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CAPITOLO I

LA CAUSALITÀ NEL SISTEMA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

QUESTIONI

. Il concetto di ingiustizia del danno è oggi passato dal significato di lesione di un diritto
assoluto a quello di lesione di diritti e interessi legittimi, il che ha profondamente cambiato
la prospettiva della responsabilità civile.
. Problema sempre aperto è quello dei rapporti tra illecito civile e illecito penale, per cui
comunque vige il principio per cui se il giudice penale ha escluso il nesso causale tra l’azione
e l’evento lesivo, il giudicato penale è ostativo di un diverso apprezzamento dei fatti da
parte del giudice civile.
. I criteri di accertamento e valutazione del nesso causale in sede penale e in sede civile in
ogni caso non coincidono ma si differenziano sopra tutto sotto l’aspetto probatorio.
. Dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato la necessità di distinguere tra il nesso di
causalità tra comportamento ed evento e il nesso di causalità tra evento e danno, momenti
diversi dell’accertamento causale che si definiscono come causalità materiale, o di fatto, e
causalità giuridica.
. Per risolvere i problemi legati al nesso di causalità sono state elaborate diverse teorie, le
più importanti delle quali sono la teoria dell’equivalenza delle condizioni e quella della
causalità adeguata.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass., Sez. U., 22 luglio 1999, n. 500, GC, 1999,
I, 2261; RCP, 1999, 981; Contr, 1999, 869;
CorG, 1999, 1367; DResp, 1999, 965 – Ai fini
della configurabilità della responsabilità aquiliana
non assume rilievo determinante la qualificazione
formale della posizione giuridica vantata dal sog-
getto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo
in relazione alla ingiustizia del danno, che costi-
tuisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla
lesione di un interesse giuridicamente rilevante.

Cass. 2 novembre 2000, n. 14328, DeG, 2000,
42 – Il vincolo in sede civile derivante dal giudi-
cato penale concerne i fatti, nella loro realtà og-
gettiva e fenomenica, presi in considerazione in

sede penale (condotta, evento e nesso di causalità),
mentre, al contrario, il giudice civile è del tutto
libero di valutare quei fatti, storicamente accertati
nel giudizio penale, in via autonoma.

Cass. 18 aprile 2005, n. 7997, CorG, 2006, 257
– Il nesso di causalità materiale tra condotta ed
evento è quello per cui ogni comportamento an-
tecedente (prossimo, intermedio, remoto) che ab-
bia generato, o anche soltanto contribuito a gene-
rare tale, obbiettiva relazione col fatto, deve
considerarsi «causa» dell’evento stesso.

Cass. 1o febbraio 1991, n. 981, AC, 1991, 541;
NGCC, 1991, I, 797 – Secondo il principio della
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1.1. La nozione di illecito

LEGISLAZIONE c.c. 1173, 2043

BIBLIOGRAFIA Scognamiglio 1962 - De Cupis 1970 - Baldassari 1998 - Franzoni 2004 - Casamas-
sima 2005

Il rapporto di causalità è un elemento fondamentale della teoria e della pratica della
responsabilità civile, materia nella quale riveste importanza centrale la nozione di
illecito. È da qui che è allora necessario partire per meglio inquadrare le problemati-
che afferenti al nesso di causalità.
Illecito è tutto ciò che è contrario ad una regola, il fatto difforme dal diritto.
In questo senso si esprimeva la migliore dottrina, allorché qualificava il fatto illecito
come

qualunque fatto compiuto in violazione di una norma giuridica e dell’obbligo impo-
sto da questa a protezione di un altrui interesse
(De Cupis 1970, 3).

L’idea di illecito come violazione di una regola normativa era richiamata anche dalla
Corte costituzionale, per la quale

l’illecito è fatto consistere nella violazione della norma e dei provvedimenti adottati
in base ad essa
(Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, GI, 1988, I, 1, 1456; FI, 1988, I, 694; GiC, 1987, I,
3788; FA, 1988, 1; RgAmbiente, 1988, 93).

equivalenza delle condizioni tutti gli antecedenti
di un evento si considerano causa di esso con pari
incidenza eziologica, senza possibilità di distingue-
re tra causa prossima e causa remota, causa diretta
e causa indiretta.

Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 581, RCP,

2008, 827 – Ciascuno è responsabile soltanto
delle conseguenze della sua condotta, attiva o
omissiva, che appaiono sufficientemente preve-
dibili al momento nel quale ha agito, escluden-
dosi in tal modo la responsabilità per tutte le
conseguenze assolutamente atipiche o impreve-
dibili.
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La difformità del fatto dal diritto posta alla base della nozione di illecito andrebbe
preferibilmente intesa come un’opposizione tra i due poli (contra iure) e non come
semplice divergenza (non iure), e ciò in ossequio ai principi fondamentali dello Stato
di diritto (tra tutti quello della libertà) che inducono a considerare come illeciti solo i
fatti in contrasto con le norme dell’ordinamento.
Diversa è la ricostruzione proposta da chi, partendo dal disposto dell’art. 1173 c.c.,
secondo cui

le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto
idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico
(art. 1173 c.c.),

pone l’accento sulla distinzione tra obbligazioni contrattuali e da fatto illecito, rite-
nendo

corretto qualificare come dovere la necessità giuridica di non commettere violazioni
della norma, tramite l’attuazione di condotte lesive di interessi altrui, e giungere,
cosı̀, a definire l’illecito civile quale violazione dei doveri di rispetto della vita di
relazione
(Casamassima 2005, 270).

L’illecito può consistere in un’azione umana, come pure in un’omissione. A questo
proposito autorevole dottrina affermava che

l’idea di illecito nella sua comune accezione bene può riferirsi a qualsiasi fatto che
costituisce la trasgressione ad una regola, e diviene cosı̀ l’oggetto da parte sua di un
giudizio di riprovazione, e correlativamente di una sanzione adeguata
(Scognamiglio 1962, 164).

A seconda della natura della regola violata, l’illecito può essere di natura religiosa,
morale, sociale, o di natura giuridica, quando la regola violata è una legge, un
regolamento o una consuetudine.
Si è affermato che

il comportamento del singolo, sia esso sfociante in un fatto illecito o in un inadem-
pimento contrattuale, che arreca ad altri un danno, si qualifica quindi come illecito,
in quanto integra la violazione di una norma giuridica
(Baldassari 1998, 3).

Il concetto di danno è naturalmente collegato a quello di illecito, sebbene i due
termini siano tra loro indipendenti. Potrebbe infatti esservi un illecito senza conse-
guenze dannose, come pure potrebbe sussistere un danno senza illecito, come avvie-
ne tutte le volte che un’attività lecita arrechi danni a soggetti terzi, e questo senza
tenere conto della speciale categoria dei fatti leciti dannosi.
L’illecito è stato tradizionalmente collegato anche al concetto di colpa, ma bisogna
considerare che attualmente, come osserva la migliore dottrina,

la colpa non è più il fondamento esclusivo della responsabilità, sussistendo diversi
criteri di imputazione. Ciò ha comportato che il baricentro del sistema si è spostato
dall’autore del fatto, al soggetto che subisce un danno ingiusto, pertanto l’ingiustizia
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e non la colpa seleziona gli interessi la cui lesione determina un evento di danno da
risarcire
(Franzoni 2004, 40).

Questa considerazione porta l’autore a svincolare il concetto di illecito da quello di
colpa, fino a concludere che

il significato normativo della illiceità o di (fatto) illecito altro non possa essere che un
concetto di sintesi per indicare una qualità richiesta dalla legge per tutti i fatti
produttivi di danno risarcibile
(Franzoni 2004, 40).

Un’illiceità quindi strettamente normativa, legata all’ordinamento positivo. Per
quanto riguarda l’illecito civile, ciò comporta che le fattispecie di illiceità debbano
comunque trovare il loro fondamento in una norma di legge, ma ciò non implica
necessariamente una tipizzazione dell’illecito, stante la presenza di norme aperte
come l’art. 2043 c.c.
In quest’ottica la nozione di illecito viene quindi praticamente a coincidere con
quella di danno risarcibile secondo l’attuale normativa.
L’attenzione si è quindi trasferita dal reo-danneggiante alla vittima-danneggiata,
dando cosı̀ l’innesco ad un’evoluzione del diritto che sempre più ha spostato l’ac-
cento sul principio dell’integrale risarcimento del danno, da ultimo ribadito anche da
Cass., Sez. U., 11 novembre 2008, n. 26972 (DResp, 2009, 1, 19; RCP, 2009, 38;
GI, 2009, 10, 2196; RDC, 2009, 1, 2, 97). L’illecito diventa cosı̀ il presupposto
normativamente previsto che trasforma il danno in ingiusto e quindi in danno da
risarcire.

1.1.1. Neminem laedere

LEGISLAZIONE c.c. 2043

BIBLIOGRAFIA Scognamiglio 1962 - Franzoni 2004 - Trabucchi 2004

La norma fondamentale della responsabilità civile è l’art. 2043 c.c., secondo cui:

qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
(art. 2043 c.c.).

Secondo l’opinione di autorevole dottrina (Trabucchi 2004, 901), questa norma
costituisce espressione dell’imperativo altrettanto generale e fondamentale del nemi-
nem laedere, altrimenti detto alterum non laedere, ovvero il dovere di non cagionare
danno ad altri. Il principio – di tradizione romanistica – non ha in realtà altra
funzione che quella descrittiva della regola base della responsabilità civile, e non
sbaglia chi afferma che

8

1.1.1 PARTE I - IL NESSO DI CAUSALITÀ NELLA NUOVA RESPONSABILITÀ CIVILE



l’alterum non laedere, in tutti gli usi giurisprudenziali riscontrati, non arricchisce mai
l’art. 2043 c.c., e può pertanto considerarsi sinonimo della clausola generale di
responsabilità
(Franzoni 2004, 28).

Con l’entrata in vigore della Costituzione, l’art. 2043 c.c. ha assunto una nuova
valenza, come strumento di tutela dei valori che la carta fondamentale prevede ed
assicura, e la stessa considerazione vale per il

principio del neminem laedere, che era il supporto della responsabilità aquiliana,
assume una nuova e diversa rilevanza e soprattutto un contenuto diverso, siccome
comprensivo anche della riparazione alle menomazioni di beni di valore assoluto e
primario
(Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, GI, 1988, I, 1, 1456; FI, 1988, I, 694; GiC, 1987, I,
3788; FA, 1988, 1; RgAmbiente, 1988, 93).

La giurisprudenza fa spesso riferimento a questo principio base della responsabilità
civile, definito come

dovere extracontrattuale e generale del «neminem laedere »
(Cass. 4 marzo 2003, n. 3185, AC, 2004, 93; GIUS, 2003, 13, 1435),

oppure come

norma primaria e fondamentale del neminem laedere
(Cass. 4 giugno 2004, n. 10654, GDir, 2004, 29, 71).

Gli esempi potrebbero essere molti; ciò nonostante la vigenza del principio dell’alte-
rum non laedere nel nostro ordinamento è stata negata da chi evidenziava che

un obbligo generale di non arrecare danno agli altri non risulta dal diritto vigente; ed
anzi neppure sembra configurabile nel suo proprio significato, considerando che la
stessa esplicazione della libera attività individuale costituisce una continua fonte di
danni, destinati per lo più a restare irrilevanti
(Scognamiglio 1962, 171).

L’argomentazione non risulta del tutto destituita di fondamento; tanto per fare un
esempio, è indubitabile che anche chi chiede ed ottiene un risarcimento arreca un
danno al vecchio danneggiante.
Anche l’ex danneggiato ha quindi violato il principio dell’alterum non laedere? Ov-
viamente no, perché il danno che egli pure ha cagionato non era certo ingiusto.
Anche se la multiforme produzione legislativa rende difficile immaginare che oggi vi
siano settori della vita sociale del tutto deregolamentati, è indubbio che molte attività
perfettamente lecite siano dannose per taluno, senza per questo far sorgere alcun
diritto risarcitorio in capo al soggetto danneggiato.
Anche la rottura di un rapporto sentimentale può danneggiare il partner ripudiato;
ma ciò – di per sé – non dà diritto ad un risarcimento.
Questo però non deve portare al ripudio del principio dell’alterum non laedere, che
anzi recentemente sembra essere rivitalizzato dalla tendenza della responsabilità civile
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di consentire il risarcimento di ogni danno ingiusto, tendenza esemplificata dalla
prepotente emersione della categoria del danno esistenziale.
La più esatta ricostruzione del problema riconosce allora l’esistenza del principio
dell’alterum non laedere nel nostro sistema della responsabilità civile, ma tiene pure
conto che il nostro diritto civile riconosce anche il principio della libertà umana; i
due principi devono allora convivere e la prevalenza dell’uno o dell’altro è condi-
zionata alle dimensioni dell’area dell’illecito stabilite dal legislatore e dalla giurispru-
denza.

1.1.2. L’antigiuridicità

LEGISLAZIONE c.c. 2043, 2044, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053

BIBLIOGRAFIA Scognamiglio 1962 - Franzoni 2004

L’operatività del meccanismo risarcitorio è legata al requisito dell’antigiuridicità,
ovvero al fatto che il danno, come vuole l’art. 2043 c.c., abbia le caratteristiche di
danno ingiusto.
In linea generale è possibile affermare che illiceità e ingiustizia siano termini tra loro
correlati, in quanto il danno è ingiusto quando deriva da un fatto illecito.
Nel nostro ordinamento positivo l’antigiuridicità è quell’elemento dell’illecito che
consente di definire come contrario/difforme al diritto un comportamento, renden-
done risarcibili le sue conseguenze dannose.
Se l’antigiuridicità equivale a difformità dal diritto, potrebbe essere considerato un
sinonimo di illiceità. In questo senso, ne critica l’eccessiva genericità chi osserva che

il suo contenuto minimo di contrarietà al diritto è comune tanto alla illiceità, quanto
alla ingiustizia, che alla colpevolezza
(Franzoni 2004, 36),

e in questo modo il termine verrebbe a perdere ogni valenza definitoria ed ogni reale
utilità.
Analoga la posizione di risalente dottrina, che criticava la nozione di antigiuridicità,
in quanto

l’idea della disformità del fatto dal diritto e della stessa antigiuridicità costituisce allo
stato un criterio troppo vago ed equivoco – oltre che di mera derivazione concet-
tualistica – per poter valere a fondare la configurazione in termini unitari dei fatti che
assumono per il diritto la rilevanza caratteristica dell’illiceità
(Scognamiglio 1962, 166).

