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1. La struttura dell’illecito.

La struttura dell’illecito può essere affidata a testi normativi scritti op-

pure a principi costruiti dalla prassi giudiziaria. Le due tecniche sono tra lo-

ro alternative, ma interagiscono, nel senso che la cultura giuridica allo stes-

so tempo dà origine al testo formale e poi lo rielabora traducendo la formu-

la normativa in concetti, clausole, fattispecie, soluzioni, ecc.; la struttura

formale, che trae origine dal testo normativo, a sua volta condiziona l’ela-



borazione concettuale e giurisprudenziale. Questo rapporto ciclico si regi-

stra sia nelle esperienze in cui il testo formale è tradotto in disposizioni,

sia nelle esperienze in cui il testo formale è reso da principi, regole, soluzio-

ni di casi concreti non ricondotti ad unità da una serie di disposizioni ma

vigenti allo stato frammentario e ‘‘liquido’’, come accade per i sistemi di

common law. Vi sono poi sistemi misti, nei quali il testo normativo è tradot-

to in linguaggio tipico del common law o partendo da un testo normativo di

matrice romanistico-francese (ne è esempio l’esperienza canadese) o par-

tendo da un testo di matrice franco-italiana (ne è esempio l’esperienza mal-

tese), o partendo da un complesso di regole giurisprudenziali poi sistemate

in un testo normativo (ne è esempio l’esperienza israeliana). Anche questa

distinzione – concettuale/formale – non deve essere assunta in modo asso-

luto. In effetti, si registra spesso una distanza siderale tra il contenuto di un

testo normativo e la sua elaborazione concettuale (ne è esempio l’esperien-

za tedesca) o la sua elaborazione giurisprudenziale (ne sono esempi l’espe-

rienza francese o belga e l’esperienza italiana), cosı̀ come si registra una di-

stanza siderale tra l’elaborazione concettuale e la giurisprudenza nelle

esperienze di common law in cui certa dottrina si concentra sui valori e sul-

le funzioni della responsabilità civile, e altra dottrina solo sui modelli di

sentenza e sulla tecnica del distinguishing.

Nella diversità dei sistemi si riscontra tuttavia un connotato ricorrente:

la illustrazione del settore della responsabilità civile mediante la individua-

zione degli elementi dell’illecito (inteso in senso generale e nelle possibili

traduzioni lessicali e concettuali).

Non a caso fin qui si è usata l’espressione generica di ‘‘illecito’’, non cur-

vata sulla considerazione dell’atto o del comportamento o del fatto (illeci-

ti). Ciò perché a seconda che si tenga presente l’atto, il comportamento o il

fatto, cambia la considerazione degli elementi che li compongono.

Ma perché si va alla ricerca degli elementi essenziali dell’una o dell’altra

figura?

Le ragioni sono al tempo stesso teoriche e pratiche.

Dal punto di vista didattico ed epistemologico, si può meglio compren-

dere la disciplina della responsabilità civile e l’applicazione delle sue regole

se si illustra il campo in cui esse sono destinate ad operare attraverso il ri-

corso ad una ‘‘struttura’’ composta di elementi. Dal punto di vista sistema-

tico, la scomposizione in elementi dà chiarezza e organicità alla materia.

Dal punto di vista pratico, la individuazione degli elementi consente di dare

certezza al diritto, di registrare la presenza, la compresenza o l’assenza di
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tali elementi, e quindi di qualificare una fattispecie in termini di illecito a

cui segue l’applicazione delle regole (e quindi della sanzione, della ripara-

zione, ecc.).

Si deve però essere consapevoli del fatto che la creazione di una strut-

tura, scomponibile in elementi essenziali, è una pura finzione. È un modo

per identificare l’illecito e per applicare quindi la conseguenza giuridica

(sanzione, riparazione, e cosı̀ via) che ad esso l’ordinamento ricollega.

Ma si tratta di un modo che non esclude altri modi di rappresentare e trat-

tare l’illecito (un modo dunque non necessitato, esclusivo), e di un modo

che varia tra cultura e cultura e all’interno di una stessa cultura.

I presupposti ermeneutici della elaborazione della struttura dell’illecito

variano anch’essi da esperienza ad esperienza e da periodo a periodo stori-

co. È sufficiente considerare per cenni alcuni dei modelli fondamentali per

persuadersi di questo assunto.

Ad esempio per il diritto tedesco fondato sui §§ 823 ss. del BGB, entrato

in vigore nel 1900, l’azione risarcitoria è concessa nel concorso di quattro

elementi: (i) la violazione di un interesse tipico (vita, integrità fisica, salute,

libertà, proprietà e ogni altro diritto); (ii) la violazione illegittima e (iii) col-

pevole (intenzionale o negligente) (iv) causalmente collegata con la condot-

ta del convenuto.

Ben presto, la dottrina e giurisprudenza si sono rese conto che la struttura

originaria costituiva una cappa troppo stretta per racchiudere tutte le ipotesi

che l’esperienza faceva nascere e richiedeva di qualificare giuridicamente. Di

qui il tentativo o di far risalire artificiosamente il caso nuovo o anomalo ad

una fattispecie tipica, oppure di estendere la clausola generale degli ‘‘altri

diritti’’ fino a trasformarla in un contenitore dagli incerti confini.

Nel common law inglese si è assistito ad un’altra vicenda. La struttura

tipica dei torts o si è trasformata in sistema parzialmente atipico con la crea-

zione in una figura unica e generale di tort, oppure si è fatto ricorso al tort

di negligence il mero connotato per caratteri e storia, fino a trasformarlo in

un contenitore di incerti confini.

L’esperienza italiana è ancora diversa. Essa presenta una forte armatura

concettuale sovrapposta alle poche regole del codice civile. In essa coabita-

no la concezione analitica e quella empirica, la istanza sistematica con quel-

la pratica. Anziché portare a conflitti o alla confusione delle lingue, questa

vicenda si è organizzata in moduli e soluzioni elastici e perciò adattabili alle

esigenze della prassi. Di qui appunto la convinzione che le frontiere della

responsabilità civile siano «mobili».

