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Il soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace
(art. 2047 c.c.)

Norma di riferimento: art. 2047 c.c. Danno cagionato dall’incapace
...............................................................................................................................................................................

2047 [1] In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di
volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza del-

l’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
[2] Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è te-
nuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle
parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.
Riferimenti normativi: art. 28 Cost.; artt. 143, 315 bis, 316, 316 bis, 317, 317 bis, 336, 337
bis, 337 ter, 337 quater, 357, 424, 1218, 2043, 2045, 2046, 2048, 2049, 2054, 2055, 2059, 2087
c.c.; artt. 97, 98, 185 c.p.; L. 13.5.1978, n. 180; L. 23.12.1978, n. 833; art. 61, L. 11.7.1980, n.
312; art. 5, L. 4.5.1983, n. 184; artt. 10, 44, 574, D.Lgs. 16.4.1994, n. 297.
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1. Il soggetto incapace, ai sensi dell’art.
2047 c.c.

Come è noto, i criteri sui quali si fonda il
giudizio di responsabilità sono di due tipi:
l’uno, oggettivo, attiene alla qualificazione
della lesione; l’altro, soggettivo, pone l’ac-
cento sulla condotta dell’autore del danno. A
quest’ultimo, si riferisce il requisito dell’im-
putabilità, che, tuttavia, secondo la tendenza
oggi prevalente, rappresenta il presupposto
dell’imputazione [v., per tutti, (COSSU, La re-

sponsabilità e il danno cagionato dall’incapa-
ce, sub artt. 2046-2047, in Illecito e responsa-
bilità civile, in Tratt. Bessone, X, 1, Torino,
2005, 199 s.] e non già della colpevolezza,
quale attitudine alla colpa, come invece rite-
neva una pur autorevole dottrina (DE CUPIS,
Il danno. Teoria generale della responsabilità
civile, I, 3ª ed., Milano, 1979, 179 s.). Impu-
tabilità e colpevolezza, dunque, costituisco-
no categorie del tutto autonome, in ragione
delle diverse funzioni che ciascuna di esse as-
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solve nel meccanismo normativo (MANTOVA-
NI, Commento all’art. 2047 c.c., in CARNEVALI

(a cura di), Dei fatti illeciti, II, in Comm. Ga-
brielli, Torino, 2011, 75): la prima concerne
la capacità d’intendere e di volere, al fine di
verificare l’astratta possibilità che il danno
possa essere addebitato al soggetto, e trova il
suo referente normativo nell’art. 2046 c.c.; la
seconda riguarda l’elemento psicologico del-
l’illecito civile (COSSU, 199 ss.). La funzione
del requisito normativo dell’imputabilità ri-
siede nel fatto che l’ordinamento subordina
la responsabilità per dolo o per colpa alla
possibilità di riferire il fatto all’agente non
solo materialmente, ma avuto riguardo, al-
tresì, al suo stato psico-fisico: il giudizio sulla
colpevolezza concerne le modalità oggettive
del comportamento, mentre quello sull’im-
putabilità consente di ricondurre il compor-
tamento stesso alla sfera soggettiva di chi lo
ha posto in essere (SALVI, La responsabilità ci-
vile, in Tratt. Iudica, Zatti, 2ª ed., Milano,
2005, 157).

Anche la giurisprudenza ha recepito co-
desta suddivisione di ruoli, in alcune occa-
sioni affermando espressamente l’autonomia
dell’imputabilità, rispetto alla volontà colpe-
vole (A. Genova, 22.11.2005; T. Roma,
28.5.1987).

Gli elementi costitutivi della fattispecie
prevista dall’art. 2047 c.c., sono essenzial-
mente due: a) la commissione di un fatto ob-
biettivamente illecito, da parte di chi all’epo-
ca, fosse incapace di intendere o di volere; b)
l’esistenza di un soggetto che possa essere
definito «sorvegliante» dell’incapace [BIAN-
CA, Diritto civile, V, La responsabilità, 2ª ed.,
Milano, 2012, 702; COMPORTI, Fatti illeciti: le
responsabilità presunte, sub artt. 2044-2048,
in Comm. Schlesinger, 2ª ed., Milano, 2012,
179; MOROZZO DELLA ROCCA, La responsabi-
lità civile del sorvegliante dell’incapace natu-
rale, in CENDON (a cura di), Il diritto privato
nella giurisprudenza, XI, Responsabilità ex-
tracontrattuale, Torino, 1998, 7; VISINTINI,
Trattato breve della responsabilità civile, 3ª
ed., Padova, 2005, 739]. Se entrambi questi
presupposti si verificano, l’autore materiale

del fatto dovrà essere considerato non impu-
tabile e del danno dovranno rispondere, ap-
punto, le persone adibite alla sua sorveglian-
za, salva la prova di non averlo potuto impe-
dire. L’art. 2047 c.c. si riferisce, dunque, a
quei soggetti che, a posteriori, risultino privi
dell’attitudine ad orientarsi secondo una
percezione non distorta della realtà o del po-
tere di controllare gli impulsi ad agire (MO-
NATERI, Manuale della responsabilità civile,
Torino, 2001, 280 ss.), ossia appaiano sforni-
ti di quella minima e contingente volontà,
consapevole della materialità del fatto (SAN-
TORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto
civile, 9ª ed., Napoli, 1966, rist. 1997, 111);
gli stessi, inoltre, secondo un criterio giuridi-
co, dovranno reputarsi sottoposti all’altrui
vigilanza, a causa della loro condizione. In
sostanza, l’ambito di operatività della norma
si riduce alle ipotesi di danno cagionato da
minori incapaci, oppure da infermi di mente,
siano essi interdetti o meno (MANTOVANI,
74). Diversamente, secondo l’interpretazio-
ne prevalente in dottrina, per gli illeciti com-
messi da minori non emancipati, giudicati
capaci, troverà applicazione l’art. 2048 c.c.,
con il risultato che, di essi, dovranno rispon-
dere i genitori, i tutori, i precettori ed i mae-
stri d’arte, in virtù del loro status (D’AQUINO,
Regime aquiliano differenziato e colpevolezza
dell’incapace, in DResp, 1996, 291; FRANZO-
NI, Dei fatti illeciti, sub artt. 2043-2059, in
Comm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma,
1993, 330; MANTOVANI, 71 ss.; MONATERI,
290; VISINTINI, Trattato breve della responsa-
bilità civile, 739). L’accertamento della capa-
cità naturale dell’autore minorenne, dal qua-
le dipende l’applicazione dell’uno o dell’al-
tro regime di responsabilità, è effettuato, an-
che d’ufficio, dal giudice: nessuna presunzio-
ne assoluta, in base all’id quod plerumque ac-
cidit, può essere qui utilizzata (CANNIZZARO,
Responsabilità dell’incapace e rivalsa dell’assi-
curatore, DPA, 1990, 349 ss.; COSSU, 205 s.).
Isolata rimane la tesi, modellata sulle regole
penalistiche di imputabilità del reato di cui
agli artt. 97 e 98 c.p., secondo cui, ai genitori
di bambini di età inferiore ai quattordici an-
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ni, si applicherebbe automaticamente l’art.
2047 c.c. (ALPA, La responsabilità civile, in
Tratt. dir. civ., IV, Milano, 1999, 666. Contra,
v., in luogo di tanti, COSSU, 206).
Per quanto riguarda, poi, i maggiorenni in-
fermi di mente, la dottrina più recente, sulla
base dei principii contenuti nella vigente L.
13.5.1978, n. 180, evidenzia come l’attuale si-
stema, uniformando la cura della salute psi-
chica e fisica, tenda a negare l’equazione au-
tomatica tra infermità di mente ed incapaci-
tà di intendere e di volere. La nuova
disciplina sui trattamenti sanitarii obbligato-
rii, nonché l’abrogazione dei reati di omessa
custodia ed omessa denuncia di malattia
mentale, costituiscono indici di una confer-
ma del principio della responsabilità indivi-
duale, anche relativamente al malato di
mente, e di una concezione dell’imputabili-
tà del tutto indipendente dalla colpevolezza:
l’infermo psichico, quindi, potrebbe essere
ritenuto imputabile (SALVI, La responsabilità
civile dell’infermo di mente, in CENDON (a
cura di), Un altro diritto per il malato di
mente. Esperienze e soggetti della trasforma-
zione, Napoli, 1988, 823 ss.). In altre paro-
le, può essere accertato uno stato di incapa-
cità psichica, pur in assenza di malattia; ma
può non esservi incapacità naturale, pur in
presenza di una malattia, che abbia portato
all’interdizione giudiziale (MOROZZO DELLA

