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CAPITOLO SECONDO

LA NUOVA CONCEZIONE DELLA RESPONSABILITAØ :
DALL’ILLECITO ALLA CLAUSOLA GENERALE
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responsabilità e il governo giurisdizionale della funzione attributiva. – 7. (segue) Varianti della clau-

sola generale: il limite delle «situazioni giuridicamente rilevanti» e il paradigma del «giudizio com-

parativo».

1. La crisi del paradigma tradizionale: la scoperta della responsabilita'
oggettiva e la prospettazione della responsabilita' come problema.

La svolta, introdotta già dal divorzio di illecito e responsabilità (ovvero
tra la dogmatica dell’illecito – con la conseguente struttura della fattispecie
di responsabilità sopra descritta – e le reali condizioni di ascrizione della re-
sponsabilità), viene sviluppata in due direzioni.

Nella prima direzione al paradigma unitario fondato sul principio ‘‘nes-
suna responsabilità senza colpa’’ si sostituisce un paradigma dicotomico, che
limita l’operatività della responsabilità soggettiva, ossia fondata sulla colpa,
all’ambito delle ‘‘attività biologiche’’, cioè al campo delle attività individuali
proprie della vita quotidiana, e sottopone, invece, le attività d’impresa ad
una responsabilità oggettiva (e cioè senza colpa), fondata sul criterio del ri-
schio (d’impresa) (e cioè sull’idea che l’imprenditore sia responsabile verso i



terzi danneggiati dalle sue attività in forza del rischio che queste introduco-
no nella società senza che sia necessario riscontrare in concreto una sua col-
pa nella produzione dello specifico danno).

Nella seconda direzione, sottoposta a critica la concezione della respon-
sabilità come fattispecie di illecito, viene proposta la reinterpretazione del-
l’art. 2043 come clausola generale, ossia come proposizione normativa che
articola un problema (= il problema della tutela del danneggiato) e indica
per risolverlo una direttiva di valore (= l’ingiustizia del danno) volta – si di-
ce – a rendere operativo il principio costituzionale di solidarietà sociale del-
l’art. 2.

Ma mentre la dottrina si dedica ad estendere il nuovo paradigma a sem-
pre nuove e diverse ipotesi di danno, la giurisprudenza rimane ancora per
molto tempo divisa tra l’utilizzazione del vecchio linguaggio legato all’idea
dell’illecito e l’espansione della responsabilità a nuove fattispecie dannose.

Cosicché, specie nelle sentenze (ma non solo), il linguaggio della respon-
sabilità civile si mostra ormai un linguaggio confuso: le decisioni appaiono
motivate da dommatiche diverse e tra loro contraddittorie, indifferentemen-
te mutuate ora dalla concettualità dell’illecito ora da quella della clausola
generale sulla base di considerazioni fondamentalmente strumentali, scelte
di volta in volta sulla base della facilità con cui permettono di argomentare
soluzioni giudicate socialmente accettabili e più persuasive di questa o quella
questione aquiliana.

2. La multidirezionalita' del nuovo paradigma: la responsabilita' come
struttura aperta.

La critica del tradizionale principio ‘‘nessuna responsabilità senza colpa’’
sulla base della teoria del rischio d’impresa fu quella che soprattutto scardi-
nò il vecchio impianto concettuale centrato sull’idea di illecito. Ma la forma
teorica attraverso la quale l’assetto tradizionale della responsabilità civile
venne radicalmente innovato fu, invece, rappresentata dalla ricostruzione
dell’art. 2043 come ‘‘clausola generale’’.

Ciò ha un duplice ordine di spiegazioni.
La prima spiegazione è che le ortopedie della vecchia dogmatica, costi-

tuite dai dispositivi della colpa presunta e dell’inversione dell’onere della
prova, tutto sommato, consentivano operazioni per lo più finzionistiche
ma in grado di far fronte all’obsolescenza del criterio della colpa. La dottri-
na del rischio d’impresa, perciò, appariva (ed in larga misura appare tuttora)
surrogabile con strumenti interpretativi che ne perseguivano la sostanza sen-
za costringere all’esplicito abbandono del linguaggio tradizionale. E comun-
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que interveniva su di un terreno che quelle ‘‘ortopedie’’ avevano da tempo
preparato.

La seconda spiegazione è che, al contrario, lo schema dell’illiceità ed il
conseguente requisito dell’antigiuridicità del danno si presentavano più rigi-
di e si prestavano meno ad aprire la responsabilità alla considerazione dei
‘‘nuovi’’ danni. Precisamente, lo schema dell’illiceità e dell’antigiuridicità
del danno implicava una concezione tipica della responsabilità, ossia un’ar-
ticolazione di tale istituto intorno a ipotesi di danno ritenute, o rappresen-
tate come, tipiche, che nella sostanza profonda era avvertita come ostativa
di un’espansione della tutela aquiliana ormai considerata ineluttabile. Il pa-
radigma della clausola generale sembrava, perciò, l’unica via in grado di as-
secondare un tal accresciuto bisogno di tutela.

Segnatamente, decisivo appare il fatto che il dispositivo della clausola ge-
nerale permettesse di intervenire tanto sul piano del superamento della cen-
tralità della colpa che sul piano dell’ampliamento dei beni ed interessi pro-
tetti dalla tutela aquiliana: sul primo piano, consentiva di prospettare la col-
pa come una semplice ‘‘variabile’’ della clausola generale, come uno tra i
molteplici criteri di imputazione (essenzialmente, insieme al criterio del ri-
schio) sulla base dei quali il danno poteva essere addebitato ad un soggetto
diverso da quello che lo aveva subito; sul secondo piano, permetteva di so-
stituire al criterio tipico, e almeno apparentemente rigido, della lesione di un
diritto soggettivo il filtro elastico dell’«ingiustizia» che sembrava in grado di
dar rilevanza a qualsiasi pregiudizio la cui sopportazione venisse avvertita
come ormai socialmente intollerabile.

