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Nell'ordinamento italiano l'illecito aquiliano trova referente normativo all'articolo 2043 del codice

civile,  alla  stregua del quale “qualunque fatto  doloso o colposo, che cagiona ad altri  un danno

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Tale norma cristallizza l'impostazione dicotomica della responsabilità civile, così come ereditata dal

diritto romano, caratterizzata dalla forbice costituita, da un lato, dalla responsabilità contrattuale e,

dall'altro, da quella extracontrattuale.

Nella impostazione civilistica primigenia, la suddetta scissione si presentava netta e sortiva l'effetto

di collegare indefettibilmente l'illecito aquiliano alla sussistenza di un danno derivante da delitto (o

quasi delitto).

Tale concezione del fatto illecito rimane invariata anche nel codice del 1865, mediante il quale si

ripropone ancora una volta una visione marcatamente sanzionatoria della responsabilità aquiliana,

sussistente sempre solo a condizione che fosse collegata ad una condotta penalmente rilevante.

Successivamente, con l'avvento del codice del 1942, il legislatore opera un cambio di rotta, ignorato

tuttavia dai primi sforzi ermeneutici di giurisprudenza e dottrina.

Nonostante, infatti, il testo dell'art. 2043 c.c., sopra richiamato, fosse in un certo senso innovativo

mediante  il  richiamo al  requisito  dell'ingiustizia,  gli  approdi  interpretativi  finivano  sempre  con

l'attribuire all'illecito aquiliano una spiccata vocazione punitiva.

Premettendo,  invero,  che  la  norma  in  analisi  pone  quali  elementi  costitutivi  dell'illecito  la

sussistenza  di  un  fatto  che  produca  un  danno  ingiusto,  collegato  al  proprio  autore  grazie  alla

colpevolezza  da  un  lato  e  al  nesso  di  causalità  dall'altro  (nella  duplice  accezione  di  causalità

materiale  e  causalità  giuridica),  la  gran  parte  degli  sforzi  ermeneutici  si  sono  incentrati  sulla

nozione di ingiustizia.

A  tale  specifico  riguardo  è  da  evidenziare  che  inizialmente  la  dottrina  e  la  giurisprudenza

maggioritarie collegavano l'ingiustizia non già al danno, bensì al fatto, tramutando l'art. 2043 c.c. in

una vera e propria norma sanzionatoria.

La suddetta chiave interpretativa conferiva assoluta centralità al criterio di imputazione della colpa,

con la conseguenza che un fatto, per risultare antigiuridico, doveva considerarsi colpevole.

La lettura dell'art. 2043 c.c. nei termini sopra declinati ne restringeva in maniera evidente il campo

di  applicazione,  ulteriormente  compresso  dalla  concezione  della  responsabilità  aquiliana  come

sistema di protezione dei soli diritti soggettivi assoluti a carattere patrimoniale.

L'illecito civile, dunque, sussisteva esclusivamente in caso di violazione di prescrizioni di legge

aliunde poste, e la norma generale diveniva meramente punitiva e non precettiva.

La chiave interpretativa in discorso comincia, tuttavia, a vacillare grazie ad un'elaborazione pretoria

e dottrinale  sempre più attenta a  tutelare la  posizione della  vittima e disposta a  rinunciare alla

sfrenata stigmatizzazione della condotta dell'autore dell'illecito.

Nei primi anni Sessanta, appunto, inizia ad assumere ruolo fondamentale il perseguimento della

traslazione del peso economico del danno, da addossare al danneggiante.

Più nello specifico si assiste all'abbandono dalla concezione tralatizia, foriera di un'interpretazione

restrittiva dell'art.  2043 c.c.,  e all'esaltazione del  requisito  dell'ingiustizia,  rapportato non più al

fatto, ma al danno, con conseguente perdita di valore del coefficiente psicologico.

La nuova impostazione germina in seno agli sforzi ermeneutici della dottrina e culmina nella ben

nota sentenza n. 500 del 1999, resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione.

Mediante tale pronuncia il Supremo Collegio consacra la visione danno-centrica della responsabilità

civile, consentendo il risarcimento non solo in caso di violazione dei diritti soggettivi assoluti a

carattere  patrimoniale,  ma  di  qualsiasi  interesse  giuridicamente  rilevante,  anche  degli  interessi

legittimi.

