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1. Una premessa
L’art. 2048 c.c., al 1° co., prevede a carico dei genitori (e dei soggetti ad essi espressamente equiparati: tutore ed affiliante) un regime di responsabilità piuttosto rigoroso per il fatto illecito commesso
dai figli (o da persone sottoposte alla loro vigilanza) se minorenni 1 . Come si è già anticipato in precedenza trattando del danno cagionato dall’incapace, il presupposto per l’applicazione di questa no rma è che i minori siano capaci, dal punto di vista naturale, di intendere e di volere; in caso contrario,
il genitore, il tutore o l’affiliante possono ugualmente rispondere, ma nella veste di sorveglianti di un
incapace, in base all’art. 2047 c.c. Tra l’art. 2047 e l’art. 2048 c.c. sussiste un rapporto di genere a
specie, che il precedente codice del 1865 non contemplava: l’art. 1153 c.c. allora in vigore regolava
infatti in un’unica previsione i casi di responsabilità dei genitori, tutori, ecc., prescindendo, ai fini
dell’affermazione di responsabilità, dal profilo della capacità naturale dell’autore del danno 2 . L’art.
2047 c.c. contiene, quindi, una previsione di carattere generale, derogata dal la disposizione successiva, ove ne ricorrano gli estremi. Tale conclusione è confermata anche dalla diversa formulazione delle due disposizioni richiamate: l’art. 2047 c.c., come si è visto, si esprime semplicemente in termini
di «danno cagionato dall’incapace», evidenziando come non possa qualificarsi «illecito» (almeno so tto il profilo soggettivo) il comportamento di colui che, al momento del fatto, non aveva la capacità di
intendere e di volere; l’art. 2048 c.c., di contro, fa uso della diversa espressione «danno cagionato dal
fatto illecito» dei figli minori, presupponendo in tal modo nell’autore del danno il requisito della c apacità 3. Ne consegue che la responsabilità dei genitori (e dei soggetti ad essi equiparati) si aggiunge a
quella dei minori, chiamati a rispondere in base alla clausola generale dell’illecito aquiliano di cui
all’art. 2043 c.c.
Per quanto riguarda i criteri che devono guidare l’accertamento della capacità di intendere e di volere
del minore ai fini della sua eventuale responsabili tà, non può che rinviarsi a quanto già osservato in
precedenza. Va qui appena ricordato che, nella materia civilistica, non trovano applicazione i criteri
rigidi previsti in sede di imputabilità penale (artt. 97, 98 c.p.), i quali stabiliscono una presunzi one assoluta di non imputabilità per il minore degli anni quattordici, restando invece affidata al giudice la
valutazione caso per caso circa la sussistenza, o meno, nel minore ultraquattordicenne, della capacità
in questione 4 . Si è così più volte precisato in giurisprudenza, per quanto qui rileva, che, al fine di accertare se il minore sia incapace di intendere e di volere, il giudice non può limitarsi a tener presente

l’età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza di malattie ritardanti, nonchè la capacità del minore di rendersi conto
del disvalore della sua azione. Ne consegue che anche bambini di età inferiore ai quattordici anni ben
potrebbero essere ritenuti capaci di intendere e di volere, in relazione a fatti illeciti parametrati alla
loro peculiare situazione personale 5.

2. Fondamento della responsabilità
Assai discusso è il fondamento della responsabilità dei genitori. Secondo la dottrina più tradizionale
la fattispecie di cui all’art. 2048 c.c. rientrerebbe nel sistema generale della responsabilità per colpa.
