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La perdita di chance in Francia e in Italia 
di Flavio Tovani 

 
 Se un danno, presente o futuro, per essere oggetto di risarcimento, deve essere certo1, si 
pone un problema se il danno è costituito dalla perdita definitiva2 non di una semplice speranza 
soggettiva3, virtuale e ipotetica4, ma di una possibilità concreta, seria ed efficace di ottenere un certo 
risultato5: in questo caso, si parla di perdita di chance, che può riguardare tanto la responsabilità 
contrattuale quanto, e soprattutto, quella extracontrattuale6. 
 Se, da un lato, la realizzazione di una chance non può mai essere certa7, il danno costituito 
dalla perdita certa8, definitiva e irrimediabile9 di una chance può, al contrario, avere un carattere 
reale, se la probabilità, di cui un soggetto è stato privato, di evitare il danno (o di posticiparlo10) o 
che l'evento favorevole si verifichi era significativa11, anche se non necessariamente elevata12: in 
questo caso, può essere oggetto di un risarcimento13. 
 A questo proposito, la chance può essere considerata una situazione giuridica esistente nel 
patrimonio della vittima, e la sua perdita comporta per quest'ultima un danno emergente, o come la 
perdita di un'occasione di guadagno, e in questo caso si parla di lucro cessante14. 
 Naturalmente, è chiaro che non si può parlare di perdita di chance nel caso in cui, anche se 
l'evento non si fosse verificato, il danno si sarebbe comunque prodotto, e, pertanto, il risarcimento 
non sarà possibile15, o se è certo che, in assenza di colpa, il danno sarebbe stato sicuramente evitato, 
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e in tal caso sarà risarcito per l'intero16. 
 Il danno causato dalla perdita di chance è distinto dal danno finale17 (e non può quindi 
essere uguale ad esso18), ma non autonomo: esso viene valutato in base al danno finale, ma non può 
essere uguale a questo, costituendone invece una percentuale, valutata in base al calcolo delle 
probabilità19. Di conseguenza, anche se giuridicamente distinto, il risarcimento per la perdita di 
chance non può essere aggiunto al risarcimento del danno finale: gli autori dei due danni saranno 
così obbligati in solido nei confronti della vittima nei limiti del danno meno consistente fra i due, 
cioè quello per la perdita di chance20. 
 Per quanto riguarda il nesso di causalità, si deve distinguere il caso in cui la vittima 
pervenga a dimostrare con certezza il nesso di causalità tra l'evento e la perdita di chance e il caso 
in cui tale nesso di causalità non sia chiaro. Nel primo caso, non vi è alcun dubbio circa la 
possibilità di concedere il risarcimento. Nel secondo caso, secondo una parte della dottrina21, il 
risarcimento dovrebbe essere inferiore, per tener conto del cumulo delle due alee: per questo 
motivo, il giudice deve prima verificare la possibilità di un risarcimento integrale del danno 
verificando se il nesso di causalità è certo, e solo se questo nesso è incerto può compensare la 
perdita di chance22. Ma questa tesi non è condivisible perché il nesso causale tra l'evento e la 
perdita di chance deve essere dimostrato con certezza23 (o comunque secondo le regole abituali): in 
caso contrario, il risarcimento per la perdita di chance diventerebbe un mezzo per fornire parziale 
compensazione in caso di dubbio nesso di causalità24. Vi è infatti il rischio di confusione tra la 
percentuale di possibilità di evitare il danno o che un evento favorevole si verifichi a causa di un 
certo fatto generatore e la possibilità che un danno si sia verificato a causa di un certo fatto 
generatore, il che ha erroneamente indotto parte della giurisprudenza italiana a considerare 
risarcibili soltanto le chance superiori al 50%, il che è evidentemente sbagliato, a causa della regola 
(relativa al nesso di causalità) del "più probabile che non"25. 
 Diverse critiche sono state fatte al concetto di perdita di chance. In primo luogo, si è 
sostenuto che il risarcimento per la perdita di chance è equivalente al risarcimento di un danno 
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futuro: ma il risarcimento del danno futuro è ammesso nel diritto26. Inoltre, il concetto è stato 
criticato a causa del carattere aleatorio del pregiudizio, ma questo elemento è considerato nella 
quantificazione del pregiudizio stesso27. D'altra parte, è stato sottolineato che per questo motivo il 
risarcimento che la teoria della perdita di chance è in grado di garantire la vittima non può essere 
che parziale: la perdita di chance, solo danno risarcibile, è completamente compensata, ma non è 
equivalente a quello che la vittima avrebbe potuto guadagnare o ha perso a causa del fatto 
generatore del pregiudizio28. 
 Più in generale, è difficile stabilire la linea di demarcazione fra una chance reale e seria, e 
dunque risarcibile, e un pregiudizio puramente eventuale29. 
 Per quanto riguarda, infine, i campi di applicazione del concetto di perdita di chance, essi 
sono i più diversi30: la perdita di una chance in relazione ad un diritto (in particolare nei casi in cui 
il comportamento di un avvocato ha impedito l'emissione di una decisione favorevole al cliente31 o 
nel caso di mancato adempimento agli obblighi informativi32) o ad un interesse legittimo (si pensi al 
caso di un candidato in un appalto pubblico ingiustamente estromesso a causa dell'ammissione 
impropria della candidatura di un'altra società33), la perdita di una possibilità di guarigione o di 
sopravvivenza di un malato34 (o anche di vivere più a lungo e in condizioni migliori, ma senza 
guarire35 o di eludere un intervento chirurgico più radicale36), la perdita di chance in ambito 
scolastico, accademico o professionale (ad esempio, la perdita di una possibilità di avanzamento di 
carriera37), la perdita di chance di vincere una gara (ad esempio, a causa dell'esclusione dalla 
stessa38), la perdita di chance di migliorare la propria condizione sociale, di realizzare un progetto 
di vita familiare39 o di acquisire dei terreni40 … 
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