ROCCA, L’imputabilità, in CENDON (a cura di),
Il diritto privato nella giurisprudenza, IX, Re-
sponsabilità extracontrattuale, Torino, 1998,
667). Vero è che la qualifica di insano di
mente è frutto di una valutazione, a differen-
za della minore età; altrettanto vero è che,
però, tale apprezzamento è suscettibile di rie-
same e non può essere assunto acriticamen-
te in via assoluta, potendo la patologia men-
tale regredire o rivelarsi irrilevante in relazio-
ne al caso concreto: in definitiva, ai fini
civilistici, il fatto potrebbe essere stato com-
messo dall’infermo di mente in un momen-
to di lucidità, ciò che giustificherebbe il sor-
gere dell’obbligazione di risarcire il danno
(COSSU, 207). Il giudice, in ogni caso, non
potrà non essere coadiuvato, nella valutazio-

ne della capacità, da un consulente tecnico
(MONATERI, 286).
La questione, peraltro, è stata recentemente
riesaminata con riferimento alla persona del
beneficiario dell’amministrazione di soste-
gno, ritenuto suscettibile di essere ricompre-
so nella categoria degli incapaci d’intendere
o di volere (BONILINI, Le norme applicabili al-
l’amministrazione di sostegno, in BONILINI,
CHIZZINI, L’amministrazione di sostegno, 2ª
ed., Padova, 2007, 329; CALÒ, Amministra-
zione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6,
Milano, 2004, 137), ma a prescindere da pre-
sunzioni collegate alla presenza di malattie
psichiche [PETRELLI, Questioni aperte in te-
ma di responsabilità civile, in FERRANDO (a
cura di), L’amministrazione di sostegno. Una
nuova forma di protezione dei soggetti deboli,
Milano, 2005, 178].

La giurisprudenza oggi dominante, in ma-
teria di illeciti civili commessi da minori, rile-
va come l’accertamento della capacità debba
essere lasciato alla prudente valutazione del
giudice del merito, insindacabile in sede di
legittimità, se correttamente motivata ( C.
civ., 19.11.1990, n. 11163; C. civ., 30.1.1985,
n. 565; C. civ., 27.3.1984, n. 2027; C. civ.,
28.4.1975, n. 1642; A. Genova, 6.10.1981).
Ciò, prescindendo da ogni tipo di presunzio-
ne, anche d’ufficio e senza alcun specifico
onere della prova in capo all’una od all’altra
parte (C. civ., 27.3.1984, n. 2027). In ogni ca-
so, le corti fanno, per lo più, ricorso a criterii
indiziarii, quale l’età estremamente immatu-
ra dell’autore del fatto (C. civ., 8.4.1965, n.
597; A. Cagliari, 22.6.1963), gli studii fre-
quentati (C. civ., 30.1.1985, n. 565; C. civ.,
15.1.1980, n. 369), le modalità del fatto, lo
sviluppo intellettivo e fisico, l’esistenza di
eventuali patologie, la forza del carattere, la
capacità del minore di rendersi conto dell’il-
liceità della sua azione, la capacità del volere
con riferimento all’attitudine ad autodeter-
minarsi (C. civ., 28.4.1975, n. 1642). Per af-
fermare o escludere la capacità di intendere e
di volere di un minore d’età, autore di un fat-
to illecito, il giudice di merito non è tenuto a
compiere una indagine tecnica di tipo psico-
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logico, quando le modalità del fatto e l’età
del minore siano tali da autorizzare una con-
clusione in un senso o nell’altro (così, rispet-
to ad un bambino di dieci anni, ritenuto in-
capace, C. civ., 19.11.2010, n. 23464).

Con specifico riguardo ai minori d’età, gli
interpreti mettono in luce il diverso àmbito
di operatività dell’art. 2047 c.c., rispetto a
quello dell’art. 2048 c.c.: il primo trova ap-
plicazione laddove il soggetto venga ricono-
sciuto privo della capacità naturale, con il
conseguente sorgere della responsabilità e
della legittimazione passiva in capo ai suoi vi-
carii; il secondo contempla l’ipotesi in cui il
minore sia ritenuto imputabile e, dunque, re-
sponsabile dell’illecito commesso secondo i
principii generali, ma altri soggetti gli si af-
fianchino, in via solidale, non in qualità di
rappresentanti, bensì in proprio (FRANZONI,
Dei fatti illeciti, 326 s.; MOROZZO DELLA ROC-
CA, La responsabilità civile, 8 ss.; SALVI, La re-
sponsabilità civile, 184). Al riguardo, si è rile-
vato come esistano due diverse regole di re-
sponsabilità, applicabili alternativamente in
base a criterii di riconoscibilità di presuppo-
sti decisamente incerti, vale a dire la maggio-
re o minore crescita psichica del minore
(MOROZZO DELLA ROCCA, La responsabilità
civile, 10). È evidente, in questo campo, la
centralità del ruolo del giudice, ruolo che la
recente attuazione della riforma della disci-
plina relativa alla filiazione, contenuta nel
D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, (BIANCA, Diritto
civile, II, 1, La famiglia, 5ª ed., Milano, 2014,
325 ss.) ha, più in generale, reso determinan-
te nell’àmbito dei procedimenti riguardanti i
minorenni: infatti, sono numerose le norme,
nelle quali il legislatore ha previsto l’audizio-
ne del minore almeno dodicenne, laddove la
valutazione della capacità di discernimento
del minore di età inferiore è, appunto, lascia-
ta al giudice (cfr., ad esempio, gli artt. 336 bis
e 337 octies c.c.).

Consolidato è l’indirizzo, secondo cui la
responsabilità del genitore trova fondamen-
to, nel disposto o dell’art. 2047 c.c. o dell’art.
2048 c.c., a seconda, rispettivamente, che il
minore manchi o meno della capacità di in-

tendere e di volere ( C. civ., 20.1.2005, n.
1148; C. civ., 28.3.2001, n. 4481; C. civ.,
25.3.1997, n. 2606; C. civ., 4.10.1979, n.
5122; C. civ., 18.6.1953, n. 1812; A. Lecce,
22.12.1969). Codesta distinzione, peraltro, si
rivela, spesso, piuttosto ardua.
Recentemente, è stato precisato che, ai fini
dell’applicazione dell’art. 2047 c.c., è indi-
spensabile che sussista, in capo al sorveglian-
te, la conoscenza dello stato di incapacità
della persona che ha commesso il fatto (T.
Milano, 18.12.2001). Questa conclusione,
peraltro, appare assai discutibile, soprattutto
se riferita ai genitori di figli minorenni.

2. Il fatto obbiettivamente illecito
È opinione comune che, ai fini dell’appli-

cabilità dell’art. 2047 c.c., il fatto dannoso
provocato dall’incapace debba presentare
tutti gli elementi essenziali, richiesti dall’art.
2043 c.c., per aversi illecito civile e, quindi,
anche la colpevolezza, onde evitare la para-
dossale conseguenza che la vittima abbia di-
ritto al risarcimento anche per danni che sa-
rebbero rimasti a suo carico, se a causarli fos-
se stato un soggetto capace. La ricorrenza
dell’elemento soggettivo sarà, tuttavia, va-
gliata in astratto, come se il fatto fosse stato
commesso da un soggetto capace. L’incapa-
cità del danneggiante, infatti, rileva solo in
ordine allo spostamento dell’obbligo risarci-
torio in capo al sorvegliante, senza poter co-
stituire un vantaggio per il danneggiato
(BIANCA, Diritto civile, 702; COMPORTI, 179
s.; COSSU, 218; D’AQUINO, 295; FRANZONI,
Dei fatti illeciti, 332; MONATERI, 290 ss.; MO-
ROZZO DELLA ROCCA, La responsabilità civile,
4; SALVI, La responsabilità civile, 156; VEN-
CHIARUTTI, L’imputabilità del fatto dannoso e
la responsabilità del sorvegliante per il fatto
dell’incapace, in ALPA, BESSONE, La responsa-
bilità civile, I, in Giur. sist. Bigiavi, Aggiorna-
mento 1988-1996, Torino, 1997, 110).

Tale impostazione è stata accolta dalla
giurisprudenza, la quale ha sottolineato la
necessità di procedere all’imputazione del
fatto all’incapace, mediante gli ordinarii cri-
terii soggettivi di colpevolezza (C. civ.,
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24.5.1997, n. 4633; T. Roma, 28.5.1987). La
Suprema Corte, recentemente, sembra, pe-
raltro, aver disatteso quest’orientamento,
stabilendo che il fatto dell’incapace debba
presentare tutte le caratteristiche dell’anti-
giuridicità, ad eccezione del dolo o della col-
pa. La mancanza dell’elemento psicologico
nell’autore del danno impedisce, in radice,
l’impiego del termine «fatto illecito» (C. civ.,
26.6.2001, n. 8740): in definitiva, si esclude
di poter addivenire, seppure in astratto, ad
un giudizio circa la sussistenza della colpevo-
lezza in capo al non imputabile. Sull’antigiu-
ridicità della condotta dell’incapace insiste
anche una recente decisione, che la ha esclu-
sa in un caso in cui l’evento lesivo si era veri-
ficato durante una partita di pallone, nel nor-
male contesto di un’azione di gioco tra mino-
renni, così che non vi era volontà di ledere
(C. civ., 30.3.2011, n. 7247).

