
CAPITOLO 1
Le obbligazioni
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concorso del danneggiato nella causazione del danno. – 1.2.1. Costituisce concorso col-
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e incassato? La questione alle Sezioni Unite. – 2. L’inadempimento e le sopravvenienze 
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una patologia precedente. – 3.5. Profili di diritto intertemporale: lo spatium operandi della 
liquidazione del danno stabilito dalla legge Balduzzi. – 3.6. Conclusioni. Fu vera rivolu-
zione? – 4. Le obbligazioni solidali. Gli effetti dell’eccezione di prescrizione sollevata da 
uno dei condebitori in solido si estendono anche agli altri coobbligati? – 5. L’usura e gli 
interessi moratori: una storia senza fine. – 5.1. La Cassazione ritorna nell’ottobre 2019 su 
usura e interessi moratori e rimette il contrasto alle Sezioni Unite. – 6. L’anatocismo. – 6.1. 
Le Sezioni Unite nel 2019 si pronunciano sulle modalità di formulazione da parte della 
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una scissione societaria, nella giurisprudenza interna… – 7.1. …e in quella comunitaria: la 
Corte di Giustizia si pronuncia nel 2020.

1. L’obbligazione risarcitoria: il danno

La norma fondamentale, in tema di quantificazione del danno risarcibile, è 
l’art. 1223 c.c., il quale prevede che «il risarcimento del danno per l’inadempi-
mento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come 
il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta». 

La disposizione introduce il principio della integralità del risarcimento, 
alla stregua del quale va risarcito tutto il pregiudizio subito dal danneggiato, 
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sia che questo consista in un danno emergente, sia che consista in un lucro 
cessante.

Il primo è definito dalla dottrina come ogni perdita di beni o valori che, se-
condo una nozione più ampia di quella economica che rinvia al criterio della ma-
teriale disponibilità, devono considerarsi già acquisiti al patrimonio, in quanto 
utilità che il danneggiato ha diritto di ricevere.

Il danno emergente designa, quindi, la diminuzione della sfera patrimoniale 
del creditore conseguente all’inadempimento. 

Il lucro cessante è definito, tradizionalmente, come il guadagno patrimoniale 
netto che viene meno al creditore a causa dell’inadempimento o dell’illecito (e 
che avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o 
il bene non fosse stato oggetto di lesione). 

1.1. La chance. Nozione 

Un settore nel quale si manifesta la labilità del confine tra danno emergente e 
lucro cessante è quello relativo al risarcimento del danno da perdita di chance. 

Il termine “chance”, figura sorta e sviluppata nell’esperienza giuridica fran-
cese, che letteralmente può tradursi come “sorte”, “fortuna”, e in termini genera-
li, come “probabilità” o “possibilità”, ha assunto, a livello giuridico, il significato 
più specifico di “probabilità di ottenere un certo risultato o vantaggio sperato”. 

La problematica della risarcibilità della perdita di chance deve transitare 
attraverso un passaggio essenziale, quello della sua qualificazione in termini di 
danno emergente o di lucro cessante (questione che trova una soluzione non in 
termini assoluti e generali, ma in termini casistici).

Sul punto sono emerse due opzioni interpretative.
Una prima ricostruzione, proposta dal c.d. filone eziologico, descrive la 

chance in termini di lucro cessante.
In sostanza, si accede a un giudizio causale attenuato, alla stregua del quale 

la perdita di un guadagno (il risultato finale) può essere imputata a un cer-
to comportamento (inadempimento o illecito) non solo quando essa sia una 
conseguenza certa o altamente probabile del comportamento medesimo, ma 
anche quando il soggetto abbia perso significative chances di ottenere quel 
guadagno, in quanto era soltanto probabile in termini di percentuale di chance, 
e non di certezza assoluta, il raggiungimento del risultato. 

L’altra ricostruzione, patrocinata dagli appartenenti al c.d. filone ontologico, 
inquadra l’istituto in termini di danno emergente e definisce la chance come 
un bene giuridico autonomo, distinto da quello finale, tutelabile in quanto già 
facente parte del patrimonio del soggetto danneggiato: essa esprime un valo-
re che già compone il patrimonio di questi, la cui lesione configura una perdita 
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piuttosto che un mancato guadagno. In modo più diretto, delinea un danno 
emergente.