L'ingiustizia, dunque, diviene il filtro del danno risarcibile nel sistema aquiliano, che, per quanto

riguarda i danni patrimoniali, si presenta come atipico.



La sfera applicativa dell'articolo 2043 c.c. è, dunque, ad oggi notevolmente ampliata, posto che il

danno per essere ingiusto o contra ius, deve ledere un diritto tutelato dall'ordinamento, circostanza

questa  sempre  più  frequente,  alla  luce  dell'evoluzione  della  società  e  delle  influenze

internazionalistiche.

Ferma, dunque, la centralità del danno ingiusto, definito dalla Suprema Corte anche danno-evento, è

da notare che nell'art. 2043 c.c. il danno viene menzionato due volte.

Tale circostanza  non sfugge all'elaborazione pretoria, alla stregua della quale ad oggi può ritenersi

pacifico  che  il  sistema dell'illecito  aquiliano sia  imperniato  sulla  necessaria  coesistenza  sia  del

danno-evento, come sopra descritto, che del cosiddetto danno-conseguenza.

In altri termini, è necessario che la lesione del bene giuridico o dell'interesse giuridico tutelato abbia

delle conseguenze sul piano giuridico o naturalistico.

Il bipolarismo in punto di danno che connota la responsabilità aquiliana, seppur prima facie lineare,

è  stato,  l'indomani  della  pronuncia  n.  500/1999  della  Suprema  Corte,  piegato  dalla  stessa

giurisprudenza di legittimità, onde consentire il risarcimento di tutti quei danni non strettamente

patrimoniali, che era difficile far ricadere sotto l'egida dell'articolo 2059 c.c..

E' necessario premettere, a tale specifico riguardo, che la norma sopra richiamata, disciplinando il

danno afferente alla sfera non patrimoniale del soggetto leso, dà vita ad un sistema di risarcimento

tipico, distaccandosi così dalla tecnica dell'atipicità (filtrata) che caratterizza l'art. 2043 c.c..

La tipicità dell'art. 2059 c.c. emerge ictu oculi dal dettato normativo, che prevede il risarcimento del

danno non patrimoniale “solo nei casi determinati dalla legge”, tramutando, così, il danno-evento in

elemento qualificato.

Per anni, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono attestate sulla rigida applicazione della normativa

in parola, dalla quale si stagliava la conclusione che il danno non patrimoniale risarcibile fosse solo

quello derivante da reato e, in particolare, quello collegato all'art. 185 c.p..

Proprio  tale  tipicità,  unita  alla  rinnovata  attenzione  per  l'accoppiata  danno-evento/danno-

conseguenza,  in virtù della quale è al  secondo che bisogna affidarsi  per comprendere la natura

patrimoniale o meno del danno patito, avevano trasformato l'art. 2059 c.c. in una sorta di “gabbia

normativa”.

Affidandosi  alla  suddetta  impostazione,  invero,  era  difficile  considerare  risarcibili  danni  che

colpissero valori non patrimoniali fondamentali per la persona umana e di rilievo costituzionale.

Le  strettoie  dell'art.  2059  c.c.,  iniziano  a  manifestarsi  in  maniera  evidente  dal  noto  caso

paradigmatico  “Gennarino”,  figlio  di  un  calzolaio  colpito  da  una  lesione  fisica  causata  da  un

incidente stradale.

Seguendo  l'impostazione  tradizionale,  nel  caso  de  quo,  alla  vittima  non  sarebbe,  per  assurdo,

spettato alcun risarcimento, posto che dovevano essere valutate le ripercussioni non patrimoniali

subordinate sempre e comunque alla sussistenza di una fattispecie delittuosa ex art. 185 c.p..

La  deriva  segnata  dall'affaire Gennarino  viene  successivamente  arginata  dalla  giurisprudenza

mediante un'applicazione sfrenata del danno-evento,  per il  tramite della c.d. tecnica del travaso

dall'art. 2059 all'art. 2043 c.c..