La maggior fortuna del riferimento alla ‘‘clausola generale’’ nasceva, al-
lora, dal fatto che essa proponeva una comprensione ed un funzionamento
della responsabilità come ‘‘struttura aperta’’, come strumento essenzialmen-
te atipico di rilevazione e riallocazione dei danni destinato ad essere imple-
mentato da un giudice, che, da un lato, si dava come il terminale dei nuovi
conflitti aquiliani e delle loro mutate fenomenologie e che, dall’altro, appa-
riva come il catalizzatore di una diversa sensibilità sociale e dei suoi nuovi
valori.

3. Dalla regolazione per fattispecie alla regolazione per clausole gene-
rali: i caratteri alternativi del nuovo paradigma della responsabilita'
e le sequenze oppositive di (a) tradizione e (b) innovazione.

Questo nuovo corso della responsabilità civile si fonda, essenzialmente,
sulla contrapposizione tra regolazione per fattispecie e regolazione per clau-
sole generali.
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La differenza tra queste due forme di regolazione della responsabilità
viene rappresentata grossomodo in questi termini.

La ‘‘fattispecie’’ si fa consistere in una somma di elementi analiticamente
determinati e compiutamente descritti da una norma, dei quali occorre di
volta in volta riscontrare la presenza nel caso concreto; la produzione del-
l’effetto giuridico disposto da una tale norma dipende, quindi, esclusivamen-
te dalla ricorrenza nel caso concreto di tutti gli elementi che concorrono a
determinare il caso in essa astrattamente descritto, ossia dipende da un mero
giudizio di conformità tra la fattispecie astratta prevista dalla norma e la fat-
tispecie concreta sottoposta a giudizio. La regolazione della responsabilità si
può dire (e si può immaginare), perciò, affidata alla tecnica della fattispecie,
allorché la norma destinata a risolvere i conflitti aquiliani faccia dipendere
l’insorgere dell’obbligo di risarcimento dalla presenza nel caso concreto di
una serie precisa di elementi da essa tutti previsti ed esaustivamente descritti
(= colpa + illiceità + danno patrimoniale e antigiuridico + nesso di cau-
salità).

La ‘‘clausola generale’’, a differenza della fattispecie, si dice configuri so-
lo un problema e ne affidi la soluzione ad un apprezzamento che il giudice è
chiamato a formulare volta a volta sulla base di una direttiva normativa ge-
nerale, ossia sulla base del riferimento del caso concreto (riconducibile al
problema) direttamente ad un ‘‘valore’’. La regolazione della responsabilità
si dice, perciò, affidata ad una clausola generale, quando la norma deputata
a risolvere i conflitti aquiliani si limiti – come si dice avvenga nel caso del-
l’art. 2043 – a prevedere un ‘‘fatto’’, ossia la causazione di un danno, e faccia
dipendere il risarcimento di chi ne ha subito le conseguenze pregiudizievoli
dalla qualificabilità di tale ‘‘fatto’’ come ‘‘ingiusto’’, ossia da una sua valu-
tazione alla stregua del ‘‘valore’’ dell’«ingiustizia» e (per il suo tramite) della
solidarietà sociale, nonché dalla sua riferibilità ad un soggetto diverso dalla
vittima sulla base di un criterio di collegamento variabile, quale la colpa o il
rischio (o un qualche altro criterio che li combini).

Su questa base, l’art. 2043 non è più rappresentato come una norma che
analiticamente ed esaustivamente enumera i diversi elementi della fattispecie
di responsabilità; ma come un dispositivo aperto, articolato attorno ad un
nucleo costante, costituito dal ‘‘fatto dannoso’’ e dalla sua ‘‘ingiustizia’’,
ed a molteplici variabili, costituite dai criteri di imputazione, taluni dei quali
soltanto (= dolo e colpa) in tale norma indicati. Di fronte ad un fatto dan-
noso non vi sarebbe da, e non ci si potrebbe più, chiedere se il danno dipen-
da dalla lesione di un diritto soggettivo assoluto, se tale lesione sia imputa-
bile ad una altrui condotta illecita e colposa e se tra questa condotta e tale
lesione si dia un nesso necessario (o adeguato) di causalità. Occorrerebbe,
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invece, interrogarsi sulla valutabilità del danno come «ingiusto» e, quando il
principio di solidarietà facesse propendere per tale valutazione, verificare se
ricorra un qualche criterio che consenta di collegare tale danno ad un sog-
getto diverso da quello che lo ha subito.

Tale ricostruzione della responsabilità perseguiva, fondamentalmente,
due obbiettivi.

Il primo obbiettivo riguardava i criteri di imputazione del danno, era
connesso all’idea che il ‘‘fatto dannoso’’ risultasse collegabile a chi era tenu-
to a risponderne sulla base di una molteplicità di variabili e consisteva nel
presentare colpa e rischio (o altro) come criteri di imputazione del danno
del tutto fungibili e di pari dignità. Con il che – ovviamente – si destituiva
il tradizionale primato della colpa.

Il secondo obbiettivo riguardava, invece, il danno ed era connesso all’i-
dea che sostituiva la predeterminazione tipica della sua rilevanza (attraverso
il rinvio alla categoria ‘‘chiusa’’ dei diritti soggettivi) con un giudizio ex post
che il giudice era chiamato a formulare sulla base di una direttiva generale,
l’«ingiustizia», che faceva diretto riferimento a valori (= il principio costitu-
zionale di solidarietà). Con il che si scardinava il regime di tipicità fondato
sulla sola rilevanza della lesione dei diritti soggettivi che si assumeva avesse
caratterizzato fino ad allora la responsabilità civile.

Ma entrambi questi obbiettivi comportavano, più in generale, un radica-
le cambiamento della stessa funzione della responsabilità e del suo rapporto
sistematico con le altre normative del diritto privato, addirittura quasi un
capovolgimento del rapporto della tutela aquiliana con le altre tutele priva-
tistiche.