Capitolo Terzo – I concetti 109



2. La concezione analitica dell’illecito (fatto e atto).

La connotazione della illiceità è attribuita nei testi normativi italiani al

fatto, e da parte della dottrina all’atto; nei testi tedeschi all’atto, da parte

della dottrina tedesca al fatto; e cosı̀ accade per l’esperienza francese. Per

la verità, il fatto in tanto rileva in quanto sia imputabile ad un soggetto o

derivi da animali o cose che rientrino nella sfera di operatività del soggetto.

Sciogliere quindi il nodo della illiceità è problema logico ma al tempo stesso

culturale, non testuale.

Ed infatti la circolarità delle nozioni ha fatto sı̀ che si sia perduta per

strada la traccia dell’uso iniziale dei termini; di più, la redazione dei testi

in diverse lingue (in primis, il latino), la redazione contemporanea di testi

bilingue o in più lingue, le traduzioni dal latino, e poi dal francese dal tede-

sco hanno contribuito a creare questa circolarità.

Diventa perciò ozioso domandarsi se il legislatore sia stato preciso nel-

l’uso dei termini; sappiamo che il legislatore preciso talvolta non è anche

nei testi – come i codici – congegnati in modo (se non sistematico, certo)

organico e destinati a durare nel tempo. Ma sappiamo anche che qualsiasi

termine sia impiegato dal legislatore, il suo significato è ritagliato dall’inter-

prete, il quale non si contenta di manipolare le parole, perché si spinge a

sovrapporre a quelle parole altre parole, concetti, istituti addirittura, che

il legislatore non ha menzionato1. Il che non significa ovviamente né che

il legislatore non intendesse farlo, né che li ignorasse o li volesse ignorare.

Comunque, l’analisi delle fonti storiche ci offre un notevole ausilio nella

comprensione dei termini, ma ci impartisce anche un insegnamento che

non dobbiamo dimenticare: le espressioni usate quali per l’appunto fatto il-

lecito, danno ingiusto, colposo e simili sono colorate di significati che diver-

gono a seconda del contesto e dell’autore, e quindi non costituiscono una

costellazione di stelle fisse.

Ecco qualche esempio.

Ugo Grozio intitola il capitolo nel quale tratta delle obbligazioni che na-

scono da delitto «de damno per iniuriam dato et obligatione quae inde ori-

tur»2.
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È Jean Barbeyrac che traduce l’espressione con una terminologia curio-

samente coincidente con quella scritta dal legislatore italiano del 1942: «du

dommage causé injustement». È ancora Grozio che coniuga maleficium a

culpa3, ed è sempre Barbeyrac che traduce maleficium con délit, e dà la de-

finizione di maleficium come «délit, toute faute»4.

È Jean Domat ad introdurre il termine «faits illicites», che sono non solo

quelli vietati espressamente dalla legge, ma anche quelli che urtano l’equi-

tà, l’onestà e i buoni costumi, cioè sono contrari «ai principi delle leggi di-

vine e umane»5.

Anche Robert Joseph Pothier definisce il delitto come un fatto: «on ap-

pelle delit le fait pour lequel une personne, par dol ou malignité, cause du

dommage ou quelqe tort à un autre»6.

Nei codici derivati dal Code Napoléon, compresi gli italiani, l’espressio-

ne délit è tradotta con delitto, e non con illecito; ma nei manuali – cioè nelle

rielaborazioni dottrinali – accanto al ‘‘delitto’’ (o al quasi-delitto), si usa

l’espressione ‘‘fatto illecito’’. Ad es. Giuseppe Dall’Olio negli Elementi del-

le leggi civili romane7 trattando la materia delle obbligazioni che nascono

dai delitti e dai presunti delitti, dice: «rimarrebbe ora da esporre, come

gli uomini si obbligano fra loro per mezzo di fatti illeciti quali sono i delit-

ti»8; e aggiunge la definizione di delitto in questi termini: «comunemente si

definisce il delitto un fatto illecito spontaneamente commesso, in vigore del

quale il reo resta obbligato alla riparazione del danno, ossia restituzione a

favore dell’offeso e soggetto alle pene»; ed ivi opera il richiamo al passo di

Grozio sopra citato.

Ciò che si reputa illecito è il fatto dell’uomo, oppure delle cose o degli

animali; il fatto dell’uomo può essere personale o dovuto ad altri. Nell’e-

spressione ‘‘fatto dell’uomo’’ è ricompreso sia il comportamento che può

essergli imputabile per colpa o imperizia, sia il comportamento non impu-

tabile perché il fatto è commesso dal minore o dall’interdetto. Ma si tratta

di un fatto dannoso, cioè un accadimento che ha provocato danni a terzi.
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La categoria dell’atto illecito è piuttosto di elaborazione pandettistica.

Già Savigny nell’opera sulle obbligazioni9 definisce il delitto come seconda

fonte dell’obbligazione, quale ‘‘violazione di diritto’’ composto da lesione

giuridica dalla quale sorge una propria obbligazione, indipendentemente

dalla cessazione dell’illegittimo10.

E Windscheid tratta il ‘‘comportamento illecito’’, categoria alla quale ri-

conduce la violazione di diritto soggettivo – il comportamento è illecito in

quanto si pone in contraddizione al diritto di un’altra persona; il comporta-

mento è vietato, se contraddice ad uno speciale divieto posto dalla legge, il

quale può comportare violazione di un diritto soggettivo o meno. In ogni

caso si tratta di atto illecito o di omissione illecita; l’atto può essere illecito

per sé oppure coniugato al biasimo derivante dalla colpa dell’agente11.

Dalla fine del secolo i giuristi italiani, uniformandosi alle concezioni dei

Pandettisti, incominciano a parlare non di fatti ma di atti illeciti: ne sono

esempio eclatante le fortunate opere manualistiche di Gianturco12, e di

Brugi13; essi sovrappongono la dogmatica dell’atto illecito alla disciplina

dei delitti e quasi-delitti; anche se spesso scambiano i termini o li usano in-

differentemente.