Più precisamente si tratterebbe di una duplice presunzione di colpa (in educando o in vigilando) che
avrebbe per effetto un’inversione dell’onere della prova a favore del danneggiato, in deroga ai comuni principi vigenti in tema di illecito aquiliano 6 ; tale presunzione potrebbe essere vinta con la prova,
a carico dei genitori stessi, di «non aver potuto impedire il fatto» come dispone il 3° co. della norma
in esame. La giurisprudenza, con una vera e propria opera di libera creazione del diritto, identifica
peraltro la colpa non già nel non aver impedito il fatto, come potrebbe argomentarsi dalla disposizione sopra richiamata, ma in un comportamento antecedente la commissione dell’illecito e, più precisamente, nella violazione dei doveri correlati all’esercizio della potestà, in particolare i doveri di educazione e di vigilanza 7 . Come si vedrà meglio in prosieguo, la prova liberatoria, cui la norma attr ibuisce un contenuto negativo, ha assunto così un contenuto positivo, per di più duplice: si chiede i nfatti ai genitori di dimostrare – per andare esenti da responsabilità – di aver convenientemente educato il minore e di aver vigilato la sua condotta in modo da prevenire la commissione dell’illecito; non
è pertanto sufficiente al genitore provare di non aver potuto materialmente impedire la commi ssione
del fatto.
Si tratta di una prova liberatoria quanto mai rigorosa e che assai difficilmente riesce ad essere fornita,
tanto più ove si consideri che – secondo alcune pronunce – la commissione dell’illecito da parte del
minore dimostrerebbe ex se l’insufficienza di educazione e controllo 8 . In tale prospettiva la responsabilità prevista dall’art 2048 c.c. si avvicina molto a quella del successivo art. 2049 c.c., ove si configura la posizione del datore di lavoro per l’illecito commesso dai dipendenti e preposti, senza a mmettersi prova liberatoria. Mentre peraltro il datore di l avoro trae vantaggio dalle prestazioni di colui
nei cui confronti deve rispondere, ciò non accade per i genitori; per questi ultimi, infatti, nemmeno è
invocabile il principio «ubi commoda, ibi incommoda» 9 . Tale atteggiamento di estremo rigore sembra dettato dall’esigenza di offrire comunque tutela risarcitoria al soggetto danneggiato, posto che, di
regola, i minori non hanno patrimonio (ed il danno potrebbe, in ultima analisi, rimanere a carico di
chi lo ha subito).
In giurisprudenza permane tuttora costante il riferimento alla «culpa in vigilando» o «in educando»
ed alla relativa presunzione, ancorchè alcune pronunce più recenti si esprimano in termini di presu nzione di «responsabilità» piuttosto che di «colpa». Come è stato puntualmente osservato, la questione
non è solo terminologica: presumere la colpa significa consentire l’effetto liberatorio, dimostrando la
diligenza; presumere la responsabilità invece comporta lo spostamento della prova liberatoria sul
piano della causalità, rendendo così sostanzialmente oggettivo il criterio di imputazione 10.
La dottrina tende tuttavia a ricercare un diverso fondamento della responsabilità dei genitori, che pr escinda dalla colpa. Si afferma così che i genitori sarebbero chiamati a rispondere in forza del proprio
status 11 , ovvero di una «relazione qualificata» che li lega ai figli 12 ; ancora si è individuata nell’art.
2048 c.c. più che una presunzione di colpa, la fonte di «una serie di autentici doveri legali di garanzia
verso i terzi esposti al rischio di un illecito del minore» 13 . In tale prospettiva la responsabilità dei genitori tende ad assumere connotati di oggettività, ancorchè sia la stessa norma ad ammettere la possibilità di una prova liberatoria. Pare quindi superfluo analizzare sul piano sostanziale se la responsabilità dei genitori debba qualificarsi diretta per fatto proprio (come ritengono la dottrina e la giurispru-

denza prevalenti) 14 , piuttosto che indiretta per fatto altrui 15 , ovvero in altro modo 16 . La differenza rileva se mai, come si vedrà, sul terreno processuale, relativamente alla natura, scindibile (o meno) delle cause e alla configurabilità di un litisconsorzio, facoltativo piuttosto che necessario, tra genitori e
figli minori.