Risultato mancato e chance lesa sono, quindi, − secondo questa seconda 
linea di pensiero − beni completamente differenti, sia da un punto di vista giu-
ridico che economico, e il danno risarcibile va rapportato alla valutazione della 
probabilità perduta, anziché al vantaggio sperato. 

Se la chance viene dipinta come un bene autonomo, allora condizione ne-
cessaria e sufficiente per dare la stura al risarcimento del danno è la sussistenza 
di una mera possibilità di risultato, senza che acquisti rilievo una consistenza 
quantitativa qualificata, non avendo più importanza verificare che le possibilità 
di raggiungimento siano superiori rispetto a quelle di non raggiungimento.

1.1.1. La chance nella giurisprudenza

La giurisprudenza tradizionale aveva aderito all’orientamento teso a riconoscere 
la chance quale strumento per l’accertamento del nesso eziologico identi-
ficandolo con la mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato, 
da intendersi, rettamente, non come mancato conseguimento di un risultato sol-
tanto possibile, bensì come sacrificio della possibilità di conseguirlo, inteso tale 
aspettativa come “bene”, come diritto attuale, autonomo e diverso rispetto 
a quello pregiudicato dall’inadempimento o dal fatto illecito altrui. La Cassa-
zione nell’occasione evidenziava una gradualità nell’accertamento del nesso 
causale, tale per cui quasi certezza (ovvero altro grado di credibilità razionale), 
probabilità relativa e possibilità costituirebbero tre categorie concettuali che pre-
siedono all’indagine sul nesso causale nei vari rami dell’ordinamento.

Tale orientamento è stato recentemente rivisitato da una prima sentenza del-
la Cassazione del 2018 (9 marzo 2018, n. 5641, confermata dalla successiva 
dell’11 novembre 2019, n. 28993) che, expressis verbis, ha affermato che la 
connotazione della chance – intesa, al pari di ogni altra conseguenza della con-
dotta illecita, come evento di danno – in termini di possibilità perduta di un 
risultato migliore e soltanto eventuale non esclude né elide la necessaria e 
preliminare indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento (contraria-
mente a quanto sostenuto, come riferito in precedenza, da Cass. 21619/2007).

Per la pronuncia pertanto, appare fuorviante la distinzione tra chance cd. 
“ontologica” e chance “eziologica”, volta che la seconda delle predette defi-
nizioni sovrappone inammissibilmente la dimensione della causalità con quella 
dell’evento di danno, mentre la prima evoca una impredicabile fattispecie di 
danno in re ipsa che prescinde del tutto dall’esistenza e dalla prova di un danno 
risarcibile. Indagine che andrà, come di consueto, condotta alla luce del criterio 
civilistico del “più probabile che non”.
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L’attività del giudice – prosegue la decisione – dovrà, pertanto, muovere 
dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall’accerta-
mento della relazione causale tra tale condotta e l’evento di danno (la possi-
bilità perduta), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè 
di incertezza) dell’evento sperato possano legittimamente sovrapporsi, elidersi 
o fondersi insieme.

Ancora – rileva la sentenza in esame – qualora l’evento di danno sia co-
stituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato 
– ma dal (mancato) risultato stesso (nel caso di specie, la perdita anticipata 
della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e di-
verso evento di danno, senza che l’equivoco lessicale costituito, in tal caso, 
dalla sua ricostruzione in termini di “possibilità” possa indurre a conclusioni 
diverse.

In tal modo, non vengono vulnerati i tradizionali criteri di accertamento 
dell’illecito, né con riguardo alla relazione causale (e alle sue regole), né alla 
natura dell’evento di danno da porre in relazione con la condotta dell’agente: 
l’indagine eziologica dovrà seguire sic et simpliciter l’ordinaria trama probatoria 
dettata in tema di causalità materiale.

Viene in tal guisa scongiurato il rischio, in cui pure sembrano incorrere al-
cune recenti sentenze di merito, di confondere il grado di incertezza della 
chance perduta con il grado di incertezza sul nesso causale.

