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TITOLO IX
DEI FATTI ILLECITI

2043. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a

risarcire il danno [7, 10, 129-bis, 844, 872 comma 2, 935, 939, 948, 949, 1337, 1440, 2600, 2675, 2947]1 2.
1 L’art. 1382 del Codice Napoleonico del 1804, prevede che Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblie celui per

la faute duquel il est arrivé, a le rèparer (Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a
risarcire il danno cagionato). Il § 823 comma 1 del BGB tedesco7 del 1896 così recita: Wer vorsatzlich oder fahrlassig das Leben, den Korper, die
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus
entstelhenden Schadens verpflichtet » (Chi lede con dolo o colpa vita, integrità fisica, salute, libertà, proprietà o altro diritto della vittima è tenuto al
risarcimento del danno). Il comma 2 dispone : Il medesimo obbligo incombe su chi viola una legge che mira alla tutela di un altro. Se secondo il
tenore della legge si ha una violazione di questa tutela anche senza colpa, l’obbligo di risarcimento sorge solo in caso di colpa. Il successivo art. 836
recita: Chi in modo contrario al buon costume crea dolosamente un danno ad un altro, è obbligato verso l’altro a risarcire il danno.

2 Per le leggi speciali che disciplinano forme speciali di responsabilità da fatto illecito si segnalano in questa sede:
- art. 300 (Danno ambientale) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). V. anche, in materia, il pregresso disposto

dell’art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349;
- per la responsabilità civile della P.A., v. artt. 30 e 34, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), nel testo modificato

dall’art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160: 1) Art. 30. Azione di condanna. 1. L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra
azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 2. Può essere chiesta la condanna al
risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi
di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti
dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 3. La domanda di risarcimento per lesione di
interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla
conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto
e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria
diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. 4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di
aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non
decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine
per provvedere. 5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o,
comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per
lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo; 2) Art. 34.
Sentenze di merito. 1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugna-
to; b) ordina all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine; c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo
di risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di
risarcimento in forma specifica ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile. L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercita-
ta, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3, contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio;
e) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta,
che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza. 2. In nessun caso il giudice
può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 30, comma 3, il
giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29. 3.
Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità
dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve
proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non
adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione
della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.

5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- per la responsabilità nelle materie di giurisdizione esclusiva del G.A. art. 133, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministra-

tivo), nel testo, da ultimo, modificato dall’art. 35, L. 7 luglio 2016, n. 122: Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva. 1. Sono devolute alla giurisdizio-
ne esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo; 2) formazione, conclu-
sione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni; 3) silenzio
di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di
inizio attività, di cui all’articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4) determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in
caso di revoca del provvedimento amministrativo; 5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato; 6)
diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; a-bis) le controversie relative all’applicazione
dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche; c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un
pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei
confronti del gestore, nonchè afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità; d) le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere e ottenere l’uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali; e) le controversie: 1) relative a procedure
di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della
normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarci-
torie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed
alle sanzioni alternative; 2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del
prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3
e 4, dello stesso decreto; f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e
edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonchè del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
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indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli
accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di
espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsio-
ne delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropria-
zione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali; i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d’Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministra-
zione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai
sensi dell’articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunica-
zioni elettroniche, compresi quelli relativi all’imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara
e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; n) le controversie relative alle sanzioni amministrative
ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188; o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministra-
zione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; p) le controversie aventi ad oggetto le
ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, nonchè gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del
1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della
pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente
tutelati; q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza
pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato; r) le controversie aventi ad oggetto
i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell’esercizio d’industrie insalubri o pericolose; s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedi-
menti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonchè avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle
misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonchè quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambien-
tale e di risarcimento del danno ambientale; t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari; u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti; v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguar-
danti l’interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico; z) le controversie
aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento
sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti; z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimen-
ti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96; z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia
nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; z-quinquies) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle
attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; z-
sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero
di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che l’ha
concesso.

La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 162, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera l), nella parte in cui
attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede
di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

- sulla responsabilità del pubblico dipendente v. art. 28 Cost.; artt. 18-24; 26-30, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; L. 31 dicembre 1962, n. 1833, Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità
patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazio-
ne dei danni; art. 61, L. 11 luglio 1980, n. 312, Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; art. 1, L. 14 gennaio
1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

- sulla responsabilità per danni nell’esercizio delle funzioni giudiziarie L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e L. 24 marzo 2001, n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile;

- in tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso v. art. 114, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
- in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile v. gli artt. 170-172, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni);
- per danni da violazione delle norme in materia di tutela dai dati personali v. art. 15, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy);
- in materia di proprietà industriale v. art. 125, Codice ella proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
- in materia di danno da atti o comportamenti o condotte discriminatorie a causa della razza o dell’origine etnica delle persone v. art. 4, comma

4, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall’origine etnica. V. anche D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

- in materia antitrust art. 33, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287 e 1, 9  e 14, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, rip. in Appendice normativa (Voce Antitrust);
- in materia di danni da operazioni militari e criteri per la determinazione dell’invalidità permanente, v. artt. 1078 ss. D.P.R. 15 marzo 2010, n.

90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
Per il danno subito dalle vittime di richieste estorsive e di usura v. L. 23 febbraio 1999, n. 44, Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per

le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. V. anche L. 25 febbraio 1992, n. 210 (Danno da emotrasfusioni); art. 13, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.
38 (Danno biologico in materia di infortuni e malattie professionali); art. 36, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 e art. 5, D.L. 22 novembre 2004, n. 279,
convertito in L. 28 gennaio 2005, n. 5 sul risarcimento del danno alla salute e all’ambiente derivante dall’emissione di organismi geneticamente
modificati (OGM); in materia di pubblica sicurezza art. 7, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione d 10.7.el testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza nonché D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388, Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a
persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria; art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23, Norme di attuazione della convenzione sulla
responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

In tema di risarcimento del danno nell’azione collettiva di classe, v. art. 140-bis, commi 1 e 12, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
V. art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183, in base al quale: La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato

recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all’arti-
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colo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita,
si è effettivamente verificato.

In materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata, v. art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni
in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanita-
rie), che recita: Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica
o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente
e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero
nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la
telemedicina.

3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che
abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale,
introdotto dall’articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è
risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener
conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile;
V., anche, art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del

Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nel testo modificato dall’art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014,
n. 114 e dall’art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24, che recita: Art. 3. Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie. 1. [L’esercente la
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo] (abrogato).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze,
sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
nonchè le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente
costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche nell’esercizio dell’attività libero-professionale
intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta,
nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate
all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel prece-
dente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, nonchè le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione
in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione
di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

3. Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138
e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla
base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.

4. Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita
altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a
carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il
relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una
idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifi-
che, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il testo del citato art. 3, D.L. 158/2012, precedente la conversione in legge, disponeva: 1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del

codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice
civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica
nazionale e internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti
le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente
costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti
che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti
dall’attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per
cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
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b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione
in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione
di una condotta colposa da parte del sanitario.

3. Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138
e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla
base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario
nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrat-
tuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e
qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

6. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Natura polifunzionale del risarcimento del danno; 1.1.

Danni punitivi; 1.1.1. Vanno delibate o meno (per con-
trasto con l’ordine pubblico), le sentenze straniere com-
minatorie di danni punitivi? Contrasto giurisprudenziale
e risposta delle Sezioni Unite; 1.1.2. Il risarcimento di cui
all’art. 96 c.p.c., comma 3, ha funzione sanzionatoria, con
finalità deflattive; 1.1.3. Danno comunitario con funzio-
ne punitiva, in caso di abuso del contratto di lavoro a
tempo determinato da parte della PA; 1.2. Elementi co-
stitutivi dell’illecito aquiliano; 2. Concorso tra responsa-
bilità contrattuale ed extracontrattuale. 3. Nesso eziolo-
gico; 3.1. Il concorso di cause; 3.2. In tema di risarci-
mento del danno, è ammissibile una valutazione concor-
suale tra causa naturale e causa umana imputabile? Con-
trasto giurisprudenziale; 3.3. Comportamento del dan-
neggiato; 3.4. Rapporti con la causalità penale; 4. Obbli-
go giuridico di impedire l’evento e responsabilità risarci-
toria; 4.1. Furto consumato avvalendosi di impalcature e
ponteggi; 5. Elemento soggettivo; 6. Natura dell’obbli-
gazione risarcitoria: Debito di valore; 7. Danno ingiusto;
7.1. Danno ingiusto e perdita di chance; 7.2. Lesione
dell’interesse legittimo; 7.3. Lesione del diritto di credi-
to; 7.4. Danno ingiusto e diritti reali; 7.5. Danno ingiusto
e possesso; 7.6. Danno ingiusto e reputazione profes-
sionale; 7.7. Danno ingiusto da sentenza frutto di corru-
zione; 7.8. Danno ingiusto da prezzo di aggiudicazione
ottenuto in forza di provvedimento di fissazione di prez-
zo base e poi riconosciuto illegittimo; 8. Rapporti tra giu-
dizio penale e giudizio civile di risarcimento dei danni; 9.
Risarcimento del danno patrimoniale; 10. Ipotesi appli-
cative; 10.1. Promessa di matrimonio; 10.2. Risarcimen-
to del danno per mancata attuazione di direttiva comuni-
taria; 10.3. Attività sportiva; 10.4. Danno da fumo; 10.5.

Danno da emotrasfusioni; 10.5.1. Danno da emotrasfu-
sione. Il giudice competente a risarcire il danno; 10.6.

Intesa anticoncorrenziale; 10.7. Danno all’ambiente; 10.8.

Danno da atti o comportamenti processuali; 10.9. Dan-
no da vizi della cosa e da prodotto difettoso; 10.10. Dan-
ni ad immobile abusivo; 10.11. Danno da fermo tecnico;
10.12. Danno da erronea valutazione del rating; 10.13.

Danno da sviamento della clientela; 10.14. Danno da
segnalazione illegittima alla centrale rischi; 10.15. Dan-
no da paternità inattesa. Irrisarcibilità; 11. Responsabili-
tà della P.A.; 11.1. Natura giuridica e presupposti; 11.2.

Responsabilità della P.A. per gli atti compiuti dai suoi di-
pendenti; 11.3. Diffusione di informazioni inesatte da
parte dalla P.A.; 11.4. Responsabilità dello Stato e dei
magistrati per danno cagionato dall’esercizio di funzioni
giudiziarie; 11.5. Responsabilità delle della P.A. (Consob
e Ministero delle attività produttive) per omessa vigilan-
za sulle società di raccolta del risparmio; 11.6. Respon-
sabilità dell’amministrazione penitenziaria per la morte
di un detenuto.

1. Natura polifunzionale del risarcimen-
to del danno.

Accanto alla preponderante e primaria funzio-
ne compensativo riparatoria del risarcimento del
danno (che immancabilmente lambisce la deterren-
za) va riconosciuta una natura polifunzionale, che
si proietta verso più aree, tra cui sicuramente prin-
cipali sono quella preventiva (o deterrente o dis-
suasiva) e quella sanzionatorio-punitiva. Quindi nel
vigente ordinamento, alla responsabilità civile non
è assegnato solo il compito di restaurare la sfera
patrimoniale del soggetto che ha subito la lesio-
ne, poiché sono interne al sistema la funzione di
deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile
civile. Ciò non significa che l’istituto aquiliano
abbia mutato la sua essenza e che questa curva-
tura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici
italiani che pronunciano in materia di danno extra-
contrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere
soggettive accentuazioni ai risarcimenti che ven-
gono liquidati. Ogni imposizione di prestazione
personale esige una “intermediazione legislativa”,
in forza del principio di cui all’art. 23 Cost. (corre-
lato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di leg-
ge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e pre-
clude un incontrollato soggettivismo giudiziario.
Cass. Sez. Un. 5 luglio 2017, n. 16601.

Postulare che l’amministratore debba rispon-
dere dello sbilancio patrimoniale della società sol
perché non ha correttamente adempiuto l’obbligo
di conservazione delle scritture contabili ed ha reso
perciò più arduo il compito ricostruttivo del cura-
tore fallimentare equivale, in tale situazione, ad at-
tribuire al risarcimento del danno così identificato
una funzione palesemente sanzionatoria (che, in
ipotesi di condotta dolosa, rischierebbe almeno in
parte di sovrapporsi alle sanzioni penali già con-
template dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, e
art. 223). Ciò potrebbe oggi forse non apparire più
così incompatibile con i principi generali del no-
stro ordinamento, come una volta si riteneva, giac-
ché negli ultimi decenni sono state qua e là intro-
dotte disposizioni volte a dare un connotato lato
sensu sanzionatorio al risarcimento (si pensi, ad
esempio, all’art. 96 c.p.c., u.c., in materia di respon-
sabilità processuale aggravata), ma non lo si può
ammettere al di fuori dei casi nei quali una qual-
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che norma di legge chiaramente lo preveda, ostan-
dovi il principio desumibile dall’art. 25 Cost., com-
ma 2, nonché dall’art. 7 della Convenzione Euro-
pea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e del-
le libertà fondamentali. Cass. Sez. Un. 6 maggio
2015, n. 9100.