L’individuazione del titolo in base al quale i genitori sono chiamati a rispondere assume, se mai, particolare importanza sotto altro aspetto: non è infatti chiaro dalla formulazione normativa se la responsabilità dei genitori possa essere invocata solo in relazione a fatti illeciti dei quali il minore capace
debba rispondere quanto meno a titolo di colpa, ovvero anche nelle ipotesi in cui il minore sia incorso
in responsabilità oggettiva (ad es. per vizi di costruzione o per rovina di un suo immobile, ovvero di
manutenzione di un veicolo di sua proprietà) 17 . Se nella responsabilità contemplata dall’art. 2048 c.c.
si ravvisa la conseguenza sanzionatoria del mancato od inadeguato assolvimento degli obblighi che
incombono ai genitori di controllo e di vigilanza sui figli, non sembrerebbero esservi ragioni per a ddebitare loro il risarcimento di danni che, non essendo stati cagionati da una condotta colposa del
minore, non possono in alcun modo essere ricondotti ad omissioni ad essi imputabili. Nel caso in cui
si dovesse invece ritenere che il legislatore abbia dettato l’art. 2048 c.c. allo scopo di incrementare le
probabilità che i terzi danneggiati ottengano effettivamente il risarcimento dei danni patiti, le concl usioni sarebbero opposte, in forza dei vincoli di solidarietà familiare derivanti dal rapporto di filiazione 18 . Se si tratta di illeciti per i quali il criterio di imputazione della responsabilità è costituito dalla
colpa, perché possa operare il disposto della norma in questione è comunque necessario che il danno
ingiusto sia stato cagionato da una condotta dolosa o quantomeno colposa del minore ; in caso negativo, sarà da escludere qualsiasi responsabilità in capo al minore e, di conseguenza, ai suoi genitori 19.
L’individuazione di criteri di responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore diversi
dalla colpa (presunta) permette di giustificare la perduranza dell’art. 2048 c.c. in una realtà profo ndamente mutata rispetta a quella in cui la norma fu pensata e redatta. Nel codice del 1865 (che, come
si è visto, conosceva un corrispondente art. 1153) e nel successivo del 1942, n ella sua versione originaria, il rapporto tra genitori e figli era impostato in termini di potestà -soggezione. I genitori, infatti,
erano tenuti ad educare la prole secondo i principi della morale, mentre i figli avevano l’obbligo di
«rispettare» i genitori. L’illecito posto in essere dal minore ben poteva far pensare ad un’omissione,
da parte dei genitori, degli obblighi educativi e di vigilanza, di spiccato contenuto autoritario, sicc ome finalizzati al perseguimento anche di interessi collettivi. L’entra ta in vigore della Carta Costituzionale, prima, e della riforma del diritto di famiglia, poi, hanno profondamente modificato il quadro
normativo; se i genitori sono oggi tenuti ad adempiere ai loro obblighi educativi secondo le inclin azioni e le capacità naturali dei figli minori (art 147 c.c. novellato), questi sono divenuti, a tutti gli effetti, soggetti di diritto, cui l’ordinamento riconosce spazi di autonomia e di libertà in funzione di uno
sviluppo completo ed armonico della personalità 20 . Autonomia e libertà che tendono sempre più ad
espandersi man mano che il minore si avvicina alla maggiore età, con una corrispondente acquisizi one della naturale capacità di intendere e di volere 21.
L’art. 2048 c.c. non introduce alcuna distinzione fra i minori a seconda della loro età, sicché il regime
di responsabilità che deriva dall’illecito di un diciassettenne è uguale a quello che consegue dal m edesimo fatto di un dodicenne (sempre che entrambi siano capaci di intendere e di volere nella singola
fattispecie). Manca quindi una graduazione della responsabilità che tenga conto della figura del
«grande minore»; né la giurisprudenza ha saputo individuare criteri interpretativi specifici in funzione dell’età del minore prossimo ormai ad acquisire la piena capacità di agire, diversamente da quanto
accade in altri ordinamenti (ad es. quello francese e tedesco) che contemplano una normativa assai
simile alla nostra. In tale contesto non è certo fondatamente pensabile far rispondere i genitori per
l’illecito del figlio vicino alla maggiore età (si pensi soprattutto ad incidenti stradali, cagionati dalla
circolazione di ciclomotori o motorini) invocando un difetto presunto di educazione, ovvero di vigilanza. Delle due l’una: o si ampliano i margini della prova liberatoria (come hanno cercato di fare alcune pronunce, su cui v. infra), ovvero si perviene alla conclusione che la responsabilità dei genitori è

finalizzata a garantire un ristoro al danneggiato, con una traslazione del danno in capo a coloro che,
comunque, sono legati da un rapporto giuridico qualificato con l’autore dell’illecito.

