
La responsabilità civile:

disciplina e casi pratici



Art. 1173 cod. civ.

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o

da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità

dell'ordinamento giuridico.

I fatti illeciti (illecita interferenza nella sfera giuridica

altrui) sono fonte di obbligazione risarcitoria.

L’obbligazione risarcitoria trae origine dalla violazione del

generale principio di origine romanistica del neminem

laedere, cioè non arrecare danno ad altri.

L’istituto è quello della responsabilità extracontrattuale

(art. 2043 c.c.).



Art. 2043 cod. civ.

Qualunque fatto doloso o colposo, che

cagiona ad altri un danno ingiusto,

obbliga colui che ha commesso il fatto a

risarcire il danno.



Gli elementi strutturali.

Gli elementi costituitivi che configurano la

responsabilità extracontrattuale sono:

a) l’esistenza di un fatto;

b) l’imputabilità del fatto dal punto di vista

soggettivo, a titolo di dolo o colpa;

c) la produzione di un danno ingiusto;

d) il necessario nesso di causalità tra fatto e

danno.



a) Il fatto (elemento materiale).

È un comportamento umano, commissivo

(consistente in un fare, es. investire un pedone

mentre si è alla guida di un auto) od omissivo

(consistente in un non fare, es. omissione di

soccorso ex art. 593 c.p.).

Il fatto ommissivo è fatto illecito quando si ha

violazione di una condotta espressamente prevista

dalla legge e non si adottano comportamenti idonei

a prevenire l’evento, quindi il danno.



b) L’imputabilità e la colpevolezza (elemento 

volontaristico).

L’art. 2046 cod. civ. esclude la responsabilità del soggetto
incapace di intendere e di volere al momento in cui ha
commesso il fatto, a meno che lo stato di incapacità derivi
da sua colpa.

L’incapacità naturale va accertata di volta in volta a
seconda dell’età, della maturità, di eventuali malattie
transitorie, dal carattere e dalla capacità di volere del
soggetto agente. È responsabile colui che era tenuto alla
sorveglianza dell’incapace.

Non è esente da responsabilità colui che si è
volontariamente reso incapace (es. ubriaco). Si parla di
azione libera in causa.



b)...segue

La responsabilità è altresì esclusa (causa di
giustificazione) quando la condotta è posta in essere
nell’esercizio di un diritto (es. diritto di cronaca) o
nell’adempimento di un dovere (es. ordine legittimo di
un superiore).

Non si configura responsabilità quando si ha il consenso
dell’avente diritto, purché si tratti di diritti disponibili e
il soggetto ne sia titolare (es. consenso alla distruzione
di una cosa propria) oppure quando il danno sia causato
per legittima difesa di sé o di altri e la reazione sia
proporzionata al danno (es. reagire a un’aggressione).



b)...segue

Nel caso in cui il fatto sia stato compiuto per stato di

necessità di salvare sé o altri da un danno grave alla

persona e il pericolo non è stato volontariamente

causato dal soggetto né era altrimenti evitabile, la

responsabilità è attenuata e il danneggiato ha diritto

ad un’equa indennità, la cui misura è rimessa

all’apprezzamento del giudice (es. violazione

proprietà privata per sfuggire ad un’aggressione).



b)...segue: il dolo.

 Il dolo è l’intenzione di provocare l’evento dannoso ed è legato

all’evento materiale in sé e non alle conseguenze dannose. È

una condizione psicologica che consiste nella volontà e

coscienza di porre in essere una determinata condotta, ma non

anche o almeno non necessariamente le conseguenze dannose.

Rappresenta lo scopo cui è diretta la condotta del soggetto

agente. È diverso dal dolo come vizio del consenso (artifici e

raggiri).

Dolo eventuale: il soggetto agente non vuole realizzare l’evento

dannoso, ma si rappresenta il suo possibile verificarsi quale

conseguenza della propria azione od omissione e nonostante ciò

decide di agire (es. chi spara solo per intimidazione, ma ferisce

qualcuno).



b)...segue: la colpa.

È colpa la mancanza di diligenza, prudenza e perizia:

l’evento dannoso non è voluto, ma è provocato per

negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di

norme di legge o di regolamento.