Il nesso di causalità sarà difatti escluso, al di là e a prescindere dall’esistenza 
della possibilità di un risultato migliore, dalla presenza di fattori alternativi 
che ne interrompano la relazione logica con l’evento (quale il sopravvenire di 
altra patologia determinante di per sé sola dell’exitus o di altri eventi ascrivibili 
alla condotta di terzi o dello stesso danneggiato).

Sarà altresì esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano proba-
bilistico, in tutti i casi di incertezza (ad esempio, nell’ipotesi di cd. multifatto-
rialità dell’evento) sul rapporto di derivazione eziologica tra la condotta stessa 
e l’evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta.

Pertanto, al danneggiato che lamenti la perdita di una chance del 10% non 
appare sufficiente, sul piano della prova processuale, l’allegazione di un asettico 
dato statistico, perché essa non è ancora dimostrazione dell’effettivo “possesso” 
(e della conseguente distruzione e perdita) della chance stessa; mentre laddove 
il danno venisse fatto coincidere proprio (e solo) con l’astratta possibilità di 
aver perduto le probabilità espresse dal medesimo dato statistico, allora v’è da 
chiedersi come ciò si potrebbe mai conciliare con i principi sul risarcimento del 
danno accolti nel nostro sistema.

Di qui la difficoltà di determinare se e quale sia la soglia di “concretezza” 
della chance sotto la quale il risarcimento debba negarsi.



5Capitolo 1 – Le obbligazioni

Nonostante questa premessa, appaiono poco coerenti le conclusioni finali 
della pronuncia in cui si afferma che ove il danno venisse morfologicamente 
identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possi-
bilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risar-
cibilità consente (come scelta, hic et nunc, di politica del diritto, condivisa, 
peraltro, anche dalla giurisprudenza di altri Paesi di Common e di Civil law) di 
temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, sen-
za per questo essere destinata a incidere sui criteri di causalità, né a integrarne il 
necessario livello probatorio.

La sentenza, quindi, in prima battuta afferma la necessità di un accer-
tamento rigoroso del nesso tra fatto ed evento, non potendo il danneggiato 
essere alleggerito della relativa prova, che non si dirà raggiunta se non si sarà 
raggiunta la soglia del “più probabile che non” [«La connotazione della chance 
– intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di 
danno – in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto even-
tuale non esclude né elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sul nes-
so causale tra la condotta e l’evento (…) indagine che andrà, come di consueto, 
condotta alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”»)], per poi 
riconoscere, “come scelta di politica del diritto” il risarcimento della possibilità 
perduta al fine di “temperare il criterio risarcitorio del cd. all or nothing.

1.1.2. La chance non patrimoniale. Le precisazioni della Cassazione nel 2018 
e nell’estate di San Martino del 2019

Nell’ambito dell’indagine volta ad individuare la chance risarcibile, occorre ve-
rificare, per un’analisi completa, se le coordinate tracciate dagli interpreti sin qui 
illustrate, valgano anche per le chances a contenuto non patrimoniale. In altri 
termini, ricorrendo a un esempio, c’è da chiedersi: i criteri per la misurazione 
della chance per la perdita di possibilità di partecipazione a un concorso (ad 
esempio per un errore del servizio postale che non ha consegnato la comunica-
zione relativa alla data delle prove concorsuali) sono identici per quelli relativi 
alla perdita di chance di guarigione da una patologia pregiudicata da un errore 
medico?