Il suggerimento era pertanto quello di individuare nelle valutazioni giuridiche espres-
se dall’ordinamento i tratti essenziali del fenomeno. Torniamo nuovamente al con-
cetto positivistico dell’illecito.
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1.1.3. L’ingiustizia del danno

LEGISLAZIONE c.c. 2043, 2044, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053

BIBLIOGRAFIA Rossi 2004 - Trabucchi 2004

Il concetto di antigiuridicità si avvicina fino quasi a confondersi con quello di
ingiustizia.
Nel diritto civile, il concetto di ingiustizia del danno ha subito una significativa
evoluzione, essendo passato dal significato di lesione di un diritto assoluto a quello di
lesione di diritti e interessi legittimi.
Il passaggio essenziale in questo senso è dato dalla sentenza con cui le Sezioni Unite
civili nel 1999 hanno precisato che

non emerge dal tenore letterale dell’art. 2043 c.c. che oggetto della tutela risarcitoria
sia esclusivamente il diritto soggettivo (e tantomeno il diritto assoluto, come ha
convenuto la giurisprudenza di questa S.C. con la sentenza n. 174/71, con orienta-
mento divenuto poi costante); per altro verso, che la scissione della formula «danno
ingiusto», per riferire l’aggettivazione alla condotta, costituisce indubbia forzatura
della lettera della norma, secondo la quale l’ingiustizia è requisito del danno.
Non può negarsi che nella disposizione in esame risulta netta la centralità del danno,
del quale viene previsto il risarcimento qualora sia « ingiusto», mentre la colpevolezza
della condotta (in quanto contrassegnata da dolo o colpa) attiene all’imputabilità
della responsabilità.
L’area della risarcibilità non è quindi definita da altre norme recanti divieti e quindi
costitutive di diritti (con conseguente tipicità dell’illecito in quanto fatto lesivo di
ben determinate situazioni ritenute dal legislatore meritevoli di tutela), bensı̀ da una
clausola generale, espressa dalla formula «danno ingiusto», in virtù della quale è
risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia, e cioè il danno
arrecato non iure, da ravvisarsi nel danno inferto in difetto di una causa di giusti-
ficazione (non iure), che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordi-
namento (altra opinione ricollega l’ingiustizia del danno alla violazione del limite
costituzionale di solidarietà, desumibile dagli artt. 2 e 41, comma 2, Cost., in
riferimento a preesistenti situazioni del soggetto danneggiato giuridicamente rilevan-
ti, e sotto tale ultimo profilo le tesi sostanzialmente convergono)
(Cass., Sez. U., 22 luglio 1999, n. 500, GC, 1999, I, 2261; RCP, 1999, 981; Contr, 1999,
869; CorG, 1999, 1367; DResp, 1999, 965).

In forza di questa nuova interpretazione l’art. 2043 c.c. non è più soltanto una
norma (secondaria), volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme (prima-
rie), bensı̀ norma (primaria) che sancisce il diritto alla riparazione del danno ingiu-
stamente sofferto da un soggetto per effetto dell’altrui comportamento.

In definitiva, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume
rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal
soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del
danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un inte-
resse giuridicamente rilevante.

11
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Quali siano gli interessi meritevoli di tutela non è possibile stabilirlo a priori: carat-
teristica del fatto illecito delineato dall’art. 2043 c.c., inteso nei sensi suindicati come
norma primaria di protezione, è infatti la sua atipicità. Compito del giudice, chia-
mato ad attuare la tutela ex art. 2043 c.c., è quindi quello di procedere ad una
selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse
siffatto può dare luogo ad un «danno ingiusto», ed a tanto provvederà istituendo un
giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell’interesse effettivo del
soggetto che si afferma danneggiato, e dell’interesse che il comportamento lesivo
dell’autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell’inte-
resse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del
contrapposto interesse dell’autore della condotta, in ragione della sua prevalenza.
Comparazione e valutazione che, è bene precisarlo, non sono rimesse alla discrezio-
nalità del giudice, ma che vanno condotte alla stregua del diritto positivo, al fine di
accertare se, e con quale consistenza ed intensità, l’ordinamento assicura tutela
all’interesse del danneggiato, con disposizioni specifiche
(Cass., Sez. U., 22 luglio 1999, n. 500, GC, 1999, I, 2261; RCP, 1999, 981; Contr, 1999,
869; CorG, 1999, 1367; DResp, 1999, 965).

La Cassazione ha cosı̀ compiuto una scelta tra le due contrapposte letture dell’art.
2043 c.c., accantonando la tesi che considerava «danno ingiusto» soltanto la lesione
di un diritto soggettivo e riferiva l’ingiustizia menzionata dall’art. 2043 c.c. alla
condotta piuttosto che al danno.
Alla normativa sulla responsabilità aquiliana viene invece attribuita la funzione di
riparazione del «danno ingiusto»

che l’ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va
trasferito sull’autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti,
quale che sia la loro qualificazione formale
(Cass., Sez. U., 22 luglio 1999, n. 500, GC, 1999, I, 2261; RCP, 1999, 981; Contr, 1999,
869; CorG, 1999, 1367; DResp, 1999, 965).

Con questa decisione la Corte di Cassazione ha di fatto fornito, come annota la
dottrina,

una nuova lettura dell’art. 2043 c.c., un nuovo significato della formula danno
ingiusto. Si ritiene infatti che il danno sia ingiusto qualora l’ordinamento non possa
ammettere che sia addossato alla vittima – ovvero quando vi è lesione di un interesse
giuridico protetto – indipendentemente dalla sua qualifica formale quale diritto o
come interesse
(Rossi 2004, 780).

L’antigiuridicità va quindi intesa come requisito del danno, che per essere risarcibile
dev’essere ingiusto. Per aversi danno ingiusto, esso dev’essere arrecato non iure,
ovvero in assenza di una causa di giustificazione.
A questo proposito merita ricordare che il diritto positivo prevede due cause espresse
di esclusione dell’antigiuridicità: l’art. 2044 c.c. esenta da responsabilità chi abbia
cagionato un danno per legittima difesa propria o altrui, mentre l’art. 2045 c.c.
prevede il pagamento di un’equa indennità, in luogo di un risarcimento
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quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare
sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato
da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile
(art. 2045 c.c.).

Sia in questa ipotesi, come in quella dell’art. 2044 c.c., il danno perde la sua caratte-
ristica di ingiustizia, come avviene anche nel caso di legittimo esercizio di un diritto.
Vi è un danno ma non vi è ingiustizia; come può accadere che vi sia ingiustizia ma
non danno.
Come osserva in proposito un’autorevole dottrina

l’elemento di antigiuridicità, che corrisponde all’ingiustizia del danno arrecato, è
espressamente considerato in casi particolari sufficiente fonte di responsabilità, indi-
pendentemente dall’altro presupposto normale che è la colpevolezza
(Trabucchi 2004, 902).

Si tratta delle ipotesi di responsabilità per danni da cose o per fatto altrui, previste
dagli artt. 2049, 2051, 2052 e 2053 c.c.

RIASSUMENDO

Costituisce un illecito il fatto difforme dal diritto. Nel diritto positivo, è illecito il
comportamento umano (attivo od omissivo) in contrasto con una norma giuridica.
La nozione di illecito si avvicina molto a quella di antigiuridicità ed è strettamente
connessa alla formula dell’ingiustizia del danno, in forza della quale va risarcito solo il
danno inferto in difetto di una causa di giustificazione, che lede un interesse rilevante
per l’ordinamento.

1.2. Illecito civile e illecito penale

LEGISLAZIONE c.c. 2043 - c.p. 189

BIBLIOGRAFIA Scognamiglio 1962 - Antolisei 1997 - Zeno-Zencovich 1998 - Trabucchi 2004

La nozione giuridica di illecito ricomprende in sé più categorie; la prima distinzione
va fatta tra gli illeciti penali (i reati) e gli illeciti extra-penali, tra i quali ultimi i più
importanti sono gli illeciti civili.
L’illecito penale è sempre illecito civile, mentre non vale il contrario: vi possono
essere illeciti civili che non costituiscono reato, e ciò per diverse ragioni. La più
importante è che la norma generale e atipica dell’art. 2043 c.c. può sanzionare
civilisticamente fattispecie non previste dalla legislazione penale.
L’illecito civile è quindi più ampio e meno tipizzato di quello penale.
La differenza tra le due principali categorie di illecito ha portato ad affermare che

la circostanza che in moltissimi casi vi sia coincidenza fra fatto illecito penale e fatto
illecito civile (si pensi solo ai sinistri stradali con lesione o morte di una persona) non

13
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deve far perdere di vista la diversità e l’autonomia della fonte della obbligazione
risarcitoria
(Zeno-Zencovich 1998, 384).

In effetti, anche quando uno stesso fatto costituisca, come nella maggior parte dei
casi, sia illecito civile che illecito penale, l’ordinamento regola i due profili in maniera
differente, tanto che, ad esempio, il primo sopravvive al secondo, come espressa-
mente statuisce l’art. 198 c.p.
Vi possono essere poi fatti che costituiscono reato in capo ad un soggetto e soltanto
illecito civile in capo ad altri, come per gli illeciti commessi dal dirigente di una
società, la quale ultima ne risponde solo civilmente.
Secondo autorevole opinione, i due versanti dell’illecito sono due campi ben distinti

come sono diversi gli scopi perseguiti dalle due legislazioni, la civile e la penale.
Con la prima, di cui occupiamo, si vogliono tutelare interessi privati e si mira alla
reintegrazione di singoli diritti lesi (damnum iniuria datum) in una finalità di com-
posizione di interessi; la seconda vuol tutelato un prevalente interesse pubblico, con
la finalità di punizione per reprimere le violazioni dell’ordine giuridico generale,
tenendo direttamente presente il bene della conservazione sociale
(Trabucchi 2004, 901).

Nello stesso senso, più risalente dottrina annotava che nell’ambito del diritto penale,
la cui funzione primaria è quella della repressione

il problema principale diviene semmai quello della esatta individuazione dell’illecito
ai fini dell’applicazione della pena
(Scognamiglio 1962, 167).

Nel diritto civile, al contrario, le norme hanno la funzione di disciplinare i conflitti e
i rapporti tra i privati e quindi

la idea dell’illecito, nel senso che si è delineato, perde in parte il suo rilievo e tende di
nuovo a sfumare nell’altra e generica della mancata realizzazione del diritto (o
disformità da esso del fatto)
(Scognamiglio 1962, 167).

I diversi interpreti tendono quindi ad attribuire primaria importanza alle diverse
funzioni che sottendono alle due tipologie di illecito. Quanto all’illecito civile, si è
inoltre osservato che

alla atipicità della fattispecie corrisponde una non-predeterminazione dell’interesse
concretamente leso, la cui tutela potrà desumersi da una serie di fattori esterni alla
clausola generale della responsabilità civile
(Zeno-Zencovich 1998, 385),

come ad esempio i valori della persona costituzionalmente tutelati, sia che la loro
tutela si fondi sulle norme specifiche degli artt. dal 13 al 54 Cost., che sulle norme
generali degli artt. 2 e 3 Cost., vere e proprie clausole aperte che permettono la tutela
di tutti quei valori fondamentali della persona che possono essere fatti rientrare nel
diritto alla realizzazione personale.
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La possibilità di distinguere l’illecito civile da quello penale sulla base tipicità o
atipicità del primo è negata da chi afferma che nell’illecito penale

la sua connotazione non può mai essere slegata dal disvalore della condotta dell’au-
tore, poiché ciò si lega con la stessa funzione repressiva della condanna ad una pena.
Nell’illecito civile, il sistema gravita intorno alla posizione della vittima ingiustamen-
te pregiudicata da un fatto altrui, sicché manca il connotato sanzionato proprio dal
reato
(Franzoni 2004, 42).

Lo stesso elemento soggettivo della colpa può peraltro assumere rilevanza diversa in
ambito civile, e taluni si sono spinti fino ad affermare una – discutibile – differenza
ontologica tra le due categorie di colpa, fino a contrapporne la concretezza che essa
assume nel diritto penale all’astrattezza che invece avrebbe nel campo civile.
È certamente vero che quella civilistica può essere considerata una nozione molto
ampia di colpa, che non si riduce soltanto alla violazione di un precetto scritto ma si
estende a qualunque fatto che violi i principi di equità. Ed è pure significativa la
maggior attenzione che in sede civile si riserva alla colpa lieve.
Ciò nonostante, sembra condivisibile l’opinione di chi ritiene che

per quanto la fonte della norma possa essere diversa, il contenuto della colpa è
sempre il medesimo. Infatti, anche nella inosservanza delle norme stabilite dall’au-
torità, si verifica un’imprudenza o una negligenza, perché è senza dubbio imprudente
o negligente non solo colui che trascura le cautele imposte dagli usi della vita
ordinaria, ma anche colui che trascura le cautele che le autorità anzidette hanno
in modo esplicito prescritto
(Antolisei 1997, 368).

L’autore fa qui riferimento alla colpa specifica, variante della colpa per imprudenza,
che può configurarsi alternativamente come colpa per violazione di regole cautelari/
prudenziali scritte o non scritte.

1.2.1. L’interferenza tra illeciti: l’efficacia del giudicato penale

LEGISLAZIONE c.p.p. 651, 652, 653, 654

BIBLIOGRAFIA Giannini 1992

A proposito della distinzione tra illecito civile e penale, è interessante esaminare
l’efficacia del giudicato penale sul giudizio civile per quanto in particolare riguarda
l’accertamento degli elementi dell’illecito in generale e del nesso di causalità in
particolare.
L’art. 651 c.p.p. dispone che

la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha
efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o
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amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti
del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel
processo penale
(art. 651 c.p.p.)

e l’art. 652 c.p.p. prevede una regola speculare per le ipotesi di sentenze di assolu-
zione.
Cosa vada inteso per «sussistenza del fatto» lo chiarisce la dottrina, annotando che

il « fatto» al quale il giudice deve far riferimento per stabilire l’esistenza del reato è il
fatto storico nella sua oggettiva interezza, comprensivo della condotta dell’imputato,
dell’evento e del nesso causale intercorrente tra condotta ed evento
(Giannini 1992, 365).