Segnatamente,  i  giudici  della  legittimità  iniziano ricondurre  all'articolo  2059 c.c.  il  solo  danno

morale subiettivo transeunte e a prospettare una nozione lata di patrimonio, in virtù della quale la

lesione  di  diritti  fondamentali  (come  quello  alla  salute  di  cui  all'art.  32  Cost.)  doveva  essere

considerata offesa al patrimonio della vittima. 

Di conseguenza, attraverso tale tecnica rientrava in gioco l'art. 2043 c.c., partendo dal presupposto

della rilevanza del solo danno-evento alla salute in sè considerato, a prescindere dall'indagine sulle

conseguenze,  con  evidente  discostamento  da  quanto  propugnato  dall'elaborazione  pretoria  in

termini di necessaria indagine sia sul danno-evento che sul danno-conseguenza, pena l'inoperatività

del sistema aquiliano.

Si veniva a creare, così, una terza categoria di danno, ovverosia il danno-evento alla persona, che si

affiancava ai danni-conseguenza patrimoniali e non patrimoniali.

In  applicazione del  suddetto  regime,  il  2059 c.c.  restava  nella  sostanza  inapplicato,  situazione,

questa,  che vedrà il  suo acme con l'elaborazione della figura del danno esistenziale,  qualificato



come pregiudizio peggiorativo delle condizioni di vita relazionale.

Ad interrompere  tale  applicazione impropria  del  sistema aquiliano intervengono,  nel  2003,  due

fondamentali  pronunce  della  Suprema  Corte  di  Cassazione,  le  quali  consacrano  la  lettura

costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c., riconducendo a quest'ultimo la lesione dei diritti

fondamentali della persona.

Ad  oggi,  dunque,  le  norme  costituzionali,  sono  considerate  a  tutti  gli  effetti  tra  quei  “casi

determinati dalla legge” in presenza dei quali è consentito il ristoro del danno non patrimoniale, che

si  identifica,  come ribadito  dai  giudici  della  legittimità,  nelle  conseguenze  negative  sulla  sfera

aredittuale della vittima.

Lo sforzo ermeneutico sino ad ora illustrato culmina nel 2008, mediante la cristallizzazione della

rinnovata concezione in una pronuncia del Supremo Collegio, resa anch'essa a Sezioni Unite.

In  tale  occasione il  Supremo Consesso  delinea  in  maniera  definitiva  i  contorni  del  danno non

patrimoniale,  considerandolo  categoria  generale  e  degradando  qualsiasi  sottocategoria  ad

espressione meramente classificatoria.

Così come ricostruito dalla Suprema Corte, dunque, l'art. 2059 c.c. diviene portatore di un sistema

tipico  ma  calibrato  sui  valori  costituzionali,  nonché  composto  strutturalmente  dalla  dicotomia

danno-evento/danno-conseguenza,  che rappresenta,  come anticipato,  il  connotato imprescindibile

tanto del danno patrimoniale, quanto di quello non patrimoniale.

La dirimente pronuncia del 2008, tuttavia, porta ancora con sé delle zone d'ombra, specialmente in

punto di danni derivanti dalla perdita di rapporti parentali, un tempo definiti “danni da rimbalzo”.

Si tratta, in particolare, di tutte quelle lesioni che si producono nella sfera giuridica di determinati

soggetti, legati al danneggiato da rapporti di vario genere.

Grazie all'elaborazione pretoria, i suddetti danni sono ormai pacificamente considerati dal diritto

vivente danni diretti, in ragione della natura plurioffensiva dell'illecito aquiliano, che consente la

produzione diretta ed immediata della lesione in capo a tutti i soggetti titolari dell'interesse inciso.

Non desta, dunque, allo stato attuale particolari problemi la risarcibilità dei pregiudizi patiti  iure

proprio, a differenza della ben più complessa e dibattuta tematica del danno iure successionis, nel

caso di morte della vittima dell'illecito.

Tale ultima questione è stata da sempre risolta dalla giurisprudenza mediante la negazione della

sussistenza di un qualsiasi diritto dei prossimi congiunti al risarcimento del danno biologico patito

dal defunto, salva l'ipotesi di morte non istantanea caratterizzata dal trascorrere di un “apprezzabile

lasso di tempo” tra la lesione ed il decesso.