La risposta al quesito è stata recentemente resa dalla già richiamata pronuncia 
della Suprema Corte del 9 marzo 2018, n. 5641 (anche su questi profili riconfer-
mata nella pronuncia dell’11 novembre 2019, n. 28993), a mente della quale il 
modello “patrimonialistico” della chance mal si concilia con la perdita della 
possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiara danneggiato da una 
condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore 
sul piano non patrimoniale.
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La pronuncia motiva queste considerazioni osservando che se la chance pa-
trimoniale presenta le stimmate dell’interesse pretensivo (mutuando tale figura 
dalla dottrina amministrativa), e cioè postula la preesistenza di un quid su cui 
andrà a incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante im-
pedendone la possibile evoluzione migliorativa (il partecipante a un concorso è 
portatore di conoscenze e preparazione che preesistono all’intervento “soppres-
sivo” del preposto all’esame; l’azienda che prende parte a una gara a eviden-
za pubblica è portatrice di professionalità e strutture operative che preesistono 
all’intervento “eliminativo” della stazione appaltante), altrettanto non è a dirsi 
per la chance “non pretensiva”, rappresentata anch’essa (e segnatamente nel 
sottosistema della responsabilità sanitaria), sul piano funzionale, dalla possibi-
lità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, ma 
morfologicamente diversa rispetto alla prima. Nell’ambito della responsabilità 
del medico, ad esempio, l’apparire del sanitario sulla scena della vicenda pa-
tologica lamentata dal paziente coincide, innanzitutto, con la creazione di una 
chance, prima ancora che con la sua (eventuale) cancellazione colpevole, e si 
innesta su di una preesistente situazione sfavorevole (e cioè patologica) rispetto 
alla quale non può in alcun modo rinvenirsi un quid inteso come preesistenza 
“positiva”, e positivamente identificabile (il paziente è portatore di una condi-
zione di salute che, prima dell’intervento del medico, rappresenta un pejus, e non 
un quid in positivo, sul piano della chance).

La differenza per la pronuncia, inoltre, opera non soltanto su di un piano di 
diversità morfologica, ma anche con riferimento al profilo degli effetti (i.e., al 
momento risarcitorio) della fattispecie, dovendo il giudice di merito inevitabil-
mente tener conto, sia pur sul piano strettamente equitativo, di tale diversità nella 
liquidazione del danno. Se, difatti, – osserva la sentenza – in sede di accertamen-
to del valore di una chance patrimoniale è spesso possibile il riferimento a 
valori oggettivi (il giudice amministrativo, in alcune sue decisioni, ha adottato 
il parametro del 10% del valore dell’appalto all’atto del riconoscimento di una 
perdita di chance di vittoria da parte dell’impresa illegittimamente esclusa), di-
verso sarà il criterio di liquidazione da adottare per la perdita di una chance 
a carattere non patrimoniale, rispetto alla quale il risarcimento non potrà es-
sere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, 
alla possibilità perduta di realizzarlo: possibilità che, per integrare gli estremi 
del danno risarcibile, dovrà necessariamente attingere ai parametri della apprez-
zabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale – se 
in concreto accertabile – potrà costituire al più criterio orientativo, in considera-
zione della infungibile specificità del caso concreto.

Nel caso in cui la chance non patrimoniale sia stata pregiudicata da un errore 
medico, secondo la richiamata giurisprudenza, sarà risarcibile solo laddove tale 



7Capitolo 1 – Le obbligazioni

errore abbia effettivamente inciso sulle concrete possibilità di sopravviven-
za e/o di miglioramento delle condizioni di salute del paziente, non sussi-
stendo in caso di anticipazione dell’evento morte e/o di impedimento a vivere il 
tempo residuo in condizioni migliori. 

Al fine di coadiuvare l’interprete, la Corte enuclea, in ultimo, tre tipologie di 
evento-danno che la condotta colposa del sanitario può causare, chiarendo i 
pregiudizi risarcibili in ogni singola fattispecie.

Secondo quanto affermato dalla richiamata giurisprudenza, il danno-evento 
di cui sopra può, nello specifico, consistere: 
– nella morte del paziente, quando la condotta colpevole del medico l’ha ca-

gionata, nel senso che le conclusioni rese dal CTU facciano ritenere al Giudice 
“più probabile” che una diversa condotta del medico avrebbe consentito la so-
pravvivenza del paziente: in tal caso, va risarcito il danno da lesione del rap-
porto parentale sofferto dai familiari, nonché l’eventuale danno biologico 
terminale sofferto dal paziente (e trasmesso agli eredi iure successionis); 

– nella significativa riduzione delle aspettativa di vita del paziente (e/o nel 
significativo peggioramento della sua qualità), quando sia possibile rite-
nere che la condotta colposa del medico abbia cagionato non esattamente 
la morte del paziente, ma una sua anticipazione e/o un peggioramento della 
qualità di vita residua: in tal caso, va risarcito il danno da perdita anticipata 
della vita o da peggioramento della sua qualità (che è danno diverso dalla 
perdita di chance); 

– nella perdita di chance di sopravvivenza del paziente, laddove la condotta 
colposa del medico abbia prodotto un danno incerto, nel senso che le conclu-
sioni rese dal CTU restino probabilistiche circa la possibile maggiore durata 
della vita e/o sulla causazione di minori sofferenze: in tal caso, vanno risar-
cite equitativamente le chances perdute, purché presentino una dimen-
sione di sufficiente apprezzabilità, serietà e consistenza. 