Va affermato il superamento della prospettiva
originaria secondo la quale il cuore del sistema
della responsabilità civile era legato a un profilo
di natura soggettiva e psicologica, che ha riguar-
do all’agire dell’autore dell’illecito e vede nel ri-
sarcimento una forma di sanzione analoga a quella
penale, con funzione deterrente (sistema sintetiz-
zato dal principio affermato dalla dottrina tedesca
“nessuna responsabilità senza colpa” e corrispon-
dente alle codificazioni ottocentesche per giunge-
re alle stesse impostazioni teoriche poste a base
del codice del ‘42). L’attuale impostazione della
responsabilità civile, sia dottrinaria che giurispru-
denziale, (che nelle sue manifestazioni più avanza-
te concepisce l’area della responsabilità civile come
sistema di responsabilità sempre più spesso og-
gettiva, diretto a realizzare una tecnica di allocazio-
ne dei danni secondo i principi della teoria dell’ana-
lisi economica del diritto) evidenzia come risulti
primaria l’esigenza (oltre che consolatoria) di ri-
parazione (e redistribuzione tra i consociati, in at-
tuazione del principio di solidarietà sociale di cui
all’art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti
illeciti, con la conseguenza che il momento cen-
trale del sistema è rappresentato dal danno, inteso
come perdita cagionata da una lesione di una si-
tuazione giuridica soggettiva. Cass. Sez. Un. 22
luglio 2015, n. 15350.

È compatibile con l’ordine pubblico, e pertan-
to eseguibile in Italia, la sanzione pecuniaria fissa-
ta dal magistrato “straniero” per l’inadempimento
di obblighi incoercibili in forma specifica. In ambi-
to di delibazione di sentenza straniera ed ordine
pubblico interno e quindi di obblighi da fonte pro-
cessuale, l’astreinte svolge una funzione non ri-
paratoria bensì in termini di “minaccia” legale in
caso di comportamento antigiuridico e di relativa
persistenza e ciò anche quando sia recata da un
provvedimento emesso dall’Autorità di uno Sta-
to europeo, in tal senso dunque direttamente effi-
cace in Italia: la “verticalità” dell’ordinamento co-
munitario impedisce, infatti, la configurabilità di
“frontiere” giuridiche nei confronti del provvedi-
mento giurisdizionale straniero secundum ius, con-
sentendo rebus sic stantibus la “radicalità” dell’ap-
plicazione endo-statale del provvedimento-giudi-
cato extra-nazionale. Cass. 15 aprile 2015, n. 7613.

Affinché il danno subìto a causa di una discri-
minazione fondata sul sesso sia effettivamente ri-
parato o indennizzato in modo dissuasivo e pro-
porzionato, l’articolo 18 della direttiva 2006/54 im-
pone agli Stati membri che optano per la forma
pecuniaria di introdurre nei rispettivi ordinamenti
giuridici nazionali disposizioni che prevedano il
versamento alla persona lesa di un risarcimento
che copra integralmente il danno subìto, secon-

do le modalità da questi fissate, ma non il versa-
mento di danni punitivi. Corte giust. 17 dicembre
2015, causa C-407/14.

1.1. Danni punitivi.

1.1.1. Vanno delibate o meno (per con-
trasto con l’ordine pubblico), le sentenze
straniere comminatorie di danni punitivi?
Contrasto giurisprudenziale e risposta del-
le Sezioni Unite.

a) Primo orientamento: va escluso il ri-
conoscimento di sentenze straniere che
accordino danni punitivi per un valore su-
periore alla reale entità del danno.

Non può essere riconosciuta in Italia una de-
cisione nordamericana con la quale è stato con-
cesso un risarcimento molto superiore a quanto
richiesto dalla parte attrice, a fronte sia della man-
canza di qualsiasi indicazione positiva circa la cau-
sa giustificativa della statuita attribuzione patrimo-
niale e sia dell’omesso richiamo in essa e nella im-
pugnata sentenza a regole legali e/o criteri esteri
propri della liquidazione del danno in questione e
nella specie applicabili, i quali non risultano espli-
citati nemmeno negli atti e difese dell’attore. Ai fini
della verifica di compatibilità con l’ordine pubbli-
co interno si rende sempre necessario conoscere i
criteri legali in concreto applicati dal giudice stra-
niero nell’adozione della pronuncia, e in particola-
re quelli seguiti per qualificare la responsabilità e
le conseguenti voci di danno ristorabili (applican-
do questi principi è stata cassata la decisione dei
giudici di appello che avevano invece ritenuto deli-
babile la decisione stessa nonostante l’assenza di
una adeguata motivazione e per il fatto che nella
decisione non era indicato che la somma fosse stata
concessa a titolo di danno punitivo). Cass. 8 feb-
braio 2012, n. 1781.

b) Secondo orientamento: vanno deli-
bate le sentenze straniere che accordino
danni punitivi.

Va riconosciuta un’evoluzione della interpre-
tazione del principio di ordine pubblico nella giu-
risprudenza di legittimità nonché un progressivo e
condivisibile allentamento del livello di guardia. tra-
dizionalmente opposto dall’ordinamento naziona-
le all’ingresso di istituti giuridici e valori estranei.
Non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente con-
trario a valori essenziali della comunità internazio-
nale (e quindi all’ordine pubblico) l’istituto di ori-
gine nordamericana dei danni non risarcitori aventi
carattere punitivo se non quando la liquidazione
sia giudicata effettivamente abnorme. Cass. 16
maggio 2016, n. 9978.

A favore del riconoscimento di sentenze stra-
niere che prevedono danni punitivi, una serie di
indici normativi che confermerebbero la già avve-
nuta introduzione, nel nostro ordinamento, di ri-
medi risarcitori con funzione non riparatoria, ma
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sostanzialmente sanzionatoria: a) la L. 8 febbraio
1948, n. 47, art. 12, in materia di diffamazione a
mezzo stampa; b) gli artt. 96 c.p.c., comma 3, e 26
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in tema di abuso del
processo; c) l’art. 709 ter c.p.c., relativo alle con-
troversie tra i genitori circa l’esercizio della respon-
sabilità genitoriale o le modalità di affidamento della
prole; d) la L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158 e il
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 125, in tema di
violazione della proprietà intellettuale; e) il D. Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, art. 187 undecies, comma
2, in tema di intermediazione finanziaria; f) il D.Lgs.
15 gennaio 2016, n. 7 (artt. 3 - 5), che ha abrogato
varie fattispecie di reato previste a tutela della fede
pubblica, dell’onore e del patrimonio e, se i fatti
sono dolosi, ha affiancato al risarcimento del dan-
no, irrogato in favore della parte lesa, lo strumento
afflittivo di sanzioni pecuniarie civili, con finalità sia
preventiva che repressiva. Cass. 16 maggio 2016,
n. 9978.

c) Rimessione alle Sezioni Unite.
Va rimessa alle Sezioni Unite la questione, ri-

tenuta di massima di particolare importanza, della
riconoscibilità, o meno (per contrasto con l’ordine
pubblico), delle sentenze straniere comminatorie
di danni punitivi. Cass. 16 maggio 2016, n. 9978.