Alcuni esempi  Negligente è il giornalista che diffonde

una notizia diffamatoria senza controllarne la veridicità;

imprudente è chi uccide involontariamente una persona

mentre maneggia per gioco una pistola; imperito è

l’ingegnere che sbaglia il calcolo del cemento armato e

causa il crollo del ponte, provocando la morte dei passanti.



b)...segue

Colpa cosciente: chi prevede il possibile

evento dannoso della sua azione, ma confida

di poterlo evitare (es. poliziotto che spara al

malvivente, ma colpisce l’ostaggio).

L’onere di provare il dolo o la colpa del

danneggiante incombe sul danneggiato.



c) Il danno ingiusto (effetto).

Il danno ingiusto è la lesione di un interesse altrui,
meritevole di protezione secondo l’ordinamento giuridico.

Danno-evento: lesione di una situazione giuridica protetta
dall’ordinamento giuridico arrecata da un soggetto diverso
dal titolare della situazione stessa. È l’effetto diretto del
fatto illecito (es. danneggiamento dell’auto a causa di un
incidente stradale).

Danno-conseguenza: l’insieme delle conseguenze
pregiudizievoli che la vittima dell’illecito civile ha sofferto
a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della
quale è titolare (es. perdita di valore di un bene, spese da
sostenere per il ripristino...).



b)...segue

Il danno dev’essere ingiusto, cioè deve riguardare un

diritto o un interesse tutelato dalla legge. Se non è la

legge a valutare che un danno è ingiusto, la

valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice

che decide, caso per caso, se l’interesse leso è degno

di protezione secondo l’ordinamento giuridico e se

la lesione costituisce un danno ingiusto che deve

essere risarcito. Questo perché il nostro sistema è

retto dal principio dell’atipicità dell’illecito.



d) Il nesso di causalità.

Si distingue tra causalità materiale, cioè il collegamento

naturalistico tra la condotta, attiva od omissiva e la causazione

dell’evento e causalità giuridica, ovvero il legame tra l’evento

lesivo e l’insieme delle conseguenze risarcibili.

La causalità materiale si basa su due criteri:

• la condicio sine qua non, secondo cui l’evento non si sarebbe

verificato senza il fatto posto in essere dal soggetto. Un’azione

è condicio sine qua non di un evento, se non si può

mentalmente eliminarla senza che l’evento stesso venga meno

(es. se l’automobilista non avesse violato la segnaletica

stradale, l’incidente non si sarebbe verificato);



b)...segue

• il rischio specifico, nel senso che al soggetto agente può

essere addossato solo il rischio specifico creato dal proprio

illecito, in modo tale che la sussistenza della relazione

eziologica non può essere affermata laddove non vi sia

attinenza tra il tipo di violazione commessa ed il tipo di

danno prodotto (es. delitto preterintenzionale, oltre

l’intenzione).



b)...segue

La causalità giuridica segue il criterio della c.d. regolarità
causale, secondo la quale sono risarcibili i danni
immediati e diretti in quanto normale conseguenza
dell’evento lesivo secondo l’id quod plerumque accidit o
secondo la comune esperienza, anche se imprevedibili.
Questo significa che andrà risarcito tanto il danno
emergente (perdita economica) quanto il lucro cessante
(mancato guadagno). Se ad esempio è stata distrutta
un’automobile di un rappresentante di commercio, andrà
risarcito non solo il valore di mercato del mezzo, ma
anche il mancato guadagno del rappresentante.



Segue...un approfondimento sulla condicio sine

qua non.

In origine dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto di dover

applicare anche in sede civile gli artt. 40 e 41 c.p., ritenendo

che il nesso causale possa essere ravvisato quando, alla

stregua del giudizio condotto sulla base di una generalizzata

regola di esperienza o di una legge scientifica universale o

statistica si accerta che, immaginandosi come realizzata la

condotta doverosa, l’evento hic et nunc non si sarebbe

verificato.



...segue

 Art. 40 c.p. Rapporto di causalità «Nessuno può essere punito per un
fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza
della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha
l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.»

 Art. 41 c.p. Concorso di cause «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
precedentemente commessa costituisce di per sé un reato, si applica la
pena da quello stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche
quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel
fatto illecito altrui.»