Per tutti gli anni ’30 del nostro secolo si usa invariabilmente sia l’espres-

sione ‘‘fatto illecito’’ sia l’espressione ‘‘atto illecito’’ sempre sovrapponendo

la teoria dell’illecito alla trattazione dei delitti e quasi delitti. Ad es., Roberto

De Ruggiero, nelle Istituzioni, intitola il Capo XXVIII con «obbligazioni da

delitto e da quasi delitto», ma l’attacco (con il § 126) reca il titolo «nozione e

conseguenze dell’atto illecito»; e definisce l’atto illecito come «ogni compor-

tamento della persona, che ingiustamente lede l’altrui sfera giuridica». De

Ruggiero sottolinea come la distinzione romana di delitti e quasi delitti sia

profondamente mutata nella concezione moderna, e loda la scelta del codi-

ficatore tedesco che aveva sopresso tali categorie per sostituirla con quella

dell’atto illecito (§ 823 ss.), seguito in ciò dal codificatore svizzero (art. 41
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9 T. II, § 82: nella trad. di PACCHIONI, a p. 269.

10 SAVIGNY, Le obbligazioni, trad. dall’originale tedesco, con appendici di Pacchioni,
cit., 271.

11 Pandette, trad. it. a cura di Fadda, Bensa, 101, 405 ss.

12 Istituzioni di diritto civile, Milano, 150 dell’ediz. del 1929 (ma v. ora la nuova ri-
stampa a cura di Buccico, Matera, 1998).

13 Istituzioni di diritto civile, 1923, 562.



c.o.). Nicola Stolfi14 per parte sua definisce invece il delitto civile come «qua-

lunque fatto che lede i diritti altrui, sia per dolo (delitti) sia per colpa (quasi-

delitti) e produce quindi l’obbligazione di risarcire il danno».

Entrambi gli autori si soffermano sulle discussioni sorte in seno alla dot-

trina francese e poi trasferite nella nostra dottrina: la distinzione delle due

categorie si fonda sul criterio originario di cui sopra, oppure su altri criteri?

Vi è chi ritiene ad es. che il delitto corrisponda al comportamento attivo,

mentre il quasi delitto corrisponde al comportamento omissivo. Stolfi cita

in questo indirizzo Aubry e Rau, Duranton, Zachariae, Saleilles. Vi è chi

ritiene che il delitto implichi comportamento proprio e il quasi delitto il fat-

to altrui15, oppure che il delitto riguardi l’uomo, il quasi delitto le cose e gli

animali16.

3. Dall’atto al fatto illecito.

Arriviamo cosı̀ alla codificazione del 1942, in cui il legislatore intitola il

gruppo di regole che governano la responsabilità civile ai fatti illeciti. Nel

commentare l’art. 2043, il quale peraltro non usa nella clausola generale l’e-

spressione ‘‘illecito’’, ma si riferisce sia al fatto doloso o colposo, sia al dan-

no ingiusto, Lodovico Barassi definisce «illecito il fatto dovuto al dolo della

persona a cui è accollata la responsabilità, o alla sua colpa»17. Ma poi ag-

giunge che il fatto illecito «è un’azione antigiuridica». Fuori dall’illecito

sta la responsabilità oggettiva, perché essa non è collegata con la imputabi-

lità e con la colpa, ma con il rischio.

Collegando il fatto illecito alla colpa o al dolo, e quindi alla condizione

soggettiva dell’agente, Barassi accoglie una nozione restrittiva di illiceità,

che comunque è parallela ma non incidente con l’ingiustizia; «ingiusto» se-

condo questo Autore è il danno non giustificato, non il danno contra jus.

Spetta dunque all’interprete anteporre alla trattazione della responsabi-

lità civile una sorta di vocabolario con cui tracciare i confini delle nozioni.

Ed è per questo che ancor oggi si avverte l’esigenza di spiegare perché il
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legislatore abbia usato l’espressione ‘‘fatto’’, anziché ‘‘atto’’, connotato da

illiceità. Ovviamente, occorre anche il nesso causale e il danno.

4. I presupposti o requisiti o elementi dell’atto illecito.

I giuristi18 francesi preferiscono parlare delle «condizioni della responsa-

bilità» e i giuristi inglesi degli «elementi del tort»19; i giuristi italiani usano

invariabilmente espressioni quali presupposti, requisiti, elementi dell’atto

illecito, oppure «presupposti della responsabilità». Ciò implica pur sempre

una concezione analitica dell’atto illecito.

Quanto alla concezione dell’atto illecito, già negli anni ’30 si precisa che

esso deve presentare «requisiti» (secondo De Ruggiero) o «presupposti»

(secondo Stolfi). La dottrina non concorda però sul numero di tali elementi.

Secondo Stolfi essi sono solo tre: (i) violazione di un diritto altrui; (ii) re-

sponsabilità soggettiva (colpa o dolo); (iii) danno. Secondo De Ruggiero,

sono quattro: (i) violazione del diritto; (ii) comportamento positivo; (iii)

danno; (iv) volontarietà e imputabilità.

Già negli anni ’30 si discute però sulla necessità o meno della colpa (che

rientra nella determinazione del volere). Che accade per le ipotesi – ecce-

zionali – di responsabilità oggettiva? I fautori della colpa le considerano co-

sı̀ «eccezionali» da non turbare la concezione analitica dell’illecito: osserva

De Ruggiero che il principio del rischio è estraneo alla tradizione romani-

stica che poggia sulla imputabilità del fatto20. Tuttavia, a fronte di quanti,

pur di salvare la colpa, ricorrono alla finzione di considerarla alla base di

ogni fattispecie di responsabilità, De Ruggiero distingue le fattispecie fon-

date sulla colpa, da quelle fondate sulla culpa in eligendo e in vigilando, in

cui la responsabilità del soggetto non è non superabile dalla prova della di-

ligenza impiegata (senza peraltro accorgersi che ogni presunzione è una fin-
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19 DEAKIN, JOHNSTON, MARKESINIS, a cura di MARKESINIS, DEAKIN, Tort Law, 6a ed.,
Oxford, 2008, in cui gli elementi del wrong doing sono conduct, causation, fault, damage
(p. 30), a cui per semplicità si aggiunge il duty of care (p. 33), che è considerato un ‘‘verbal
device’’.

20 DE RUGGIERO, Istituzioni, cit., 498 ss. e già pp. 65-66 con ampia bibliografia.



zione), nonché le fattispecie di colpa presunta, dei genitori e precettori, su-

perabili dalla prova della diligenza, e ancora le fattispecie di responsabilità

oggettiva per danni da cose o da animali derivate non tanto dal rischio, o

dal principio cuius commoda eius et incommoda, teorizzato da Barassi e al-

tri già alla fine del secolo scorso, ma «dal fatto stesso che si è proprietari

della cosa o dell’animale o se fa uso»21.