Nella concezione tradizionale, lo schema dell’illecito e la conseguente ti-
picità dei danni tutelati dall’art. 2043 implicavano un carattere essenzial-
mente secondario (o sanzionatorio) della tutela aquiliana rispetto alle nor-
mative che presiedono all’attribuzione delle risorse: la tutela aquiliana pre-
suppone che il bene leso sia già attribuito ad un soggetto in forza di una nor-
ma diversa, che tale norma lo protegga imponendo un obbligo di rispetto
rivolto a chiunque e che la responsabilità sia chiamata a svolgere una fun-
zione sanzionatoria della violazione di tale preesistente norma attributiva
e del divieto ad essa connesso.

Nella nuova concezione, invece, la clausola generale di responsabilità e la
conseguente atipicità dei danni da essa tutelabili implicano un carattere es-
senzialmente primario (o attributivo) della tutela aquiliana: il rimedio risar-
citorio non presuppone più che il bene leso sia fatto oggetto di una prece-
dente espressa tutela attributiva e di un connesso obbligo di rispetto, e dun-
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que appare chiamato ad attribuire ad un tale bene una rilevanza giuridica
che altrimenti (almeno nei confronti del danneggiato) gli mancherebbe.

In queste nuove concezioni, dunque, la responsabilità civile, invece che
come tutela servente delle altre tutele, si propone, piuttosto, come strumento
per attribuire rilevanza giuridica a beni e interessi che l’ordinamento non ha
altrove considerato o che ha considerato a tutt’altro fine, e che, perciò sono
rimasti altrimenti estranei alla protezione del diritto e/o alle sue tutele sog-
gettive/soggettivizzabili (ma v. infra): il giudice sarebbe, cosı̀, chiamato ad
operare una valutazione comparativa della posizione e dell’interesse del dan-
neggiato e della posizione e dell’interesse del danneggiante secondo il metro
generale dell’«ingiustizia» (e per il suo tramite della solidarietà sociale) e per
tal via sarebbe deputato a dare ingresso o negare, di volta in volta, la tutela
aquiliana.

Su questa base, allora, tutto il dibattito, che ormai da ormai cinquant’an-
ni travaglia la ricostruzione della responsabilità civile, si è venuto sviluppan-
do, e almeno in parte continua a svilupparsi tuttora, attorno ad una polariz-
zazione tra tradizione e innovazione che può articolarsi nelle due seguenti
sequenze:

(a) Tradizione = primato della colpa = illecito = carattere secondario/
sanzionatorio della responsabilità = tipicità dei beni protetti = struttura
chiusa del rimedio aquiliano = esclusiva rilevanza della lesione dei diritti
soggettivi assoluti;

(b) Innovazione = clausola generale = carattere primario della respon-
sabilità = atipicità dei beni protetti = struttura aperta del rimedio aquilia-
no = rilevanza della lesione di qualsiasi bene che possa qualificarsi come
‘‘ingiusta’’ secondo il principio di solidarietà = molteplicità dei criteri di
collegamento.

In breve, l’alternativa che tali due sequenze propongono può essere illu-
strata nei termini che seguono.

Il carattere secondario o sanzionatorio della responsabilità civile implica
che la sua tutela sia subordinata alla violazione di obblighi e doveri preesi-
stenti quali si danno solo in presenza di un diritto soggettivo assoluto.

Il carattere primario della responsabilità civile implica, invece, che essa si
presenti come uno strumento volto a conferire rilevanza a beni e interessi
non altrimenti prima considerati dall’ordinamento giuridico o da questo
considerati a fini general-oggettivi (ossia in vista di un interesse non indivi-
dualizzato/soggettivizzato nelle forme giuridiche a ciò appropriate: ad es.,
danno subito dagli investitori a causa dell’omesso o insufficiente controllo
della Consob sui prodotti finanziari immessi nel mercato).

L’alternativa sottesa al carattere primario o secondario della responsabi-
lità, perciò, concerne innanzitutto il carattere tipico o atipico di questa tutela
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e tale carattere, a sua volta, dipende dalla subordinazione della rilevanza
aquiliana di beni e interessi alla previsione di una previa espressa norma at-
tributiva o, piuttosto, ad un criterio autonomo di valorazione delle aspetta-
tive individuali chiamato a svolgere una funzione di protezione sostanzial-
mente concorrente con il sistema della funzione attributiva.

4. Il carattere metaforico delle sequenze oppositive: (a) la responsabili-
ta' come fattispecie di illecito e l’impossibilita' di dedurre dai diritti
assoluti altrettanti obblighi aquiliani di rispetto.

Orbene, queste coppie oppositive, che presiedono all’attuale dibattito
sulla responsabilità civile, costituiscono solo delle metafore, ossia delle fi-
gure retoriche destinate a rappresentare in modo solo intuitivo, e assoluta-
mente approssimativo, le reali condizioni di funzionamento del rimedio
aquiliano.

Tanto la sequenza tradizionale dell’illecito che la nuova sequenza co-
struita a partire dalla clausola generale si mostrano, a ben vedere, del tutto
infondate.

Quanto alla sequenza che muove dall’idea dell’illecito, innanzitutto va ri-
levato che essa appare smentita dalle molteplici ipotesi nelle quali si dà, e già
si dava, responsabilità del danneggiante pur nell’impossibilità di ricondurre
il pregiudizio subito dal danneggiato alla lesione di un preciso diritto sogget-
tivo assoluto (ad es.: lesione del credito, sviamento della determinazione ne-
goziale conseguente a false informazioni, ecc.). Per questo aspetto, quella se-
condo cui non si dà responsabilità che in presenza della lesione di un diritto
assoluto è una regola assolutamente falsificabile. E la cui falsificabilità, in-
vano, la dottrina tradizionale ha cercato di occultare, escogitando un diritto
soggettivo assoluto ad hoc per ogni danno cui non poteva negare protezione
(ad es.: diritto assoluto al credito e sua tutela esterna, diritto alla libertà con-
trattuale, diritto al patrimonio, ecc.).

Ma l’inattitudine del diritto soggettivo assoluto a segnare l’area della tu-
tela aquiliana non è solo operazionale, è soprattutto teorica, ed è di portata
radicale. L’equazione tra illecito e violazione del diritto soggettivo assoluto
si fonda, infatti, su di un vero e proprio qui pro quo.