Concedere, infatti, il risarcimento iure hereditatis nel caso di morte immediata sortirebbe l'effetto di

trasformare  quello  dell'illecito  aquiliano  in  un  sistema  sanzionatorio-punitivo,  sconfessando

l'impostazione tradizionale del diritto civile, informato dalla logica compensativa, tranne che in casi

eccezionali previsti espressamente dal legislatore.

La giurisprudenza maggioritaria, infatti, tiene da sempre ben distinti il diritto alla vita e il diritto alla

salute, considerando impossibile la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno in capo ad un

soggetto che non esiste in più, essendo imprescindibile il dato della sopravvivenza.

Il  risarcimento  del  danno,  invero,  assolve  ad  una  funzione  riparatrice  e  non  punitiva,  pena  la

negazione della  nascita  di  un diritto  al  risarcimento  in  capo ad un soggetto  inesistente,  poiché

deceduto.

La granitica impostazione sino ad ora propugnata, tuttavia, viene avversata da una certa dottrina ed

anche dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale in tempi relativamente recenti ha rimesso in

discussione la risarcibilità del danno tanatologico.

Al riguardo, è opportuno evidenziare come le argomentazioni di quel filone che sostiene la piena

risarcibilità del danno da morte si attestino sulla considerazione dell'evento letale quale massima

lesione del bene salute.

In seno a tale ricostruzione, in particolare, si afferma che il bene alla vita sia oggetto di un diritto

assoluto  ed  inviolabile  ed,  in  quanto  tale,  non  può  rimanere  privo  di  conseguenze  sul  piano

civilistico.

La tutela del bene vita diverrebbe, così, unica eccezione alla necessaria presenza del danno-evento e



del  danno-conseguenza,  essendo sufficiente la  sussistenza  del  primo,  in  ragione della  centralità

accordata al diritto presidiato.

Orbene,  il  formarsi  di  una  serie  di  pronunce  nettamente  opposte  rispetto  all'orientamento

consolidatosi negli anni sul danno tanatologico ha imposto la rimessione della questione de qua alle

Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate mediante una recentissima sentenza.

In tale occasione il Supremo collegio ha avuto modo di confermare l'impostazione tradizionale,

negando la risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita causato da lesioni provenienti

da fatto illecito.

Le argomentazioni addotte dai giudici della legittimità sono esattamente quelle già elaborate nelle

pronunce più risalenti, fondate, come già precisato, sulla vocazione compensativa del diritto civile

(e non  sanzionatoria) e sull'impossibilità del sovvenire di un diritto al risarcimento del danno in

capo ad un soggetto incapace di acquisire qualsiasi diritto, perché non esistente.

La Corte di Cassazione ribadisce che il bene della vita debba essere tutelato dal diritto penale, al

quale  è  attribuita  valenza  punitiva,  non  sussistendo  alcun  obbligo  di  corrispondente  tutela

nell'ambito civilistico.

La vocazione compensativa del diritto civile, tuttavia, è stata più volte messa in dubbio, posto che

sono presenti nel nostro sistema delle fattispecie eccezionali che prevedono il risarcimento in chiave

punitiva di taluni danni.

Basti  pensare,  infatti,  alla  disciplina  in  materia  di  responsabilità  ambientale,  di  cui  al  D.  Lgs.

152/2006,  o,  ancora,  all'art.  2599  del  codice  civile,  in  materia  di  concorrenza,  tutte  ipotesi

sanzionatorie che si avvicinano alla categoria dei punitive damages, tipica dei sistemi di common

law. 

A fronte  delle  suddette  ipotesi  tipiche,  il  dibattito  dottrinale  e  giurisprudenziale  si  è  sovente

incentrato sulla possibilità di costruire figure di danni punitivi atipiche, con particolare riferimento

all'applicazione dell'art. 2043 c.c., al fine di recuperare l'eccedenza del profitto rispetto al danno.

Si tratterebbe, in tale ultima evenienza, di situazioni ben distinte da quelle che ricadono nell'alveo

dell'articolo 2041 c.c., rubricato “ingiustificato arricchimento”.