d) La risposta delle Sezioni Unite.
Nel vigente ordinamento, alla responsabilità

civile non è assegnato solo il compito di restaurare
la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la
lesione, poiché sono interne al sistema la funzione
di deterrenza e quella sanzionatoria del responsa-
bile civile. Non è quindi ontologicamente incom-
patibile con l’ordinamento italiano l’istituto di
origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il
riconoscimento di una sentenza straniera che con-
tenga una pronuncia di tal genere deve però corri-
spondere alla condizione che essa sia stata resa
nell’ordinamento straniero su basi normative che
garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna,
la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi,
dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione,
unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro
compatibilità con l’ordine pubblico. Presidio ba-
silare per la analisi di compatibilità si desume in
ogni caso dall’art. 49 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione relativo ai “Principi della lega-
lità e della proporzionalità dei reati e delle pene”.
La sua applicazione comporta che il controllo delle
Corti di appello sia portato a verificare la propor-
zionalità tra risarcimento riparatorio-compensa-
tivo e risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e
la condotta censurata, per rendere riconoscibile
la natura della sanzione/punizione. La proporzio-
nalità del risarcimento, in ogni sua articolazione, è,
a prescindere da questo disposto normativo, uno
dei cardini della materia della responsabilità civile.
Cass. Sez. Un. 5 luglio 2017, n. 16601.

La nozione di “ordine pubblico”, che costitui-
sce un limite all’applicazione della legge straniera,

ha subito profonda evoluzione. Da complesso dei
principi fondamentali che caratterizzano la strut-
tura etico-sociale della comunità nazionale in un
determinato periodo storico, e nei principi indero-
gabili immanenti nei più importanti istituti giuridici
è divenuto il distillato del sistema di tutele ap-
prontate a livello sovraordinato rispetto a quello
della legislazione primaria, sicché occorre far ri-
ferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di
Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fonda-
mentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei
trattati fondativi dell’Unione Europea dall’art. 6
TUE. Cass. Sez. Un. 5 luglio 2017, n. 16601.

1.1.2. Il risarcimento di cui all’art. 96
c.p.c., comma 3, ha funzione sanzionato-
ria, con finalità deflattive.

La somma che il ricorrente può essere costret-
to a pagare secondo quanto disposto dall’art. 96
c.p.c., comma 3, ha funzione sanzionatoria, con
finalità deflattive. L’art. 96 c.p.c. sanziona condotte
di quanti, abusando del proprio diritto di azione e
di difesa, si servano dello strumento processuale a
fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il vo-
lume (già di per sé notoriamente eccessivo) del
contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare
la ragionevole durata dei processi pendenti. De-
pongono in tal senso una serie di indici: a) la nor-
ma fa, infatti, riferimento alla condanna al paga-
mento di una somma , segnando così una netta
differenza terminologica rispetto al risarcimento dei
danni , oggetto della condanna di cui ai primi due
commi dell’art. 96 cod. proc. civ.; b) la condanna è
sistematicamente collegata al contenuto della pro-
nuncia sulle spese di cui all’articolo 91; c) la sua
adottabilità anche d’ufficio , infatti, la sottrae al-
l’impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la
finalizzazione alla tutela di un interesse che trascen-
de (o non è, comunque, esclusivamente) quello
della parte stessa. Corte cost. 23 giugno 2016, n.
152.

1.1.3. Danno comunitario con funzione
punitiva, in caso di abuso del contratto di
lavoro a tempo determinato da parte della
P.A.

In caso di abuso del contratto di lavoro a tem-
po determinato da parte della PA il lavoratore è
esonerato dalla prova del danno nella misura in
cui questo è presunto e determinato tra un mini-
mo ed un massimo (consistente nella misura com-
presa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604 ). La trasposizione di
questo canone di danno presunto esprime anche
una portata sanzionatoria della violazione della
norma comunitaria sì che il danno così determina-
to può qualificarsi come danno comunitario nel
senso che vale a colmare quel deficit di tutela, rite-
nuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la
cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36,
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comma 5, , d.lgs. n. 165/2001), ove applicabile nel-
la sua sola portata testuale, ad essere in violazione
della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE e quindi
ad innescare un dubbio di sua illegittimità costitu-
zionale; essa quindi esaurisce l’esigenza di inter-
pretazione adeguatrice. Cass., Sez. Un., 15 marzo
2016, n. 5072.

1.2. Elementi costitutivi dell’illecito
aquiliano.

Se alla base delle domande viene posto l’art.
2043 c.c., ciò comporta che il danneggiato deve
dimostrare l’esistenza del nesso causale nonché
il dolo e la colpa del danneggiante, sulla base dei
concetti di prevedibilità dell’evento e di dovere di
cautela da parte del soggetto che entra in contatto
con la cosa, che deve adottare un comportamento
cauto per rendere la cosa non causa ma mera oc-
casione dell’evento. Pertanto, ove un adulto accom-
pagna un bambino piccolo in ora notturna in un
parco giochi e gli consente di giocare con uno sci-
volo ai piedi del quale c’è una buca, deve avere
ben presenti i rischi che ciò comporta, non poten-
do poi invocare come fonte dell’altrui responsabi-
lità, una volta che la caduta dannosa si è verificata,
l’esistenza di una situazione di pericolo che egli era
doverosamente tenuto a calcolare. Cass. 26 mag-
gio 2014, n. 11657.

2. Concorso tra responsabilità contrat-
tuale ed extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale può concorre-
re con quella extracontrattuale qualora il fatto
dannoso sia imputabile all’azione o all’omissione
di più persone tutte obbligate al risarcimento del
danno correlato al loro comportamento. Cass. 22
marzo 2007, n. 6945.

L’azione contrattuale e l’azione extracontrat-
tuale proposte dal pubblico dipendente nei con-
fronti dell’Amministrazione al fine di ottenere il ri-
sarcimento dei danni per la lesione della propria
integrità fisica sono compatibili reciprocamente e
proponibili alternativamente o cumulativamente
con riferimento alla medesima fattispecie. Cass.,
Sez. Un., 11 luglio 2001, n. 9385.

In tema d’azione per il risarcimento del danno
subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordi-
nato, deve ritenersi proposta l’azione di responsa-
bilità extracontrattuale tutte le volte che non emer-
ga una precisa scelta del danneggiato in favore di
quella contrattuale. Per la proposizione dell’azione
di responsabilità contrattuale, occorre, poi, che la
domanda sia espressamente fondata sull’inosser-
vanza da parte del datore di lavoro di una precisa
obbligazione contrattuale, ossia occorre una qualifi-
cazione espressa della domanda e non la semplice
prospettazione dell’inosservanza del precetto dell’art.
2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative stru-
mentali alla protezione delle condizioni di lavoro di-
pendente. Da quanto premesso deriva che, nel caso
in cui la domanda sia ambigua e non emerga da
essa la menzionata scelta del danneggiato, la do-

manda stessa deve essere interpretata, in base al
petitum ed alla causa petendi, come una causa di
risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Cass., Sez.
Un., 12 marzo 2001, n. 99.