I rapporti tra l’accertamento penale e quello civile, con particolare riguardo al nesso
di causalità, furono esaminati dalla Cassazione nel vigore della disciplina previgente.
Per la Suprema Corte,

se il giudice penale ha escluso il « fatto materiale» ovvero il nesso causale tra l’azione
del conducente e l’evento lesivo, il giudicato penale è ostativo di un diverso apprez-
zamento dei fatti da parte del giudice civile, perché altrimenti si avrebbe in questa
sede una ricostruzione del fatto non solo diversa da quella effettuata dal giudice
penale ma addirittura antitetica non potendo il giudizio di responsabilità prescindere
dall’esistenza e dall’affermazione del nesso causale
(Cass. 10 giugno 1991, n. 6553, LCC).

Il principio della unitarietà della funzione giurisdizionale e il principio dell’efficacia
erga omnes delle statuizioni del giudice penale, precedentemente stabilito dall’art. 28
c.p.p., indusse la Corte ad affermare che il giudice civile non possa effettuare una
diversa ricostruzione del fatto accertato in sede penale ma può solo, eventualmente,
valutarlo diversamente.

La giurisprudenza di questa Corte può dirsi pacifica in proposito ed ha precisato che
i «fatti materiali» formanti oggetto del giudizio penale sono quelli che costituiscono
l’elemento materiale del reato ascritto all’imputato e il loro accertamento è immo-
dificabile dal giudice civile il quale è vincolato dalla ricostruzione della dinamica del
sinistro effettuata in sede penale la quale non può più essere posta in discussione dai
soggetti che a quel giudizio hanno partecipato
(Cass. 10 giugno 1991, n. 6553, LCC).

Di conseguenza la Corte afferma il principio per cui

la sentenza di assoluzione dell’imputato con la formula «perché il fatto non costitui-
sce reato» preclude l’azione civile per il risarcimento del danno derivante dalla
circolazione stradale qualora il giudice penale abbia escluso il nesso di causalità
materiale tra azione ed evento; in ogni altro caso l’azione civile non è preclusa,
ma il giudice civile deve, procedendo alla interpretazione del giudicato penale,
accertare le ragioni poste a base della sentenza di assoluzione per verificare se –
attenendosi ai fatti materiali accertati in sede penale e solo a quelli – risultino

16

1.2.1 PARTE I - IL NESSO DI CAUSALITÀ NELLA NUOVA RESPONSABILITÀ CIVILE



superate o meno le presunzioni stabilite nella materia della circolazione stradale
dall’art. 2054 cod. civ.
(Cass. 10 giugno 1991, n. 6553, LCC).

Il problema è allora di capire se lo stesso ragionamento sia applicabile anche attual-
mente, nel vigore della nuova disciplina degli artt. 651 e 652 c.p.p. La questione è
stata risolta positivamente dalla Cassazione, la quale ritiene che

pur sotto la vigenza del nuovo codice di procedura penale, la sentenza dibattimentale
del giudice penale, che abbia emesso una pronunzia di proscioglimento per una causa
di estinzione del reato, ha effetto vincolante, per il giudice civile – limitatamente alle
parti che abbiano preso parte, o siano state in grado di prendervi parte, al processo
penale, e sempre che, ex art. 654 c.p.p., la legge civile non ponga limitazioni alla
prova della posizione soggettiva controversa – una volta constatato che il giudice
penale abbia, sia pure ai limitati fini di addivenire ad una pronunzia del tipo
suindicato, proceduto ad un accertamento in concreto del fatto. Non è dato vedere,
infatti, perché, sotto un profilo logico e sistematico, un siffatto accertamento non
debba essere vincolante per il giudice civile, specie se si tenga presente il principio,
sotteso alla normativa di cui agli artt. 651-654 c.p.p., che è quello, fondamentale nel
vigente ordinamento giuridico, dell’unità della funzione giurisdizionale.
Chiaramente, secondo principi ormai consolidati alla stregua della giurisprudenza di
questo Supremo Collegio, il vincolo in sede civile derivante dal giudicato penale
concerne i fatti, nella loro realtà oggettiva e fenomenica, presi in considerazione in
sede penale (condotta, evento e nesso di causalità), mentre, al contrario, il giudice
civile è del tutto libero di valutare quei fatti, storicamente accertati nel giudizio
penale, in via autonoma
(Cass. 2 novembre 2000, n. 14328, DeG, 2000, 42).

Anche successivamente la giurisprudenza di legittimità (Cass. 2 marzo 2001, n.
3006, LCC ; Cass. 26 maggio 2003, n. 8324, GDir, 2003, 29, 82) ha ribadito il
principio per cui la sentenza di proscioglimento con la formula che il fatto non
costituisce reato è preclusiva dell’azione civile per il risarcimento del danno qualora
dalla sentenza risulti che l’assoluzione è stata pronunciata per avere il giudice escluso
il nesso di causalità materiale tra azione ed evento, non potendo il giudice civile
effettuare una ricostruzione della vicenda che postuli l’esistenza del rapporto eziolo-
gico, ancorché sotto diversa prospettiva.

1.3. Una teoria unitaria dell’illecito

LEGISLAZIONE c.c. 2043, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2236 - c.p.p. 75

BIBLIOGRAFIA Scognamiglio 1962

Le differenze tra l’illecito civile e l’illecito penale riguardano più le rispettive disci-
pline che la loro essenza intrinseca.
Le norme degli artt. 2048, 2049, 2050 2054 c.c. (le esamineremo nel dettaglio al
cap. VI) sono un esempio interessante in proposito, in quanto la prova della sussi-
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stenza della colpa viene raggiunta grazie ad una presunzione legale, senza necessità di
una sua dimostrazione con le regole probatorie ordinarie.
E gli artt. 2051, 2052, 2053 c.c. prevedono altrettante fattispecie di responsabilità
nelle quali non è necessario indagare sull’elemento soggettivo; l’unica possibilità di
prova contraria è data dalla dimostrazione del caso fortuito, questione che non
riguarda il comportamento di chi ha posto in essere l’illecito, ma l’eventuale inter-
ruzione del rapporto di causalità.
Le norme degli artt. 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054 c.c. agevolano il
danneggiato, ma l’illecito non muta la propria sostanza per il fatto che la responsa-
bilità del colpevole possa essere provata in via presuntiva, invece che nel concreto.
A questo proposito le Sezioni Unite civili, pur prendendo atto che, contrariamente
alla responsabilità penale, il criterio di imputazione della responsabilità civile non
sempre è una condotta colpevole, hanno osservato che

ciò comporta solo una varietà di tali criteri di imputazione, ma da una parte non
elimina la necessità del nesso di causalità di fatto e dall’altra non modifica le regole
giuridico-logiche che presiedono all’esistenza del rapporto eziologico.
Il problema si sposta sul criterio di imputazione e sulle figure (tipiche) di respon-
sabilità oggettiva. È esatto che tale criterio di imputazione è segnato spesso da
un’allocazione del costo del danno a carico di un soggetto che non necessariamente
è autore di una condotta colpevole (come avviene generalmente e come è previsto
dalla clausola generale di cui all’art. 2043 c.c., secondo il principio classico, per cui
non vi è responsabilità senza colpa: «ohne schuld keine haftung »), ma ha una
determinata esposizione a rischio ovvero costituisce per l’ordinamento un soggetto
più idoneo a sopportare il costo del danno (dando attuazione, anche sul terreno
dell’illecito, al principio di solidarietà accolto dalla nostra Costituzione) ovvero è il
soggetto che aveva la possibilità della cost-benefit analysis, per cui deve sopportarne
la responsabilità, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più
adeguata per evitarlo nel modo più conveniente, sicché il verificarsi del danno
discende da un’opzione per il medesimo, assunta in alternativa alla decisione
contraria.
Sennonché il criterio di imputazione nella fattispecie (con le ragioni che lo ispirano)
serve solo ad indicare quale è la sequenza causale da esaminare e può anche costituire
un supporto argomentativo ed orientativo nell’applicazione delle regole proprie del
nesso eziologico, ma non vale a costituire autonomi principi della causalità. Sostenere
il contrario implica riportare sul piano della causalità elementi che gli sono estranei e
che riguardano il criterio di imputazione della responsabilità o l’ingiustizia del danno
(Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 581, RCP, 2008, 827).

Ma anche la fondamentale diversità che riguarda la tipizzazione delle fattispecie di
reato (nelle sole condotte descritte dalla normativa penale) contrapposta all’atipicità
degli illeciti civili, in realtà attiene ad una questione di disciplina normativa.
Lo conferma il fatto che, se un comportamento viene scriminato, non cambia per
nulla la sua struttura oggettiva, ed esso viene a perdere la sua natura di illiceità penale
solo per un intervento legislativo, che ben può lasciare immune il suo carattere di
illiceità civile.
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Una visione unitaria dell’illecito, sia esso civile, penale, disciplinare o amministrativo,
era propugnata da quella dottrina che limitava la nozione di illecito ai soli

atti vietati specificamente da qualche norma e colpiti da adeguate sanzioni
(Scognamiglio 1962, 168),

rifiutando il generico principio di antigiuridicità.
Per questo autore l’idea di illecito civile andava invece assimilata all’idea di illecito
penale. Il ragionamento corretto è però l’inverso: considerare valido il principio
dell’antigiuridicità sia per gli illeciti civili che per quelli penali. Sulla base di
questo presupposto si può ritenere che tutte le ipotesi di difformità del fatto
dal diritto (antigiuridiche) siano illecito civile e possano costituire illecito penale;
divengono reato soltanto in virtù della discrezionale selezione legale dei compor-
tamenti meritevoli di più pesante sanzione, e non in virtù della loro natura
intrinseca.
Passando dalla distinzione «esterna» tra illecito penale ed illecito civile alla distinzio-
ne «interna» a quest’ultimo, ci si deve chiedere se sia necessario distinguere tra illeciti
contrattuali e non contrattuali a fini che non siano meramente classificatori.
Un tempo infatti si distingueva nella categoria di illecito il non factum, ovvero
l’inadempimento, dal male factum, ovvero la responsabilità extra-contrattuale, ma
nell’attuale sistema della responsabilità civile questa distinzione non ha più ragione
d’essere. Oggi l’illecito civile ha natura sostanzialmente unitaria, e la differenziazione
tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è sempre più ridotta.
A conferma della veridicità di tale assunto, evidenziamo il fatto che nel settore della
malpractice professionale si reputa pacificamente applicabile anche alle ipotesi della
responsabilità aquiliana una norma dettata per la responsabilità contrattuale come
l’art. 2236 c.c., il che si spiega proprio per la sostanziale unicità dell’illecito in
quanto tale.
Ciò che cambia, è solo la fonte e la disciplina delle responsabilità.

1.3.1. Unitarietà dell’illecito e nesso di causalità

LEGISLAZIONE c.c. 2043, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2236 - c.p.p. 75

BIBLIOGRAFIA Carbone 1997 - Feola 2005

La sostanziale unitarietà tra illecito civile ed illecito penale dovrebbe portare a
considerare in maniera unitaria anche il nesso di causalità; in questo senso, la
dottrina osservava che

non sussiste sostanziale differenza tra come opera il nesso causale nel diritto penale e
nella responsabilità civile con riferimento all’individuazione del responsabile, e in
quest’ottica deve leggersi l’atteggiamento di quella giurisprudenza che si richiama
indifferentemente sia agli artt. 40 e 41 c.p. che agli artt. 1218 e 2043 c.c.
(Carbone 1997, 72).
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Si tratta di un’opinione condivisa da chi ritiene (Feola 2005, 50) indiscutibile che gli
artt. 40 e 41 c.p. disciplinino un rapporto di causalità unitario sia per il diritto civile
che per quello penale.
In effetti, una eccessiva differenziazione tra l’illecito civile e l’illecito penale contra-
sterebbe con l’attuale disciplina in tema di efficacia del giudicato penale, già sopra
esaminata al § 1.2.1. Attualmente la vittima del reato può liberamente scegliere (v.
art. 75 c.p.p.) se procedere con un’autonoma azione civile o proporla nell’ambito del
procedimento penale, e l’accertamento sul nesso di causalità materiale svolto in sede
penale ha piena efficacia di giudicato in sede civile.
Per la Giurisprudenza, infatti,

il vincolo in sede civile derivante dal giudicato penale concerne i fatti, nella loro
realtà oggettiva e fenomenica, presi in considerazione in sede penale (condotta,
evento e nesso di causalità)
(Cass. 2 novembre 2000, n. 14328, DeG, 2000, 42).

Sembrerebbe quindi più logico che i criteri di accertamento e valutazione del nesso
causale non fossero eccessivamente diversi, a seconda della scelta processuale effet-
tuata dal danneggiato.
Cosı̀ tuttavia non è, sebbene nell’evoluzione giurisprudenziale i criteri valutativi del
nesso causale si siano talvolta avvicinati fin quasi a coincidere.
Attualmente la giurisprudenza sembra però orientata diversamente, e le Sezioni
Unite civili hanno affermato che

l’applicazione dei principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dalla
«regolarità causale», ai fini della ricostruzione del nesso eziologico va adeguata alle
peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile.
Il diverso regime probatorio attiene alla fase di accertamento giudiziale, che è suc-
cessiva al verificarsi ontologico del fatto dannoso e che può anche mancare
(Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 581, RCP, 2008, 827).

Va considerata la profonda differenza morfologica e funzionale tra accertamento
dell’illecito civile ed accertamento dell’illecito penale, dato che il primo è fondato
sull’atipicità dell’illecito, esistono varie ipotesi di responsabilità oggettiva e il sistema
probatorio è diverso.
La responsabilità civile, inoltre, orbita intorno alla figura del danneggiato, mentre
quella penale intorno alla figura dell’autore del reato.
Ciò non toglie che, per le Sezioni Unite,

i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli
delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla «regolarità causale», in assenza di altre norme
nell’ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo
logico e conformi a massime di esperienza
(Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 581, RCP, 2008, 827).