1.1.3. Conclusioni

In merito alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nelle 
pronunce del 2018 e 2019, si è obiettato (TaSSone), che se la pronuncia tenta di 
fare chiarezza sui casi in cui non si può correttamente discorrere di chance, non 
è agevole stabilire quando, invece, ne ricorrano gli estremi. Del resto, che 
l’opera di razionalizzazione non sia compiuta lo dimostra lo stesso raffronto con 
Cass. 19 marzo 2018, n. 6688, la quale riconduce alla chance la fattispecie del-
la perdita della possibilità di una più lunga esistenza per via di una ritardata 
o erronea diagnosi che le sentenze 5641/2018 e 28993/2019 continuano, invece, 
a qualificare come danno ordinario.
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Altra critica (Bona) è stata mossa al passaggio relativo alla distinzione tra 
“chance patrimoniale” e “chance non patrimoniale da responsabilità sa-
nitaria”, in cui si sostiene che la prima si associ a una «preesistenza positiva» 
mentre la seconda a una «preesistenza negativa».

Si è al tal fine rilevato che nella realtà fenomenologica le chance, a prescin-
dere dal fatto che concernano beni patrimoniali o non patrimoniali, si reggono 
sempre su delle preesistenze positive del soggetto danneggiato: una perso-
na affetta da una patologia può affermarsi privata, per effetto di una sequela 
di eventi imputabile a prestazioni sanitarie, di chance di sopravvivere, laddove 
presenti delle condizioni psicofisiche idonee a permettergli di rimanere in vita. 
Al contempo “preesistenze negative” possono associarsi anche alla perdita di 
“chance patrimoniali”: si pensi, per esempio, a un imprenditore, il quale, già in 
piena crisi economica (dunque con una “preesistenza negativa”), sia vittima di 
un bando truccato oppure venga danneggiato dalla negligenza di un suo consu-
lente, così perdendo la possibilità di risollevare le sue sorti.

1.2. Il concorso del danneggiato nella causazione del danno

L’art. 1227 prevede il concorso causale della condotta dello stesso danneg-
giato, ora nella produzione del danno (comma 1), ora nell’aggravamento delle 
conseguenze dannose dell’altrui comportamento (comma 2), che rileva solo al-
lorché sia possibile rimproverare alcunché in termini di colpa al danneggiato 
medesimo.

Nel comma 1 si fa riferimento, in particolare, a un fattore causale concor-
rente che, come può provenire da un terzo, così potrebbe essere posto in essere 
dallo stesso danneggiato, alla stregua delle leggi di causalità e della regola ge-
nerale, secondo cui tutte le condotte che concorrono a produrre l’evento devono 
essere considerate nella propria efficienza eziologica (cfr. art. 2055 c.c.). In tal 
modo, anche il fatto del danneggiato può venire in rilievo, potendo porsi come 
fattore concorrente nella produzione del danno o, se preponderante, come fattore 
addirittura idoneo a elidere il nesso eziologico con l’altrui condotta, in base a un 
giudizio improntato al principio di regolarità causale.

Invero, il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l’entità del ri-
sarcimento secondo la previsione dell’art. 1227 c.c., comma 1, comprende qual-
siasi condotta negligente o imprudente che costituisca causa concorrente 
dell’evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo 
al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da 
nesso eziologico con l’evento medesimo.

E, quando il fatto colposo del danneggiante è antecedente all’altrui illeci-
to – ossia, all’inadempimento elle sue conseguenze dannose nella responsabilità 
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contrattuale, o alla condotta integrante il fatto ingiusto di cui all’art. 2043 c.c. e 
alle sue conseguenze – la sua efficacia di concausa del danno, oltre che con 
riferimento al danno-conseguenza, potrebbe estrinsecarsi anche direttamente 
rispetto alla condotta costituente l’illecito, quale concausa della condotta di 
inadempimento stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto (Cass. 15 mar-
zo 2006, n. 5677).