3. Il soggetto tenuto alla sorveglianza
dell’incapace

Si osserva che l’art. 2047 c.c. è una norma
in bianco, che non fornisce indicazioni su
quali soggetti possano assumere la qualifica
di sorveglianti (D’AQUINO, 292). La dottrina,
comunque, è concorde nel riconoscere tale
qualifica in capo a coloro ai quali l’incapace
sia stato affidato per ragioni di ufficio o per
altro titolo (FRANZONI, Dei fatti illeciti, 332;
MONATERI, 292). In sostanza, si tratta di tutti
coloro che si trovino in una relazione qualifi-
cata (di fonte legale o convenzionale) con il
soggetto non imputabile, tale da implicare
l’esistenza di poteri di vigilanza e controllo
sulla sua persona (MANTOVANI, 78).
Così, sono tenuti alla sorveglianza dei minori
incapaci, anzitutto, i genitori, i tutori (artt.
357 e 424 c.c.), gli affidatarii familiari (art. 5,
1° co., l. adoz.) e preadottivi (COMPORTI,
181). In base al nuovo testo dell’art. 316, così
come modificato dal D.Lgs. 28.12.2013, n.
154, la responsabilità genitoriale è solidale,
sempre che uno dei genitori non sia in grado
di esercitarla (cfr. ora gli artt. 337 quater e
317 c.c.) (COMPORTI, 180) o che il figlio nato
fuori del matrimonio sia stato riconosciuto

soltanto da uno dei genitori (art. 316, 4° co.,
c.c.). Laddove il minore incapace sia rimasto
affidato ad entrambi i genitori, a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli
effetti civili, annullamento, nullità del matri-
monio o dei procedimenti relativi ai figli nati
fuori del matrimonio (cfr. ora l’art. 337 bis
c.c.), occorrerà, però, verificare l’effettivo
potere di sorveglianza che, nella specie, essi
avrebbero potuto esercitare, in ragione della
concreta permanenza del figlio presso cia-
scuno di loro (CAMPIONE, Attività sciistica e
responsabilità civile, Padova, 2009, 199;
MANTOVANI, 79). In ogni caso, non è da
escludersi che il dovere di sorveglianza in-
comba sul genitore, che pure sia sfornito di
responsabilità genitoriale: il nuovo art. 337
quater, ult. co., c.c., infatti, stabilisce che tale
genitore abbia comunque il diritto ed il do-
vere di vigilare sull’istruzione e sull’educa-
zione del figlio. Il medesimo diritto-dovere
di vigilanza è attribuito anche al genitore che
non eserciti la responsabilità genitoriale sul
figlio nato fuori del matrimonio (art. 316, ult.
co., c.c.). Pertanto, durante il tempo che il
minore trascorra eventualmente con tale ge-
nitore, sarà sicuramente quest’ultimo a fun-
gerne da sorvegliante.
Più dubbia appare la situazione dei parenti, i
quali accettino di accogliere ed accudire il
bambino per brevi periodi. Si pensi, special-
mente, ai nonni od agli zii, il ricorrente affi-
damento ai quali, in verità, non pare fondar-
si, come pure è stato sostenuto (MOROZZO

DELLA ROCCA, La responsabilità civile, 15), su
di un rapporto di mera cortesia. Quanto ai
nonni, il nuovo art. 317 bis c.c., dopo la rifor-
ma del 2013, a conferma del fatto che le ef-
fettive frequentazioni del minore con i fami-
gliari acquistano, sotto il profilo giuridico,
un’importanza pregnante, stabilisce ora,
espressamente, che, gli ascendenti hanno di-
ritto di mantenere rapporti significativi con i
nipoti minorenni e che l’ascendente, al quale
sia impedito l’esercizio di tale diritto può ri-
correre al giudice del luogo di residenza abi-
tuale del minore affinché siano adottati i
provvedimenti più idonei nell’esclusivo inte-
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resse del minore, ex art. 336, cpv., c.c. Più in
generale, comunque, i vigenti artt. 315 bis,
cpv., e 337 ter, 1° co., c.c. prevedono il dirit-
to del figlio minore di conservare rapporti si-
gnificativi con i parenti. Occorre, allora, di-
stinguere. Trattandosi, anzitutto, di un dirit-
to soggettivo del figlio, alla cui attuazione so-
no preposti i genitori, nell’esercizio della lo-
ro responsabilità genitoriale, mi pare debba
ritenersi che l’obbligo di vigilanza e la corre-
lativa responsabilità rimanga in capo ai geni-
tori anche durante il tempo, limitato, tra-
scorso dal bambino per visitare quei sogget-
ti. Diversamente è a dirsi, ove il minore inca-
pace sia propriamente affidato a taluni pa-
renti, dietro richiesta dei genitori: in tal caso,
occorrerà verificare se l’accoglimento presso
di sé sia stato dettato da un occasionale gesto
di cortesia oppure da una situazione eccezio-
nale di emergenza, con la conseguente esclu-
sione della responsabilità degli affidatarii –
specie se diversi dagli ascendenti –, o se, in-
vece, la permanenza presso questi ultimi ab-
bia assunto i caratteri della stabilità o del-
l’abitualità – finanche a configurarsi quale
modalità di concorso degli ascendenti negli
oneri di mantenimento, ex art. 316 bis, 1°
co., c.c. –, con l’inevitabile effetto del trasfe-
rimento del dovere di sorveglianza in capo
agli stessi. Naturalmente, a fortiori, gli ascen-
denti che abbiano azionato il diritto previsto
dall’art. 317 bis c.c., ottenendo dal giudice
un provvedimento che li autorizzi a trascor-
rere del tempo con il minore, ne saranno i
sorveglianti durante quei momenti.
Per la specifica attività professionale presta-
ta, viene, inoltre, in considerazione primaria
il personale delle istituzioni competenti ai fi-
ni di educazione, cura o istruzione, per il pe-
riodo di tempo in cui gli incapaci vengano lo-
ro affidati (BIANCA, Diritto civile, 702; MONA-
TERI, 292; MOROZZO DELLA ROCCA, La re-
sponsabilità civile, 7; VISINTINI, Trattato bre-
ve della responsabilità civile, 741). Qui il do-
vere di vigilanza non è tuttavia limitato al
tempo trascorso in aula, o all’interno della
struttura, ma è esteso a tutte le attività che ad
essa fanno cornice, come le gite scolastiche e

i viaggi di istruzione, e altre attività didatti-
che che si svolgono fuori dagli edifici scola-
stici, nonché il trasporto per mezzo di scuo-
labus (MANTOVANI, 80). Per quanto concerne
la fonte dell’obbligazione di vigilanza, esi-
stente in capo agli insegnanti – con riferi-
mento agli alunni in tenera età od handicap-
pati psichici (MOLINARI, Il sistema delle re-
sponsabilità nella scuola: responsabilità disci-
plinare, amministrativa, contabile, civile verso
terzi, penale; le sanzioni disciplinari nei con-
fronti del personale e degli alunni, Milano,
1995, 105; MOROZZO DELLA ROCCA, La re-
sponsabilità civile, 26) –, essa risiede non sol-
tanto nell’art. 2047 c.c., ma pure in specifi-
che previsioni di legge, quali gli artt. 10, 44,
574, D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 («Approvazio-
ne del testo unico delle disposizioni legislati-
ve vigenti in materia di istruzione, relative al-
le scuole di ogni ordine e grado»), riguardan-
te tutto il personale della scuola materna, ele-
mentare e secondaria. Alla responsabilità del
«personale direttivo, docente, educativo e
non docente» della scuola pubblica, peral-
tro, subentra, ex art. 61, L. 11.7.1980, n. 312,
quella dell’amministrazione statale, salva la
possibilità, in caso di dolo o colpa grave, del-
l’azione di rivalsa contro il singolo.
Un dovere di vigilanza può sorgere, inoltre,
in virtù di un rapporto contrattuale, in capo,
ad esempio, alle governanti, alle baby sitter
ed ai precettori privati. Le persone specifica-
tamente menzionate anche nell’art. 2048 c.c.,
rispondono qui, si ribadisce, non già in
quanto responsabili di un soggetto capace,
bensì nella veste di custodi di un non impu-
tabile. In ogni caso, data la molteplicità di si-
tuazioni in concreto possibili, occorre inda-
gare se il titolo, in base al quale il terzo sia
preposto a vigilare sull’incapace, in sostitu-
zione, per lo più dei genitori, sia effettiva-
mente idoneo a sottrarre a questi ultimi, limi-
tatamente all’incarico conferito, il dovere di
sorveglianza e, quindi, la responsabilità per
l’illecito dell’incapace medesimo. Un nego-
zio di affidamento a titolo oneroso, di regola,
fa sorgere l’obbligazione di vigilare con la di-
ligenza richiesta dall’incarico, sempre che
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l’affidatario non sia privo dei requisiti neces-
sarii alla conclusione di un valido contratto o
risulti egli stesso in istato di incapacità (MO-
ROZZO DELLA ROCCA, La responsabilità civile,
14). Va sottolineato, peraltro, come il compi-
to di custodia, svolto apparentemente senza
un corrispettivo, non escluda che la presta-
zione offerta dal soggetto rivesta carattere
professionale e sia diretta alla realizzazione
indiretta di un interesse economico, così da
legittimare la traslazione della responsabilità
aquiliana per il fatto dell’incapace: si pensi,
ad esempio, ai servizi di intrattenimento di
minori, effettuati gratuitamente dal persona-
le dei grandi magazzini o di alcune catene di
fast-food (MOROZZO DELLA ROCCA, La re-
sponsabilità civile, 14. Cfr. pure BARELA,
Danno cagionato da incapace, in STANZIONE