Se la parte che agisce in via risarcitoria dedu-
ce a sostegno della propria domanda fatti che
possono indifferentemente comportare responsa-
bilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo
esclusivo riferimento alle norme sulla responsa-
bilità extracontrattuale non impedisce al giudice
di qualificare diversamente la domanda, a condi-
zione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla
parte e non vengano in rilievo elementi di differen-
ziazione della disciplina delle due forme di respon-
sabilità sui quali non si sia formate il contradditto-
rio (fattispecie relativa alla ipotesi di responsabilità
di un istituto scolastico in caso di danno cagionato
dall’alunno a se stesso). Cass. 21 aprile 2016, n.
8047.

3. Nesso eziologico.
In tema di responsabilità civile extracontrat-

tuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il
danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e
41 c.p., in base al quale un evento è da considera-
re causato da un altro se il primo non si sarebbe
verificato in assenza del secondo, nonché dal cri-
terio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scor-
ta del quale, all’interno della serie causale, occorre
dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano
– ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosi-
mili. Cass. 23 giugno 2015, n. 12923.

In tema di responsabilità aquiliana, la prova del
nesso eziologico tra condotta ed evento di danno
grava sul danneggiato, e ciò tanto che, dell’even-
to, si lamenti la mancata riconduzione alla condot-
ta sub specie di unica causa determinante, sia che,
della stessa, si predichi la pur ridotta, ma pur sem-
pre parimenti rilevante ex art. 41 c.p. efficienza con-
causale (nella specie, la Corte ha accolto solo par-
zialmente le richieste dei genitori, del fratello e del-
la sorella di un giovane, il quale era rimasto vittima
di un bruttissimo incidente stradale e poi, a distan-
za di un anno, si era suicidato, atteso che manca la
‘prova provata’ del nesso tra il sinistro e la scelta di
togliersi la vita, anche considerando i problemi su-
biti dal giovane, a livello psichico, già prima dell’in-
cidente). Cass. 20 maggio 2015, n. 10244.

Va risarcito il danno, calcolato sui tre anni e
sei mesi di frequentazione della Scuola allievi sot-
tufficiali della Marina militare, per mancata ricezio-
ne della convocazione inviata con un telegram-
ma. Non risarcibile, invece, perché non provato,
invece, il danno relativo al mancato sviluppo della
carriera in ambito militare. Cass. 7 aprile 2015, n.
6899.

In tema di illecito aquiliano perché rilevi il nes-
so di causalità tra un antecedente e l’evento lesi-
vo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti
di un antecedente necessario dell’evento e che
l’antecedente medesimo non sia poi neutralizza-
to, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di
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un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento
stesso. (Nella specie era stato commissionato un
impianto di riscaldamento all’interno di un immo-
bile occupato dai committenti. Prima che l’impian-
to venisse completato, e allorché l’appaltatore ave-
va già segnalato al committente l’assenza del foro
di aereazione, un congiunto del committente ave-
va accesso l’impianto con conseguente intossica-
zione di altri componenti del nucleo familiare. In
applicazione del principio di cui sopra la Suprema
corte ha confermato la pronuncia dei giudici di
merito che aveva escluso la responsabilità dell’ap-
paltatore atteso che la iniziativa di accedere l’im-
pianto aveva interrotto il nesso di causalità tra il
comportamento dell’appaltatore e il danno patito
dagli intossicati). Cass. 22 ottobre 2013, n. 23915.

Il nesso di causalità tra evento lesivo e danno
può essere riconosciuto anche in base ad un serio
e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che
però deve essere “qualificata” da ulteriori elementi
idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclu-
sioni astratte svolte in termini probabilistici. Per-
tanto, sussiste nesso causale non solo quando il
danno possa ritenersi conseguenza inevitabile del-
la condotta, ma anche quando ne sia conseguenza
altamente probabile e verosimile, non già una
mera possibilità astratta. Cass. 30 ottobre 2009,
n. 23059.

Colui che - ai sensi dell’articolo 2043 c.c. - as-
sumendo di aver patito un danno a causa della al-
trui condanna agisca per il relativo risarcimento è
tenuto non solo a provare l’esistenza del danno,
ma anche il nesso di causalità fra il fatto del ter-
zo, nonché, almeno la colpa di quest’ultimo con-
cretandosi nella prevedibilità che dalla condotta
posta in essere sarebbero derivate le denunciate
conseguenze dannose. Contemporaneamente, l’ac-
certamento del nesso causale tra il fatto illecito e
l’evento dannoso rientra tra i compiti del giudice
del merito ed è sottratto al sindacato di legittimi-
tà della Suprema corte, la quale, nei limiti dell’arti-
colo 360 n.5 c.p.c. è legittimata al solo controllo
sull’idoneità delle ragioni addotte dal giudice del
merito a fondamento della propria decisione. Cass.,
Sez. Un., 12 maggio 2009, n. 10854.

In tema di responsabilità civile, poiché l’omis-
sione di una condotta rileva, quale condizione de-
terminativa dell’evento dannoso, quando si tratti
di omissione di un comportamento di cautela im-
posto da una norma giuridica specifica, implicante
l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione
dell’evento, una volta dimostrata in giudizio l’esi-
stenza della norma avente ad oggetto l’obbligo di
osservare la regola cautelare omessa, non rileva,
ai fini dell’esonero dalla responsabilità, che il sog-
getto tenuto a detta osservanza abbia provato la
non conoscenza in concreto dei presupposti di
fatto previsti dalla norma medesima. (Nella spe-
cie è stata ritenuta non correttamente motivata la
decisione della Corte di Appello di Roma che, nel
rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall’Aere-
olinee Itavia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa,

degli Interni e delle Infrastrutture, pur ammettendo
che esistessero precise norme giuridiche che im-
ponevano al Ministero della difesa di assicurare
l’obbligo della sicurezza dei cieli e di impedire l’ac-
cesso ad aerei non autorizzati, aveva ritenuto ne-
cessario, ai fini della condanna, che sussistesse in
capo a detto Organo la conoscenza del fatto che
nei cieli circolassero aerei pericolosi, posto che la
presumibile presenza di detti aerei era proprio ciò
che l’adempimento dell’obbligo di sorveglianza,
invece omesso, mirava ad evitare). Cass. 5 mag-
gio 2009, n. 10285.

Esistono due momenti diversi del giudizio
aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fonda-
re la responsabilità (per la quale la problematica
causale, detta causalità materiale o di fatto, pre-
senta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40
e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesi-
vo) e la determinazione dell’intero danno cagiona-
to, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione risar-
citoria. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581.