Tale disposizione, invero, si inserisce sì in una logica “panaquiliana”, ma si distingue nettamente

dall'art. 2043 c.c., posto che l'azione di arricchimento è volta semplicemente all'eliminazione delle

iniquità conseguenti ad uno spostamento patrimoniale che si assume essere ingiustificato.

L'indennità prevista dall'articolo 2041 c.c., infatti, non può essere commisurata al danno emergente

e  al  lucro  cessante  (come  nell'illecito  civile),  ma  alla  minor  somma  tra  arricchimento  ed

impoverimento.

E' evidente, dunque, che il rapporto tra le due azioni sia di reciproca esclusione, con conseguente

piena criticità della problematica inerente alla possibilità, o meno, di recupero del profitto ingiusto.

Al riguardo, è da evidenziare che la tematica in discorso non è del tutto avulsa dal nostro sistema

civile, considerando che il legislatore prevede, all'art. 125 del codice della proprietà industriale, di

cui al D.lgs. 30/2005, un'azione ad hoc volta ad ottenere il profitto ingiusto e non il risarcimento del

danno.

La suddetta disposizione è a tutti gli effetti asistematica, dato che dota determinati soggetti di uno

strumento civile a carattere sanzionatorio, sconfessando l'impostazione compensativa che domina il

panorama della responsabilità civile.

Mediante  l'articolo  125  c.p.i.  il  legislatore  consente,  infatti,  il  recupero  degli  utili  conseguiti,

tenendo in considerazione il fatto che, soprattutto nel caso di beni immateriali, è frequente che la

componente del diritto intaccata dal fatto ingiusto sia quella del diritto di disporre.

La lesione della suddetta componente, contrapposta al diritto di godere, senza dubbio, determina

l'assenza di danni e la sola sussistenza di un ingiusto arricchimento, come avviene nel caso, ad

esempio, di lesione del diritto di autore.

Alla  luce  della  sopra  richiamata  normativa  settoriale,  in  seno  a  dottrina  e  giurisprudenza  è

germinato il dubbio sulla possibilità, o meno, di prevedere uno strumento generale di recupero del

profitto in caso di mancanza di una fattispecie tipizzata,  come quella del codice della proprietà

industriale.



Sennonché, una prima soluzione è rinvenibile in una  recentissima sentenza resa a Sezioni Unite

dalla Suprema Corte di Cassazione, in materia di locazione.

Il  caso concreto sottoposto al  vaglio del Supremo Giudice si  sostanziava nella locazione di un

immobile da parte di un comproprietario, all'insaputa dell'altro.

A tale proposito, la Corte riconduce il rapporto tra i due comproprietari nell'alveo dell'art. 2032 c.c.,

ovverosia della negotiorum gestio. 

I Giudici di Piazza Cavour rileggono, dunque, in chiave moderna l'istituto della gestione di affari

altrui, svincolandolo dalla sussistenza dei due requisiti dell'absentia domini e della consapevolezza

di gestire l'affare.

Così facendo, viene accordata al proprietario pretermesso la tutela  ex art. 2032 c.c., in virtù della

quale il rapporto si riconduce alle regole del mandato e vi è la possibilità di ottenere il recupero

della quota del canone, salvo il pagamento delle spese.

Per il tramite della sopra riportata interpretazione, dunque, i giudici della legittimità aprono uno

spiraglio al riconoscimento nel sistema di diritto privato interno di uno strumento di recupero degli

utili conseguiti a fronte di un fatto ingiusto.

Una  tale  conclusione  risulta  sicuramente  distonica  rispetto  al  sistema  dell'illecito  aquiliano,

costruito  sulla  logica  riparatoria-compensativa,  espressamente  scelta  dal  legislatore  del  1942  a

scapito della romanistica impostazione sanzionatoria.

L'affacciarsi sul panorama civilistico di un modello generale di recupero del solo profitto, dunque,

suscita perplessità, specialmente alla luce della più volte ribadita funzione compensativa di tutto il

sistema  della  responsabilità  civile,  come  scolpita  nella  giurisprudenza  della  Suprema  Corte  di

Cassazione a partire dalla storica sentenza n. 500 del 1999, sino alle più recenti pronunce in materia

di danno da morte.
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