(dir. da), Tratt. della responsabilità civile, 2,
II, Padova, 2012, 591). A diverse conclusioni
sembra debba pervenirsi, ove l’affidamento a
terzi si giustifichi in base ad un rapporto di
mera cortesia, nella cornice di rapporti ami-
chevoli o di vicinato: in tal caso, l’affidante
dovrebbe essere consapevole della mancanza
di giuridicità dell’impegno assunto dall’affi-
datario, che comporta il permanere della
qualifica di sorvegliante e della conseguente
responsabilità in capo al primo (MOROZZO

DELLA ROCCA, La responsabilità civile, 15). In
altri termini, qui l’atto di affidamento pre-
senta una struttura e un fondamento molto
deboli, cosicché, salvo prova contraria, do-
vrà considerarsi comunque responsabile il
genitore del danneggiante, se minore incapa-
ce (BARELA, 592, nota 21).
In relazione all’infermo di mente, poi, parte
della dottrina ritiene che, con l’entrata in vi-
gore della L. 13.5.1978, n. 180 e della L.
23.12.1978, n. 833, ed in particolare, con
l’abrogazione delle norme che punivano il
medico per la mancata custodia e l’omessa
denuncia dell’avvenuto ricovero e della di-
missione del malato, l’attuale sistema di assi-
stenza psichiatrica impedisca di imputare la
responsabilità ex art. 2047 c.c. al personale
delle strutture sanitarie per i danni cagionati
dall’incapace: tutt’al più, un’eventuale re-

sponsabilità potrebbe sorgere ai sensi del-
l’art. 2043 c.c. (FRANZONI, Dei fatti illeciti,
334 ss.; MOROZZO DELLA ROCCA, La responsa-
bilità civile, 17 s.). Altri, di contro, ricono-
scono la qualifica di sorveglianti agli opera-
tori, non solo degli ospedali psichiatrici veri
e proprii, ma anche dei nuovi centri di igiene
mentale, disseminati sul territorio (BIANCA,
Diritto civile, 703; D’AQUINO, 293).
Si ritiene che, dei fatti illeciti commessi dal-
l’infermo di mente non ricoverato nelle strut-
ture sanitarie, debbano rispondere i fami-
gliari, oppure l’ente o la persona che l’abbia
accolto presso di sé, assumendone, in con-
creto, l’assistenza (BIANCA, Diritto civile,
703): l’attribuzione di nuovi doveri di vigi-
lanza ai nuclei familiari, ove siano accolti i
malati di mente, non è altro che la logica con-
seguenza dei mutamenti sociali che la sud-
detta riforma ha comportato (COMPORTI, 183
s.). Si obbietta che il semplice esercizio di
fatto della vigilanza non sembra sufficiente a
privare dei proprii obblighi il titolare legale
della stessa (MONATERI, 293). D’altro canto, è
stato evidenziato, e non senza valide ragioni,
che i famigliari – a parte il coniuge, tenuto ex
art. 143 c.c. (COMPORTI, 181) – non hanno né
un obbligo legale di assistenza, diverso dagli
alimenti, verso il congiunto maggiorenne in-
capace (BIANCA, Responsabilità vicaria dei fa-
miliari dell’infermo, in CENDON (a cura di),
Infermità di mente e responsabilità civile, Pa-
dova, 1993, 224), né la possibilità giuridica
di esercitare un qualsiasi genere di sorve-
glianza su di un soggetto, che spesso non è
incapace di agire (MOROZZO DELLA ROCCA,
La responsabilità civile, 23 s.). A fortiori, sa-
rebbe eccessivo affermare la responsabilità
dei figli per gli atti illeciti compiuti da genito-
ri anziani, affetti da quelle patologie tipica-
mente insorgenti in età avanzata ed influenti
sulla sfera psichica; né, tanto meno, le obbli-
gazioni da fatto illecito possono essere fatte
rientrare nel concetto di mantenimento, ai
sensi degli artt. 315 e 324 c.c. (MOROZZO

DELLA ROCCA, La responsabilità civile, 25 s.).
Parte della dottrina, di contro, osserva come
la qualifica di sorvegliante non possa non es-
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sere riconosciuta anche a chi si trovi in rela-
zione con l’incapace in base ad una scelta li-
beramente compiuta, dal momento che, ac-
cogliendo l’incapace nella sua sfera persona-
le o familiare, questi assume spontaneamente
il compito di prevenire od impedire che il
suo comportamento possa arrecare nocu-
mento ad altri (COSSU, 220; PATTI, Famiglia e
responsabilità civile, Milano, 1984, 281).
Si ritiene possibile affermare la responsabili-
tà aquiliana della Pubblica Amministrazione
o, comunque, della struttura sanitaria o di
assistenza o di cura (VISINTINI, Trattato breve
della responsabilità civile, 741), quanto meno
quando sia individuabile una palese discre-
panza tra lo standard del servizio previsto ed
il modulo operativo concretamente insediato
[CENDON, La responsabilità dei servizi psi-
chiatrici, in CENDON (a cura di), Persona e
danno, V, Milano, 2004, 5085; ID., Note criti-
che sulla responsabilità degli operatori e dei
servizi psichiatrici, in CENDON (a cura di), In-
fermità di mente e responsabilità civile, Pado-
va, 1993, 69]. Secondo una certa opinione, se
il paziente è stato affidato ad un luogo di cu-
ra, sulla famiglia non può ritenersi gravare al-
cun obbligo di protezione nei confronti dei
terzi; tuttavia, potrà andare esente da re-
sponsabilità anche la struttura sanitaria, ove,
in ossequio al principio di risocializzazione
del malato, non lo abbia troppo costretto o
sorvegliato (MONATERI, 296 ss.). Giova sotto-
lineare come si fuoriesca dal campo di appli-
cazione di cui all’art. 2047 c.c., per entrare in
quello degli artt. 2049 e 1228 c.c., quando
siano le strutture sanitarie a provocare un
danno all’infermo di mente ivi ricoverato
(COMPORTI, 192).
Ci si è chiesti, infine, se l’amministratore di
sostegno possa essere considerato la persona
destinata alla sorveglianza dell’incapace, ai
fini dell’art. 2047 c.c. e si è concluso che, sep-
pure la cura della persona del beneficiario
costituisca tratto saliente del nuovo istituto
(BONILINI, 329), la responsabilità di quel sog-
getto dovrà essere commisurata ai poteri che
il giudice tutelare gli abbia concretamente at-
tribuito, avuto riguardo al profilo quantitati-

vo dell’assistenza prestata ed all’eventuale,
contemporanea presenza di altro sorveglian-
te (BONILINI, 329 s.; PATTI, Introduzione, in
La riforma dell’interdizione e dell’inabilita-
zione, a cura di Patti, Milano, 2002, 24).