Agli effetti del risarcimento del danno da illeci-
to permanente (quale deve ritenersi l’abusiva cap-
tazione di acque pubbliche), la permanenza va ac-
certata non già in riferimento al danno, bensì al
rapporto eziologico tra il comportamento “con-
tra ius” dell’agente, qualificato dal dolo o dalla
colpa, e il danno. Pertanto, la successione di un
soggetto ad un altro in un rapporto, comportando
il termine di una condotta e l’inizio di un’altra, de-
termina la cessazione della permanenza e l’inizio
del decorso del termine di prescrizione del diritto
al risarcimento nei suoi confronti, in quanto ha fine
la condotta volontaria del soggetto che sia in gra-
do di far cessare lo stato continuativo dannoso da
lui posto in essere. Ne deriva che la responsabilità
della cassa per il mezzogiorno, ente finanziatore e
costruttore di impianto di acquedotto che capta
acque pubbliche in assenza di concessione di deri-
vazione, nonché iniziale fruitore della derivazione,
cessa al momento del trasferimento operato per
legge a favore della regione dall’art. 148 D.P.R. 6
marzo 1978, n. 218 (testo unico delle leggi sugli
interventi nel mezzogiorno), per cui è da tale mo-
mento che decorre la prescrizione del diritto risar-
citorio. Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 2718.

I criteri di accertamento del nesso causale
adottati dalla sentenza “Franzese” delle sezioni
unite penali - alto grado di probabilità logica e di
credibilità razionale - trovano applicazione nel solo
diritto penale e nelle fattispecie omissive. Nelle
ipotesi di responsabilità civile, soprattutto se si
versa in casi di illecito (anche) commissivo, la veri-
fica probabilistica può arrestarsi su soglie meno
elevate di accertamento controfattuale. Cass. 19
maggio 2006, n. 11755.

3.1. Il concorso di cause.
Il nesso di causalità tra la condotta dell’impu-

tato e l’evento sussiste anche quando il decesso
della vittima è dovuto a complicazioni post-ope-
ratorie originate da gravi patologie della medesi-
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ma, ove l’intervento chirurgico risulti esser stato
necessitato per la condotta dell’agente. Detta effi-
cienza causale iniziale e propulsiva, inoltre, va ri-
conosciuta anche quando incida unicamente sui
tempi di sopravvivenza della vittima. Cass. pen.,
24 gennaio 2011, n. 2302.

In tema di responsabilità civile, qualora l’even-
to dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni,
il problema del concorso delle cause trova solu-
zione nell’art. 41, c.p. - norma di carattere genera-
le, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in
virtù del quale il concorso di cause preesistenti,
simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti
dall’omissione del colpevole, non esclude il rap-
porto di causalità fra dette cause e l’evento, essen-
do quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si
accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse.
In particolare, in riferimento al caso in cui una delle
cause consista in una omissione, la positiva valu-
tazione sull’esistenza del nesso causale tra omis-
sione ed evento presuppone che si accerti che
l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe
stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero
a ridurne le conseguenze, non potendo esserne
esclusa l’efficienza soltanto perché sia incerto il suo
grado di incidenza causale. (Nella specie, concer-
nente un decesso derivato da incidente stradale
occorso su un’autostrada e concretizzatosi nel-
l’uscita di un autoveicolo da carreggiata priva di
guard-rail e nel successivo ribaltamento del veico-
lo medesimo con arresto della sua corsa in un rac-
coglitore di acqua piovana posto a soli otto metri
dalla carreggiata stessa e privo di protezione, la S.C.
ha cassato la sentenza di merito - che aveva esclu-
so la responsabilità della società concessionaria
dell’autostrada, sul presupposto che il conducente
avesse comunque mancato di tenere una velocità
adeguata - affermando che la marcia in autostrada
giustifica una velocità necessariamente sostenuta
e che il raccoglitore dell’acqua piovana, soprattut-
to se posto vicino alla carreggiata, deve essere
munito di idonea protezione). Cass. 2 febbraio 2010,
n. 2360.

3.2. In tema di risarcimento del danno,
è ammissibile una valutazione concorsua-
le tra causa naturale e causa umana impu-
tabile? Contrasto giurisprudenziale.

Va negato ingresso, sul piano giuridico, all’ipo-
tesi che, a fronte di una sia pur minima incertezza
sulla rilevanza di un eventuale contributo concau-
sale di un fattore naturale (qual che esso sia), possa
legittimamente dipanarsi un ragionamento proba-
torio “semplificato” che conduca ipso facto ad un
frazionamento della responsabilità, da compiersi
addirittura in via equitativa (con conseguente, co-
stante e proporzionale ridimensionamento del
quantum risarcitorio). Va del pari espunta dal no-
vero delle ipotesi legittimamente predicabili in tema
di causalità materiale quella secondo cui attraver-
so il principio equitativo andrebbe altresì esami-
nata e risolta la ipotesi di totale incertezza sulla

rilevanza causale non solo del fattore naturale ma
anche di quello umano, con la conseguenza di
un’imputazione della responsabilità ancor più sem-
plificata, ormai destinata a prescindere del tutto
dall’accertamento probabilistico del nesso così
come dall’osservanza, da parte di ciascuno dei con-
tradditori, dei rispettivi oneri probatori. Il nesso di
causalità materiale tra illecito (o prestazione con-
trattuale) ed evento dannoso deve ritenersi sussi-
stente (a prescindere dalla esistenza ed entità del-
le pregresse situazioni patologiche aventi valore
concausale e come tali prive di efficacia interrutti-
va del rapporto eziologico ex art. 41 c.p., ancorché
eventualmen7te preponderanti), ovvero insussi-
stente qualora le cause naturali di valenza libera-
toria dimostrino efficacia esclusiva nella verifica-
zione dell’evento, ovvero il debitore/danneggian-
te dimostri ancora l’effettiva adozione di tutte
quelle misure atte a circoscrivere la possibilità di
un’incidenza delle condizioni preesistenti sul rag-
giungimento del risultato favorevole al paziente ed
esigibile nel caso concreto: id est la assoluta non
imputabilità dell’evento di danno (poiché, se gli esiti
negativi potenzialmente discendenti dal fattore na-
turale avrebbero potuto essere neutralizzati oppu-
re circoscritti, la causa naturale, pur in astratto as-
sorbente, scadrebbe a concausa come tale non ri-
levante ai fini dell’imputazione del fatto lesivo).
Cass. 21 luglio 2011, n. 15991.