Sono le diverse regole probatorie vigenti nei due sistemi, che differenziano sul piano
processuale ciò che teoricamente sarebbe uguale sul piano sostanziale.
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RIASSUMENDO

Le differenze tra l’illecito civile e l’illecito penale non fanno venire meno la sostanziale
unitarietà della nozione di illecito come conferma anche l’orientamento giurispruden-
ziale in tema di efficacia del giudicato penale nel giudizio civile.
Parallelamente, ha sempre meno rilievo la distinzione tra responsabilità contrattuale ed
extra-contrattuale.
Dalla natura unitaria dell’illecito discende la natura tendenzialmente unitaria dell’ac-
certamento causale, che si differenzia però sulla base delle diverse regole probatorie
vigenti nella responsabilità civile e in quella penale.

1.4. Le componenti dell’illecito

LEGISLAZIONE c.c. 2043

All’inizio di questo capitolo si è definito l’illecito come la difformità del fatto dal
diritto; se questa può essere la ricostruzione teoretica del fenomeno, da un punto di
vista maggiormente pratico e attento alla realtà del diritto, l’illecito coincide con le
fattispecie concretandosi le quali sussiste un danno meritevole di risarcimento. Un
danno ingiusto, secondo la dizione della norma cardine del sistema della responsa-
bilità civile, l’art. 2043 c.c.
Tradizionalmente si ricostruiva l’illecito civile sul modello dell’illecito penale, ovvero
come risultanza degli elementi della condotta, del nesso di causalità e dell’evento
lesivo.
Oggi non è più cosı̀, in quanto il danno è venuto ad assumere un’importanza
fondamentale nella struttura dell’illecito civile.
Questo aspetto è stato sottolineato dalla Cassazione, per la quale

non è sufficiente, ai fini del sorgere della responsabilità aquiliana, la mera idoneità
(o potenzialità) del fatto a produrre un danno
[Cass., (ord.), 1o dicembre 2004, n. 22586, LCC].

Va quindi abbandonata la ricostruzione che riduceva gli elementi essenziali dell’il-
lecito alla condotta, al nesso causale e all’evento lesivo.

Condotta, nesso causale ed evento lesivo, al più, perfezionano solo la fonte dell’ob-
bligazione, cioè il « fatto illecito» di cui all’art. 1173 c.c., ma non danno luogo ancora
all’obbligazione risarcitoria
[Cass., (ord.), 1o dicembre 2004, n. 22586, LCC].

Sulla base di questi presupposti, possiamo quindi affermare che l’illecito civile co-
stituisce una fattispecie complessa, articolata ne:
(a) il fatto: il comportamento umano o l’altra situazione giuridicamente rilevante che
viene in considerazione,
(b) l’elemento soggettivo: il dolo o la colpa del responsabile del fatto,
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(c) l’evento: il risultato del fatto, potenzialmente lesivo,
(d ) il danno, le conseguenze dannose del fatto illecito,
(e) il nesso di causalità nel suo duplice aspetto di collegamento tra il comportamento
e l’evento, e tra il fatto lesivo e le sue conseguenze dannose.
Perché un comportamento dannoso sia fonte di obbligo risarcitorio le diverse com-
ponenti dell’illecito devono combinarsi in modo da coincidere con una delle fatti-
specie previste dall’ordinamento.
L’accertamento che il giudice deve compiere è appunto finalizzato a verificare la
sussistenza nel caso specifico degli elementi essenziali dell’illecito; non ultimo, va
accertato il rapporto di causalità, nel duplice risvolto sopra indicato.
Nella combinazione tra le diverse componenti dell’illecito, il nesso di causalità
mantiene un ruolo sempre più importante; e la stessa esternalizzazione del danno
dall’evento ne aumenta la rilevanza come collegamento non solo tra il fatto e l’e-
vento, ma anche tra l’evento e il danno, tanto da costituire la vera e propria spina
dorsale dell’illecito civile.
Prima di approfondire la tematica causale, è necessario soffermarsi sugli altri com-
ponenti dell’illecito, ognuno dei quali sottende una molteplicità di problematiche.
Fatto, evento, elemento soggettivo e danno, infatti, rappresentano in realtà la sintesi
di concetti molto più complessi, cui va dato il loro giusto significato, onde evitare
facili fraintendimenti.

1.4.1. Il fatto

BIBLIOGRAFIA Cendon 2004 - Franzoni 2004

All’inizio dell’illecito c’è quello che gli artt. 1173 e 2043 c.c. definiscono come
«fatto» illecito.
Può trattarsi di un comportamento, di fare o di non fare. Nel primo caso si sarà in
presenza di un’azione, nel secondo caso di un’omissione, che diventa giuridicamente
rilevante solo in presenza (art. 40 c.p.) di un obbligo di impedire l’evento.
Può trattarsi anche di una situazione di fatto; come sottolinea la dottrina (Franzoni
2004, 30) non tutti gli illeciti, fonti di responsabilità, hanno come presupposto un
comportamento umano cosciente e volontario.
L’obbligazione risarcitoria può infatti trovare la sua fonte in una situazione o meglio
in una posizione giuridica di responsabilità, come quelle in cui si trova il proprietario
(di animali o edifici) ai sensi degli artt. 2052, 2053, il conducente di veicoli, ai sensi
dell’art. 2054, 1o co., c.c., l’esercente un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.
o il custode ai sensi dell’art. 2051.
In tutti questi casi

l’imputazione di un danno ad un soggetto responsabile non si fonda su un evento
verificatosi quale conseguenza di un’azione volontaria: qui la responsabilità è un
termine per mettere in relazione un soggetto con una perdita patrimoniale dovuta
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al fatto della cosa, senza che abbia rilievo la qualità della condotta di colui che deve
risponderne
(Franzoni 2004, 30 s.).

La posizione giuridica di responsabilità può portare anche a rispondere del fatto
altrui, come nel caso di chi doveva sorvegliare l’incapace ai sensi dall’art. 2047
c.c., dei genitori, dei precettori e dei maestri d’arte ai sensi dall’art. 2048 c.c., e
delle due ipotesi più ricorrenti: la responsabilità di padroni, committenti e datori di
lavoro disciplinata dall’art. 2049 c.c. e la responsabilità del proprietario di un mezzo
coinvolto in un incidente stradale prevista dall’art. 2054, 3o co., c.c.
Fondamentale, nell’accertamento causale, è la descrizione del fatto, che può influen-
zare in maniera rilevante il giudizio causale.
La descrizione del fatto può essere, infatti, più o meno accurata; uno stesso fatto può
venire descritto come: un omicidio colposo, l’omicidio di un pedone investito da
un’automobile, l’omicidio di un pedone investito da un’automobile con un condu-
cente ubriaco, l’omicidio di un pedone che attraversava improvvisamente la strada
investito da un’automobile con un conducente ubriaco.
Ogni elemento che aggiungiamo, rendendo più precisa e specifica la descrizione del
fatto, può cambiare la conclusione del giudizio causale perché, come osserva la
dottrina (Trimarchi 2007, 7) può diminuire le probabilità della sua verificazione
(rilevante secondo la teoria della causalità adeguata) o può evitare le distorsioni della
regola della condizione necessaria (come riteneva Stella 2004, 67).
La più attenta dottrina, in ogni caso ci ricorda che

il fatto, al di là delle apparenze, non è davvero un quid in rerum natura, ed ancor
meno una nozione individuabile a priori, tale ad esempio da potersi far coincidere,
una volta per sempre, con l’azione escluso l’evento, o con l’azione insieme a tutti gli
eventi di una certa sequenza
(Cendon 2004, 5290).

Il fatto in realtà non è altro che una serie di eventi e di situazioni, in cui non è
possibile stabilire preliminarmente cosa appartiene alla categoria delle azioni e cosa
alla categoria delle conseguenze. Si deve quindi operare una sintesi, ma come osserva
la dottrina

questa sintesi verrà sempre compiuta in vista di un determinato interesse pratico,
teorico o storico, interesse che nel campo del diritto, e segnatamente in materia di
danno, è appunto costituito dal titolo che si vuol assegnare volta a volta alla respon-
sabilità: ossia da quel che si è deciso debba esservi perché un certo soggetto possa
esser chiamato a rispondere del pregiudizio subito da altri
(Cendon 2004, 5291).

La definizione giuridica di «fatto» è cioè influenzata da considerazioni di politica del
diritto: includere un accadimento nel fatto lesivo anziché nelle sue conseguenze può
avere importanza determinante al fine dell’accertamento del nesso di causalità, e
conseguentemente per l’accoglimento o per il rigetto della domanda risarcitoria.
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1.4.2. La colpevolezza

LEGISLAZIONE c.c. 2043, 2046 - c.p. 43

BIBLIOGRAFIA De Cupis 1970 - Trabucchi 2004

Nell’attuale sistema della responsabilità civile il concetto di fatto illecito è stretta-
mente collegato a quello di colpevolezza. Secondo la regola generale, non basta che il
danno sia ingiusto, esso dev’essere anche dovuto a dolo o colpa del soggetto agente.

Oltre che antigiuridico, l’atto per essere qualificato illecito dev’essere colpevole, cioè
frutto di un contegno riprovato dall’ordine giuridico. Sempre l’art. 2043 nelle prime
parole prevede il fatto doloso o colposo. Pertanto, mentre l’antigiuridicità si riferisce
oggettivamente all’atto come lesivo del diritto, la colpevolezza riguarda il soggetto
che ha compiuto l’atto, cioè il suo contegno
(Trabucchi 2004, 907).

Interessante è la descrizione del fenomeno da parte di risalente dottrina, che con-
trapponeva il nesso materiale di causalità al nesso spirituale, costituito proprio dal-
l’elemento soggettivo.

Per virtù della colpa, il danno è collegato al fatto che lo ha cagionato, oltre che da un
nesso materiale (rapporto di causalità), anche da un nesso spirituale, prodotto pro-
prio dalla colpa. Questo duplice nesso, questo intenso collegamento, comporta, in
capo al soggetto agente, una più piena paternità del danno
(De Cupis 1970, 13).

Il fatto illecito può essere colposo o doloso, a seconda dell’intensità della colpevo-
lezza, e sul punto anche in sede civile varranno le distinzioni della disciplina penale,
la quale dispone che

il delitto:
è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il
risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto,
è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione
(...)
è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto
dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline
(art. 43 c.p.).

Vi sarà quindi illecito doloso quando l’azione è stata compiuta con coscienza e
volontarietà, e colposo quando l’evento non è voluto ma è stata violata una deter-
minata norma, o l’agente è stato negligente, imprudente o imperito.
La colpa, a seconda delle sue caratteristiche, si potrà poi distinguere tra colpa
specifica e colpa generica, e tra colpa grave e colpa lieve.
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1.4.3. L’evento

LEGISLAZIONE c.c. 2043

BIBLIOGRAFIA Maiorca 1961 - Antolisei 1997

L’evento è il risultato finale del comportamento illecito, l’effetto dell’attività (com-
missiva/omissiva) illecita, la sua conseguenza, non necessariamente lesiva.
Per la migliore dottrina penalistica, solo alcuni fatti giuridici possono comunque
costituire un evento giuridicamente rilevante.

Evento non è, perciò, propriamente ogni fatto, ma l’avvenimento che si presenta
congiunto ad un altro fatto mediante un nesso causale; e siccome nel campo del
diritto viene in considerazione in prima linea la condotta dell’uomo, d’ordinario si
intende per evento il risultato della condotta medesima
(Antolisei 1997, 224).

L’evento costituisce anzitutto un fatto giuridico, ed a questo proposito altra dottrina
affermava che non avrebbe senso, da un punto di vista naturalistico, distinguere tra
fatto ed evento, ovvero distinguere tra il momento causale e il momento effettuale, e
questo perché

i dati normativi, visti nel loro modo di essere naturale, cioè come circostanze di fatto,
sono in sé e per sé generici ed indistinti. E cosı̀ è un «fatto» (circostanza di fatto) sia
il comportamento che opera una immissione, una turbativa, un danno, uno stato di
pericolo, sia lo stato di turbativa, di danno, di pericolo
(Maiorca 1961, 120).

In realtà proprio gli esempi proposti da questo autore evidenziano la differenza tra
fatto ed evento, differenza che può fondarsi anche sulla sfera del soggetto cui essi
afferiscono: il fatto (il comportamento, la situazione soggettiva rilevante) riguarda la
sfera del danneggiante, mentre l’evento fuoriesce da tale sfera, ed è costituito dal
cambiamento dello stato di cose esterno causato dal fatto.
Alcuni esempi possono chiarire meglio la differenza tra il fatto e l’evento.
In un sinistro automobilistico, la guida negligente (comportamento) è causa del-
l’impatto con un altro veicolo (evento), che provoca lesioni al conducente di que-
st’ultimo (danno).
In una fattispecie di responsabilità medica, l’errore diagnostico (comportamento) è
causa della perdita di un rene (evento), che determina un peggioramento della salute
(danno).
Non si può comunque negare che i due concetti di fatto ed evento abbiano carattere
relativo, e in questo senso si può concordare con l’autore di cui sopra, quando
affermava che

nella «serie causale» una circostanza che, rispetto a una precedente circostanza vista
in funzione causale, può considerarsi «evento» (eventus damni ) può a sua volta avere
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una qualificazione causale rispetto a una ulteriore circostanza della serie. Si dice,
talora, che danno genera danno
(Maiorca 1961, 120).