La giurisprudenza, tendenzialmente, sot-
tolinea l’inestensibilità in via analogica del
regime speciale di responsabilità previsto
dall’art. 2047 c.c., al di fuori dei casi contem-
plati dalla legge o comunque ricavabili dal-
l’ordinamento giuridico ( C. civ.,
15.12.1972, n. 3617; C. civ., 21.12.1953, n.
3790). Si è osservato come non sia necessaria
la volontarietà dell’assunzione dell’obbligo
di sorveglianza, il quale non ha fonte nego-
ziale, ma sorge per il solo fatto di avere l’in-
capace sotto il proprio controllo (A. Perugia,
17.11.2005).
Numerose pronunzie ravvisano nei genitori
la qualità di sorveglianti ex lege dei minori
incapaci conviventi ( C. civ., 15.1.1980, n.
369; C. civ., 13.4.1979, n. 2195; C. civ.,
10.4.1970, n. 1008), mentre il dovere di vigi-
lanza si trasferisce su altri vicarii, in forza
dell’affidamento ad essi effettuato dalla fami-
glia.
Si tratta, ad esempio, dell’istituto scolastico
frequentato dal bambino, sia durante il tem-
po delle lezioni, sia durante le uscite all’ester-
no dell’edificio, sia durante il trasporto a
mezzo di scuolabus ( C. civ., 5.9.1986, n.
5424; A. Bologna, 30.10.1983; T. Isernia,
22.4.1983), nonché dell’istituto religioso di
assistenza (C. civ., 15.12.1980, n. 6503).
L’obbligo di vigilanza da parte dei docenti
deve essere valutato in rapporto all’età ed al-
la maturazione del discepolo ed ai principii
sanciti nella menzionata normativa (v. ora
art. 1, D.Lgs. 16.4.1994, n. 297), che stimola
ed impone all’insegnante di aprire la scuola
alla realtà esterna e di programmare la didat-
tica in funzione della crescita armonica della
personalità (T. Reggio Emilia, 18.3.1982). In
ogni caso, il dovere di sorveglianza, incom-
bente sul docente, può essere vagliato soltan-
to tenendo conto della concreta situazione in
cui l’insegnante si è venuto a trovare per mo-
tivi sia organizzativi, sia personali; pertanto,
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l’obbligo stesso deve essere rapportato al-
l’età, nonché al grado di maturità dell’allie-
vo, diversamente atteggiandosi nei confronti
degli alunni di scuola media di primo grado e
di quelli di scuola di secondo grado, per i
primi dei quali, rispetto ai secondi, maggiore
è la necessità di un assiduo controllo (C.
Conti, 15.6.1991, n. 201). D’altro canto,
molti dei criterii, in concreto applicati nel
decidere della responsabilità, per dolo o col-
pa grave, del personale scolastico, ai fini del-
l’esperibilità dell’azione di rivalsa da parte
dell’Amministrazione statale, sono destinati
ad assumere valore esclusivamente all’inter-
no del rapporto di pubblico impiego, mentre
non possono integrare la rigorosa prova libe-
ratoria, richiesta, per l’esenzione dal risarci-
mento, nell’azione proposta dal terzo (v. in-
fra, par. 6). Si pensi, ad esempio, all’afferma-
zione che la reazione repentina ed impreve-
dibile di uno scolaro esclude la culpa in vigi-
lando, rendendo vano qualsiasi intervento
(C. Conti Puglia, Sez. giurisdiz., 17.12.1993,
n. 88); o che non esiste una presunzione as-
soluta in tema di sorveglianza dei maestri su-
gli alunni (C. Conti, 16.12.1991, n. 369); op-
pure che l’inosservanza di obblighi di servi-
zio non è, di per sé, idonea a integrare gli
estremi della colpa grave, essendo necessario
che, unitamente a detta violazione, concorra-
no concreti elementi di fatto, dai quali possa
essere desunta la gravità dell’imprudenza,
dell’imperizia o della trascuratezza (C. Con-
ti, 22.2.1991, n. 62); o, ancora, che non costi-
tuisce colpa grave il non aver ostacolato l’in-
gresso, durante la ricreazione, di un alunno
minorato, sfuggito all’insegnante cui era sta-
to affidato, in un’aula diversa, provocando
un incidente ad altro alunno (C. Conti,
26.3.1992, n. 89); oppure che va esclusa la
responsabilità di un insegnante elementare
in relazione all’infortunio subito da un alun-
no, allorché la natura dell’incidente, subita-
nea ed improvvisa, escluda non solo la colpa,
ma addirittura il necessario nesso di causalità
tra la condotta e l’evento (C. Conti Veneto,
Sez. giurisdiz., 5.5.1999, n. 232). Di contro,
sembra allinearsi alle regole ordinarie il prin-

cipio che l’omessa vigilanza da parte dell’in-
segnante, oltretutto in assenza di motivi che
la giustifichino, comporta violazione della
norma concernente l’obbligo del maestro
elementare di sorvegliare l’alunno non sol-
tanto durante le lezioni, ma anche durante la
ricreazione, e, quindi, costituisce ragione
sufficiente a far ritenere la sussistenza della
colpa grave (C. Conti Lazio, Sez. giurisdiz.,
11.3.2003, n. 576).
Si è sottolineato, tuttavia, come ben possa
venire in essere una responsabilità delle au-
torità scolastiche e, quindi, del Ministero
dell’istruzione, a mente degli artt. 28 Cost. e
2047 c.c., con esclusione di quella dell’inse-
gnante, qualora risulti essere eziologicamen-
te irrilevante la presenza di costui: il pregiu-
dizio per l’incolumità della scolaresca, infat-
ti, potrebbe essere cagionato da un fatto im-
putabile a deficienze strutturali o ad omissio-
ni d’intervento da parte del funzionario, te-
nuto ad attuare la misure adeguate a rendere
efficiente il servizio e ad eludere le condizio-
ni di pericolo (T. Milano, 3.6.1985).
Pare ormai prevalere l’idea che basti una sta-
bile relazione di coabitazione o convivenza,
volontariamente instaurata con l’incapace da
un determinato soggetto – in ipotesi, anche il
genitore del maggiorenne –, a far sorgere, di
fatto, in capo allo stesso, il dovere di preve-
nirne od impedirne i comportamenti illeciti
verso terzi (C. civ., 1.6.1994, n. 5306; A. Pa-
lermo, 24.10.1990). In particolare, enuncian-
do il principio di cui sopra, la Suprema Cor-
te ha ritenuto correttamente applicata la nor-
ma in esame a carico del marito della madre
di un bambino di quattro anni, il quale, pur
non avendolo riconosciuto, conviveva con
lui e con la moglie, formando un unico nu-
cleo familiare (C. civ., 12.5.1981, n. 3142). In
altra occasione, la Suprema Corte ha ravvisa-
to un dovere di vigilanza in capo al nonno,
per il tempo in cui aveva concesso ospitalità
al minore incapace (C. civ., 24.5.1997, n.
4633).
Si è stabilito, poi, che il datore di lavoro ri-
sponda degli illeciti commessi dal dipenden-
te nell’espletamento delle incombenze affi-

Parte II - Gli atti illeciti

124 © Wolters Kluwer



dategli – sia questi o meno incapace naturale
– non già ai sensi dell’art. 2047 c.c., bensì ai
sensi dell’art. 2049 c.c., con la conseguenza
che non potrà fornire la prova liberatoria di
non avere potuto impedire il danno (C. civ.,
12.11.1979, n. 5851); né, in tale ipotesi, po-
trebbe ravvisarsi una corresponsabilità del
genitore quale sorvegliante, per l’impossibili-
tà di quest’ultimo di ingerirsi nell’esercizio
dei poteri riservati all’imprenditore (T. Ro-
ma, 28.5.1987, n. 6780).
Dopo la riforma del 1978, la giurisprudenza
di merito, che si è occupata della responsabi-
lità aquiliana per i danni provocati a terzi
dall’infermo di mente, ne ha coerentemente
escluso la sussistenza in capo all’Usl di un
Comune, rispetto all’omicidio commesso da
persona che, seppur assistita, non risultava
interdetta o minore al momento del delitto
(T. Reggio Emilia, 18.11.1989). Similmente,
si è statuito che la presunzione di responsa-
bilità prevista dall’art. 2047 c.c. nei confronti
di chi sia tenuto alla sorveglianza dell’incapa-
ce è configurabile a carico della struttura sa-
nitaria soltanto in caso di ricovero ospedalie-
ro attuale del malato mentale, dovendosi, pe-
raltro, considerare priva di tutela a carico del
Servizio Sanitario l’esigenza di assicurare la
pubblica incolumità che possa essere messa
in pericolo dal malato mentale, rientrando
tale compito tra quelli demandati in via ge-
nerale agli organi che si occupano di pubbli-
ca sicurezza: pertanto, si è esclusa la respon-
sabilità della Asl nel caso di omicidio del ge-
store di un bar, ad opera di un soggetto ma-
lato di mente (C. civ., 20.6.2008, n. 16803).
In casi successivi, di contro, si è affermata la
responsabilità della struttura sanitaria, che
non assume serii provvedimenti di sorve-
glianza, per impedire il fatto di un soggetto,
il cui stato di incapacità naturale sia ampia-
mente dimostrato (C. civ., 10.11.2010, n.
22818; C. civ., 16.6.2005, n. 12965; C. civ.,
20.3.1997, n. 2483; T. Monza, 4.7.1996; T.
Trieste, 23.11.1990). Si è precisato, anzi, che
il datore di lavoro, la cui attività consista, tra
l’altro nel trattamento e la cura di pazienti
oligofrenici, alla sorveglianza dei quali è te-