3. Solidarietà passiva tra genitori e figli
Una delle conseguenze del fatto che, nella fattispecie in esame, il minore ha la capacità naturale di i ntendere e di volere è che questi risponde in proprio del fatto commesso in base all’art. 2043 c.c.; la
sua responsabilità si aggiunge e concorre con quella dei genitori e, dal punto di vista del risarcimento,
i due illeciti danno luogo alla medesima obbligazione. Si è, dunque, in presenza di un’ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. 22 . Il risarcimento potrà essere richiesto congiuntamente sia ai
genitori (a loro volta legati dal vincolo della solidarietà) sia ai figli minori (rappresentati dai genitori
stessi) con due domande proponibili tanto nel medesimo, quanto in separati procedimenti 23 ; ma la
domanda potrà essere proposta anche solo nei confronti dei genitori (e questa è per lo più la regola,
atteso che assai raramente i minori possiedono un patrimonio tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni del danneggiato). Se con il minore coabitano entrambi i genitori, padre e madre sono corresponsabili dell’illecito e, quindi, obbligati in solido nei confronti del terzo, a prescindere dall’entità e
dal grado delle rispettive colpe 24 . Eventuali assenze di culpa in vigilando o in educando di uno dei
due genitori, in relazione alla ripartizione tra loro concordata dei compiti di educazione e di vigilanza
sul figlio, potranno rilevare solo nei rapporti interni attraverso l’esercizio dell’azione di regresso. Il
vincolo di solidarietà esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario, mentre determina la sci ndibilità delle cause, che restano distinte, con una propria individualità, in relazione ai rispettivi contradditori 25 . Ovviamente, condizione per poter affermare la responsabilità dei genit ori è l’illiceità del
fatto del figlio minore: ne consegue che, se convenuti siano soltanto i genitori, la loro responsabilità
non potrà essere affermata senza il previo accertamento di tale illiceità, la prova della quale incombe
sul soggetto danneggiato, secondo i principi generali. Ove la condotta del minore non si presti ad e ssere considerata colposa (fuori dei casi di responsabilità oggettiva di cui si è già detto),
l’obbligazione risarcitoria non grava né sui genitori, né sul minore. La solidarietà passiva tra
l’obbligazione risarcitoria del minore e quella del genitore si estende anche al risarcimento del danno
non patrimoniale ex art. 2059 c.c., configurabile, di regola, quando il fatto illecito integri gli estremi
di reato 26.
Come è noto, l’art. 2055 c.c., al 2° co., disciplina l’azione di regresso tra condebitori solidali: chi ha
risarcito il danno può ripetere dagli altri la rispettiva quota, nella misura determinata dalla gravità
della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate; nel dubbio (come prevede
il 3° co. della norma in questione) le singole colpe si presumono uguali. Si discute se, nella specie,
sia ammissibile l’azione di regresso dei genitori (che abbiano provveduto al risarcimento) nei confronti dei figli minori 27 . La risposta pare strettamente dipendere dal fondamento che si intende attribuire alla responsabilità dei genitori. Se, in conformità all’orientamento più tradizionale, si riteng ono
i genitori responsabili per fatto proprio a titolo di colpa, dovrebbe escludersi l’azione di regresso,
tranne che si dimostri una maggior incidenza del comportamento illecito del figlio nella causazione
dell’evento, valutabile a norma dell’art. 2043 c.c. (quindi sarebbe configurabile un regresso quantomeno parziale). Di contro il regresso sembra ammissibile, ove si assuma la natura sostanzialmente
oggettiva della responsabilità in questione; in questo caso il minore convenuto in giudizio con
l’azione di regresso potrebbe ottenere una riduzione dell’importo della somma da rimborsare soltanto
dimostrando che il genitore aveva concorso alla commissione dell’illecito con una condotta colposa o
dolosa che lo rende responsabile ex art. 2043 c.c. del danno ingiusto cagionato al terzo.
La giurisprudenza, per parte sua, ha ritenuto ammissibile il regresso, pur fondando la responsabilità
di cui all’art. 2048 c.c. sulla colpa 28 (CONTINUA)
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