Secondo le investigazioni più recenti svolte in prospettiva comparatisti-

ca, il nesso colpa/illiceità è ancora stretto sia in common law, sia nell’espe-

rienza tedesca. La dissociazione tra colpa e illiceità è discussa nell’esperien-

za italiana. Un autore attento a questa problematica22 osserva che la disso-

ciazione sarebbe possibile se esistesse, o si potesse accreditare, in common

law, un’unica figura di tort.

Attualmente, secondo l’Autore, il sistema di common law è ancora po-

licentrico e tipizzato; ma l’evoluzione che ha contrassegnato il tort di negli-

gence lascia intendere che in futuro i due ordinamenti potrebbero avvici-

narsi. Questa è la ragione per la quale non si riconosce diritto al risarcimen-

to per il danno ‘‘puramente economico’’, quel danno, cioè, da noi definibile

come danno ‘‘al patrimonio’’, che non deriva né da lesioni fisiche né da le-

sioni della proprietà (le cui conseguenze economiche sono invece certamen-

te fonte di risarcimento: sul punto v. infra).

La marginale evidenziazione della illiceità del comportamento (illiceité),

che solo da qualche decennio la dottrina francese ha posto nella debita luce,

specie ad opera di Puech, fa sı̀ che dall’esterno il sistema francese della re-

sponsabilità civile sia inteso come un sistema fondato essenzialmente su di

un unico concetto, quello di colpa (faute) che riunisce in sé i due giudizi; da

un lato la illiceità del comportamento per la lesione di un interesse protetto

e dall’altro la riprovevolezza del comportamento perché non informato a

ordinari standards di diligenza. È in questo senso che si può sostenere il pa-

rallelismo tra faute e duty23.

Assunta la nozione di illiceità, riferita all’atto lesivo di un interesse in
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assenza di un rapporto contrattuale tra il danneggiante e il danneggiato ti-

tolare dell’interesse leso, quale sinonimo di ‘‘ingiustizia’’ (del danno), anche

presso di noi, come in Germania, e forse in seguito al dibattito apertosi in

Germania, si è avviata nuovamente la discussione sui rapporti tra illiceità e

colpa, di cui già si è fatta menzione nella ricostruzione storica dell’illecito.

Si tratta di elementi (fattori, presupposti, requisiti) dell’illecito concettual-

mente distinti; essi debbono coesistere secondo la teoria tradizionale, che

considera la colpa il criterio di imputazione della responsabilità; ma debbo-

no considerarsi separati o sono compenetrati?

In Germania la questione si è aperta alla fine degli anni ’50, e ancor oggi

le due teorie sono egualmente sostenute in vita, anche se esse mantengono

un sapore più teorico che pratico.

La prima teoria, che considera separate illiceità e colpa, ha riguardo agli

effetti della violazione. In altri termini, all’interesse leso; la seconda teoria

ritiene che la lesione di per sé non sia sufficiente a implicare la responsabi-

lità a meno che la lesione non sia avvenuta colpevolmente: qui non si guar-

da al risultato, ma alla condotta (l’ipotesi del danno arrecato intenzional-

mente non viene in gioco, perché è sempre qualificata come relativa ad

un illecito sanzionabile).

La necessità della colpa è avvertita come un filtro per selezionare i dan-

ni, specie nell’ipotesi di illecito dai contorni sfumati, come la lesione del di-

ritto all’impresa e il diritto della privacy. Questa problematica ha avuto echi

nella giurisprudenza italiana a proposito del danno psichico.

La divergenza nell’applicazione delle due teorie si rinviene a proposito

della responsabilità per fatto altrui: se non è necessaria la colpa, il soggetto

al quale è ascritta la responsabilità è tenuto anche in assenza di colpa del-

l’agente; altrimenti risponde solo se si accerta la colpa dell’agente.

Cosı̀ si dipana il ragionamento dei giuristi tedeschi; ma dal punto di vista

di uno degli indirizzi della nostra dottrina (alla quale mi allineo) la colpa (o

il dolo) dell’agente non incidono sull’illiceità, bensı̀ possono incidere sulla

causalità; la responsabilità del padrone (ex art. 2049) è di tipo oggettivo,

cioè non discende dalla culpa in eligendo o in vigilando; l’illecito intanto

comporta risarcimento del danno in quanto la vittima sia lesa colpevolmen-

te dal commesso; è invece aperta, sul piano causale, la questione della rife-
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ribilità al padrone del fatto illecito compiuto dal commesso con dolo; ciò

perché il dolo dovrebbe spezzare il nesso di causalità (o di occasionalità ne-

cessaria) con la sfera giuridica del padrone.

5. La discussione attuale.

Si possono in sintesi enunciare alcuni assunti descrittivi della situazione

attuale24:

(i) la nozione e la concezione dell’illecito civile per lungo tempo si è svi-

luppata parallelamente alla nozione e alla concezione dell’illecito penale,

ma è difficile accertare se vi siano state infiltrazioni tra l’una e l’altra vicen-

da;

(ii) le espressioni fatti o atti illeciti sono fungibili;

(iii) le regole sui fatti illeciti si applicano anche alle fattispecie di respon-

sabilità senza colpa e quindi oggettiva, contenute nel codice civile o nelle

leggi speciali;

(iv) non si può – perché sarebbe antistorico, o addirittura fuorviante, at-

tribuirebbe al legislatore una intenzione mai manifestata – escludere che al-

la nozione di illecito e quindi alle regole generali di apertura del titolo dei

fatti illeciti si possano ricondurre fattispecie di responsabilità oggettiva; ciò

non solo perché esse sono già parte del nostro ordinamento, e negarlo oggi

apparirebbe per lo meno curioso, ma perché la loro esclusione dall’area

dell’illecito è determinata dall’estensione assegnata a questa area e alla no-

zione di illiceità;

(v) non si può derivare la interconnessione di illiceità e colpa dal testo

del codice, essendo essa frutto di sovrapposizioni effettuate dall’interprete,

peraltro discutibili;

(vi) la concezione analitica dell’illecito è un modo didattico di descrivere

i fatti produttivi dell’obbligazione risarcitoria.
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Ed infatti:

(i) si può avere responsabilità per sola lesione del diritto e senza danno

ulteriore (questa tesi è però minoritaria, perché la Corte di Cassazione nega

la rilevanza della lesione in sé e per sé);

(ii) si può avere danno senza responsabilità;

(iii) si può avere responsabilità senza comportamento;

(iv) si può avere responsabilità per pura causalità;

(v) si può avere responsabilità per pura casualità (c.d. responsabilità sto-

castica).