Tutto ciò, in completa coerenza con le teorie causali, che la Cassazione da 
tempo accoglie in ambito civilistico. La causalità, come categoria scientifica 
relativa al mondo dei fatti, è recepita dall’ordinamento giuridico mediante la cd. 
giuridicizzazione del nesso eziologico.

Gli artt. 40 e 41 c.p. – regole generali disciplinanti il nesso causale tra la 
condotta e l’evento – pongono il rapporto di causalità materiale che muove 
dalla cd. teoria della condicio sine qua non, nel cui ambito operano al contem-
po i principi dell’equivalenza delle cause e della causalità efficiente. Ivi, infatti, 
rileva anzitutto la nozione naturalistica di causalità.

Il passaggio dalla legge scientifica alla legge giuridica si traduce, sul pia-
no della responsabilità civile, nella trasformazione della causalità in criterio 
d’imputazione del danno e nella rilevanza, quindi, della “concausa umana 
colposa” (cfr. Cass., ord. 19 aprile 2018, n. 9649, non mass.; Cass., ord. 28 lu-
glio 2017, n. 18909, non mass.; Cass., ord. 11 luglio 2017, n. 17084; Cass. 17 
febbraio 2017, n. 4208; in precedenza, fra le altre, Cass. 4 novembre 2014, n. 
23426, Cass. 23 ottobre 2014, n. 22514, Cass. 10 febbraio 2005, n. 2704 e Cass. 
3 dicembre 2002, n. 17152).

Si giunge così, in ambito civilistico, alla cd. teoria della causalità adeguata 
o a quella similare della cd. regolarità causale, per cui occorre dare rilievo 
solo alle serie causali che ex ante non appaiano del tutto inverosimili, in quanto 
si pongano, invece, all’interno di un range di prevedibilità.

In particolare, alla stregua della cd. teoria della regolarità causale, la conse-
guenza normale imputabile sarà quella che secondo l’id quod plerumque accidit 
e, quindi, in base alla regolarità statistica o a una probabilità apprezzabile ex ante 
integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un 
evento originario, che ne costituisce l’antecedente necessario.

Sicché il principio della regolarità causale, rapportato a una valutazione 
ex ante e di carattere oggettivo, diviene la misura della relazione probabilistica 
in astratto tra il criterio di imputazione del danno ed evento dannoso (nesso cau-
sale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata (Cass., ord. 
1 febbraio 2018, n. 2483).

Donde la considerazione che la ratio fondante il concorso contemplato 
dall’art. 1227 c.c., comma 1, sta proprio nell’applicazione del principio del-
la causalità: e la “colpa”, alla quale la norma fa riferimento, è misura della 
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rilevanza causale predetta, non mero criterio di imputazione soggettiva del fatto 
(nel senso che soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui 
all’art. 2043 c.c.): dunque, è requisito legale della rilevanza causale del fatto del 
danneggiato ai fini della riduzione della altrui responsabilità.

L’espressione “fatto colposo”, che compare nel citato art. 1227 c.c., attiene 
così a un comportamento che si ponga in contrasto con una regola di con-
dotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza (Cass., ord. 1 
febbraio 2018, n. 2483; Cass. 17 febbraio 2017, n. 4208; Cass. 3 dicembre 2002, 
n. 17152).

In altri termini, la norma intende imporre un dovere di cautela anche in 
capo allo stesso danneggiato, limitandone il diritto al risarcimento, in ragio-
ne di un concorso del proprio fatto colposo, che si ponga in un nesso di ragione-
vole probabilità e, quindi, di causalità adeguata con il pregiudizio patito.

Essa richiede che la condotta concausa dell’evento sia colposa, in quanto 
possa essere mosso al danneggiato un rimprovero di negligenza, impruden-
za o imperizia. Com’è noto, la colpa civile consiste nella deviazione da una re-
gola di condotta, sia essa imposta da una norma, prevista in un patto contrattuale 
o dettata dalla comune prudenza: “(è) in colpa dunque chi viola la legge, chi 
non adempie un patto contrattuale, e chi tiene una condotta difforme da quella 
che, al suo posto, avrebbe tenuto una persona di media diligenza (concetto che 
si riassume nel brocardo dell’homo eiusdem generis et condicionis)” (così Cass. 
27 marzo 2018, n. 7515).