Il sistema giuridico è deputato a selezionare e risolvere conflitti, che si
caratterizzano in modo diverso a seconda della funzione fondamentale cui
esso, regolandoli, assolve: conflitti attributivi, quelli che concernono l’asse-
gnazione delle risorse e la loro appropriazione ad opera dei privati; conflitti
traslativi, quelli che concernono la circolazione della ricchezza; conflitti con-
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servativi, o aquiliani, quelli che attengono alla distruzione delle risorse, al-
l’allocazione della loro perdita e all’eventuale ricostituzione della ricchezza
distrutta. Le qualificazioni che le situazioni ed i comportamenti umani rice-
vono in ciascuno di questi ambiti raffigurano, perciò, le soluzioni specifiche
che il sistema giuridico appresta ai conflitti che in essi si prospettano e ri-
spondono al tipo di problema centrale che designa la funzione fondamentale
da esso assolta, rispettivamente: di chi le risorse; a quali condizioni transita-
no da un soggetto all’altro; a quali condizioni la loro distruzione può essere
ridislocata dal soggetto che la ha subita ad un altro soggetto. Dunque, que-
ste qualificazioni, in linea di massima, concernono, rispettivamente, com-
portamenti appropriativi, atti e fatti traslativi (e le relative delusioni) o con-
dotte distruttive. E proprio per questo non sono esportabili da un ambito
all’altro.

L’obbligo generale di rispetto e di astensione, che definisce lo statuto
proprio del diritto assoluto e la cui violazione si vorrebbe integri l’antigiuri-
dicità del danno, – a considerarlo attentamente – si mostra rivolto a garan-
tire al proprietario (o al titolare di un diritto reale minore) tutte le utilità of-
ferte dalla cosa oggetto del suo diritto rispetto alle pretese di terzi che vor-
rebbero appropriarsene. Quest’obbligo generale di rispetto e di astensione,
che implicitamente protegge la proprietà, i diritti reali minori ed i diritti della
personalità e che conferisce loro tutela ‘‘assoluta’’, ha, infatti, una funzione
propriamente attributiva (= indica che al titolare spettano tutte le utilità co-
munque ricavabili dall’oggetto del suo diritto) ed è destinato ad operare nei
conflitti appropriativi (= nei conflitti che oppongono il titolare a qualsiasi
terzo pretenda di appropriarsi di tali utilità o di talune di esse). Esso, perciò,
si limita a vietare il compimento di atti di godimento riservati al titolare del
diritto, si limita a proibire l’uso di ciò che è di altri, e non ha, invece, proprio
nulla a che fare con il divieto di danneggiare le cose altrui.

Dunque, l’obbligo generale, cui la dottrina tradizionale ha affidato l’in-
tera impalcatura dell’illecito civile, concerne, propriamente, i conflitti appro-
priativi e non i conflitti aquiliani e, rispetto ad essi, vieta rispettivamente i
comportamenti ‘‘imitativi’’ (cioè l’esercizio dei poteri proprietari da parte
di chi non ne ha titolo) e non quelli ‘‘distruttivi’’ (cioè il danneggiamento
delle cose altrui). L’obbligo, che invece protegge il danneggiato (= il titolare
di un diritto assoluto, ma non solo) dai comportamenti distruttivi dei terzi
non costituisce una proiezione della tutela attributiva accordatagli, ma rap-
presenta piuttosto l’espressione della distinta e diversa esigenza sistemica di
protezione aquiliana della ricchezza attribuita, del principio dell’alterum non
laedere che non è altro che la trasposizione in termini di obbligo della fun-
zione conservativa positivamente assolta dall’art. 2043.
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Dalla considerazione che inerisce ai diritti soggettivi assoluti un obbligo
generale di rispetto ed astensione non si può affatto desumere, perciò, la
conclusione che la loro lesione implica la violazione di un tale obbligo: que-
st’obbligo vieta semplicemente i comportamenti imitativi dei poteri proprie-
tari (o del titolare del diritto), mentre l’obbligo che proibisce i comporta-
menti distruttivi prescinde, di per sé, dalla struttura che al diritto è conferita
in sede attributiva e traduce in termini imperativi la funzione conservativa
racchiusa nella fattispecie dell’art. 2043.

5. (segue) Il tentativo di emancipare la restrizione della tutela aquilia-
na alla lesione dei diritti assoluti dal dispositivo dell’obbligo di ri-
spetto.

Dalla linea argomentativa prima considerata non sembra si allontani, al-
la fine, la proposta di sostenere la tipicità della fattispecie dell’illecito civile
abbandonando tuttavia «l’idea che si possa ritornare a concepire la respon-
sabilità civile come protezione aquiliana dei diritti soggettivi intesi nella con-
cezione tradizionale».

L’art. 1151 del c.c. ab. – si sostiene – conteneva certamente una clausola
generale di responsabilità, che, però, era stata obliterata dalla prassi giuri-
sprudenziale fino a giungere alla dottrina carneluttiana che scioglieva l’alte-
rum non laedere nella «sintesi di tutti i doveri specifici imposti a ciascuno ver-
so gli altri».

Il legislatore del ’42, introducendo il requisito dell’«ingiustizia», – si con-
tinua – avrebbe inteso ratificare proprio tale definitivo superamento della
vecchia clausola generale mutuata dall’art. 1382 Code Napoléon e sanzionare
la «sintesi terminologica carneluttiana».

La «sintesi carneluttiana dei doveri specifici» – si assume – nella sostanza
subordinava la responsabilità alla «lesione di una situazione giuridicamente
protetta».