6. Rapporto tra l’illecito e il danno.

Tutti gli elementi indicati dalla teoria analitica dell’illecito sono neces-

sari per configurare un fatto come tale? In altri termini, si può avere (i) il-

lecito senza danno, e (ii) danno senza illecito? La domanda non è oziosa,

dal momento che dalla risposta positiva o negativa derivano conseguenze

rilevanti sul piano giuridico.

(i) Danno senza illecito.

La dottrina è divisa sul punto da più di un secolo; la risposta al quesito

può essere duplice, ed in entrambi i casi è positiva. Può esservi danno senza

illecito nel caso in cui si accolga la tesi in base alla quale l’illecito è contras-

segnato solo da dolo o da colpa dell’agente: in tale circostanza, poiché nel

nostro ordinamento sono ammesse (seppure in via eccezionale, seguendo

sempre questa teoria) ipotesi di responsabilità senza colpa, si avrebbe dan-

no senza illecito, e quindi obbligo risarcitorio in tutte quelle ipotesi in cui

un danno è imputato causalmente ad un soggetto che ha l’obbligo di risar-

cirlo. Può esservi danno senza illecito nel caso di ‘‘atti leciti dannosi’’, ca-

tegoria ‘‘ambigua’’25 nella quale si ricomprendono tutti quei casi in cui l’or-

dinamento consente ad un soggetto di esercitare un proprio diritto, a cui

soggiace il terzo, ma nel caso in cui l’esercizio del diritto crei un danno

al terzo, questo deve essere risarcito. L’ambiguità è duplice: sia perché se

si tratta di esercizio del diritto, le fattispecie non divergono da tutte le altre
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in cui si deve fare una valutazione comparativa degli interessi in gioco; sia

perché vi è pur sempre un danno che deve essere risarcito perché ingiusto;

altrimenti esso non sarebbe risarcito. D’altra parte, non si possono racchiu-

dere in questa categoria i casi in cui l’ordinamento prevede in luogo del ri-

sarcimento un indennizzo o una indennità, perché la sanzione o la soddisfa-

zione sono la conseguenza del danno, ma non penetrano nella struttura del-

l’atto. Se mai ciò che è eccezionale è la previsione di una indennità in luogo

di un risarcimento26. Ma proprio perché eccezionali, questi casi non posso-

no essere ridotti a figura generale, né essere considerati un numero aperto;

sono invece un numero chiuso, tassativo, di eccezione.

(ii) Illecito senza danno.

Non ci può essere fatto illecito, giuridicamente rilevante, senza danno

(ingiusto). È il danno (ingiusto) che legittima la vittima all’azione risarcito-

ria.

Occorre però intendersi sulla nozione di danno. Danno, nell’accezione

dell’art. 2043, è il danno ingiusto, cioè la lesione di un interesse protetto.

La semplice lesione comporta risarcimento. Ciò perché l’ingiustizia è rife-

rita al danno, non al fatto o alla condotta. Non è necessario distinguere,

per l’illecito civile, tra evento e conseguenze: il danno civile comprende

la lesione dell’interesse e le conseguenze, cioè gli effetti, della lesione che

sono rilevanti per la quantificazione e il risarcimento. È allora indifferente

precisare se nell’art. 2043 si impieghino, con la iterazione del termine ‘‘dan-

no’’, due diverse accezioni di questo termine (danno come lesione e danno

come effetto della lesione) perché nell’uso, nella prassi, quando si pensa al

danno si fa riferimento alle conseguenze della lesione; quando si pensa al

danno ingiusto, si fa riferimento alla lesione.

La dottrina è da sempre divisa al proposito, ed è difficile ricomporre le

varie teorie che sono state via via elaborate.

Per danno si è inteso: (i) la lesione del diritto o di un interesse; tesi, que-

sta, coincidente anche con un indirizzo penalistico che fa capo a Francesco

Carnelutti, e per il diritto civile, ad Adriano De Cupis e a Renato Scogna-

miglio; (ii) l’id quod interest, secondo la tradizione risalente al medioevo,
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cioè l’interesse soggettivo del creditore (in quanto vittima); (iii) la lesione

di un bene sostanziale protetto, secondo la tesi di Oertmann corretta da La-

renz (quali l’integrità fisica, la vita, la libertà, il patrimonio, ecc.)27.

7. Responsabilità civile e responsabilità penale.

L’espressione «responsabilità» è impiegata in molteplici usi; normal-

mente con aggettivazioni che ne specificano il contenuto. Si parla di respon-

sabilità morale quando si fa riferimento in termini soggettivi ad una persona

che ha dato luogo a, e che si accolla (o dovrebbe accollarsi) le conseguenze

di un comportamento moralmente valutabile28. Si parla – nel diritto pubbli-

co – di responsabilità amministrativa e di responsabilità contabile per allu-

dere alla responsabilità dei funzionari pubblici in ordine alla violazione di

norme e principi del diritto pubblico e della contabilità dello Stato.

Si parla, soprattutto di responsabilità civile contrapposta alla responsa-

bilità penale. Nonostante l’assonanza si tratta di due nozioni distinte. La re-

sponsabilità civile sorge, come si è detto, da un atto illecito civile; la respon-

sabilità penale sorge da un reato cioè da un fatto ritenuto riprovevole e san-

zionabile ai sensi della legge penale.

Il bene protetto dalla norma civile non coincide necessariamente con il

bene protetto dalla norma penale.

Vi sono beni che ricevono entrambe le tutele, e beni che ricevono o l’u-

na o l’altra. I due sistemi di responsabilità, civile e penale, in altri termini

non si possono rappresentare graficamente come due cerchi concentrici;

bensı̀ come due cerchi interferenti tra loro.