...segue

Secondo la sentenza a Sezioni Unite Franzese (Cassazione
penale, SS.UU, sentenza 11/09/2002 n° 30328) sul nesso
causale in caso di responsabilità del medico per la morte del
paziente “non è consentito dedurre automaticamente dal
coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la
conferma o meno dell’ipotesi dell’esistenza del nesso causale,
poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto,
sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile,
così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia
altresì escluso l’esistenza di fattori alternativi, risulti
giustificata e processualmente certa la conclusione che la
condotta omissiva o in ogni caso colpevole del medico è stata
condizione necessaria dell’evento lesivo con elevato grado di
credibilità razionale o probabilità logica”.



...segue

In realtà la dottrina e giurisprudenza successiva hanno

evidenziato come la causalità civile risponda ad

esigenze e finalità diverse da quella penale.

Le più recenti pronunce di Cassazione sono sempre

più orientate verso una concezione della causalità

civile ordinaria legata al parametro concettuale della

ragionevole probabilità (o probabilità logica), con una

soglia di probabilità meno elevata rispetto a quella

penale.



...segue

In definitiva, mentre la causalità penale richiede la

certezza processuale “al di là di ogni ragionevole

dubbio”, la causalità civile segue la logica del “più

probabile che non”.



Il problema delle concause.

Concorso del danneggiato alla produzione del danno: il

risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e

l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Concorso di più soggetti: in questo caso tutti sono obbligati in

solido al risarcimento del danno con azione di regresso.

Concorso tra atti umani e fatti giuridici naturali: il soggetto è

sollevato per intero se le cause naturali sono sufficienti di per

sé a determinare l’evento dannoso, diversamente lo stesso è

tenuto per l’intero o per il danno differenziale tra quello che si

sarebbe verificato senza l’apporto umano e l’aggravamento

dovuto alla condotta umana.



Danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Il danno è patrimoniale quando il pregiudizio

riguarda un bene suscettibile di valutazione

economica, quindi ad essere risarcito sarà

l’interesse patrimoniale del soggetto (es.

distruzione di un bene).

Il danno non patrimoniale, invece, si ha quando il

bene o l’interesse leso non è suscettibile di

valutazione economica (es. diritti della

personalità).



...segue: la valutazione del danno non

patrimoniale

La capacità lavorativa del soggetto è parametro di

valutazione del danno alla persona almeno fino alla

seconda metà degli anni ’70. Tale danno si compone

tanto di un danno patrimoniale con riguardo alla

capacità del soggetto di produrre reddito, quanto di un

danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) qualificato

come danno morale soggettivo finalizzato a riparare il

pretium doloris, se il fatto illecito costituisce anche un

reato (art. 185 cod. pen.).



...segue

Art. 2059 c.c. «Il danno non patrimoniale deve

essere risarcito solo nei casi determinati dalla

legge.»

Art. 185 c.p. «Ogni reato obbliga alle restituzioni,

a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia

cagionato un danno patrimoniale o non

patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e

le persone che, a norma delle leggi civili, debbono

rispondere per il fatto di lui.»



...segue

La giurisprudenza di poco successiva ritiene che la
perdita di reddito rappresenta soltanto una parte del
danno risarcibile, che è più ampio e interessa
qualsiasi compressione del benessere psico-fisico
della persona.

Per una liquidazione uniforme del danno si deve
tener conto del reddito medio nazionale pro capite
ufficialmente noto al momento della decisione e di
parametri come l’età del soggetto e la gravità
dell’invalidità temporanea o permanente.



...segue

La svolta è rappresentata dalle sentenze gemelle del 2003
(Cass. civ. sez. III 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828) che
hanno dato una diversa lettura all’art. 2059 cod. civ., la cui
riserva di legge è stata connessa all’art. 2 Cost., che tutela
i diritti inviolabili dell’uomo. Per questo il danno alla
persona è risarcito non più con l’art. 2043 cod. civ., ma
con l’art. 2059 cod. civ.

La pronuncia della Cassazione civile, 11 novembre 2008,
n. 26972, potenzia ancor di più la categoria del danno non
patrimoniale dell’art. 2059 cod. civ., la cui interpretazione
costituzionalmente orientata consente di risarcire il danno
alla persona.



...segue

Il danno non patrimoniale è una categoria ampia che

non ammette la presenza di sottocategorie, se non a

livello descrittivo.

Il risarcimento del danno alla persona dev’essere

unitario e integrale, ma mai andare oltre la

riparazione dell’effettivo pregiudizio subito, per

evitare che a causa dell’operazione la vittima

consegua un arricchimento non giustificato.