L’evento costituisce il momento cruciale dell’illecito civile, posto tra il fatto lesivo
(condotta, omissione, fatto imputabile) e il danno; talora evento e danno possono
sembrare coincidere e il problema di questa coincidenza è stato spesso oggetto di
dibattito nella dottrina, anche per le rilevanti conseguenze che esso comporta sul
risarcimento del danno e sulla prova di questo.
Sono state cosı̀ elaborate la teoria che contrapponeva la categoria dei danni-evento a
quella dei danni-conseguenza, o quella che postulava l’esistenza di danni in re ipsa,
attualmente superate dalla ricostruzione di tutti i danni come conseguenza dell’il-
lecito, su cui si tornerà nei §§ 12.2 ss.
Particolarmente importante per la causalità è invece la corretta ricostruzione dell’e-
vento, che talvolta può avere importanza determinante, a seconda di quali accadi-
menti vengano fatti rientrare nell’evento, piuttosto che nel danno.

1.4.4. Il danno

LEGISLAZIONE c.c. 1223, 2043, 2047, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053

BIBLIOGRAFIA De Cupis 1970 - Galgano 1988 - Franzoni 2004 - Trabucchi 2004

Il fatto illecito acquista rilevanza nella responsabilità civile quando determina un
danno, ovvero un pregiudizio alla sfera patrimoniale o non patrimoniale della per-
sona.
Il danno va identificato con la deminutio subita dalla vittima dell’illecito. La clausola
generale della responsabilità dell’art. 2043 parla di «danno ingiusto » e a questo
proposito va ricordato, con la miglior dottrina, che

non ogni attività illecita costituisce fattispecie generatrice di responsabilità civile.
Elemento costitutivo ne è infatti non solo l’agire illecitamente (contra ius: iniuria),
ma l’agire causando danno ad altri; e l’ordinamento civile si preoccupa appunto che
questo danno sia risarcito
(Trabucchi 2004, 900).

L’autore fa peraltro notare l’esistenza di altri illeciti

che prescindono alla ricerca diretta del danno, e comunque per conseguenze diverse
dal risarcimento; pensiamo, ad esempio, alle conseguenze dell’indegnità a succedere
o alla repressione della concorrenza sleale
(Trabucchi 2004, 900).

In effetti, si tratta di fattispecie nelle quali l’obiettivo primario non è il risarcimento
del danno, ma non va dimenticato che anche in queste ipotesi il danno conserva la
sua importanza, dato che il concorrente sleale o l’indegno a succedere possono essere
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condannati al risarcimento del danno, il che è particolarmente rilevante nelle ipotesi
di concorrenza sleale, spesso fonti di ingenti danni economici.
In ogni caso, cos’è il danno?
La migliore dottrina lo definiva come

annientamento o menomazione (comunque, lesione) di un interesse umano giuri-
dicamente tutelato
(De Cupis 1970, 19),

ed è analoga la definizione di chi lo descriveva come

la lesione di un interesse altrui, meritevole di protezione secondo l’ordinamento
giuridico
(Galgano 1988, 340).

Si tratta quindi di un pregiudizio risentito dal danneggiato e ricollegato giuridica-
mente al fatto da un rapporto di natura causale (cosı̀ Carbone 1997, 65).
Autorevole dottrina ha enumerato le diverse connotazioni attribuite dal legislatore
alla nozione di danno, ricordando che nel codice civile la parola «danno»

è un concetto che assume significati diversi:
– indica la perdita patrimoniale da stimare e da liquidare secondo le regole della
causalità giuridica desunte dall’art. 1223 c.c.: il danno patrimoniale;
– indica l’evento lesivo o il termine finale della sequela della causalità di fatto, il
momento di saturazione della condotta per dirla con i penalisti: l’evento di danno
(art. 2043 c.c.);
– indica l’interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico: il danno
ingiusto (art. 2043 c.c.);
– nell’art. 2059 c.c. indica il danno non patrimoniale, ossia le conseguenze non
valutabili economicamente, ma meritevoli di riparazione
(Franzoni 2004, 73).

La definizione della nozione di danno ha riflessi anche sulle problematiche della
causalità, in quanto la questione dei rapporti tra fatto, evento e danno muta a
seconda che il danno venga ritenuto un elemento qualificante il « fatto illecito»
(e dunque interno alla stessa fattispecie) ovvero soltanto un effetto dello stesso,
ma la questione sarà esaminata più ampiamente al § 9.1.1.

RIASSUMENDO

L’illecito costituisce una fattispecie complessa, i cui componenti possono identificarsi in
fatto, elemento soggettivo, evento e danno, oltre al nesso di causalità che lega il fatto
all’evento e l’evento al danno.
L’evento è il risultato finale del comportamento illecito, mentre il danno è la conse-
guenza del fatto illecito: il pregiudizio subito dal danneggiato, che costituisce l’oggetto
dell’obbligazione risarcitoria.
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1.5. Il nesso di causalità

LEGISLAZIONE c.c. 1223, 2043 - c.p. 40, 41

BIBLIOGRAFIA De Cupis 1954 - Forchielli 1960 - Nuvolone 1965 - Antolisei 1997 - Carbone 1997
- Cipriani 2003 - Pucella 2007

Il nesso di causalità è il rapporto tra la causa e l’effetto, tra una circostanza condi-
zionante ed una circostanza condizionata.
Il problema della verifica dell’esistenza – o meno – di un rapporto causale tra due
fatti non è di pertinenza del solo diritto, ma costituisce un dato della realtà pratica.
Come ricordava un esimio esponente della nostra dottrina civile

rapporto di causalità è il legame che intercede tra due diversi fenomeni, per cui l’uno
assume figura di effetto rispetto all’altro: quando un fenomeno sussiste in ragione
dell’esistenza di un altro fenomeno, esso si dice «causato» da questo, ad indicare che
un rapporto di causalità si inserisce tra entrambi. Più precisamente, rapporto di
causalità è il nesso eziologico materiale (ovvero, oggettivo od esterno) che lega un
fenomeno ad un altro
(De Cupis 1954, 106).

Nel diritto il nesso di causalità costituisce il fattore determinante per cui un fatto
dannoso viene imputato ad un essere umano.
E correttamente la dottrina annotava che il giurista non crea la causalità

ma soltanto elabora criteri di rilevanza e di valutazione giuridica del fatto causale in
vista degli scopi normativi tipici del diritto
(Forchielli 1960, 9).

Diversa è l’opinione di chi osserva che

l’individuazione di un nesso eziologico implica un giudizio qualificativo e non
meramente descrittivo.
La relazione causale non appartiene, come ben sanno, ad esempio, gli assertori della
causalità c.d. «giuridica», al mondo degli eventi, quanto a quello dei giudizi
(Pucella 2007, 3).

La questione causale ha sempre avuto grande importanza sia teorica che pratica,
costituendo forse il principale strumento di selezione delle pretese, e non a caso la
Cassazione ha definito il nesso di causalità come

uno dei più antichi ossimori dell’intero ordinamento penale e civile
(Cass. 18 aprile 2005, n. 7997, CorG, 2006, 257).

Il problema è sostanzialmente quello di decidere fino a dove risalire nella ricerca
dell’antecedente causale di un determinato evento; ricerca che viene inevitabilmente
orientata da considerazioni di politica del diritto.
Come ricorda la dottrina più erudita

l’esigenza del nesso di causalità si sviluppò storicamente per stabilire quale dovesse
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essere la pena da infliggere al responsabile di ferite seguite da morte, nella ipotesi in
cui si presenti essenzialmente la scelta tra lesioni ed omicidio
(Carbone 1997, 69).

Il problema era cioè quello di decidere sulla pena da infliggere per una ferita mortale.
Ma non è necessario ricorrere alla storia del diritto per intuire le ragioni dell’impor-
tanza della scelta delle regole che il giudice può utilizzare per collegare un fatto ad un
soggetto responsabile.
Come osservava la migliore dottrina penale

la ragione per cui la legge esige il rapporto in parola si comprende agevolmente: una
modificazione del mondo esterno che non abbia alcun legame con la condotta
dell’uomo, un avvenimento che senza di essa si sarebbe verificato allo stesso modo,
non può considerarsi opera di lui e, quindi, non può essergli posto a carico
(Antolisei 1997, 233).

Solo attraverso la ricostruzione del nesso causale è possibile collegare giuridicamente
un comportamento alle sue conseguenze.
Sempre nell’ambito della dottrina penale, si è voluto sottolineare che

l’azione è un momento dinamico della realtà; essa imprime alla realtà un determinato
orientamento e pone in movimento processi generativi che la realtà contiene in
potenza. Ma anche quando l’azione è puro movimento distinto dall’oggetto cui si
dirige, l’azione non può essere idealmente separata dal suo soggetto: ed è causa di un
risultato, anche se il risultato è rappresentato dalla modificazione di quell’oggetto,
e cioè di qualcosa che in sé e per sé, era estraneo all’azione
(Nuvolone 1965, 384 s.).

L’atto umano è quindi causa scatenante di una serie di fenomeni, talora (ma non
necessariamente) distinti dall’azione stessa.

L’azione appare, perciò, produttrice di un determinato evento dall’istante in cui essa
scatena il primo anello di una serie di fenomeni, che si conclude necessariamente con
quell’evento: e quell’evento costituirà la attualizzazione dell’azione, quando l’azione è
l’unico elemento dinamico umano che ha scatenato quella serie fenomenica (se vi
saranno più elementi dinamici umani si porrà un problema di concorso)
(Antolisei 1997, 385).

Già dalla descrizione della nozione di rapporto causale si comprendono i problemi
che porta con sé, e le questioni con cui gli operatori del diritto devono confrontarsi
quotidianamente, perché, come si è evidenziato,

il problema dell’individuazione del nesso causale, che investe la nozione di causalità
civile sia contrattuale sia extracontrattuale, non ha soltanto natura dogmatica, ma
comporta altresı̀ rilevanti problemi pratici
(Cipriani 2003, 1118).

Questi problemi pratici derivano dalla difficoltà, in molte situazioni, di accertare la
sussistenza del nesso di causalità tra un comportamento ed un evento in maniera
sufficientemente oggettiva. Il diritto, nel settore civile non meno che in quello

29
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penale, esige infatti che l’addebito di un fatto ad un colpevole avvenga in modo da
evitare che il giudice debba effettuare un giudizio eccessivamente discrezionale e
quindi a rischio di ingiustizia, con ciò che comporta.
Se queste considerazioni riguardano l’accertamento della responsabilità (il rapporto
di causalità tra il fatto e l’evento), analoghe problematiche sorgono per l’estensione
della responsabilità (il rapporto tra il fatto e il danno): anche quando si deve adde-
bitare un obbligo risarcitorio ad un soggetto, è necessario stabilire con la massima
precisione (e la minore discrezionalità) possibile l’estensione del suo obbligo e quindi
i danni che deve risarcire alla vittima.
Il problema fondamentale è sempre quello di scegliere tra i diversi antecedenti del
fatto quelli che possono effettivamente considerarsi conseguenze del fatto preso in
considerazione. E di poterlo fare nel modo meno soggettivo possibile.

1.5.1. Il problema causale

LEGISLAZIONE c.c. 1223, 2043 - c.p. 40, 41

BIBLIOGRAFIA Stella 2004

In linea generale, l’indagine sul rapporto di causalità ha l’obiettivo di determinare
quali tra gli antecedenti di un evento possa considerarsi come sua causa, esclusiva o
concorrente. Il problema è quindi quello di rispondere alla domanda: cosa ha causato
l’evento?
Nel caso della causalità giuridicamente rilevante, la risposta spetta ai giudici, che
devono accogliere o rigettare la domanda risarcitoria del danneggiato a seconda che
ritengano – o meno – che il suo danno sia stato causato dal comportamento del
convenuto in giudizio.
Autorevole dottrina osservava che i giudici (quelli penali come quelli civili)

sono chiamati a stabilire se l’evento lesivo possa essere considerato opera dell’uomo,
un accadimento di cui l’uomo possa essere ritenuto penalmente responsabile: di qui
l’esigenza del ricorso ad un criterio di imputazione, dell’uso di un concetto che
consenta di attribuire all’uomo le conseguenze penalmente rilevanti
(Stella 2004, 32).

In sostanza, il giudice deve disporre di un modello astratto che gli consenta di
affermare (o di negare) il collegamento tra il fatto illecito e l’evento dannoso.
Il legislatore sul punto è rimasto neutrale, e correttamente la Cassazione osserva
che la

prima significativa (ed inquietante) rilevazione ermeneutica è quella per cui nulla di
definito emerge dalle fonti legislative, penali e civili, sul tema della causalità in sé
considerata (l’art. 40 del codice penale fissa l’equivalenza fra il non fare ed il cagio-
nare; il successivo art. 41 si occupa, con apparente salto logico, «dell’interruzione del
nesso causale» senza punto definirne la portata concettuale, l’art. 2043 del codice
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civile descrive il rapporto tra fatto doloso o colposo e danno in termini di «cagio-
nare», senza ulteriori specificazioni)
(Cass. 18 aprile 2005, n. 7997, CorG, 2006, 257).

Effettivamente, mentre il 1o co. dell’art. 40 c.p. intitolato al rapporto di causalità, si
limita a precisare che

nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento
dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della
sua azione od omissione
(art. 40 c.p.)

e sancisce al 2o co. l’equivalenza tra cagionare direttamente un evento e non impe-
dirlo, l’articolo successivo regola il concorso di cause, stabilendo che

il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti
dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra
l’azione od omissione e l’evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole
sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedente-
mente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simul-
tanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui
(art. 41 c.p.).

Le norme penalistiche, i cui principi trovano pacifica applicazione anche nell’ambito
civile, lasciano ampio spazio alle interpretazioni, e si può allora considerare come un
punto fermo la neutralità del legislatore in rispetto alle regole da utilizzare per la
valutazione del nesso causale.

1.5.2. Il nesso di causalità nell’illecito civile

LEGISLAZIONE c.c. 1223, 2043 - c.p. 40, 41

BIBLIOGRAFIA Carbone 1997 - Rossi 2004 - Bona 2006 - Trimarchi 2007

Anche per l’opera della giurisprudenza, la nozione civilistica di nesso di causalità si
sta pian piano differenziando da quella penalistica, con l’introduzione di regole
specifiche per la responsabilità civile.
Apparentemente, l’autonomia del nesso di causalità in ambito civile trovava l’osta-
colo della lacuna normativa, in quando (come osserva la dottrina) mentre

il codice penale, agli artt. 40 e 41, dedica un’apposita disciplina per l’identificazione
del soggetto responsabile che ha cagionato il fatto previsto dalla legge come reato, in
quello civile l’unico profilo dedicato al nesso eziologico, è previsto dall’art. 2043 c.c.,
dove l’imputazione del «fatto doloso o colposo» è addebitata a chi cagiona ad altri un
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danno ingiusto o, come afferma l’art. 1382 Code Napolèon a «qui cause à autrui un
dommage »
(Carbone 1997, 53).