Ancora. Il sistema della responsabilità penale è informato al principio

della tipicità dell’illecito (art. 25, 2o co., Cost.): nullum crimen sine lege; il

sistema della responsabilità civile, all’opposto, è informato al principio del-

la atipicità dell’illecito (art. 2043 c.c.).

Ancora. La responsabilità penale è fondata sulla colpa (nulla pena sine

culpa), mentre la responsabilità civile può prescindere della colpa; non

mancano ipotesi di responsabilità oggettiva penale, ma si tratta di eccezioni.
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La sanzione penale può essere afflittiva della persona, nel senso di perve-

nire persino alla restrizione della libertà personale, mentre la sanzione civi-

le si risolve o nel risarcimento per equivalente e, ove richiesto, possibile e

non eccessivamente oneroso, in forma specifica. La sanzione penale non

può essere applicata alle persone giuridiche (societas delinquere non potest),

ma sempre a persone fisiche (nel caso, ai soggetti responsabili degli enti e

delle imprese) mentre la limitazione non vale per la responsabilità civile. Il

principio, sul quale Franco Bricola scrisse pagine splendide, è ora messo in

crisi dalla l. n. 231/2001.

Vi sono affinità tra responsabilità civile e responsabilità penale, e vi so-

no punti di contatto.

Quanto alle affinità, si segnala in primis la comune concezione analitica

dell’illecito, anche se, come già si è posto in luce, non vi è identità tra ille-

cito civile e illecito penale29. Sulla base della concezione formale di reato,

l’illecito penale viene scomposto in elementi che ne offrono una visione

atomistica, la quale si contrappone alla visione unitaria30.

I punti di contatto riguardano precipuamente la costruzione del nesso

causale31 e dalla imputabilità, cioè dalla capacità di intendere ‘‘e’’ di volere
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principi fondamentali che reggono il diritto penale, ha mutato la concezione della antigiu-
ridicità (sia formale sia sostanziale) sicché il reato si configura oggi come violazione di
valori costituzionalmente garantiti (BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., 69).

31 Sul quale v. infra, e in particolare MAIWALD, Causalità e diritto penale, trad. it., a
cura di Brunetta, Milano, 1999, nonché gli orientamenti della giurisprudenza civile e pe-
nale.



(l’art. 2046, a proposito della incapacità, usa il disgiuntivo ‘‘o’’)32, oltre che i

beni o gli interessi protetti, al cui catalogo, tipico per il reato e atipico per

l’illecito civile, ci si deve rifare ai valori costituzionali33.

Una indagine più accurata e diffusa scoprirebbe altri punti di contatto e

di divergenza, che tuttavia sono ultronei rispetto alla presente trattazione34.

8. Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.

Dal punto di vista formale è assai agevole operare la distinzione tra re-

sponsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, dal momento

che la prima nasce dall’inadempimento di una obbligazione (art. 1218

c.c.) mentre la seconda nasce dalla commissione di un atto illecito (art.

2043). La dottrina tradizionale esaurisce in questi termini la descrizione

delle differenze fondamentali. Più analiticamente e in una prospettiva assai

più complessa e ricca, dettata da consapevolezza storica e curiosità compa-

ratistica, la distinzione è parsa ad un tempo arbitraria e inesatta. Arbitraria,

perché secondo recenti tesi, può insorgere responsabilità avente natura con-

trattuale da rapporti «pre»contrattuali; inesatta, perché la distinzione è oggi

assai sfumata, incidendo soprattutto sulla prescrizione dell’azione35.

In altri termini, si è osservato che oggi l’obbligazione contrattuale tende

a considerarsi come struttura complessa e pertanto essa involge anche ob-

blighi accessori; nel contempo la responsabilità civile tende a coinvolgere

anche fenomeni contrattuali come accade nel caso di responsabilità civile

per attività negoziali (ad es., doppia vendita immobiliare). Quindi la distin-

zione tradizionale deve essere rivisitata36.

In alcuni ordinamenti, poi, si notano aspetti assai originali. In Francia,
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32 Sul punto v. infra; e fin d’ora MANTOVANI, Diritto penale, cit., 644 ss., per la respon-
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pimento. Danno risarcibile, cit., 471 ss.
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Diritto penale, cit., 212 ss. per il diritto penale e TRIMARCHI (P.), Illecito (dir. priv.), in Enc.
Dir., XX, Milano, 1970, 90 ss. per il diritto civile.

34 V. per l’appunto GIANNITI, Responsabilità civile e penale a confronto, Padova, 1998.

35 V. l’amplia e documentata discussione del tema in VISINTINI, Trattato breve della
responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile, Padova, 2005.

36 SALVI, La responsabilità (dispense ad uso degli studenti), Perugia, 1988, 15.



ad esempio, si tende a negare il cumulo delle due responsabilità; in com-

mon law la distinzione tra contract e tort è assai labile e spesso ondivaga37.

Nel corso della descrizione dell’istituto avremo modo di riesaminare la

questione nei suoi profili specifici, distinguendo fattispecie da fattispecie, e

senza indulgere alla pretesa di tracciare una linea di demarcazione netta tra

i due tipi di responsabilità.

È soprattutto il riferimento alle esperienze giuridiche europee che può

assistere il giurista nell’approfondire il tema.

La distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracon-

trattuale è rimasta sempre labile in common law, ove per ragioni storiche la

distinzione tra effetti del tort ed effetti del contract e quindi tra danno con-

trattuale per inadempimento e danno aquiliano non si è mai radicata.

Essa vive una autentica crisi anche in Francia, sı̀ che nei manuali più ac-

creditati si mette in guardia il lettore dalle illusioni di una classificazione

tanto precisa quanto praticamente poco utilizzabile. In realtà, da più di

un secolo la dottrina francese discute della dualità o dell’unità delle nozioni

di responsabilità e molti autori si sono schierati per la tesi intermedia che

esprime, si dice, lo stato del diritto positivo.

In altri termini, non esisterebbe una differenza per «natura» tra le due

obbligazioni, ma solo una differenza di regime.

Nella critica attuale alla distinzione si segue il metodo comparativo tra i

due regimi, cercando di attenuarne le differenze. Queste differenze non

coincidono esattamente con quelle tradizionalmente descritte nel diritto

italiano; e pertanto esse sono di estremo interesse perché consentono non

solo di apprezzare con maggiore precisione gli esatti confini della responsa-

bilità civile in Italia, ma anche di vedere in diversa prospettiva la medesima

problematica che oggi si agita presso di noi.