...segue

Danno biologico, danno morale e danno esistenziale

sono aspetti di un’unica nozione di danno non

patrimoniale.

Il danno morale è inteso come sofferenza interiore

soggettiva e transeunte che un soggetto prova a causa

di un illecito.

Il danno esistenziale comprende diversi casi di

violazione di diritti della persona, soprattutto i diritti

della personalità diversi dalla salute, in termini di

peggioramento della qualità della vita, anche minimo.



...segue

Il danno biologico è definito nel Codice delle
Assicurazioni (artt. 138-139 del d.lgs. 7 settembre
2005 n. 209) come “lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacità di produrre reddito”. L’art. 138 cod. ass.
riguarda il danno biologico per le lesioni di non lieve
entità, cioè postumi superiori al 9%, mentre l’art. 139
cod. ass. disciplina le lesioni di lieve entità, quindi
postumi pari o inferiori al 9%.



...segue

La liquidazione del danno alla persona avviene su base

equitativa, ma al giudice è consentito ricorrere a criteri

standardizzati come quelli delle c.d. tabelle formatesi negli

anni grazie all’esperienza giurisprudenziale. A riguardo

sono intervenute due pronunce di Cassazione, la n. 12408

del 7 giugno 2011 (sentenza Amatucci) e la n. 14402 del

30 giugno 2011 (sentenza Scarano), che hanno ritenuto le

tabelle del Tribunale di Milano le più idonee alla

liquidazione del danno alla persona, insieme all’utilizzo di

correttivi per la c.d. personalizzazione del risarcimento.



Casistica giurisprudenziale

Danno da vacanza rovinata: l’art. 47 del Codice del

Consumo (d.lgs. n. 79/2011) al primo comma prevede che

«Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione

delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto

turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo

1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed

indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un

risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza

inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione

perduta.»



...segue

Cass. civ. ord. n. 6830/2017: il caso riguarda una richiesta
di risarcimento di tutti i danni patiti da un soggetto in
occasione della rapina di un orologio d'oro da lui subita, a
seguito di un'aggressione con lesioni personali, all'interno
di un villaggio turistico durante un periodo di vacanza
organizzato dalla società convenuta in qualità di tour
operator.

I giudici di Cassazione hanno rigettato il ricorso del tour
operator avverso la sentenza di appello che aveva
riconosciuto in favore del turista il risarcimento del danno
non patrimoniale da vacanza rovinata, del danno da lesioni
e del costo della vacanza non goduta.



...segue

In particolare, la società ricorrente è stata condannata «al

rimborso delle spese vive del soggiorno non portato a

compimento e agli ulteriori danni consistenti nelle lesioni

patite (pugno sferrato dal rapinatore) e nella vacanza

rovinata. Il che è in linea con la giurisprudenza di questa

Corte che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del

danno non patrimoniale da vacanza rovinata, purché

sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio

patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità

col principio di tolleranza delle lesioni minime.»



Le responsabilità speciali «tipizzate».

Responsabilità indiretta o per fatto altrui: la responsabilità
del fatto illecito incombe su soggetti diversi da chi ha
commesso il fatto ovvero anche su altri soggetti oltre che
sull’agente.

Responsabilità oggettiva: in questo tipo di responsabilità non
è richiesto il requisito soggettivo del dolo o della colpa. Per il
risarcimento, quindi, è sufficiente che sussista il rapporto di
causalità tra un fatto illecito e un danno. È stata elaborata per
quelle situazioni in cui i danni sono quasi inevitabili e il rischio
di tali attività è socialmente accettato. Ad esempio guidare
un’automobile comporta di per sé dei rischi a prescindere
dall’abilità del conducente, perché può sempre capitare che un
malore o condizioni oggettive del manto stradale siano causa di
incidenti.



...segue: Le responsabilità speciali «tipizzate».

La responsabilità del sorvegliante per il fatto
dell’incapace (art. 2047 c.c.).

È responsabilità per fatto altrui, poiché chi risponde dei
danni è un soggetto diverso dall’autore materiale degli
stessi.

Può essere anche responsabilità per fatto proprio (omessa
vigilanza).

Riguarda solo il caso in cui l’incapace (di intendere o di
volere) cagioni danno a un terzo e non a se stesso.

Si ha una presunzione di colpa, superabile attraverso la
prova liberatoria di «non aver potuto impedire il fatto».