Nella teorica di Carnelutti tale conclusione era permessa da un duplice
ordine di considerazioni. La prima considerazione concerneva la critica
del c.d. dovere generale di non ledere e consisteva nell’idea che «non si
può decidere che un atto aliquem laedit se non si stabilisce che chi lo compie
... ha l’obbligo di astenersene; ... [sicché] non si può decidere se l’atto viola il
dovere generico [dell’alterum non laedere] senza sapere se infrange un dovere
specifico». La seconda considerazione muoveva da siffatta necessità che la
responsabilità supponesse la violazione di uno specifico obbligo preesistente
ed aggiungeva che, però, non solo «vi sono obblighi posti da una norma e
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sanzionati da un’altra; [ma] vi sono [anche] obblighi presupposti dalla nor-
ma stessa che li sanziona» e che in questo secondo ordine di «obblighi pre-
supposti» doveva ritenersi rientrasse, per l’appunto, «l’obbligo negativo ine-
rente ai diritti assoluti». In tale argomentazione, dunque, l’ambito della re-
sponsabilità si prospettava come tipico proprio in virtù della circostanza che
la tutela aquiliana non appariva concepibile in assenza della violazione di
uno specifico obbligo preesistente e che il novero degli obblighi preesistenti
si esauriva negli obblighi presupposti (negativi o di rispetto) inerenti ai diritti
assoluti e negli obblighi posti discendenti dalle varie disposizioni, essenzial-
mente proibitive, rinvenibili nell’ordinamento.

Ora – ed è questo il punto – siffatta limitazione della responsabilità alla
sola lesione dei diritti assoluti e degli altri interessi protetti da norme espres-
samente deputate alla loro tutela costituirebbe, per l’appunto, la reale indi-
cazione normativa raccolta dal legislatore dell’art. 2043 e andrebbe, perciò,
tenuta ferma: non si dà responsabilità che per la lesione di una situazione
soggettiva protetta. Solo che tale regola andrebbe affrancata dal dispositivo
dell’«obbligo presupposto» da cui in precedenza veniva argomentata (e che
era inteso a stabilire un’impropria simmetria tra responsabilità extracontrat-
tuale e responsabilità contrattuale).

Tale argomentazione – si dice – appare fondata sull’«idea di un diritto
soggettivo double face», la quale sarebbe «estranea al dato normativo-legi-
slativo» e risulterebbe «comunque frutto di una superfetazione».

Segnatamente, poiché una situazione soggettiva si dà essenzialmente nel
«potere» che è attribuito al suo titolare, ne discende – si aggiunge – che «la
violazione del diritto che dà adito a responsabilità civile può configurarsi
esclusivamente come aggressione ai poteri del suo titolare, risultando [cosı̀]
arbitraria ... la mediazione rappresentata dalla violazione di doveri».

Orbene, quest’argomentazione, che prova a svincolare la rilevanza aqui-
liana dei diritti assoluti (e, ancor di più, la conseguente irrilevanza di ogni
altra «situazione di potere» non istituita da una norma espressa) dal dispo-
sitivo dell’«obbligo negativo presupposto» o della violazione dello specifico
dovere di rispetto ad essi «inerente», appare ingenerosa verso il paradigma
teorico carneluttiano e sembrerebbe provare, ad un tempo, troppo e troppo
poco.

In realtà, il riferimento (di Carnelutti e di tutta la dottrina tradizionale)
all’«obbligo presupposto» non rispondeva solo all’esigenza di stabilire ar-
monie sistematiche (tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquilia-
na) quanto alla necessità di distinguere tra lesioni di situazioni di potere che
davano accesso alla tutela aquiliana e lesioni di situazioni di potere che non
vi davano accesso. L’obbligo implicito di rispetto serviva, infatti, a circoscri-
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vere la responsabilità alla lesione dei diritti esclusivi ed assoluti ed a negarla
in presenza della lesione di quei poteri privati che non potessero vantare una
tal pretesa di esclusività e assolutezza: non solo alla lesione del credito ma a
quella di ogni altro potere ‘‘asimmetrico’’ pur legittimamente esperibile da
parte del singolo doveva negarsi tutela aquiliana proprio in ragione del fatto
che il difetto di esclusività e assolutezza, che lo caratterizzava, non permet-
teva di correlarvi un «presupposto» dovere di rispetto da parte dei terzi, la
cui violazione consentisse di sfuggire a quella «specie di Fata Morgana» del
dovere generico del neminem laedere ed all’evaporazione di ogni confine del-
la responsabilità che da esso sembrava discendere.

Giusto o sbagliato che fosse (ed era – come si è visto – sbagliato), questo
dispositivo dell’obbligo (o dovere) presupposto assolveva, dunque, ad una
funzione assolutamente imprescindibile per argomentare e fondare il carat-
tere tipico del rimedio aquiliano, valeva a spiegare perché la lesione solo di
talune «situazioni di potere» e non quella di altre potesse dar luogo a re-
sponsabilità. In altri termini, a questo dispositivo, in quella dottrina, era ri-
messo di spiegare che si davano poteri ‘‘opponibili’’ e poteri ‘‘inopponibili’’,
che a permettere di qualificare un potere come ‘‘opponibile’’ era soltanto il
suo carattere esclusivo ed assoluto e che, perciò, solo ai diritti esclusivi (e
agli altri, pochi, poteri individuali che l’ordinamento, qua e là, garantiva
con norme proibitive esplicite specificamente destinate alla loro protezione)
andava limitato il rimedio extracontrattuale.

6. (b) La clausola generale di responsabilita' e il governo giurisdiziona-
le della funzione attributiva.

Ad analoghe critiche è esposta la sequenza che muove dall’idea della
clausola generale.

Innanzitutto, questa sequenza incappa in una altrettanto radicale ineffi-
cienza operazionale. Essa, infatti, mostra il suo limite fondamentale allorché
è chiamata a discriminare operativamente tra danni da ammettere alla tutela
aquiliana e danni destinati a rimanere a carico di chi li ha subiti: il criterio
dell’«ingiustizia» o il valore della solidarietà, cui essa rimanderebbe, non
identificano, di per loro, alcuna razionalità da mettere in opera per motivare
la soluzione del caso e consentirne una reiterazione non estemporanea.