Le differenze conclamate riguardano:

a) il fatto di cui si deve rispondere: il comportamento dell’inadempiente

o dell’autore dell’illecito sono diversi;

b) l’irrilevanza del «fatto delle cose» (secondo l’espressione animistica

tipica del code civil) nel settore della responsabilità contrattuale, anche

se qualche spunto innovativo di recente è emerso, specie per affermare la

responsabilità del fabbricante o del venditore di prodotti difettosi;
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c) il fatto delle persone di cui si risponde: mentre si ha una interpreta-

zione estensiva nel settore contrattuale, restrittiva è la interpretazione in

campo extracontrattuale;

d) quanto agli effetti, in materia contrattuale si risponde solo del danno

prevedibile (art. 1150 code civil);

e) si ritiene valido il patto di limitazione o di esclusione della responsa-

bilità contrattuale e nullo, invece, il patto relativo alla responsabilità extra-

contrattuale;

f) gli interessi di mora sono legali nel primo caso e liquidati in via equi-

tativa nel secondo.

Ma si prendono in considerazione casi nei quali si ha la responsabilità

extracontrattuale per vicende aventi origine da un contratto: ad es., la indu-

zione all’inadempimento, la rottura delle trattative, la conclusione di un

contratto nullo, la conclusione di un contratto in danno al terzo e cosı̀ via.

La discussione avviata in questi anni sulla distinzione tra responsabilità

contrattuale e responsabilità extracontrattuale, ovvero tra danno contrat-

tuale e danno extracontrattuale, si registra anche sotto altri aspetti. In Fran-

cia, come già sottolineato, non è consentito il cumulo delle due responsabi-

lità e quindi le differenze diventano più marcate perché il danneggiato deve

operare fin dall’inizio una scelta di campo38. André Tunc muove dalle in-

certezze espresse dalla dottrina inglese e nordamericana; ricorda che già al-

l’inizio del secolo Marcel Planiol aveva enunciato in modo pionieristico

l’assurdità e l’inutilità della distinzione; e documenta la tormentata analisi

degli autori francesi che nei loro manuali dedicano molto spazio a questo

problema. L’Autore si rende conto che spesso è difficile classificare una fat-

tispecie come contrattuale o extracontrattuale: gli esempi, al giorno d’oggi,

sono numerosi e riguardano gli errori del medico, i danni da prodotti difet-

tosi, il danno risentito dai congiunti in caso di uccisione dell’alimentante; e,

aggiungeremmo noi, il danno risentito da chi abbia fatto affidamento su una

lettera di patronage, su un gentlemen’s agreement, su una lettera d’intenti e

cosı̀ via.

Ma i casi dubbi, le zone grigie di per sé non autorizzano a prendere par-

tito per la soluzione più drastica (e semplicistica), cioè per la equiparazione

o peggio per la identificazione tra i due tipi diversi di responsabilità. Nel
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nostro ordinamento restano ancora distinzioni tra i due settori sia per le ra-

gioni di fondo, cioè per gli scopi che essi assolvono; sia per i criteri ordinan-

ti, con riguardo all’accertamento dell’imputabilità del caso fortuito, delle li-

mitazioni e dell’esonero negoziale della responsabilità, ecc.

Tunc ritiene che si possa giungere, seppur con qualche riserva, all’unifi-

cazione del due regimi39.

Non si può trascurare, in verità, che in alcune convenzioni internazionali

– probabilmente per ragioni di semplificazione concettuale e pratica – la di-

stinzione è stata soppressa.

La convenzione di Varsavia del 1929 e la convenzione di Bruxelles del

1961 sul trasporto di passeggeri unificano le azioni di responsabilità; la di-

rettiva comunitaria in materia di prodotti difettosi lascia prevalere il favore

per la responsabilità extracontrattuale ma in Francia, ad esempio, si è cer-

cato di avvicinare i due sistemi; e una nutrita legislazione degli Stati ex-so-

cialisti o africani ha mostrato la tendenza alla unificazione40.

Il superamento della distinzione deve fare i conti con i nodi sopra evi-

denziati, e non è possibile assumere in modo acritico l’orientamento emer-

gente in altre esperienze, specie quelle del common law inglese o statuni-

tense, senza riflettere sulle origini strutturali dei diversi ordinamenti. In

common law è più facile superare i confini tra contract e tort, sia perché

la responsabilità per inadempimento storicamente nasce dalla configurazio-

ne giuridica del tort, sia perché, in assenza di un dato normativo testuale di

riferimento, la costruzione giurisprudenziale di figure anfibole, che nella

fantasia dei common lawyers sono oggi denominate (operando la crasi

dei due termini) contorts, appare più agevole41.

Con riguardo alla situazione italiana si possono individuare alcuni pro-

blemi di base.

Innanzitutto, chi si propone il superamento della distinzione muove da

un concetto unitario di colpa contrattuale e di colpa extracontrattuale, de-

rivandone il dato testuale di riferimento dall’art. 1176 c.c., e prescinde dalla
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storia della cultura giuridica italiana di fine secolo, in cui la distinzione era

netta42. Le differenze più rilevanti, sorrette dal testo normativo, riguardano

oggi il regime della prova e la nozione di caso fortuito43, oltre che il regime

della prescrizione. D’altra parte, anche la quadripartizione delle fonti delle

obbligazioni ex art. 1173 c.c. (legge, contratto, altri atti o fatti) depone a fa-

vore della distinzione tra la responsabilità che nasce dalla violazione di un

obbligo contrattuale e la responsabilità che nasce da atto illecito. La circo-

stanza che si riscontrino nella prassi ipotesi di confine o catalogabili nell’u-

na o nell’altra area non impedisce di considerarle ancora distinte. Si tratta

di ipotesi – di cui si tratterà specificamente in seguito – che ineriscono alla

responsabilità da prospetto, alla responsabilità del prestatore di servizi, alla

responsabilità della banca, e cosı̀ via, collocate, come si è detto in termini

suggestivi, in una ‘‘terra di nessuno’’44.