nuto erga omnes ex art. 2047 c.c., è pure re-
sponsabile ex art. 2087 c.c. dell’infortunio
sul lavoro subito dal personale sanitario per
comportamenti aggressivi degli stessi pazien-
ti, ove non provi di avere adottato tutte le più
idonee misure di prevenzione (C. civ.,
3.8.2007, n. 17066).
Per quanto concerne la funzione dell’ammi-
nistratore di sostegno, una recente decisione
di merito ha sottolineato che costui non rive-
ste, di per sé, alcun ruolo di garanzia e che, di
conseguenza, non ha alcun compito di vigi-
lanza, rilevante ex art. 2047 c.c.; ciò, nei limi-
ti in cui questa responsabilità non sia insita
nella sua qualità di effettivo sorvegliante del
beneficiario, in veste di famigliare presso cui
egli si trovi o di responsabile di servizi o
strutture che lo ospitino. Quest’ultimo, pe-
raltro, non potrà essere chiamato a risponde-
re né penalmente, né civilmente, dell’even-
tuale illecito commesso dal beneficiario,
quando abbia correttamente esercitato, an-
che attraverso i suoi operatori, il controllo
adeguato, in riferimento ad un ragionevole
progetto di riabilitazione, inserito nel prov-
vedimento di nomina dell’amministratore di
sostegno (T. Venezia, 13.10.2005, n. 2086).
Si è negata, invece, l’esistenza di un qualun-
que soggetto tenuto alla sorveglianza di un
maggiorenne infermo di mente, non dichia-
rato legalmente incapace, né posto od accol-
to sotto la vigilanza di chicchessia (T. Vene-
zia, 14.7.1999).
A carico dell’accompagnatore del «grande
invalido infermo di mente», concesso ex L.
28.7.1971, n. 585, quando quel soggetto ri-
sulti affidato per la custodia e la vigilanza alla
famiglia, non può essere ravvisata alcuna re-
sponsabilità ex art. 2047 c.c. (C. St.,
23.10.1979, n. 693).

4. Il soggetto danneggiato ed il danno
risarcibile

Parte della dottrina ascrive l’operatività
della responsabilità vicaria ai soli danni pro-
vocati a terzi dall’incapace o dall’incapace in
concorso con altri, con esclusione, quindi,
dei danni che questi si sia autoprocurato. La
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ratio dell’art. 2047 c.c., si osserva esattamen-
te, non è da rinvenirsi nella tutela dell’inte-
resse dell’incapace, ma nell’esigenza di offri-
re un patrimonio su cui soddisfarsi, alla vitti-
ma di un illecito commesso da un soggetto
non imputabile (MONATERI, 292; MOROZZO

DELLA ROCCA, La responsabilità civile, 4;
VENCHIARUTTI, 116).
Secondo un diverso orientamento, invece, la
norma in oggetto sarebbe applicabile anche
all’ipotesi di lesioni che l’incapace abbia ca-
gionato a se medesimo (ALPA, 667; BIANCA,
Diritto civile, 702; FRANZONI, Dei fatti illeciti,
336), trattandosi di disposizione di diritto
speciale, e non già eccezionale, che consente
l’interpretazione analogica (COMPORTI, 191).

Alcune pronunzie, in effetti, sembrano es-
sere orientate in quest’ultimo senso ( C.
civ., 15.12.1980, n. 6503; T. Napoli,
5.12.1989; T. Velletri, 19.3.1979), sebbene il
panorama giurisprudenziale, sul punto, si
presenti piuttosto variegato.
Per il danno che un militare di leva in condi-
zioni di labilità psichica abbia cagionato a se
stesso, durante il viaggio di licenza per con-
valescenza, ad esempio, è stata ritenuta re-
sponsabile, in via extracontrattuale, per cul-
pa in vigilando, l’amministrazione della dife-
sa, che non aveva predisposto idonee cautele
per il suo accompagnamento e non già il
commilitone a ciò incaricato dall’autorità mi-
litare (T. Venezia, 23.10.1995).
In materia di circolazione stradale (v. pure
infra, par. 8), poi, è stato deciso, che, del
danno occorso ad un minore incapace, con
il concorso causale di quest’ultimo, il sorve-
gliante debba rispondere in concorso con
l’investitore (C. pen., 4.2.1988). D’altra
parte, relativamente ad un caso in cui nes-
sun astratto giudizio di colpevolezza poteva
essere formulato nei confronti di un fan-
ciullo, circolante in bicicletta sulla pubblica
via, è stato precisato che il risarcimento da
parte del danneggiante non avrebbe potuto
essere diminuito sulla base del presunto
comportamento imprudente dei suoi vicarii
(C. civ., 15.6.1973, n. 1753). Inoltre, se il
genitore agisce per il risarcimento del dan-

no subito dal figlio incapace d’intendere o
di volere in rappresentanza di questi e non
in proprio, il responsabile non può eccepir-
gli il concorso di colpa per non averlo sor-
vegliato ex art. 2047 c.c., perché comunque
il danneggiato ha diritto all’intero risarci-
mento da ciascuno dei corresponsabili in
solido, giusta l’art. 2055 c.c. (C. civ.,
24.5.1997, n. 4633; T. Nocera Inferiore,
13.5.1999). Qualora venga accertato che
più soggetti, compreso il minore danneg-
giato incapace, hanno dato un contributo
causale al verificarsi del sinistro stradale,
tutti sono tenuti in solido nei confronti del
danneggiato, e non è consentito al giudice
di merito limitare la condanna alla rispetti-
va quota-parte di responsabilità (C. civ.,
Sez. III, 25.7.2006, n. 16939).
Nel senso che, invece, la regola di respon-
sabilità di cui all’art. 2047 c.c. abbia rile-
vanza esclusivamente esterna, si è espressa
altra giurisprudenza (C. civ., 28.7.1967, n.
2012; T. Perugia, 30.10.1995). Di recente,
la Suprema Corte, sulla scorta di una pre-
cedente sentenza delle Sezioni Unite circa
l’operatività dell’art. 2048, 2° co., c.c. (C.
civ., S.U., 27.6.2002, n. 9346), ha deciso
che la presunzione di responsabilità del-
l’asilo nido, cui il minore viene affidato,
non sia applicabile ai danni che quest’ulti-
mo si sia autoprocurato. In tale ipotesi, è
stata, piuttosto, ravvisata, in capo alla strut-
tura, una responsabilità contrattuale, ai sen-
si dell’art. 1218 c.c. (C. civ., 18.7.2003, n.
11245. Sulla medesima linea, v. pure: C.
civ., 26.4.2010, n. 9906; C. civ., 3.2.2011, n.
2559; A. Roma, 28.2.2011).
Si segnala, ulteriormente, la tesi, secondo la
quale la responsabilità per i danni che alunni
e studenti delle scuole, pubbliche o private,
causino a se stessi, nel tempo in cui su di loro
dovrebbe esercitarsi la vigilanza del persona-
le addetto alla scuola, concreta non già una
responsabilità da fatto illecito, che trovi di-
sciplina negli artt. 2047 e 2048 c.c., bensì una
responsabilità regolata dalla norma generale
di cui all’art. 2043 c.c. (T. Reggio Calabria,
17.5.2005).
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5. Il fondamento giuridico della
responsabilità del sorvegliante