Contra: Ove l’indagine probabilistica sul nesso
di causa tra condotta e danno non consenta di deci-
dere la controversia per essersi l’evento prodotto
per un concorso di caso fortuito (ritenuto tale la stes-
sa patologia pregressa del paziente) e di causa uma-
na (id est, l’errore medico), è compito del giudice di
merito procedere alla specifica identificazione del-
la parte di danno eziologicamente rapportabile al-
l’uno o all’altra, eventualmente con criterio equita-
tivo, non potendosi più accogliere la soluzione del-
l’irrilevanza dei fattori naturali”, onde l’eventuale in-
certezza tra concause naturali e concause umane
produttive dell’evento di danno va superata attra-
verso il ricorso all’applicazione della norma di cui
all’art. 1226 c.c. Cass. 16 gennaio 2009, n. 975.

3.3. Comportamento del danneggiato.
Qualora i giudici del merito abbiano accertato

che un certo sinistro stradale si è verificato per
fatto esclusivo del conducente della vettura ove
era trasportato l’attore gli stessi escludono - tassa-
tivamente - che il fatto si possa essere verificato
anche per concorrente responsabilità di terzi. Una
tale pronunzia, pertanto, non è censurabile sotto il
profilo che avrebbe omesso di valutare la esisten-
za o meno di circostanze comprovanti un concor-
so di colpa ex art. 1227 c.c. di terzi. Cass. 19 gen-
naio 2010, n. 713.

L’omesso uso del casco protettivo da parte del
conducente di un motociclo può essere fonte di
corresponsabilità della vittima di un sinistro stra-
dale per il danno causato a se stessa, soltanto ove
il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta
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violazione abbia concretamente influito sulla ezio-
logia del danno, costituendone, appunto, un ante-
cedente causale. Cass. 19 novembre 2009, n. 24432.

Ove venga accertata, con sentenza passata in
giudicato, la concorrente responsabilità del dan-
neggiante e del danneggiato nella produzione del-
l’evento dannoso e quest’ultimo, in un successivo
giudizio, chiami in causa un terzo affinché sia ac-
certato che la sua condotta indipendente ha con-
corso alla produzione del medesimo fatto danno-
so, la sentenza può considerarsi favorevole al se-
condo condebitore solidale soltanto rispetto alla
determinazione dell’entità del pregiudizio comples-
sivamente subito dalla vittima e al fine di circoscri-
vere il danno risarcibile all’interno della quota resi-
dua, ma non anche per escludere che entro tali li-
miti il convenuto sia condannato a ristorare la vitti-
ma (nella specie, un minore, investito dal condu-
cente di un’autovettura, condannato nel primo giu-
dizio in misura pari al cinquanta per cento del dan-
no cagionato in ragione del concorso di colpa del-
l’attore, addebitava in altro giudizio all’amministra-
zione il fatto che il conducente dello scuolabus co-
munale non lo avesse consegnato ai propri geni-
tori e, comunque, lo avesse lasciato in strada sen-
za operare i dovuti controlli in ordine alla pericolo-
sità della situazione, ascrivendogli proprio la re-
sponsabilità di quell’apporto causale che il primo
giudice aveva considerato in parte scriminante per
il primo convenuto). Cass., Sez. Un., 15 luglio 2009,
n. 16503.

Nel caso di alluvione il rifiuto dei cittadini di
evacuare esclude la responsabilità della P.A. Cass.,
Sez. Un., 8 ottobre 2008, n. 24788.

3.4. Rapporti con la causalità penale.
Stante l’autonomia del processo civile rispetto

a quello penale anche in materia probatoria, men-
tre in quest’ultimo vige la regola della prova “oltre
il ragionevole dubbio”, nel primo vige la diversa
regola della preponderanza dell’evidenza o “del più
probabile che non”, con la conseguenza di dover
porre a base della decisione sulla responsabilità
civile la soluzione derivante dal criterio di probabi-
lità prevalente, la quale riceva comparativamente
il supporto logico maggiore sulla base degli ele-
menti di prova. I principi generali che regolano la
causalità di fatto sono anche in materia civile quel-
li delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., e dalla “regola-
rità causale”, in assenza di altre norme nell’ordi-
namento in tema di nesso eziologico ed integran-
do essi principi di tipo logico e conformi a massi-
me di esperienza. L’applicazione dei principi ge-
nerali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dalla
“regolarità causale”, ai fini della ricostruzione del
nesso eziologico va adeguata alle peculiarità del-
le singole fattispecie normative di responsabilità
civile. Il diverso regime probatorio attiene alla fase
di accertamento giudiziale, che è successiva al ve-
rificarsi ontologico del fatto dannoso e che può
anche mancare. È vero che la responsabilità civile
orbita intorno alla figura del danneggiato, mentre

quella penale intorno alla figura dell’autore del re-
ato, ma come è stato acutamente rilevato, un re-
sponsabile è pur sempre necessario, se non si vuole
trasformare la responsabilità civile in un’assicura-
zione contro i danni, peraltro in assenza di premio.
L’atipicità dell’illecito attiene all’evento dannoso, ma
non al rapporto eziologico tra lo stesso e l’elemen-
to che se ne assume generatore, individuato sulla
base del criterio di imputazione. Cass., Sez. Un.,
11 gennaio 2008, n. 581.

Ciò che muta sostanzialmente tra il processo
penale e quello civile è la regola probatoria, in
quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il
ragionevole dubbio”, mentre nel secondo vige la
regola della preponderanza dell’evidenza o “del più
probabile che non”, stante la diversità dei valori in
gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e
l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile
tra le due parti contendenti. Cass., Sez. Un., 11
gennaio 2008, n. 581; conforme Cass. 5 maggio
2009, n. 10285.

4. Obbligo giuridico di impedire l’even-
to e responsabilità risarcitoria.

In tema di responsabilità omissiva del Mini-
stero della salute per contagio, trova applicazione
il principio della regolarità causale della condotta
omissiva che presuppone l’accertamento della vio-
lazione dell’obbligo di tenere la condotta e della
conoscenza scientifica oggettiva, all’epoca dei fat-
ti, della possibile circolazione del virus per via ema-
tica. Per il caso dell’epatite, ai fini del riconoscimen-
to di una responsabilità del Ministero per i casi di
contagio avvenuti attraverso trasfusioni effettuate
prima del riconoscimento ufficiale del virus da par-
te dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è ne-
cessario che il giudice accerti anche l’assenza di
ulteriori fattori alternativi che abbiano causato il
contagio. Cass. 20 maggio 2015, n. 10291.

Potendosi dare situazioni nelle quali, in nome
dei principi di solidarietà sociale dettati dall’art.
2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono
coinvolti doveri e regole di azione la cui inosser-
vanza integra gli estremi dell’omissione imputa-
bile, ove uno sciatore, infortunatosi in esito a uno
scontro dovuto all’imprudenza di un altro sciatore,
alleghi e provi che tale condotta imprudente sia
stata segnalata al gestore dell’area sciabile e che
quest’ultimo l’abbia colposamente ignorata, il ge-
store risponde del danno occorso allo sciatore in
base all’art. 2043 c.c., (nella specie, in assenza di
tale prova, è stata respinta la domanda risarcitoria
promossa da una sciatrice travolta da uno sciatore
proveniente da monte, che, con grave impruden-
za, impegnava a grande velocità un percorso da
slalom predisposto al lato della pista teatro dell’in-
vestimento). Cass. 22 ottobre 2014, n. 22344.