Se, anziché muovere dalla dicotomia testuale degli artt. 1218 e 2043 c.c.,

si muove dalla concezione dell’‘‘ingiustizia’’ del danno, con la quale si su-

pera la lesione di un diritto soggettivo assoluto, per estenderla alla lesione

di altri interessi non eretti a diritto soggettivo assoluto, la risposta alla que-

stione diviene ancor più persuasiva, inserendo quelle fattispecie anfibole

nell’area della responsabilità extracontrattuale, come accade, ad esempio,

per la responsabilità derivante dalla circolazione di informazioni inesatte45.

La diatriba che si è aperta non è nuova, dal momento che analogo pro-

blema si pone per la classificazione della responsabilità precontrattuale, in

cui ancor oggi i fautori della natura extracontrattule (che sono i più, in ciò

affiancati dalla giurisprudenza quasi unanime) sono contrastati dai fautori

della natura contrattuale, in ciò influenzati dalla dottrina tedesca46.
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42 V. la trattazione in VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti.
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1963.



Non si tratta, come si è detto, di una ‘‘alternativa secca’’47, dal momento

che la responsabilità extracontrattuale non riposa unicamente sulla colpa, e

la responsabilità contrattuale conosce anche casi di responsabilità senza col-

pa, ma neppure di identità48.

Fermi restando dunque i criteri distintivi – onere della prova, costituzio-

ne in mora, danno risarcibile, prescrizione dell’azione, imputabilità del fatto

dannoso, legge applicabile, solidarietà, ripartizione della giurisdizione, ri-

partizione della competenza49 – si dovrà verificare quali tipi di rimedi siano

consentiti, e se i rimedi si possano cumulare.

9. Responsabilità civile e garanzia.

Nelle trattazioni tradizionali si delimitano i confini concettuali della re-

sponsabilità civile anche in rapporto alla nozione di garanzia.

Il problema sorge per l’ipotesi di responsabilità oggettiva, per la c.d. re-

sponsabilità assoluta o causale (presso di noi inesistente), per la responsa-

bilità indiretta (nozione da respingere perché erronea in quanto, come bene

ha illustrato Stefano Rodotà, la responsabilità è sempre diretta).

Ma si tratta di un reale o falso problema? Propenderemmo per la secon-

da alternativa. E ciò per diverse ragioni. Innanzitutto perché l’espressione

‘‘garanzia’’ che evoca «qualunque mezzo che accresca la sicurezza circa il

godimento di un diritto o l’adempimento di una obbligazione» è considera-

ta oggi troppo generica e omnicomprensiva, quindi poco funzionale ai fini

di una utilizzazione concreta. Ed in effetti, se si accede a questa definizione

lata, ogni qualvolta il codice dispone forme di responsabilità solidale o ipo-

tesi di responsabilità per fatto altrui (quando cioè soggetti diversi dal dan-

neggiante materiale sono chiamati ad accorarsi l’obbligazione risarcitoria

nel confronti della vittima) si potrebbe, banalmente, dire che la sicurezza

della vittima-creditore è accresciuta dalla probabilità di esperire con succes-

so l’azione di responsabilità nei confronti dei terzi responsabili in solido o

per fatto altrui.
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Allo stesso modo, vi è coincidenza (almeno apparente) tra i due termini

quando si definisce la garanzia come l’assunzione di un rischio50. Anche nel

caso di responsabilità oggettiva (o per rischio) si ha una assunzione di ri-

schi; ma anche nel caso di atto o attività meramente biologici v’è, come det-

to in apertura del discorso, assunzione di un rischio.

Né si può dire che la differenza consiste nel fatto che tra i soggetti non

sussiste alcun rapporto, se non un mero contatto sociale, in caso di respon-

sabilità, mentre esisterebbe un pregresso rapporto di natura contrattuale o

quanto meno obbligatorio in caso di garanzia, perché l’azione di risarcimen-

to è appunto diretta ad ottenere l’adempimento, in via giudiziale, dell’obbli-

gazione risarcitoria; e in ogni caso, quando si parla di responsabilità patri-

moniale si fa riferimento appunto alla garanzia che il patrimonio del debi-

tore offre ai creditori (tra i quali ben si può ricomprendere il danneggiato).

La dottrina più recente, esaminando le diverse fattispecie, è pervenuta

ad una maggiore precisione terminologica, sı̀ che, sottolineando come l’uso

oggi più frequente del termine ‘‘responsabilità’’ sia collegato con l’obbliga-

zione risarcitoria di un danno, perviene alla conclusione che il contenuto

della garanzia (in particolare della garanzia di godimento) non può essere

circoscritto al danno51 ma ricomprende altre sanzioni o rimedi quali la riso-

luzione del contratto, la riduzione del prezzo e cosı̀ via52.

Né vi può essere identità nei casi di violazione di una promessa obbliga-

toria in quanto, da un lato, si darebbe adito ad una responsabilità di tipo

contrattuale, dall’altro non si darebbe conto della funzione comprensiva

della garanzia, che non è solo risarcitoria.

Non si può poi identificare la responsabilità civile con la responsabilità

patrimoniale, perché la prima è un prius logico e giuridico della seconda;

inoltre, non si può identificare con la garanzia patrimoniale generica perché

essa rende effettiva la soddisfazione del creditore e quindi assolve ad una

funzione diversa da quella della responsabilità civile53.

Se si considera, infine, la definizione di garanzia in senso tecnico propo-

sta dalla più recente dottrina54 quale rimedio che dà al creditore la sicurez-
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50 Voce Garanzia, in Nuovo Dig. it., VI, Torino, 1938, 192.

51 V. però artt. 1479, 1481, 1483, 1484, 1494, 1578, 1668, 1o co., 1669.

52 MONTEL, Garanzia, in Noviss. Dig. it., VII, Torino, 1965, 742.

53 MASTROPAOLO, I contratti autonomi di garanzia, Torino, 1989, 55.

54 Ibidem, 68.



za di raggiungere il risultato, dedotto in obbligazione e al quale egli è inte-

ressato, o almeno un suo equivalente economico, anche quando venga me-

no la prestazione del debitore o malgrado la sua opposizione o inerzia,

agendo sui terzi oppure grazie all’attività di un terzo, ci si avvede che re-

sponsabilità civile anche qui è un prius logico e giuridico della garanzia.
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