La dottrina più recente ravvisa, nella re-
sponsabilità del sorvegliante, un’ipotesi di
responsabilità indiretta e, pertanto, oggetti-
va, intendendo quest’ultima non in senso as-
soluto, ma relativo, ossia vincibile con prova
liberatoria (FRANZONI, Dei fatti illeciti, 341;
MAIORCA, I fondamenti della responsabilità,
Milano, 1990, 198 ss.; MANTOVANI, 77 s.;
MONATERI, 291). Si osserva, infatti, che il
meccanismo della presunzione di colpa co-
stituisce l’anticamera della responsabilità og-
gettiva, o è già la responsabilità oggettiva
(GALGANO, La commedia della responsabilità
civile, RCDP, 1987, 197). Ne sarebbe confer-
ma la circostanza che, alla vittima, non in-
combe alcun particolare onere probatorio
circa la colpa di chi è tenuto alla vigilanza,
mentre le è sufficiente dedurre l’esistenza di
un dovere di sorveglianza (COSSU, 219). Per-
tanto, ove il sorvegliante fosse, a sua volta,
incapace d’intendere e di volere, resterebbe
oggettivamente imputabile (COSSU, 215 s.;
MAIORCA, 202): la portata dell’art. 2046 c.c.,
infatti, dovrebbe essere ridimensionata, dal
momento che conterrebbe la regola generale
dell’imputazione, per le sole ipotesi di re-
sponsabilità cosiddetta soggettiva (per una
rassegna della dottrina che aderisce a code-
sta impostazione, v. MOROZZO DELLA ROCCA,
L’imputabilità, 655 ss.).
Il fatto che la colpa cessi di rappresentare un
elemento costitutivo della fattispecie e che
l’assenza di colpa divenga un elemento impe-
ditivo del completarsi della stessa, dovrebbe,
secondo una certa opinione, concretare un
tertium genus, intermedio tra i due modelli
consueti di responsabilità (COMPORTI, 150 s.,
e 191).
Altri Autori, più correttamente, affermano
che il sorvegliante risponde, in via diretta,
per una colpa propria, vale a dire per non
avere adeguatamente ottemperato al dovere
di vigilanza sull’incapace: il criterio di impu-
tazione della responsabilità starebbe, appun-
to, nel difetto di vigilanza (ALPA, 665; BIAN-
CA, Diritto civile, 703; CIGOLINI, 859; VISINTI-

NI, Trattato breve della responsabilità civile,
739). Si è rilevato, peraltro, che la giurispru-
denza, mentre mostra di ricondurre al para-
metro della colpa le regole di responsabilità
del sorvegliante ex art. 2047 c.c. e dei sogget-
ti diversi dai genitori ex art. 2048 c.c., ridi-
mensionando così il contenuto dei rispettivi
doveri verso l’autore del danno, tende, inve-
ce, ad informare a criterii oggettivi di impu-
tazione la responsabilità dei genitori ai sensi
della norma da ultimo menzionata, nella loro
veste di «componenti-guida» del nucleo fa-
miliare; ciò, nonostante che gli stessi genitori
possano certamente rientrare nella categoria
delle persone tenute alla vigilanza dell’inca-
pace (MOROZZO DELLA ROCCA, La responsa-
bilità civile, 6 s.).

La giurisprudenza si mostra concorde
nell’ascrivere il fondamento della responsa-
bilità diretta ex art. 2047 c.c. alla culpa in vi-
gilando del sorvegliante ( C. civ.,
19.10.2007, n. 21972; C. civ., 16.6.2005, n.
12965; C. civ., 25.3.1997, n. 2606; C. civ.,
1.6.1994, n. 5306; A. Roma, 20.10.2003). Il
contenuto specifico e l’intensità del dovere
di sorveglianza, peraltro, dovranno modular-
si in base all’età, all’indole ed alla personalità
dell’incapace (C. civ., 24.5.1997, n. 4633; C.
civ., 15.12.1980, n. 6503), il quale, quanto
meno se minore, sembrerebbe richiedere
una vigilanza del genitore costante ed inin-
terrotta, non già saltuaria ed a distanza (C.
civ., 12.12.2003, n. 19060; C. civ., 28.3.2001,
n. 4481).

6. La prova liberatoria del sorvegliante
Al sorvegliante, il legislatore concede la

prova di non avere potuto impedire il fatto
dannoso. Questa disposizione viene inter-
pretata, per lo più, in senso relativo, ossia
che il sorvegliante possa superare la «presun-
zione di colpa» che grava su di lui, dimo-
strando di avere adottato tutte le cautele ma-
teriali, organizzative e disciplinari, normal-
mente necessarie alla vigilanza dell’incapace,
ed idonee a scongiurare il danno in quello
specifico caso concreto (ALPA, 666; BIANCA,
Diritto civile, 703 s.; COSSU, 221; MONATERI,
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297); ciò, nei limiti di quanto fosse legittimo
attendersi, secondo criterii di diligenza rela-
tivi allo specifico rapporto tra sorvegliante e
vigilato, cosicché non si possa affermare che
il primo abbia creato o lasciato in essere si-
tuazioni di pericolo, tali da agevolare o per-
mettere il compimento di atti lesivi (COSSU,
221; MOROZZO DELLA ROCCA, La responsabi-
lità civile, 7). Il sorvegliante, pertanto, viene
liberato ogni qualvolta dimostri di avere te-
nuto una condotta corrispondente al «mo-
dello tipico» che normalmente si richiede in
relazione a quella particolare fattispecie
(COSSU, 220). La prova liberatoria di cui al-
l’art. 2047 c.c., in altri termini, deve essere
prevalentemente ancorata a criterii di mero
fatto, al contrario di quella prevista dall’art.
2048 c.c., che deve essere determinata con
criterii giuridici (CIGOLINI, 865).
Secondo alcuni, tuttavia, l’oggetto della pro-
va dovrebbe consistere non già nell’attesta-
zione della diligenza espletata durante la vi-
gilanza dell’incapace, bensì nell’individua-
zione del fatto positivo, dal quale è derivato
l’evento, oltre alla sua non imputabilità al vi-
cario: questi, dunque, dovrebbe fornire la
stessa prova richiesta dall’art. 1218 c.c., in
materia di responsabilità contrattuale (FRAN-
ZONI, Dei fatti illeciti, 338; MANTOVANI, 85).
Ove, poi, il sorvegliante fosse addirittura as-
sente nel momento della commissione dell’il-
lecito, la sua responsabilità potrebbe essere
esclusa soltanto dalla dimostrazione che, se
anche fosse stato presente, non avrebbe po-
tuto comunque impedire il fatto (CIGOLINI,
860; FRANZONI, Dei fatti illeciti, 340). Al ri-
guardo, tuttavia, pare condivisibile l’opinio-
ne di chi, in tale contegno omissivo, ravvisa
piuttosto una «condotta abnorme», inidonea
ad integrare i canoni del «modello tipico»
(COSSU, 221). Si evidenzia come il «controllo
visivo», vale a dire il dato che il soggetto in-
capace non sia lasciato da solo, è una condi-
zione indispensabile perché il sorvegliante
possa esercitare la prova liberatoria (BARELA,
609).

Il danneggiato dovrà intentare l’azione
per il risarcimento, direttamente contro il

sorvegliante (C. civ., 5.10.1960, n. 2560),
senza l’onere di provarne la colpa (C. civ.,
4.10.1979, n. 5122). Sarà il vicario a dover
eventualmente dimostrare la circostanza, di-
versa dall’omissione materiale di vigilanza,
idonea a vincere la presunzione che lo ri-
guarda (C. civ., 18.6.1953, n. 1812). Poiché
l’esatto contenuto dell’obbligo di vigilanza
va valutato dal giudice del merito sulla base
della natura e del grado di incapacità del sor-
vegliato, nonché in riferimento a tutto l’am-
biente circostante che deve essere tale da
non creare o lasciare permanere cause di pe-
ricolo (C. civ., 28.6.1976, n. 2460), la prova
liberatoria dovrà riguardare il diligente eser-
cizio di codesto dovere (C. civ., 16.6.2005, n.
12965), e non già la semplice dimostrazione
che l’incapace, al momento del fatto, si ac-
compagnava a persona capace (C. civ.,
14.9.1967, n. 2157). A proposito dei rapporti
esistenti tra l’art. 2047 c.c. ed i principii con-
tenuti nella L. 13.5.1978, n. 180, si è afferma-
to che spetta al sorvegliante stimare l’intensi-
tà ed i modi con cui realizzare il suo compito,
in maniera da garantire un giusto equilibrio
tra libertà di movimento, esplicazione della
personalità dell’incapace e necessaria tutela
dei terzi (T. Trieste, 23.11.1990).
Si è negato, però, che la repentinità dell’azio-
ne lesiva dell’incapace possa costituire
un’esimente plausibile: la condotta dei non
imputabili non può mai dirsi imprevedibile,
rientrando nella logica delle cose che questi
compiano movimenti del tutto inconsulti (A.
Lecce, 22.12.1969). A maggior ragione, l’at-
tenzione del sorvegliante deve ritenersi com-
piutamente attivata, nel caso in cui il fatto re-
pentino sia stato preceduto da allarmanti se-
gnali di irrequietezza da parte dell’incapace
(C. civ., 15.12.1980, n. 6503).
Se poi nessun tipo di sorveglianza fosse stato
esercitato, la prova liberatoria risulterà inam-
missibile (cfr. T. Firenze, 19.3.1993, per un
caso in cui l’insegnante, durante l’intervallo,
invece di sorvegliare gli alunni, si dedicava
alla preparazione del caffè per sé e i suoi col-
leghi), salvo che il sorvegliante sia in grado di
indicare la causa, a lui non imputabile, che
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abbia reso, di fatto, impossibile lo svolgi-
mento della vigilanza (C. civ., 10.3.1980, n.
1601), oppure di dimostrare l’ineluttabilità
dell’evento dannoso, nel senso che manca il
nesso di causalità tra l’omissione della sorve-
glianza ed il danno ( C. civ., 19.6.1997, n.
5485; C. civ., 7.6.1977, n. 2342; T. Chieti,
15.1.2007). Il difetto di vigilanza può discen-
dere anche dal legittimo impedimento ine-
rente alla persona del sorvegliante, sempre
che quest’ultimo non potesse comodamente
farsi sostituire nell’espletamento dell’incari-
co (C. civ., 10.4.1970, n. 1008). L’affidamen-
to del minore ad un coetaneo, però, non eso-
nera da responsabilità il vicario, neppure in
mancanza di altre persone adulte, preposte a
provvedere adeguatamente alla custodia (A.
Roma, 14.11.1988). D’altro canto, per l’esen-
zione dalla responsabilità prevista dall’art.
2047 c.c., non è nemmeno sufficiente che
possa presumersi il tacito affidamento del
minore danneggiante alla sorveglianza di un
soggetto adulto estraneo, quale il genitore di
altro minore, partecipante al gioco pericolo-
so (C. civ., 20.1.2005, n. 1148).
Si è, altresì, evidenziato come il prosciogli-
mento dei sorveglianti dal reato di lesioni
colpose, in sede penale, non comporti il su-
peramento della presunzione su di essi gra-
vante ai sensi dell’art. 2047 c.c., né costitui-
sca prova del caso fortuito (C. civ.,
12.12.2003, n. 19060).