In tema di responsabilità civile, poiché l’omis-
sione di una condotta rileva, quale condizione de-
terminativa del processo causale dell’evento dan-
noso, soltanto quando si tratti di omissione di un
comportamento di cautela imposto da una nor-
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ma giuridica specifica, ovvero da una posizione
del soggetto che implichi l’esistenza di particolari
obblighi di prevenzione dell’evento, una volta di-
mostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di
osservare la regola cautelare omessa ed una volta
appurato che l’evento appartiene al novero di
quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il
comportamento richiesto, non rileva, ai fini del-
l’esonero dalla responsabilità, che il soggetto te-
nuto a detta osservanza abbia provato la non co-
noscenza in concreto dell’esistenza del pericolo
(facendo applicazione del principio di diritto la S.C.
ha confermato la sentenza della Corte d’appello che,
con riferimento alla strage di Ustica, aveva con-
dannato lo Stato a risarcire i familiari delle vitti-
me per non aver garantito, con sufficienti controlli
dei radar civili e militari, la sicurezza dei cieli).
Cass. 28 gennaio 2013, n. 1871.

Affinché una condotta omissiva possa essere
fonte di responsabilità per danni, ai sensi dell’arti-
colo 2043 del Cc, è necessario che sia configurabi-
le in capo al responsabile un obbligo giuridico di
impedire l’evento dannoso, che può nascere, ol-
tre che da una norma di legge o da una previsione
contrattuale, anche da una specifica situazione che
esiga una determinata attività a tutela di un dirit-
to altrui. L’attività doverosa può essere, secondo
le circostanze, anche solo informativa, come ad
esempio, in caso di prestito grazioso di un ogget-
to pericoloso, ovvero concretarsi nel dovere di
assicurarsi che il terzo - che a titolo di cortesia si
stia adoperando nell’interesse di altro soggetto,
manovrando in sua presenza un oggetto pericolo-
so di cui il soggetto interessato conosca la perico-
losità - abbia adottato le precauzioni idonee per la
corretta esecuzione della manovra o che queste
siano stato comunque poste in essere. (Nella spe-
cie, in applicazione del principio di cui sopra la
Suprema corte ha confermato la sentenza con cui
il giudice del merito aveva ritenuto la responsabili-
tà del proprietario di un trattore per le gravissime
lesioni riportate da un soggetto - che si era sponta-
neamente indotto a prestare il proprio ausilio in via
del tutto occasionale e non programmata - nel ten-
tativo di regolare il funzionamento di una forca per
il prelevamento del letame collegato al trattore, at-
teso che il sinistro era conseguenza della intrinse-
ca rischiosità dell’operazione che avrebbe richie-
sto l’intervento del proprietario per adottare tutte
le cautele idonee a scongiurare l’evento dannoso).
Cass. 25 gennaio 2011, n. 1737.

La parte civile costituita in giudizio può propor-
re ricorso in cassazione per la tutela dei suoi inte-
ressi civilistici anche contro il verdetto di secondo
grado che, ribaltando il primo, assolve il titolare
della posizione di garanzia dal reato di omicidio
colposo - per la morte di un suo operaio - perché il
fatto non sussiste (nel caso di specie la S.C. nel-
l’accogliere il ricorso della parte civile e nel ricor-
dare che la sentenza di secondo grado aveva esclu-
so la responsabilità per colpa di un capo cantiere
per accidentale precipitazione di un suo operaio,

ha affermato che l’imputato - nella sua qualità - è
comunque venuto meno all’obbligo di dotare di
idonei parapetti l’ambiente di lavoro. Ambiente che
presentava, nel corso dei lavori di costruzione del
cavalca-ferrovia, il reale pericolo di cadute dei pre-
statori di opera dall’alto. Una simile inosservanza
di doverose cautele e di precisi obblighi di legge -
ricadendo su soggetto in posizione di garanzia -
sostanzia la sua responsabilità sia pur ai soli fini
civili in relazione all’evento-infortunio, avvenuto
ai danni del lavoratore in correlazione causale con
la evidenziata condotta omissiva ed inadempiente
degli obblighi di legge). Cass. pen. 25 giugno 2009,
n. 26391.

In tema di responsabilità civile, poiché l’omis-
sione di una condotta rileva, quale condizione de-
terminativa dell’evento dannoso, quando si tratti
di omissione di un comportamento di cautela im-
posto da una norma giuridica specifica, implican-
te l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione
dell’evento, una volta dimostrata in giudizio l’esi-
stenza della norma avente ad oggetto l’obbligo di
osservare la regola cautelare omessa, non rileva,
ai fini dell’esonero della responsabilità, che il sog-
getto tenuto a detta osservanza abbia provato la
non conoscenza in concreto dei presupposti di
fatto previsti dalla norma medesima. Cass. 5 mag-
gio 2009, n. 10285.

4.1. Furto consumato avvalendosi di
impalcature e ponteggi.

È da escludere, in linea di principio, che – in
caso di furto reso possibile dall’omessa adozione
delle necessarie misure di sicurezza in relazione
all’impalcatura di proprietà e/o installata, come
nella specie, dall’appaltatore per effettuare lavori
nello stabile condominiale – possa automaticamen-
te affermarsi sussistere a carico del condominio
committente, ai sensi dell’art. 2051 c.c., una re-
sponsabilità oggettiva o presunta, da custodia
della struttura, della quale quest’ultimo ha sempli-
cemente consentito l’installazione, laddove si ri-
conosca a carico dello stesso appaltatore (proprie-
tario e/o quanto meno diretto installatore e utilizza-
tore della predetta struttura) esclusivamente una
responsabilità ordinaria per colpa, ai sensi del-
l’art. 2043 c.c.. In una siffatta ipotesi, la responsa-
bilità del condominio committente può essere af-
fermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c.,
in concorso con quella dell’appaltatore, per omis-
sione degli obblighi di vigilanza sull’attività di que-
st’ultimo. Cass. 20 giugno 2017, n. 15176.

Non è risarcibile da parte del condominio il
danno sofferto dal condomino a causa del furto
perpetrato nel proprio appartamento agevolato
dalla presenza di ponteggi installati per lavori di
manutenzione della facciata condominiale, qualo-
ra, come nel caso di specie, non vi fosse prova
che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse
caratteristiche atte ad agevolare l’intrusione di
malintenzionati nell’appartamento dell’attore o il
ricorrente avesse partecipato ed aderito alla deli-