L’autore non riconosceva tuttavia valenza causale all’art. 1223 c.c., che invece può
essere visto come la norma fondamentale della causalità in ambito civile.
Per questo, anche alla luce dell’ultima evoluzione giurisprudenziale, non sbaglia chi
nega la coincidenza tra causalità civile e causalità penale, evidenziando come

il nesso di causa si atteggi in modo sostanzialmente diverso a seconda che la que-
stione dell’imputazione del danno sia da esaminarsi in vista dell’applicazione di
norme della responsabilità penale oppure nell’ambito della responsabilità civile:
l’accertamento del nesso di causa, invero, presenta profili diversi a seconda che si
raffronti con il sistema penale o con quello civile, ed è indubbio che la causalità civile
sia venuta in questi anni a sviluppare regole proprie, decisamente autonome rispetto
all’ambito dei reati
(Bona 2006, 396).

Se questo è vero, è altrettanto vero che quasi tutte le principali teorie sull’individua-
zione del nesso causale, sono nate originariamente nell’ambito penalistico, e solo
successivamente importante nell’ambito dell’illecito civile. Ciò vale soprattutto per la
causalità materiale, essendo l’aspetto per il quale la disciplina civilistica è maggior-
mente debitrice nei confronti del diritto penale (come osserva Rossi 2004, 783).
Sebbene le indubbie differenze funzionali tra responsabilità civile e responsabilità
penale si riflettano anche sul tema del nesso di causalità, i principi che regolano
l’accertamento della responsabilità sono tributari di quelli elaborati in sede penale e
delle teorizzazioni della dottrina penalistica, prima tra tutte la regola della condicio
sine qua non.
Questo è infatti l’orientamento che sembrava provenire dalla stessa giurisprudenza,
quando definiva

i principi di cui agli art. 40, 41 cod. pen., regolatori del rapporto di causalità in tema
di responsabilità extracontrattuale cosı̀ come in tema di responsabilità penale
(Cass. 1o febbraio 1991, n. 981, AC, 1991, 541; NGCC, 1991, I, 797).

Attualmente, però, la Cassazione ha mutato orientamento, avendo affermato che

l’insufficienza del tradizionale recepimento in sede civile dell’elaborazione penalistica
in tema di nesso causale è emersa con chiarezza nelle concezioni moderne della
responsabilità civile, che costruiscono la struttura della responsabilità aquiliana in-
torno al danno ingiusto, anziché al fatto.
In effetti, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui
elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale, ed evento na-
turalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e
non il fatto in quanto tale. E tuttavia un «fatto» è pur sempre necessario perché la
responsabilità sorga, giacché l’imputazione del danno presuppone l’esistenza di una
delle fattispecie normative di cui agli artt. 2043 e segg. c.c., le quali tutte si risolvono
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nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad un soggetto
chiamato a risponderne
(Cass. 31 maggio 2005, n. 11609, DResp, 2006, 269).

Alla luce della nuova nozione di danno ingiusto (già esaminata supra al § 1.1.3) la
Cassazione sembra quindi sostenere l’autonomia della causalità in ambito civilistico,
il che comporta la necessità di riconsiderare anche i criteri con i quali si accerta in
sede civile la sussistenza del rapporto causale.
Ancora più significativa la sentenza con cui la Cassazione, nella sentenza che ha
inaugurato la svolta del «più probabile che non» ha affermato che

è lo stesso principio della coincidenza tra concetto di causalità in sede penale e di
causalità in sede civile [...] che non può dirsi condivisibile
Come già da tempo una attenta dottrina ha ritenuto di sottolineare, invero, le
esigenze decostruttive e ricostruttive dell’istituto del nesso di causa sottese al sottosi-
stema penalistico non sono in alcun modo riprodotte (né riproducibili) nella diversa
e più ampia dimensione dell’illecito aquiliano, tanto sotto il profilo morfologico della
fattispecie, quanto sotto l’aspetto funzionale
(Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, RCP, 2008, 323).

La Cassazione apre quindi la porta ad istanze di tipo oggettivisto come la teoria
dell’aumento di rischio, affermando la necessità di trovare criteri sempre più artico-
lati di attribuzione di un determinato «costo» sociale, da allocarsi di volta in volta
presso il danneggiato ovvero da trasferire ad altri soggetti (sempre più spesso, non
necessariamente i diretti danneggianti).
In ogni caso, va ricordato, con autorevole dottrina, che il problema della causalità è
un problema eminentemente pratico

non un problema astratto, o filosofico, ma il problema di definire regole giuridiche
opportune, cioè adatte al loro scopo
(Trimarchi 2007, 7).

Pertanto, tali regole possono anche cambiare a seconda del settore del diritto in cui ci
si trovi a doverle applicare.

1.6. Le due funzioni del nesso di causalità

LEGISLAZIONE c.c. 1218, 1223, 2043

BIBLIOGRAFIA Scognamiglio 1968 - Carbone 1997 - Veneziano e Giancotti 1998 - Carbone 2000 -
Franzoni 2004 - Pucella 2007

L’illecito non è un monolite, ma un meccanismo giuridico composto da più elementi
che si combinano in modo diverso a seconda delle diverse tipologie di illecito. Il
nesso di causalità, che costituisce la spina dorsale dell’illecito, non può che essere
altrettanto complesso e multiforme.
Come ha osservato la dottrina, la causalità rappresenta

33
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uno tra vari strumenti di cui i giudici si servono concretamente per imputare un
danno ad un responsabile, o per limitare le conseguenze di un fatto illecito astratta-
mente risarcibili
(Veneziano e Giancotti 1998, 3).

Due sono allora i principali punti di vista sotto i quali viene in considerazione il
rapporto causale, con importanti differenze, giacché

altro è impiegare la causalità al fine di imputare un fatto ad un soggetto, altro è
stimare il danno patrimoniale, per determinare la rilevanza giuridica delle conse-
guenze economicamente sfavorevoli del fatto dannoso
(Carbone 1997, 53).

In effetti, anche da una lettura sistematica delle norme del codice civile si può
evincere che

il legislatore opera una netta separazione tra il momento (prodromico) dell’accerta-
mento della responsabilità e quello (succedaneo) della estensione della stessa
(Carbone 1997, 65).

Ciò significa che vi sono due diverse funzioni del nesso di causalità?
Una parte della dottrina ritiene di sı̀, distinguendo tra due diversi rapporti di cau-
salità: l’uno interno al fatto evento e l’altro esterno ad esso.
Il primo viene definito rapporto di causalità materiale, di fatto, naturale, e regola
l’accertamento della responsabilità.
Il secondo è denominato causalità giuridica, e regola l’estensione della responsabilità,
cioè delle conseguenze risarcibili del fatto illecito.
Afferma la migliore dottrina che

nel sistema della responsabilità civile, la causalità assolve una duplice finalità: imputa
al responsabile il fatto illecito, e stabilisce l’entità delle conseguenze pregiudizievoli
del fatto che si traducono nel danno risarcibile. È, dunque, opportuno distinguere in
causalità di fatto, la prima e in causalità giuridica, la seconda. La diversa finalità cui le
due causalità rispondono all’interno del sistema della responsabilità civile, esclude
l’opportunità di ricostruire unitariamente la figura
(Franzoni 2004, 60 s.).

La distinzione tra le due principali funzioni del nesso di causalità può dirsi ormai
assodata nel nostro ordinamento, tanto che oggi anche la giurisprudenza di legitti-
mità ha preso atto che

da una lettura sistematica delle norme del codice civile vigente dettate in tema di
risarcimento del danno, sembra emergere un plesso operativo razionale e coerente,
articolato secondo un criterio di consequenzialità in virtù del quale il legislatore
opera una netta separazione tra il momento (strutturale) dell’accertamento della
responsabilità e quello (funzionale) del contenuto della stessa
(Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, RCP, 2008, 323).

E anche la successiva decisione delle Sezioni Unite civili (Cass., Sez. U., 11 gennaio
2008, n. 581, RCP, 2008, 827) ha fatto propria l’opinione per cui occorre distin-
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guere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed
evento e, dall’altro, il nesso che, collegando l’evento al danno, consente l’individua-
zione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a
valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria.
Più di vent’anni prima, peraltro, la stessa Corte costituzionale aveva evidenziato
l’esigenza di distinguere:

da un canto il fatto costitutivo dell’illecito civile extracontrattuale e dall’altro le
conseguenze, in senso proprio, dannose del fatto stesso. Quest’ultimo si compone,
oltreché del comportamento (l’illecito è, anzitutto, atto) anche dell’evento e del nesso
di causalità che lega il comportamento all’evento. Ogni danno è, in senso ampio,
conseguenza: anche l’evento dannoso o pericoloso è, infatti, conseguenza dell’atto,
del comportamento illecito. Tuttavia, vale distinguere, anche in diritto privato (spe-
cie a seguito del riconoscimento di diritti, inviolabili costituzionalmente, validi anche
nei rapporti tra privati) l’evento materiale, naturalistico, che, pur essendo conseguen-
za del comportamento, è momento od aspetto costitutivo del fatto, dalle conseguen-
ze dannose, in senso proprio, di quest’ultimo, legate all’intero fatto illecito (e quindi
anche all’evento) da un ulteriore nesso di causalità. Non esiste comportamento senza
evento: il primo è momento dinamico ed il secondo momento statico del fatto
costitutivo dell’illecito. Da quest’ultimo vanno nettamente distinte le conseguenze,
in senso proprio, del fatto, dell’intero fatto illecito, causalmente connesse al mede-
simo da un secondo nesso di causalità
(Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, GI, 1987, I, 1, 392; FI, 1986, I, 2976; GC, 1986, I,
2324; RCP, 1986, 1007).

Gli interpreti si dividono tra i favorevoli alla distinzione tra le due categorie di nesso
di causalità e i dubbiosi, come la risalente quanto autorevole dottrina secondo cui

siffatta duplicazione del rapporto causale sembra costituire già a prima vista un
artificio logico, e rappresenta in effetti la fonte di grossi equivoci in una questione
già di per sé cosı̀ delicata
(Scognamiglio 1968, 650).

Per questo autore equivoci e incertezze si potrebbero superare considerando che

il rapporto di causalità rilevante non può che essere uno, quello che si pone tra la
fattispecie soggettiva e il danno, considerato come suo evento terminale
(Scognamiglio 1968, 650).

Nello stesso senso altri ha affermato che

la duplicazione del rapporto causale non corrisponde ad una effettiva utilità, né ad
una precisa ricostruzione della fattispecie
(Carbone 1997, 65),

e si è proposto invece di approfondire la natura del rapporto tra l’evento dannoso e le
conseguenze dannose, che costituirebbe l’oggetto della previsione contenuta nell’art.
1223 c.c., da non confondersi con il diverso rapporto di causalità che, ai sensi degli
artt. 1218 e 2043 c.c. collega l’evento dannoso al comportamento del soggetto
agente.
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Per questo autore, infatti

il combinato disposto degli artt. 1223 ss. e 2056 c.c. detta regole attraverso le quali il
legislatore, presupponendo già risolto il problema dell’imputazione e quindi, accer-
tata l’esistenza della responsabilità, si preoccupa soltanto di «determinare» l’esten-
sione della stessa, risolvendo, cosı̀, un problema che non è più di causalità, ma di
danno risarcibile
(Carbone 2000, 68).

Non viene quindi negata la validità in sé della distinzione tra i due momenti
dell’accertamento e dell’estensione della responsabilità, ma si nega la natura causale
dei problemi relativi a questo secondo aspetto.
Dubbioso circa la separazione tra la causalità naturale e quella giuridica è anche chi lo
ritiene ragionevole solo nella misura in cui la selezione dei pregiudizi risarcibili
riguardi la conseguenza della lesione di uno stesso interesse protetto

lo è invece meno laddove il fatto illecito sia il prodromo di distinte lesioni di interessi
protetti: qui causalità materiale e causalità giuridica si sovrappongono in un rapporto
di reciproco condizionamento.
Il rapporto tra causalità in fatto e causalità giuridica si rivela, dunque, meno definito
di quanto sembri
(Pucella 2007, 219).

Tra le due opinioni, quella favorevole alla distinzione tra le diverse funzioni del nesso
di causalità sembra più ragionevole, oltre che adottata anche dalla giurisprudenza; nel
prosieguo di quest’opera si distinguerà quindi tra:
(a) rapporto di causalità materiale, quando si esaminerà il legame tra il comporta-
mento e l’evento dannoso,
(b) rapporto di causalità giuridica, quando si esaminerà il rapporto tra l’evento
dannoso e le conseguenze risarcibili.
La preferenza per i due termini «causalità materiale» e «causalità giuridica» si giu-
stifica con la loro chiarezza e semplicità, più che per la loro precisione semantica.
Meglio sarebbe in realtà parlare, traducendo le espressioni utilizzate dalla dottrina
anglosassone, di accertamento e estensione della responsabilità, che perciò verranno
d’ora in poi utilizzati come sinonimi delle altre due definizioni.