Non è il vulnus alla certezza del diritto quel che, allora, sembra contrad-
distinguere «ingiustizia» e solidarietà, ma il deficit di trasparenza e raziona-
lità che è insito in un riferimento che strutturalmente non riesce ad indicare
una ratio decifrabile o un ‘‘oltre’’ esperibile, e che, perciò, si risolve inevita-
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bilmente in una tautologia chiusa, dove, alla fine, è «ingiusto» semplicemen-
te quel che è ... «ingiusto».

Di ciò la prassi giurisprudenziale è la migliore riprova: quando hanno
espressamente adottato la dottrina della clausola generale di responsabilità,
i giudici (ad es., Cass. 500/1999) hanno utilizzato quest’interpretazione del-
l’art. 2043 esclusivamente per dichiarare superato il limite della sola risarci-
bilità della lesione dei diritti soggettivi assoluti, ma hanno affidato il discri-
men tra danni risarcibili e danni irrisarcibili ad altri criteri (ad es., in Cass.
500/1999 alla distinzione tra ‘‘interessi pretensivi’’ ed ‘‘interessi oppositivi’’)
che non stanno, e non sono stati concepiti, in alcun rapporto di derivazione
dal requisito/valore dell’«ingiustizia».

Ma le difficoltà in cui incappa la dottrina della clausola generale di re-
sponsabilità vanno ben oltre i problemi di efficienza del dispositivo norma-
tivo, di certezza del diritto o di trasparenza delle decisioni. Esse investono
una dimensione costitutiva dei sistemi giuridici moderni, una dimensione
che attiene al loro stesso senso nucleare.

Aggiungendo all’elemento del danno l’aggettivo «ingiusto» il legislatore
del 1942 intendeva solo ratificare la communis opinio secondo cui doveva ri-
tenersi risarcibile solo il danno contra jus e sine jure. Richiedendo il requisito
dell’«ingiustizia», dunque, quel legislatore non pensava affatto di conferire
alla responsabilità civile una funzione diversa da quella già conosciuta sotto
la vigenza dell’art. 1151 c.c. ab., piuttosto voleva solo ribadirne la preordi-
nazione a conservare sfere giuridiche già autonomamente predefinite (o –
meglio – desumibili) dal sistema giuridico.

Ciò che, invece, la prospettiva della clausola generale assegna all’«ingiu-
stizia» è di presiedere ad una funzione sostanzialmente attributiva rimessa
(almeno apparentemente) al sentimento sociale e governata dai giudici.
Una tale operazione, perciò, interviene su di uno snodo centrale delle fun-
zioni normative, che attiene direttamente innanzitutto al rapporto tra eco-
nomia e politica: la funzione attributiva, infatti, governa l’appropriazione
privata delle risorse ed appartiene quindi al ‘‘senso nucleare’’ di un sistema
giuridico, alla «Politica prima», al «Progetto d’ordine» in forza del quale es-
so si istituisce e che in esso si incorpora al di là della lettera di questa o quella
disposizione. La distinzione tra ciò che deve rimanere ‘‘indivisibile’’ e ciò che
può essere appropriato ‘‘divisamente’’ (= tra ‘‘beni pubblici’’ e ‘‘beni priva-
ti’’, tra beni di ‘‘interesse generale’’ e beni ascrivibili ad ‘‘interessi particola-
ri’’, ecc.), l’attribuzione ai singoli degli ‘‘interessi divisi’’ e le condizioni del-
l’appropriazione privata delle risorse identificano il nucleo originario di cia-
scun ordine sociale e rappresentano una ‘‘decisione’’ che questo struttural-
mente riserva a quel luogo del sistema sociale ove la politica ‘‘si accoppia’’
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con il diritto, ossia all’istanza legislativa. Le molte ‘‘riserve di legge’’ disse-
minate nel testo costituzionale (e segnatamente nella parte che concerne i
‘‘diritti e doveri’’ fondamentali: dagli artt. 13 e 14 agli artt. 41 e 42, ecc.)
ne costituiscono un’esplicita (ma non sempre necessaria) conferma.

Dunque, se non la si risolvesse in un mero espediente retorico e la si pren-
desse – per dirla con Dworkin – seriously, la dottrina della clausola generale
non implicherebbe solo una nuova strutturazione della funzione conservati-
va ma, prim’ancora, una innovazione radicale della stessa funzione attribu-
tiva del sistema giuridico: lasciare ai giudici di ammettere alla tutela aquilia-
na beni e interessi che la legge o il sistema giuridico nel suo complesso non
hanno attribuito ‘‘divisamente’’ o non hanno considerato suscettibili di ap-
propriazione privata ‘‘divisa’’ (cioè che hanno fatto oggetto di una conside-
razione solo oggettiva, non individualizzata/individualizzabile) significhe-
rebbe, infatti, spostare la ‘‘decisione’’ sulle risorse e sulla loro appropriazio-
ne dal potere legislativo al potere giudiziario.

Ora, niente esclude che questo possa avvenire. Ma perché avvenga è ne-
cessario che intervenga un’innovazione di sistema, una sorta di Grundnorm
che prenda corpo in un inequivoco enunciato normativo o in una prassi al-
trettanto certa. Ma l’«ingiustizia» dell’art. 2043 non ha – come si è ricordato
– questo valore. E – quel che più conta – un’analisi disincantata della prassi
giurisprudenziale e delle stesse soluzioni sollecitate in suo nome dalla dottri-
na (almeno da quella più accorta) mostra che la responsabilità civile non
sembra approssimarsi ancora al ‘‘corto-circuito’’ di funzione attributiva e
funzione conservativa che le affabulazioni sulla clausola generale farebbero
supporre.

A questa stregua la determinazione del valore dell’«ingiustizia» dovreb-
be, allora, rimanere seconda rispetto alla comprensione dell’ordine attributi-
vo ed alla ricostruzione delle competenze sulla sua implementazione.

7. (segue) Varianti della clausola generale: il limite delle ßsituazioni
giuridicamente rilevanti� e il paradigma del ßgiudizio comparati-
vo�.