Onde il concorso della vittima nella causazione nell’aggravamento del 
danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., sussiste solo quando la condotta del dan-
neggiato sia stata colposa, vale a dire irrispettosa di precetti legali, di patti 
contrattuali o di regole di comune prudenza.

1.2.1. Costituisce concorso colposo del danneggiato la spedizione a mezzo 
posta ordinaria di un assegno poi trafugato e incassato? La questione alle 
Sezioni Unite

Fatta questa premessa generale, occorre riferire che recentemente la Suprema 
Corte si è occupata della questione se – in astratto, quale giudizio di diritto re-
lativo alla sussunzione di una data condotta nell’ambito di applicazione dell’art. 
1227 c.c., comma 1, – l’invio di un assegno a mezzo posta (anche con riguardo 
al mezzo usato, se posta ordinaria, raccomandata o assicurata) integri violazio-
ne di una regola di legge o di contratto o, in ogni caso, di regole di comune 
prudenza, le quali impongano particolare cautele a tutela della posizione 
altrui: vale a dire, la posizione del danneggiante, assurta anch’essa a oggetto di 
tutela del legislatore, in virtù della norma in discorso.
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Invero, sembra che nell’ordinamento dei privati, tanto più dove improntato, 
come nella specie, alla parità delle posizioni delle parti, sia necessario con-
temperare adeguatamente l’esigenza di tutelare la regolare trasmissione dei 
titoli di credito secondo la legge di circolazione loro propria – cosicché il paga-
mento di un titolo a legittimazione invariabile avvenga solo in favore di soggetto 
a ciò legittimato – e l’esigenza, altrettanto evidente nella sua elementare ra-
gionevolezza, di non accollare immotivatamente al prossimo le conseguenze 
economiche dannose che derivino da condotte qualificabili come di esposi-
zione consapevole e agevolmente evitabile (cioè senza apprezzabile sacrificio) 
al rischio di subire quel pregiudizio da parte della vittima potenziale e, quindi, 
(almeno) concausa del danno da questa patito.

Occorre pertanto considerare se integri precetto di comune prudenza esi-
gibile – al di là dell’ipotesi particolare in cui la negoziatrice coincida con Poste 
Italiane s.p.a., che dunque potrebbe ancor più dolersi del mancato rispetto del 
regolamento da parte del proprio utente – quello di tenere conto dei rischi di 
spedizione di titoli di credito per posta ordinaria, in presenza di molteplici 
mezzi diversi di pagamento.

Occorre in primis richiamare le norme che regolano la materia:
– Art. 83 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che dispone: “Divieto di includere 

valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate. È vietato d’includere 
nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari 
denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore. Le corrispon-
denze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale 
divieto, sono sottoposti d’ufficio, a carico del destinatario, al doppio della 
tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di 
corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione 
se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi. I destinatari saranno 
esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o 
i pacchi, faranno constatare l’inesistenza di valori. (...)”; 

– L’art. 84 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, prevede: “Assicurazione obbligato-
ria. Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore 
esigibili al portatore debbono essere assicurati. La dichiarazione di valore non 
può essere superiore al valore reale del contenuto, ma è consentito di dichiarare 
un valore inferiore. È ammessa l’assicurazione anche per i casi di forza mag-
giore. È ammessa, altresì, l’assicurazione convenzionale per la spedizione di 
documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al 
portatore. Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il dispo-
sto dell’art. 54, è tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa”; 

– D.M. Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001, recante “Approvazione del-
le condizioni generali del servizio postale”, il quale prevede all’art. 6 che 
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“per spedire denaro contante e altri valori in genere il mittente è tenuto a uti-
lizzare gli invii assicurati di cui all’art. 15, dichiarando il relativo valore”; e la 
Carta della qualità del servizio pubblico postale, approvata con il successivo 
decreto ministeriale 26 febbraio 2004, prevede che “l’invio di denaro, pre-
ziosi e titoli può avvenire solo con Posta Assicurata, dichiarando il relativo 
valore”; 