7. La condanna dell’incapace ad un’equa
indennità

La dottrina dominante ravvisa, nell’art.
2047, 2° co., c.c., un’ipotesi di responsabilità
oggettiva, giacché tale disposizione stabilisce
che il giudice, qualora il danneggiato non ab-
bia potuto ottenere il risarcimento dal sog-
getto tenuto alla sorveglianza dell’incapace,
possa, in considerazione delle condizioni
economiche delle parti, condannare l’autore
dell’illecito a corrispondere un’equa inden-
nità [CIGOLINI, 861; COSSU, 224; FRANZONI,
Dei fatti illeciti, 342; MOROZZO DELLA ROC-
CA, L’imputabilità, 671; TRIMARCHI, Illecito
(dir. priv.), in ED, XX, Milano, 1970, 110].

Ciò, sempre che, nell’atto dell’incapace, sia
ravvisabile una manifestazione esteriore di
colpevolezza (MOROZZO DELLA ROCCA, L’im-
putabilità, 671). Si è osservato che la norma
in esame sembra uscire dal sistema della re-
sponsabilità anche oggettiva, essendo deter-
minata dal principio equitativo di far ottene-
re comunque una certa riparazione al dan-
neggiato, in base alla differenza tra risarci-
mento ed indennizzo (COMPORTI, 38 e 199).
La ratio, alla base della previsione di tale “re-
sponsabilità” sussidiaria ed eventuale, viene
unanimemente individuata in un principio di
solidarietà sociale, vale a dire nell’esigenza di
soddisfare un bisogno della persona lesa
(VENCHIARUTTI, 115). Il danneggiato, pertan-
to, non vanta un diritto soggettivo alla ripa-
razione nei confronti dell’incapace, bensì un
mero potere di azione, diretto a sollecitare
una pronunzia improntata alla discrezionali-
tà, sia riguardo all’an, sia riguardo al quan-
tum, da rendersi nell’ambito di un giudizio
equitativo (COSSU, 224; MONATERI, 301).
Correttamente, si evidenziano le differenze
rispetto alla fattispecie contemplata dall’art.
2045 c.c., ricorrendo la quale sorge, per il
giudice, un vero e proprio obbligo di liqui-
dazione (FRANZONI, Dei fatti illeciti, 343).
Una volta stimata l’entità effettiva del pre-
giudizio subito, secondo i comuni parametri,
la determinazione del quantum dell’indenni-
tà è affidata soltanto al criterio delle condi-
zioni economiche delle parti, al momento
della sentenza: ove constasse una condizione
particolarmente agiata dell’incapace, dun-
que, la somma stabilita potrà, al limite, coin-
cidere con la misura dell’integrale risarci-
mento, restando escluso, in ogni caso, che
possa superarla (FRANZONI, Dei fatti illeciti,
345; MANTOVANI, 88). Non sembra, peraltro,
che sia sempre indispensabile «una manife-
sta sproporzione tra la misera situazione pa-
trimoniale della vittima e la florida posizione
patrimoniale dell’incapace» (MONATERI,
302).
Giova rilevare, peraltro, come, da parte di al-
cuni, si contesti la natura oggettiva della re-
sponsabilità dell’incapace, la quale si caratte-
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rizzerebbe, invece, per il carattere sussidiario
e, soprattutto, per la doverosità della valuta-
zione del giudice in ordine alla situazione fi-
nanziaria della vittima e del convenuto (SAL-
VI, La responsabilità civile, 157).
Per quanto concerne il limite oggettivo di
operatività della norma, se alcuni sono pro-
pensi a ricomprendervi sia il caso di inca-
pienza o di insolvenza del sorvegliante, sia
quello di irresponsabilità dello stesso per
aver fornito la prova liberatoria di cui al 1°
co., sia quello di radicale mancanza della fi-
gura del sorvegliante (COSSU, 224; FRANZONI,
Dei fatti illeciti, 342; MANTOVANI, 86; MONA-
TERI, 300; MOROZZO DELLA ROCCA, L’imputa-
bilità, 671), altri escludono che a quest’ulti-
ma ipotesi possa essere estesa una disposizio-
ne definita «eccezionalissima» (CIGOLINI, La
responsabilità della circolazione stradale se-
condo la nuova legislazione, Milano, 1963,
861).
Soluzione negativa, sembra debba preferirsi
anche con riguardo al caso in cui sia la perso-
na tenuta alla vigilanza a restare vittima di un
illecito dell’incapace, per la ragione che il vi-
cario non rappresenta tecnicamente un ter-
zo, rispetto al rapporto di sorveglianza (MO-
NATERI, 301).

Limitate sono state le applicazioni giuri-
sprudenziali della disposizione in esame. I
pochi precedenti noti ribadiscono la funzio-
ne riparatoria dell’indennità, che, pur poten-
do in astratto corrispondere anche all’inte-
grale ristoro, dipende sia per l’an, sia per il
quantum, da una valutazione comparativa
delle situazioni economiche facenti capo, al
momento della liquidazione, rispettivamente

al danneggiante e al danneggiato (A. Napoli,
5.5.1967; T. Macerata, 20.5.1986). Data la
diversità dei presupposti, dunque, la doman-
da diretta alla liquidazione dell’indennità
non può reputarsi compresa in quella di ri-
sarcimento del danno (T. Roma, 28.5.1987).
In ogni caso, l’azione in questione, visto il ca-
rattere sussidiario, non potrà essere proposta
in difetto del previo esperimento dell’azione
principale contro il sorvegliante (T. Orvieto,
22.2.2001).
Si è ritenuto di estendere, in via analogica,
l’operatività della previsione di cui all’art.
2047, 2° co., c.c., ad ipotesi di assenza di ob-
bligati alla sorveglianza dell’autore dell’ille-
cito (T. Venezia, 14.7.1999); ciò può avveni-
re, ad esempio, quando l’infermità psichica
si manifesti per la prima volta, proprio in oc-
casione del compimento dell’illecito (C. civ.,
28.1.1953, n. 216). Si è escluso, invece, che
l’applicazione della norma possa giovare al
vicario stesso, danneggiato dall’incapace (T.
Perugia, 30.10.1995).

8. La responsabilità del sorvegliante, per i
danni da circolazione di veicoli. Rinvio
Ove ricorrano tutti i presupposti per l’opera-
tività dell’art. 2047 c.c., anche il conducente
di un veicolo, dovrà essere considerato non
imputabile e del danno dovranno risponde-
re, appunto, le persone adibite alla sua sorve-
glianza, salva la prova di non averlo potuto
impedire.
Sul punto, si rinvia infra, sub artt. 2054, 1° e
3° co., c.c. e 115 c.d.s.

CRISTINA COPPOLA

La colpa
(art. 2043 c.c.)

Norma di riferimento: art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito
...............................................................................................................................................................................

2043 [1] Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno in-
giusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Riferimenti normativi: art. 97 Cost.; artt. 491, 935, 939, 1176, 1227, 2043, 2046, 2047,
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