La conclusione che si è sopra raggiunta richiede qualche precisazione
tanto rispetto all’architettura dogmatica con la quale il passaggio alla clau-
sola generale è stato in origine sostenuto che rispetto al paradigma, un po’
diverso, del giudizio comparativo con il quale esso appare talvolta imple-
mentato.

Nella versione originaria la costruzione dell’art. 2043 come clausola ge-
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nerale di responsabilità appariva prospettata in termini – per cosı̀ dire – più
moderati, che se, da un lato, la contrapponevano ai sistemi casistici di ma-
trice tedesca, dall’altro, non rinunciavano a limitarne il campo di operatività
all’ambito degli interessi che comunque avessero ricevuto un qualche previo
apprezzamento giuridico.

Questi i passaggi salienti dell’argomentazione:
– «la considerazione primaria della posizione del danneggiato richiama il

principio di solidarietà ... di cui l’ingiustizia si palesa come diretta manifesta-
zione nell’ambito della responsabilità civile»;

– «il limite della solidarietà deve ritenersi operante in tutte le situazioni
nelle quali è presente una qualsiasi forma di protezione legislativa»;

– «[perciò] non interessa vedere se vi sia un dovere imposto ad un sogget-
to verso un altro, bensı̀ semplicemente se la situazione propria del soggetto
danneggiato possa in qualche modo essere considerata giuridicamente rile-
vante»;

– «la possibilità di considerare giuridicamente rilevante una determinata
situazione soggettiva dipende esclusivamente dalla qualificazione operata da
una norma»;

– «[tuttavia] una nozione di rilevanza tanto generica non può essere esau-
riente ai fini della qualificazione prevista dall’art. 2043; si tratta quindi di
vedere in quali casi essa possa essere concretamente apprezzabile in relazio-
ne al limite della solidarietà»;

– «un sicuro e rigoroso criterio può essere ritrovato soltanto nella idonei-
tà oggettiva della situazione considerata ad essere ingiustamente lesa».

Per il vero, questa argomentazione sembra rischiare il circolo, a misura
che, in tal modo, l’ingiustizia rimanda alla solidarietà che rimanda all’ingiu-
stizia.

Ma non è questo il punto. Il fatto è, invece, che questo corpo di propo-
sizioni presenta un tasso estremamente elevato di ambiguità e che esso, a se-
conda del significato che gli si dia, o si risolve in una variante aggiornata del
carattere secondario della tutela aquiliana ovvero non evita affatto di dare
ingresso ad una funzione genuinamente para-attributiva della responsabilità.

Secondo questa impostazione l’ingiustizia/solidarietà varrebbe, da un la-
to, a circoscrivere il «problema della responsabilità» alla lesione delle sole
«situazioni giuridicamente rilevanti» e, dall’altro, varrebbe a discernere fra
esse gli interessi il cui pregiudizio sia da ritenere «concretamente apprezza-
bile» ai fini della tutela aquiliana.

L’accesso alla tutela aquiliana sembrerebbe, perciò, presidiato da un
doppio filtro: non si pone un problema di responsabilità ove non vi sia
una situazione giuridicamente rilevante, ma non ogni lesione di una situazio-
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ne giuridicamente rilevante induce responsabilità, sicché occorre un criterio
ulteriore per selezionare tra gli interessi considerati dalla legge (= situazioni
giuridicamente rilevanti) quelli la cui lesione soltanto possa acquistare rile-
vanza aquiliana (= danni ingiusti).

Il criterio preposto a questo secondo filtro è indicato nella «idoneità og-
gettiva di una situazione soggettiva ad essere ingiustamente lesa».

Questo criterio, però, può essere inteso solo in due modi, che sono asso-
lutamente diversi e contrapposti.

In un primo senso, esso può essere inteso come rinvio ad un indice stret-
tamente interno, propriamente sistematico: l’«idoneità ad essere ingiusta-
mente leso» dipenderebbe dal tipo peculiare di valutazione in base al quale
l’ordinamento si è determinato a prendere in considerazione un interesse,
dal fine specifico per il quale ha ritenuto di concedergli «una qualsiasi forma
di protezione legislativa».

Intesa in tal modo, però, l’«idoneità ad essere ingiustamente lesa» di una
situazione giuridicamente rilevante può evocare soltanto una finalità pro-
priamente attributiva della protezione legislativa da essa concessa.

L’unico ragionamento attendibile che sul piano sistematico si può co-
struire al riguardo è, infatti, il seguente.

Il risarcimento di un pregiudizio implica un trasferimento di ricchezza
che, sistematicamente, trova ragione nel fatto che è venuta a mancare ric-
chezza al soggetto cui questo trasferimento è indirizzato. La risarcibilità im-
plica, dunque, un giudizio di spettanza in pro del suo beneficiario (= ti ri-
sarcisco perché la ricchezza di cui lamenti la perdita ti spettava).

Ma da questo segue che, quando la struttura della situazione giuridica da
cui si fa dipendere la sua «idoneità ad essere ingiustamente lesa» si compren-
desse in termini propriamente giuridico-sistematici, l’unica distinzione che si
potrebbe fare è quella che corre tra:

– situazioni nelle quali «una qualsiasi forma di protezione legislativa» ap-
paia preordinata ad una funzione attributiva, valga a formulare un giudizio
di spettanza, e

– situazioni nelle quali, invece, la «protezione legislativa» risulti orientata
ad altri fini, soccorra ad esigenze che l’ordinamento non considera ‘‘divisi-
bili’’, risolubili in appropriazione privata delle risorse.

Questa, però, non è altro che la medesima logica secondaria, che si espri-
meva nel tradizionale confinamento della responsabilità alla lesione dei di-
ritti assoluti, estesa oltre il limite formale della ricorrenza di «un dovere im-
posto a un soggetto verso un altro»: la responsabilità è deputata a conserva-
re una sfera soggettiva antecedente che va oltre l’ambito coperto dall’insie-
me degli obblighi preesistenti.
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Il secondo senso, nel quale il criterio dell’«idoneità ad essere ingiusta-
mente lesa» di una situazione giuridicamente rilevante può essere inteso, è
quello che ha contrassegnato la successiva fortuna della dottrina della clau-
sola generale e consiste nell’idea che, invece, l’«ingiustizia» valga a designare
un principio di valutazione degli interessi autonomo ed indipendente dai fini
delle normative che abbiano dato occasione alla loro considerazione e volto
ad implementare direttamente il valore della solidarietà.