...segue

Presupposti della responsabilità del sorvegliante sono:

1. il fatto illecito compiuto dall’incapace;

2. l’esistenza di un obbligo di sorveglianza.

Il dovere di vigilanza spetta per legge ai genitori o tutori
del minore incapace e ai tutori dell’interdetto oppure per
dovere assunto contrattualmente a istituti di cura o
personale incaricato da genitori o tutori.

Il giudice in considerazione delle condizioni economiche
delle parti può condannare l’incapace al pagamento di
un’indennità nel caso in cui il danneggiato non abbia
potuto ottenere dal sorvegliante il risarcimento del danno
(si tratta di responsabilità sussidiaria ed eventuale).



...segue

La responsabilità dei genitori e degli insegnanti

(art. 2048 c.c.).

I genitori rispondono del danno cagionato dal fatto

illecito dei figli minori ovvero delle persone soggette a

tutela, che abitano con essi.

I precettori (insegnanti pubblici e privati) e i maestri

d’arte (attività di apprendistato) rispondono del danno

cagionato dal fatto illecito degli allievi durante il

tempo in cui erano sotto la loro vigilanza.



...segue

La presunzione di colpa ammette la prova liberatoria
di «non aver potuto impedire il fatto».

Nei confronti dei genitori è ravvisabile una culpa in
vigilando e in educando. I precettori e maestri d’arte
invece sono liberati se provano di aver vigilato, ma di
non aver potuto evitare il fatto per la sua
imprevedibilità e repentinità.

Il presupposto è la capacità di intendere e di volere
dei minori, infatti il requisito dell’imputabilità
distingue l’art. 2048 c.c. dal precedente art. 2047 c.c.



...segue

La responsabilità dei padroni e dei committenti (art. 2049

c.c.).

La formula ricomprende tutte le relazioni in base alle quali un

soggetto utilizza e dispone del lavoro altrui per i propri fini.

Non è prevista alcuna prova liberatoria per il datore di lavoro.

Deve sussistere il fatto illecito del preposto che deve aver

agito almeno con colpa e deve esserci un collegamento tra le

mansioni del preposto e il danno, nonché un rapporto anche se

temporaneo od occasionale tra preposto e preponente.

 Il preponente ha azione di regresso verso il preposto.



...segue

La responsabilità (oggettiva) per l’esercizio di attività

pericolose (art. 2050 c.c.).

L’attività è definita pericolosa (es. industria chimica)

attraverso due criteri:

• la natura dell’attività;

• la qualità dei mezzi adoperati.

Vi è presunzione di responsabilità, non di colpa e la prova

liberatoria è la dimostrazione di aver adottato «tutte le

misure idonee a evitare il danno». In realtà il soggetto deve

dimostrare il caso fortuito (eccezionalità e oggettiva

imprevedibilità).



...segue

La responsabilità da cose in custodia (art. 2051

c.c.).

La responsabilità è di chi si trova nelle condizioni di

controllare i rischi inerenti alla cosa, cioè chi

controlla le modalità di uso e conservazione della

stessa.

Il custode risponde dei danni cagionati a terzi dalla

res custodita.

La prova liberatoria è il caso fortuito, comprensivo

del fatto del terzo e della colpa del danneggiato.



...segue

La responsabilità per danni cagionati dall’animale (art.

2052 c.c.).

Presupposto è la proprietà o l’uso dell’animale fonte dei

danni subiti dai terzi.

È richiesta la mera relazione (proprietà o uso) tra soggetto e

animale, nonché il nesso causale sussistente tra il

comportamento dell’animale e l’evento dannoso, salvo che

si provi il caso fortuito.

Si risponde dei danni sia se l’animale è sotto custodia sia se

è smarrito o fuggito, sempre salvo prova del fortuito.



...segue

Responsabilità per rovina di edificio (art. 2053 c.c.).

Il proprietario è responsabile dei danni derivanti dalla rovina
di un edificio, salvo che provi che la rovina non è dovuta a
difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

L’elemento rilevante è la disponibilità giuridica e non
materiale del bene, infatti il proprietario risponde anche se il
bene è locato, ma può esercitare rivalsa nei confronti del
locatario che non lo abbia avvisato della situazione di
pericolo.

È norma speciale rispetto all’art. 2051 c.c. sulla responsabilità
per cose in custodia.



...segue

 Responsabilità per il danno cagionato dalla circolazione dei veicoli

(art. 2054 c.c.).