1.6.1. Il nesso di causalità e l’accertamento della responsabilità

LEGISLAZIONE c.c. 2043 - c.p. 40, 41

BIBLIOGRAFIA Forchielli 1960 - Carbone 1997 - Capecchi 2005

La prima funzione dell’indagine sul rapporto di causalità nell’illecito è di accertare la
responsabilità di un soggetto, e per arrivare a questo risultato gli va imputato l’evento
dannoso. Si può essere responsabili solo per un evento in qualche modo connesso al
proprio comportamento (attivo od omissivo), con la sola eccezione delle ipotesi di
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responsabilità oggettiva o per fatto altrui, ma anche in questi casi deve sussistere una
relazione causale tra l’evento e la situazione di fatto che fa scattare l’obbligo risarci-
torio.
Da ciò discende l’esigenza di verificare l’esistenza di un rapporto causale tra il fatto
illecito e l’evento dannoso, di accertare cioè il nesso di condizionamento tra il
comportamento dell’ipotetico responsabile e l’evento.
In ciò consiste l’accertamento del rapporto di causalità materiale, ovvero del nesso
eziologico tra il fatto e l’evento.
La causalità materiale viene denominata anche «causalità di fatto» o «causalità
naturale», ed è significativo il riferimento al fatto, alla natura e alla materialità, in
quanto questo è l’aspetto causale più vicino alla realtà fattuale, naturale. In ciò risiede
anche la sua maggiore vicinanza ai principi delle scienze naturali; un legame che tra
l’altro ha portato all’elaborazione del modello della sussunzione sotto leggi, che
appunto costituisce una «contaminazione» scientifica delle questioni causali.
Le definizioni di «causalità di fatto», «causalità naturale» e «causalità materiale» sono
comunque soltanto di nomi diversi per la stessa nozione, ben descritta dalla Cassa-
zione quando ha precisato che

il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni compor-
tamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche
soltanto contribuito a generare tale, obbiettiva relazione col fatto, deve considerarsi
«causa» dell’evento stesso
(Cass. 18 aprile 2005, n. 7997, CorG, 2006, 257).

Il fine della causalità materiale è la ricostruzione del fatto ai fini dell’imputazione
della responsabilità (cosı̀ Facci 1999, 460) e in ciò si distingue dalla causalità giu-
ridica, termine che designa il rapporto tra l’evento e le sue conseguenze risarcibili.
In entrambi i casi, il problema causale è comunque unico, ed è quello di

stabilire come e sino a che punto un determinato evento pregiudizievole debba essere
materialmente imputato a determinati soggetti
(Forchielli 1960, 14).

La causalità materiale risponde anzitutto al quesito se quel soggetto sia responsabile
di quel fatto lesivo, se il suo comportamento sia stato una condizione determinante
per la verificazione dell’evento dannoso.
Come ha osservato autorevole dottrina

l’imprescindibilità di un rapporto materiale di causalità, naturalisticamente indivi-
duabile, tra illecito e danno è un dato assolutamente incontrovertibile ed emerge, del
resto, dalla stessa formulazione dell’art. 2043 c.c.
Quest’esigenza non è, infatti, se non il riflesso di un canone logico-giuridico più
ampio e fondamentale, comune a tutte le ipotesi in cui la valutazione normativa
attribuisce rilevanza al fatto che un determinato mutamento della realtà (evento)
venga materialmente imputato (prescindendo da eventuali complementari processi
d’imputazione psicologica) a determinati soggetti
(Forchielli 1960, 8).
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Ogni qual volta, cioè, che le previsioni normative sono incentrate sul risultato di un
comportamento umano, si deve accertate il nesso di causalità tra detto comporta-
mento e il risultato finale.
Ma è bene ricordare che

il problema causale giuridico, rettamente inteso, si riduce ad un problema essenzial-
mente selettivo, ossia ad un problema di scelta (ai fini giuridici) tra le diverse cause
materiali di un evento
(Forchielli 1960, 12).

In questa selezione alcune cause hanno maggiore importanza della altre, perché solo
su di esse può fondarsi una responsabilità giuridicamente rilevante:

se infatti, sul piano naturalistico tutti gli antecedenti del fatto assumono uguale
rilevanza, indipendentemente dal fatto che si tratti di antecedenti umani o naturali,
sul piano giuridico viene data netta prevalenza alle cause umane, ed alla ricerca,
nell’ambito di queste ultime, in ipotesi di concorso, del più diretto rapporto ezio-
logico con l’evento
(Carbone 1997, 82).

E tra le cause umane, naturalmente, assumeranno rilievo preminente quelle caratte-
rizzate da colpa o dolo.
L’accertamento del nesso di causalità materiale nella responsabilità civile è stato
spesso tributario dei principi elaborati in sede penale, tanto che i giudici hanno
spesso applicato all’illecito civile le stesse regole adottate nel diritto penale.
Tra le regole comuni ai due settori, la principale è quella della condicio sine qua non, che
consiste nel rispondere alla domanda: l’evento si sarebbe verificato con le stesse modalità
e con gli stessi effetti senza il fatto illecito che si addebita all’ipotetico responsabile?
Si formula cioè un giudizio di tipo ipotetico e virtuale (sebbene di carattere diverso a
seconda della teoria causale prescelta) sulla necessarietà del comportamento incrimi-
nato nella serie causale che ha portato all’evento.
Pur con questo punto fermo, la valutazione del nesso di causalità è fortemente
influenzata dalle regole di imputazione applicabili nel caso concreto. Come infatti
osserva la dottrina,

il nesso di causalità non è un dato unitario per ogni ipotesi di responsabilità civile,
bensı̀ si atteggia diversamente in funzione del criterio di imputazione. In altre parole,
nel diritto civile non si richiede sempre l’accertamento del medesimo nesso di cau-
salità come, invece, avviene nel diritto penale dove, stante il principio di personalità, il
giudice può essere chiamato solo ad accertare il rapporto tra comportamento tenuto
dal responsabile e l’evento: per il sorgere della responsabilità civile, è necessario che
sussista il nesso causale richiesto dalla fattispecie legale, che indica, di volta in volta, la
diversa causa in relazione alla quale deve compiersi la valutazione eziologica
(Capecchi 2005, 8).

La problematica del nesso causale assume infatti profili differenti quando l’illecito,
invece di essere colposo, ha natura dolosa, come pure quando la responsabilità è di
tipo oggettivo o per fatto altrui.
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In buona sostanza, i criteri di valutazione della causalità cambiano a seconda della
funzione che la causalità assume nella singola fattispecie concreta.
Differenze sussistono anche tra responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale.
Nella responsabilità di tipo extracontrattuale si ha riguardo al collegamento tra
l’illecito e l’evento dannoso, mentre in materia contrattuale l’attenzione si incentra
sul collegamento tra l’inadempimento e l’evento dannoso. È quindi diverso l’og-
getto dell’indagine, ma sono anche diverse le regole, in particolare per quanto
riguarda l’onere della prova e il risarcimento dei danni imprevedibili; questione
quest’ultima che riguarda però il tema della causalità giuridica, oggetto del prossimo
paragrafo.

1.6.2. Il nesso di causalità e l’estensione della responsabilità

LEGISLAZIONE c.c. 1223, 1227, 2043, 2056

BIBLIOGRAFIA Galgano 1988 - Cipriani 2003 - Cendon 2004 - Rossi 2004

Se la causalità materiale riguarda l’accertamento della responsabilità, la causalità
giuridica riguarda l’estensione della responsabilità. Si tratta di un settore in cui è
più elevata l’autonomia della responsabilità civile, data l’esistenza di specifiche norme
all’interno del codice civile.
La causalità giuridica è stata definita come

il rapporto che, ai fini dell’imposizione dell’obbligo risarcitorio, è necessario sia
riconosciuto tra il fatto del convenuto e il danno lamentato dall’attore
(Cendon 2004, 5267).

La determinazione dei danni risarcibili viene in un momento successivo all’accerta-
mento della responsabilità.
Come sottolinea la dottrina,

l’indagine sulla responsabilità naturale è considerata preliminare rispetto a quella
sulla causalità c.d. giuridica; questa, infatti, presuppone l’accertamento positivo del
rapporto di causa ed effetto tra l’evento ed il conseguente pregiudizio
(Cipriani 2003, 1114).

Altri ha specificato che lo scopo della causalità giuridica è quello di verificare la

sussistenza oppure no di un collegamento giuridico tra il fatto illecito (valutato
unitariamente come condotta ed evento) e l’entità del danno. In tale ambito si coglie
invece l’autonomia del diritto civile, si applicano infatti gli articoli 1223 e 1227,
comma 2, c.c. in quanto richiamati dall’art. 2056, comma 1, c.c.
(Rossi 2004, 783).

La causalità giuridica costituisce lo strumento per selezionare tra le possibili conse-
guenze di un fatto quelle per cui il colpevole dovrà rispondere.
Come si osserva nella manualistica, per aversi risarcimento del danno
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deve esserci, tra il fatto e il danno, un rapporto di causa ad effetto, per cui possa dirsi
che il primo ha «cagionato» (art. 2043) il secondo. Questo rapporto non va inteso in
senso naturalistico: ogni evento dipende, generalmente, dal concorso di molteplici
cause; e ciascuna di esse è, in senso naturalistico, in rapporto di causalità con
l’evento. Per il diritto non basta che il fatto commesso sia stato una delle tante cause
che sono concorse a determinare l’evento dannoso: occorre, perché ci sia rapporto di
causalità in senso giuridico, che l’evento dannoso appaia, secondo la comune espe-
rienza, come conseguenza immediata e diretta (art. 1223, richiamato dall’art. 2056
comma 1o) del fatto commesso
(Galgano 1988, 345).

La Cassazione da tempo ha affermato la necessità di accertare la sussistenza di un
nesso eziologico tra il fatto lesivo e il danno.
Il principio è stato bene evidenziato in una controversia che oppose un famoso
pittore del novecento e l’acquirente di un quadro che il primo aveva erroneamente
firmato come autentico, e che gli chiese quindi il risarcimento dei relativi danni; in
questo caso la Suprema Corte sancı̀ il principio per cui

spetta al giudice di rinvio accertare se il danno ingiusto che il F. sostiene di avere
subito esista veramente e se sia ricollegabile con nesso causale ad un comportamento
doloso o colposo
(Cass. 4 maggio 1982, n. 2765, GC, 1982, I, 1745).

Non può quindi essere risarcito un danno, se non si è dimostrato il suo collegamento
causale con l’illecito.

RIASSUMENDO

Il nesso di causalità è il rapporto tra la causa e l’effetto, tra una circostanza condizio-
nante ed una circostanza condizionata, e in ambito giuridico costituisce il fattore
determinante con cui si collega un fatto dannoso ad un comportamento umano.
Giurisprudenza e dottrina distinguono il nesso di causalità tra il comportamento e l’evento,
che va sotto il nome di causalità materiale o di fatto, e il nesso di causalità tra l’evento e il
danno, che viene denominato causalità giuridica; il primo regola l’accertamento della
responsabilità, il secondo la sua estensione, ovvero le conseguenze risarcibili del fatto illecito.

1.7. Le teorie causali

LEGISLAZIONE c.c. 1223, 2043 - c.p. 40, 41

BIBLIOGRAFIA Monateri 1983 - Veneziano e Giancotti 1998

Dottrina e giurisprudenza hanno proposto diverse teorie per risolvere i problemi di
valutazione e accertamento del nesso di causalità, e colmare la lacuna lasciata
(coscientemente) dal legislatore che sul punto si è limitato agli enunciati essenziali
contenuti negli artt. 40 e 41 c.p. e nell’art. 1223 c.c.
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La neutralità del legislatore ha lasciato libero spazio alle ricostruzioni dottrinali, e
all’elaborazione di regole, teorie e criteri per l’accertamento del nesso di causalità nel
caso concreto.
La scelta tra l’una o l’altra teoria non deriva soltanto da riflessioni dogmatiche, ma
può essere condizionata da considerazioni di politica del diritto, o metagiuridiche, e
la dottrina correttamente annota che

scegliere una di queste teorie equivale ad affermare o negare che vi sia responsabilità,
ovvero che in quei casi il soggetto danneggiato abbia diritto al risarcimento. Ci si può
pertanto attendere che talvolta passino attraverso le idee sulla causalità, altri tipi di
considerazioni che non vengono esplicitate direttamente
(Monateri 1983, 458),

in primis la ricerca di un’equità sostanziale da parte dei giudici.
Non a caso, i principi elaborati in sede dottrinale non vengono applicati in maniera
rigida dalla giurisprudenza, perché quando si passa dalla teoria alla pratica

non è raro che la soluzione operazionale tradisca l’intento di raggiungere un risultato
equo sul piano concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di parametri
quali la fase di giudizio in cui ci si trova (ricerca di un responsabile o limitazione delle
conseguenze risarcibili di una condotta già ritenuta imputabile), nonché – secondo la
proposta ricostruttiva qui adottata – il criterio di imputazione di cui si tratta
(Veneziano e Giancotti 1998, 9).

In ogni caso qualunque decisione giudiziale in materia causale si fonda, in maniera
più o meno coerente tra premesse e conclusioni, sulle teorie elaborate dalla dottrina:
1) la teoria condizionalistica o dell’equivalenza delle cause, con la variante della
sussunzione sotto leggi (o causalità scientifica);
2) la teoria della causalità adeguata o della regolarità causale;
3) la teoria della causalità umana, o della signoria dell’uomo sul fatto;
4) la teoria della causa prossima o della prevalenza (o causalità immediata);
5) la teoria dello scopo della norma;
6) la teoria dell’aumento di rischio;
7) la teoria della causalità stocastica o probabilistica.
A queste si potrebbe aggiungere la causalità efficiente, che però ad un più attento
esame si appalesa più come un correttivo compatibile con tutte le altre teorie che
come una teoria effettivamente autonoma.
In particolare il principio della causalità efficiente rappresenta un correttivo alla
regola che costituisce il nocciolo comune di tutte le principali teorie causali: la
condicio sine qua non, presente come elemento fondamentale nelle prime quattro
teorie sopra elencate, ma in fondo sottesa anche alle teorie dello scopo della norma e
dell’aumento di rischio.
Queste ultime due teorie, insieme a quella della responsabilità stocastica o probabi-
listica, sono caratterizzate da un più forte profilo di oggettività e proprio per questo
possono venire raggruppate sotto la definizione di teorie dell’imputazione oggettiva.
La teoria condizionalistica o dell’equivalenza delle cause e la teoria della responsa-
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bilità stocastica o probabilistica sono forse i due opposti estremi del modo di inten-
dere la causalità; e si può anzi affermare che le teorie causali possano essere ideal-
mente poste su una linea, che vede ad un estremo l’accertamento causale concreto e
all’altro estremo l’accertamento meramente probabilistico.
Nel mezzo, stanno tutte le teorie che combinano i due elementi, come ad esempio la
causalità adeguata, che con modalità diverse a seconda delle diverse versioni, applica
elementi di tipo probabilistico ad una regola comunque fondata sull’accertamento
concreto del nesso causale.