In questa diversa prospettiva, il dispositivo del doppio filtro sarebbe
chiamato ad operare in un modo completamente diverso.

Il primo filtro avrebbe carattere – per cosı̀ dire – formale: esso si limite-
rebbe a selezionare qualsiasi interesse abbia ricevuto dall’ordinamento «una
qualsiasi forma di protezione legislativa», indipendentemente dalle ragioni e
dai modi di tale protezione ed a prescindere dal suo intenzionale orienta-
mento verso un soggetto individuato/individuabile. Su questa base non vi
sarebbe affatto da interrogare la «configurazione strutturale e funzionale»
che l’interesse leso ha specificamente ricevuto dall’ordinamento. Ma vi sa-
rebbe solo da verificare la ricorrenza di una sua qualche considerazione
da parte del diritto, ossia la sua mera includibilità nell’area del «giuridica-
mente rilevante». Questa prima selezione, perciò, risponderebbe ad una lo-
gica propriamente oggettiva: un problema di responsabilità non può insor-
gere che quando il pregiudizio rientri nel campo di regolazione dell’ordina-
mento ed il campo di regolazione dell’ordinamento è limitato a ciò che è sta-
to oggetto di una espressa qualificazione normativa.

La funzione fondamentale di operare la selezione, che nell’ambito di
quanto abbia ricevuto «una qualsiasi forma di protezione legislativa» deve
discernere tra pregiudizi risarcibili e non, è, invece, affidata al filtro dell’«in-
giustizia», e per tal via del principio di solidarietà. All’«ingiustizia», perciò,
non spetterebbe di guardare indietro, e cioè alla norma che ha considerato
l’interesso leso, ma di operare oltre, di presiedere al giudizio che della lesione
di un tale interesse si debba dare sulla base di considerazioni solidaristiche.
Questa ingiustizia/solidarietà è cosı̀ chiamata ad operare una cernita dei pre-
giudizi sulla base di un apprezzamento che rimanda a valori e che è destina-
to ad essere implementato dal giudice «caso per caso».

Ciò che caratterizza questo secondo filtro è, allora, che esso è chiamato
ad operare secondo una logica del tutto indipendente da quella che ha pre-
sieduto alla valutazione normativa da esso presupposta e che è dato unica-
mente al giudice di sviluppare: l’ammissione di un interesse alla tutela aqui-
liana è rimessa ad un apprezzamento giudiziale che si può sviluppare del tut-
to a prescindere dalle finalità propriamente attributive che abbiano motiva-
to la rilevanza ad esso accordata dall’ordinamento.
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Ma – come si detto – il risarcimento trasferisce ricchezza dal danneggian-
te al danneggiato e perciò, quando non ne suppone la spettanza ex ante, ne-
cessariamente la produce ex post: dire che al giudice compete di conferire ri-
levanza aquiliana ad interessi che non necessariamente siano già stati consi-
derati dall’ordinamento a fini propriamente attributivi significa dire che al
giudice compete di attribuire ad un soggetto ricchezza che prima non gli
era attribuita.

Dunque, un’interpretazione dell’«ingiustizia» che coniuga in tal modo il
limite della «situazione giuridicamente rilevante» con il principio di solida-
rietà magari non estenderà il campo di regolazione dell’ordinamento ma cer-
tamente estende il campo della funzione attributiva e ne assegna il governo
alla decisione giudiziale.

Ma se questo è vero, una tale interpretazione ‘‘primaria’’ dell’«ingiusti-
zia» resta esposta a tutte le riserve che prima (nel par. precedente) si sono
formulate a proposito della comprensione dell’art. 2043 come clausola gene-
rale e del governo giurisdizionale della funzione attributiva che essa implica.

Proprio questa difficoltà di determinare razionalmente limiti al potenzia-
le espansivo di un siffatto funzionamento del principio di solidarietà ha spin-
to a reintrodurre nel giudizio di «ingiustizia» il ‘‘punto di vista del danneg-
giante’’ e le considerazioni di ordine generale che potrebbero indurre ad
escluderne la responsabilità.

Ne è scaturita una rappresentazione della clausola generale secondo il
paradigma della valutazione comparativa degli interessi contrapposti di
danneggiato e danneggiante: la clausola generale sarebbe fondativa del po-
tere del giudice di qualificare ingiusto ogni danno che appaia tale alla luce di
una valutazione comparativa degli interessi in gioco effettuata sulla base dei
valori imputabili al diritto positivo.

Ma dei valori si può dire a maggior ragione ciò che si è già detto delle
«situazioni giuridicamente rilevanti», e cioè che in un ordinamento moderno
sarà assolutamente improbabile trovare valori cui non si possa accreditare
un qualche riconoscimento normativo. Con la conseguenza che il riferimen-
to ai valori positivi non è in grado di contenere in alcun modo la ‘‘creatività’’
dell’interprete, e dunque di smentire una funzione genuinamente attributiva
della giurisprudenza.

La formula della valutazione comparativa degli interessi contrapposti,
quindi, è solo apparentemente più rassicurante del rinvio al principio di so-
lidarietà.

Il fatto è che il paradigma della valutazione comparativa esplicita sı̀ il ca-
rattere bilaterale del giudizio di responsabilità ma lascia del tutto aperte le
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questioni cruciali dell’«ingiustizia»: se la tutela aquiliana si innesti su di una
sfera soggettiva determinabile secondo criteri suoi propri, come si compren-
da e determini una tale sfera soggettiva, come si articoli propriamente la
struttura dei conflitti aquiliani, se la ‘‘qualità’’ della sfera soggettiva interfe-
rita incida sul tipo di problema che la sua protezione propone al sistema del-
la responsabilità.
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