 Presupposti sono:

1. la derivazione del danno da un veicolo senza guida di rotaie;

2. la riconducibilità dell’evento dannoso ad una condotta correlata

alla circolazione stradale;

3. la circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata ad

uso pubblico o comunque in area in cui il traffico veicolare e

pedonale sia paragonabile a quello stradale.

 Vi è presunzione di colpa a carico del conducente che, per andare

esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile

per evitare il danno.



...segue

Nel caso di scontri tra veicoli, la norma impone che debba

presumersi, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti

abbia concorso ugualmente a cagionare il danno. Tale

presunzione può essere superata anche dall’accertamento in

concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto

efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento

dannoso.

 Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il

conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è

avvenuta contro la sua volontà.

Sussiste anche una responsabilità oggettiva per i danni derivanti

da vizi di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo.



Casistica giurisprudenziale

La responsabilità dell’insegnante e dell’istituto scolastico (art.
2048 c.c.).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA 4 ottobre
2013 n. 22752: il caso riguarda un sinistro occorso ad un’alunna
lasciata dallo scuolabus sul piazzale antistante la scuola, prima
dell’inizio delle lezioni e all’esterno dell’edificio scolastico.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione «in ipotesi di danno
come nella specie cagionato dall'alunno a se medesimo (c.d.
autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina
l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico
della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e
l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della
prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni».



...segue

«La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti
all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri
danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle
pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la
custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria
prestazione. Ivi ricompreso pertanto il cortile antistante
l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e
ove venga consentito il regolamentato accesso e lo
stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima
di entrarvi (come rimasto dai giudici di merito pacificamente
accertato nel caso, essendo l'ingresso dotato di cancello la cui
apertura e chiusura veniva effettuata dal personale della
scuola).»

La scuola, pertanto, ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e
l’incolumità del minore, anche al fine di evitare che egli procuri
un danno a sé stesso.



...segue

 La responsabilità del datore di lavoro (art. 2049 c.c.).

 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA 15 giugno 2016, n. 24475:
il caso riguarda una richiesta di risarcimento dei danni lamentati in
conseguenza del danneggiamento di un lampione posto nell'androne
condominiale, verificatosi in occasione del trasporto e della consegna di merce
presso l'abitazione di due condomini da parte di una Ditta di trasporti.

 Secondo la Cassazione, «il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si
avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro,
ancorché non siano alle sue dipendenze. La responsabilità per fatto
dell'ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un
contratto di lavoro subordinato o contrattuale, irrilevante essendo la natura
del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale
rilievo al riguardo viceversa assumendo la circostanza che dell'opera del
terzo il debitore comunque si sia avvalso nell'attuazione della propria
obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore, sicché la
stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto
obbligatorio.»



...segue
 «La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente

consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio
cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente dell'appropriazione
dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione,
comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale esso è
chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e
comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del
primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a
principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in
quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria. Il debitore
risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente
o al terzo preposto, della cui opera comunque si è avvalso, sono state rese
possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè
dei danni che il medesimo ha potuto arrecare in ragione di quel particolare
contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore o il terzo
estraneo.»

 In definitiva, è sufficiente «l’astratta possibilità di esercitare un potere di
supremazia o di direzione» affinché si configuri tale tipo di responsabilità.



...segue

Responsabilità per danni cagionati da animali (art. 2052
c.c.).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA 24 aprile
2014, n. 9276: il caso riguarda l’applicabilità dell’art. 2052 c.c.
in presenza di fauna selvatica. In particolare la possibilità di
ottenere il risarcimento danni dalla Regione o dall’Anas a
causa dell’intervenuta collisione tra una vettura e un cinghiale.

Secondo i giudici «il danno cagionato dalla fauna selvatica ai
veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla
presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la
natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei
principi generali sanciti dall'art. 2043, anche in tema di onere
della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto
comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.»



...segue

«Resta pertanto immune da censure la decisione di
rigetto della domanda proposta nei confronti della
Regione per il risarcimento dei danni conseguenti
alla collisione tra una vettura e un cinghiale, non
essendo emerse prove dell’addebitabilità del
sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o
all'Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo
giuridico per entrambe la recinzione di tutte le
strade e la segnalazione generalizzata di tutti i
perimetri boschivi.»
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