1.7.1. Teoria dell’equivalenza delle cause e causalità adeguata

LEGISLAZIONE c.c. 2043 - c.p. 40, 41

BIBLIOGRAFIA Antolisei e Conti 2000

Quasi tutte le teorie elencate nel precedente paragrafo hanno in comune la regola
preliminare della condicio sine qua non o della condizione necessaria (secondo la quale
un antecedente è causa di un evento solo se eliminandolo l’evento non si sarebbe
verificato) applicando tale formula in maniera più o meno rigida.
Le principali teorie sulla causalità sono attualmente costituite dalla teoria condizio-
nalistica o dell’equivalenza delle cause, spesso chiamata impropriamente della condi-
cio sine qua non, con la sua variante della sussunzione sotto leggi scientifiche, e la
teoria della causalità adeguata o della regolarità causale.
La teoria dell’equivalenza delle cause, che come già detto è spesso impropriamente
chiamata «della condicio sine qua non », è stata cosı̀ definita da autorevole dottrina
penalistica:

deve considerarsi causa ogni singola condizione dell’evento, vale a dire ogni antece-
dente senza il quale il risultato non si sarebbe avverato. Affinché si abbia il rapporto
di causalità, quindi, è sufficiente che l’uomo abbia realizzato una condizione qualsiasi
dell’evento: basta, in altri termini, che abbia posto in essere un antecedente indi-
spensabile per il verificarsi del risultato
(Antolisei e Conti 2000, 128).

La teoria dell’equivalenza delle cause applica nella maniera più rigida e netta la regola
della condizione necessaria, e cosı̀ la descrive anche la giurisprudenza, quando fa cenno al

principio della equivalenza delle condizioni, in base al quale tutti gli antecedenti di
un evento si considerano causa di esso con pari incidenza eziologica, senza possibilità
di distinguere tra causa prossima e causa remota, causa diretta e causa indiretta
(Cass. 1o febbraio 1991, n. 981, AC, 1991, 541; NGCC, 1991, I, 797).

La principale alternativa a questa teoria è costituita dalla causalità adeguata o della
regolarità causale, in forza della quale

ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omis-
siva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito,
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escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente
atipiche o imprevedibili
(Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 581, RCP, 2008, 827).

Secondo la teoria della causalità adeguata si considera causa di un evento l’antece-
dente normalmente idoneo a produrlo. La causalità adeguata, in pratica, attribuisce
la natura di causa giuridicamente rilevante solo agli antecedenti idonei a produrre
l’evento secondo un giudizio di normalità e verosimiglianza.
Finora, benché nella determinazione dei danni si facesse spesso riferimento al prin-
cipio della regolarità causale, per quanto riguardava l’accertamento della responsabi-
lità la giurisprudenza sembrava prediligere la teoria dell’equivalenza delle cause.
La svolta del «più probabile che non» (che sarà esaminata infra) ha però portato un
cambiamento anche sotto questo profilo, perché secondo l’ultima pronuncia in tema
delle Sezioni Unite la regola condizionalistica pura non è sufficiente per determinare
una causalità giuridicamente rilevante

dovendosi, all’interno delle serie causali cosı̀ determinate, dare rilievo a quelle sol-
tanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante non appaiano del tutto
inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo
il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale
(Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 581, RCP, 2008, 827).

Questo però è vero solo per la responsabilità aquiliana, giacché in ambito penale la
giurisprudenza rimane legata alla teoria dell’equivalenza delle cause, la cui premi-
nenza è stata sancita anche dalla fondamentale sentenza Cass., Sez. U., 11 settembre
2002, n. 30328, Franzese (RCP, 2003, 93; DR, 2003, 2, 195).

1.7.2. Le teorie causali all’estero

LEGISLAZIONE c.c. 2043 - c.p. 40, 41

BIBLIOGRAFIA Barcellona 1973 - Pozzo 2003 - Stella 2004

Le teorie dell’equivalenza delle cause e della causalità adeguata rappresentano le
teorie di maggior successo anche negli altri paesi dell’Europa continentale.
Già nel 1973 si notava che

formule come quelle dell’« interruzione del nesso eziologico» o della «causalità ade-
guata» costituiscono ormai patrimonio comune della letteratura giuridica non solo
continentale. Ciò si è verificato non solo perché esse corrispondevano ad un modo di
sentire diffuso, ma soprattutto perché dovevano rispondere ad un problema che per
essere sostanzialmente privo di specifiche soluzioni normative si prestava con facilità
a recepire tesi e soluzioni generalizzanti
(Barcellona 1973, 313).

Siffatte considerazioni valgono anzitutto per la teoria dell’equivalenza, che anche in
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Francia (dov’è denominata thèorie de l’èquivalence des conditions) attualmente rap-
presenta la regola causale di maggior successo.
Anche oltralpe l’alternativa, specie per le ipotesi di responsabilità oggettiva, è rap-
presentata dalla thèorie de la causalitè adèguate, incentrata sul rapporto di probabilità
tra la condizione e l’evento «selon le cours normal des choses et l’experience de la vie ».
Un posto di rilievo è assegnato alla thèorie de la proximitè des causes, che incentra
l’attenzione sulla condizione più vicina dell’evento e ultima in ordine di tempo, e che
si differenzia comunque dalla sua corrispondente italiana.
Panorama simile presenta la Germania, dove alla teoria maggioritaria dell’equivalenza
delle cause (Äquivalenztheorie), fondata sull’applicazione della regola della condicio
sine qua non, si affianca la teoria della causalità adeguata (Adäquanztheorie).
La particolarità del sistema tedesco sta nel notevole sviluppo della teoria dello scopo
della norma (Normzwecktheorie), favorito dall’impostazione di tipo casistico propria
di quel sistema. Molto interessante in proposito è l’introduzione, nel 1991, della
legge sulla responsabilità ambientale (Umwelthaftungsgesetz) che prevede una speciale
presunzione di responsabilità a favore del danneggiato.

Il regime di responsabilità predisposto dal legislatore tedesco astrae infatti almeno in
linea presuntiva dal nesso di causalità; tale facilitazione per il danneggiato si con-
cretizza in un ribaltamento dell’onere della prova che viene posta cosı̀ a carico del
presunto inquinatore. Se infatti da un esame delle circostanze del fatto concreto un
impianto sarà ritenuto idoneo a provocare il danno verificatosi, si presumerà che
quest’ultimo sia effettivamente stato provocato dall’impianto in questione, senza
bisogno per il danneggiato di dare la prova certa del nesso causale
(Pozzo 2003, 24).

Si potrà escludere la presunzione di causalità solo quando l’impresa abbia adempiuto
a tutte le prescrizioni impostegli da leggi e autorità amministrative, e non si sia
riscontrata alcuna anomalia di esercizio.
Si tratta, all’evidenza, di uno sviluppo della Normzwecktheorie, dato che l’elemento
chiave è proprio la violazione di quei precetti (normativi o tecnici) che avrebbero reso
l’impianto sicuro e quindi inidoneo alla causazione del danno.
Quanto ai paesi di common law, la regola base dei sistemi di common law, sia negli
Stati Uniti d’America che nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è
che il comportamento dell’agente sia proximate cause dell’evento dannoso.
Per determinare quale sia la proximate cause di un evento si utilizza la formula della
causa but for, analoga alla condicio sine qua non.
In questo senso la nostra dottrina ha infatti rilevato che

la giurisprudenza di common law, nella sua evoluzione secolare, è sempre stata ed è
ancor oggi ferreamente ancorata al principio del «se non fosse stato per », cioè al test
«but for » o condizione sine qua non
(Stella 2004, 44).

A conferma di tale assunto, l’autore ricordava la formula adoperata dalla Corte
Suprema del Montana nel 1973, per la quale
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la causa prossima è quella che, in una sequenza continua e naturale, non interrotta da
nessuna causa nuova e indipendente, produce il danno, e senza la quale il danno non
si sarebbe verificato
(Corte Suprema del Montana, Brandeburger v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 513 P.2d 268
1973, citata da Stella 2004, 44).

L’azione deve quindi essere stata una condizione necessaria del verificarsi di un
danno: se il danno si sarebbe verificato comunque, il comportamento dell’agente
non può esserne considerato la causa.
La regola è spesso associata al c.d. substantial factor test, per il quale si deve dimostrare
che l’azione del danneggiante sia stata un elemento essenziale (anche se non esclu-
sivo) per la verificazione del danno.
Importante evidenziare che i principi che regolano la proximate cause subiscono
importanti modifiche quando il comportamento dell’agente è carratterizzato da dolo.
In questi casi la giurisprudenza inglese ha sviluppato un orientamento per il quale il
danneggiante che ha agito con dolo è responsabile anche per le conseguenze di cui
altrimenti non dovrebbe rispondere nei casi di responsabilità colposa; non solo
quindi nei casi in cui il suo comportamento sia proximate cause dell’evento dannoso,
ma in ogni caso.
Il principio può essere riassunto nella massima intended consequences never too remote:
le conseguenze volute non sono mai troppo lontane.

1.8. Il nesso di causalità come criterio regolatore della responsabilità civile

LEGISLAZIONE c.c. 1223, 2043

BIBLIOGRAFIA De Cupis 1954 - Carbone 1997 - Veneziano e Giancotti 1998 - Franzoni 2004 -
Capecchi 2005

Esaminando le diverse componenti dell’illecito, si è già potuta notare la straordinaria
rilevanza del rapporto di causalità nel sistema della responsabilità.
Nel campo penale il nesso di causalità assurge a svariate funzioni; non collega solo il
reato alle sue conseguenze ma, ad esempio, anche le cause soggettive di esclusione
dalla punibilità con il reato commesso nel concreto (la malattia mentale esclude la
punibilità solo se il reato è derivato da quello specifico stato mentale).
Altrettanto varie sono le funzioni svolte dal nesso di causalità nell’ambito civile.
Nella responsabilità per omissione il nesso di causalità è determinante per il giudizio
ipotetico sul risultato che avrebbe potuto avere l’azione omessa.
È (l’esistenza de) il rapporto di causalità che condiziona il risarcimento nel caso dei
fatti leciti dannosi.
Ancora, nella colpa oggettiva dev’esserci rapporto di causalità tra precetto violato e
condotta dannosa, e nelle fattispecie di responsabilità oggettiva e per fatto altrui,
nelle quali l’elemento soggettivo è scolorito o del tutto assente, l’accertamento del
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nesso causale diventa forse l’elemento fondamentale per determinare l’esistenza di un
obbligo risarcitorio.
Ma va peraltro ricordato, con la migliore dottrina (De Cupis 1954, 259 ss.) che un
rapporto causale intercorre anche tra il danno e il suo effetto giuridico (il risarci-
mento).
La causalità di fatto e la causalità giuridica non esauriscono quindi le funzioni che
riveste il nesso di causalità nell’ambito del sistema della responsabilità civile.
Le regole sul nesso di causalità svolgono una serie, anche molto variegata di funzioni;
e non è raro che gli vengano attribuite funzioni improprie, e si è osservato che

la causalità è stata in pratica utilizzata in giurisprudenza anche per riconoscere o
negare rilevanza alla lesione di determinati interessi
(Veneziano e Giancotti 1998, 3 s.).

L’utilizzo improprio della causalità da parte dei giudici è stato notato anche da chi
afferma che

spesso vi è un uso implicito della ingiustizia del danno, attraverso l’impiego impro-
prio della causalità o della colpa
(Franzoni 2004, 186).

Il senso di quest’uso improprio della causalità è stato ben chiarito da chi osserva che

la nebbia (dovuta sia alla carenza di normazione che alla mancata individuazione da
parte della dottrina di linee guida sufficientemente affidabili) nella quale il nesso di
causalità è avvolto consente una libertà interpretativa che è invece preclusa rispetto
agli altri elementi della fattispecie; pertanto, qualora dietro alla decisione vi sia una
ratio decidendi differente da quella espressa, il nesso di causalità è l’elemento sul quale
è più agevole intervenire per negare la sussistenza della responsabilità. In altri termi-
ni, qualora un giudice intuitivamente ritenga ingiusto attribuire una responsabilità al
danneggiante troverà più agevole motivare ritenendo insussistente il nesso di causa-
lità che non gli altri elementi della fattispecie
(Capecchi 2005, 277 s.).

Il nesso di causalità ha quindi importanza fondamentale all’interno della responsa-
bilità civile, ma non esaurisce le proprie funzioni in questo ambito; come ha atten-
tamente annotato la dottrina

il nesso di causalità segue le sorti della responsabilità civile, che, al di là del proprio
territorio, si insinua «trasversalmente» [...] in tutti i settori dell’ordinamento giuri-
dico, in sostituzione o in aggiunta di quella che è la tutela specifica espressamente
prevista
(Carbone 1997, 51).

È facile elencare gli altri ambiti, estranei alla responsabilità aquiliana, nei quali il
nesso di causalità gioca un ruolo importante; senza pretesa di completezza, si possono
ricordare tutte quelle fattispecie dov’è comunque presente un elemento risarcitorio,
dalla concorrenza sleale alla responsabilità degli amministratori, dall’inadempimento
contrattuale al danno ambientale.
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In tutti questi settori la causalità può essere l’elemento chiave per accordare o negare
il risarcimento dei danni.

RIASSUMENDO

Il nesso di causalità ha fondamentale importanza nella responsabilità penale come in
quella civile, ma anche al di fuori di questi ambiti.
Per risolvere i problemi causali sono state elaborate diverse teorie, tra cui possiamo
ricordare la teoria condizionalistica o dell’equivalenza delle cause, la teoria della cau-
salità adeguata o della regolarità causale, la teoria della causalità umana, la teoria della
causa prossima o della prevalenza, la teoria dello scopo della norma, la teoria dell’au-
mento di rischio, la teoria della causalità stocastica o probabilistica. Molte di queste
teorie trovano applicazione anche all’estero.
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