– l’art. 12 dell’allegato A alla Delib. 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS 
dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni-Agcom, sulle Condi-
zioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale 
di Poste Italiane, prevede: “Ai fini della spedizione di denaro contante, e 
altri valori, il mittente è tenuto a utilizzare gli invii assicurati dichiarando il 
relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in 
materia”.
Occorre anche tenere conto del fatto che sussiste oggi la possibilità tecnica 

di “tracciabilità” della corrispondenza, caratteristica delle raccomandate 
e assicurate. La prevede l’art. 2, comma 2, lett. c) e d), che si occupano della 
“posta raccomandata” e della “posta assicurata”: per la prima, il servizio “for-
nisce al mittente la ricevuta come prova dell’avvenuta spedizione e consente di 
verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell’invio”; 
per la seconda, “MI servizio di posta assicurata consente di verificare al mit-
tente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, 
dell’invio”. Per entrambi, l’art. 5 regola il servizio accessorio dell’avviso di 
ricevimento.

Inoltre, si potrebbe osservare come l’ampia diffusione dei conti correnti 
bancari potrebbe indurre addirittura a preferire modalità di pagamento più 
sicure rispetto alla spedizione degli assegni (quale il bonifico bancario), senza 
apprezzabile sacrificio per il mittente.

Ancora, la Suprema Corte (1 febbraio 2018, n. 2483)– nell’ambito di di-
ritti della persona, dunque in un contesto di ancor maggiore rilevanza degli 
interessi della vittima – ha statuito il seguente principio di diritto: “quanto 
più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente 
prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggia-
to delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze 
(secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), 
tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo compor-
tamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di 
condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a 
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra 
fatto ed evento dannoso”.

In questo quadro normativo e giurisprudenziale una recente ordinanza della 
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Cassazione del 5 agosto 2019, n. 20900, ha rimesso alle S.U., ritenendola una 
questione di diritto di particolare importanza, anche tenuto conto della conside-
revole incidenza pratica della stessa, se possa ravvisarsi un concorso del dan-
neggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, nella spedizione di un assegno 
a mezzo posta – sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata con riguardo al 
pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il 
titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge car-
tolare di circolazione”.

2. L’inadempimento e le sopravvenienze dopo il decreto Cura Italia (D.L. 
17 marzo 2020, n. 18)

Per espresso tenore letterale dell’art. 1218 c.c., il debitore è esonerato dall’ob-
bligo di risarcire il danno prodotto dall’inadempimento o dal ritardo se prova 
che l’uno o l’altro è stato determinato da impossibilità della prestazione deri-
vante da causa a lui non imputabile.

È, inoltre possibile che, quando il contratto impegna il tempo (a fronte di 
contratti a esecuzione non istantanea ma differita o continuata), sopraggiunga-
no turbative capaci di mettere in discussione l’attuazione del programma 
contrattuale.

Si tratta di sopravvenienze che incidono sul contratto visto nella dimensio-
ne funzionale, ossia sul rapporto contrattuale. Le sopravvenienze contrattuali 
sono vicende perturbatrici del contratto, che incidono sul sinallagma, alte-
randone l’equilibrio o frustrandone la causa. A tal fine il legislatore ha previsto 
i rimedi della risoluzione per impossibilità sopravvenuta, di cui agli artt. 
1463-1466 c.c., e della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 
(art. 1467 c.c.).

La recente pandemia legata al Covid 19 ha spinto il governo nazionale ad 
adottare misure tese al contenimento e al distanziamento sociale che ha impo-
sto la sospensione di numerose attività.

A tal fine è stato adottato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) che 
contiene, tra le altre, disposizioni tese a dare attuazione, rispetto alla fattispe-
cie specifica, agli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c. e 1463 c.c.

In particolar modo, il comma 1 dell’articolo 91 aggiunge all’articolo 3 del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (conv. l. n. 13 del 2020) una ulteriore di-
sposizione (comma 6-bis), la quale prevede che il rispetto delle misure di con-
tenimento è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche in re-
lazione all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o 
omessi adempimenti.


