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 Norme connesse:
- art. 125, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

TITOLO IX
DEI FATTI ILLECITI
 Norme connesse:
- art. 125, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; artt.114-127,
140-bis, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206; artt. 170-172, D.Lgs.
7 settembre 2005, n. 209; art. 33, comma 2, L.10 ottobre 1990,
n. 287; art. 62, L. 31 maggio 1995, n. 218; art. 142, comma 3,
lett. b), R.D. 16 marzo 1942, n. 267; art. 5, D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196; artt. 2, 7, L. 13 aprile 1988, n. 117.

2043. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [7, 10, 81, 129-bis,
840, 844, 872 comma 2, 935, 939, 948, 949, 1176,
1337, 1338, 1440, 1494, 2395, 2600, 2675, 2818,
2947; cost. 28; c.p. 185, 198; c.p.p. 74 ss.; c.p.c. 55,
60, 64 comma 2, 96, 278].
 Norme connesse:
- art. 1382 del Codice Napoleonico del 1804, prevede
che Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblie celui per la faute duquel il est arrivé, a le
rèparer (Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri,
obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno cagionato).
- § 823 comma 1 del BGB tedesco del 1896 così recita:
Wer vorsatzlich oder fahrlassig das Leben, den Korper, die
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges
Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen
zum Ersatz des daraus entstelhenden Schadens verpflichtet
» (Chi lede con dolo o colpa vita, integrità fisica, salute, libertà, proprietà o altro diritto della vittima è tenuto al risarcimento del danno). Il comma 2 dispone : Il medesimo obbligo incombe su chi viola una legge che mira alla tutela di un altro.
Se secondo il tenore della legge si ha una violazione di questa tutela anche senza colpa, l’obbligo di risarcimento sorge
solo in caso di colpa. Il successivo § 836 recita: Chi in modo
contrario al buon costume crea dolosamente un danno ad un
altro, è obbligato verso l’altro a risarcire il danno.
- art. 300 (Danno ambientale) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale); art. 18, comma 5, L. 8
luglio 1986, n. 349, che dispone: Le associazioni individuate
in base all’articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.
- per la responsabilità civile della P.A., artt. 30 e 34,
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160: Art. 30. Azione di condanna. 1. L’azione di
condanna può essere proposta contestualmente ad altra
azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di
cui al presente articolo, anche in via autonoma. 2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto
derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa
o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di
giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarci-

mento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo
i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può
essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi
giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva
direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento
complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento
dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria
diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di
tutela previsti. 4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che
il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria
può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque,
sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce
esclusivamente il giudice amministrativo.
Art. 34. Sentenze di merito. 1. In caso di accoglimento
del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in
tutto o in parte il provvedimento impugnato; b) ordina all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a
titolo di risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai
sensi dell’articolo 2058 del codice civile. L’azione di condanna
al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti
di cui all’articolo 31, comma 3, contestualmente all’azione di
annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio; e) dispone le misure idonee ad assicurare
l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire
anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un
termine assegnato per l’ottemperanza. 2. In nessun caso il
giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e
dall’articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della
legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29. 3. Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento
impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori. 4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in
mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base
ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti
non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto
dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti. 5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del
ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara
cessata la materia del contendere.
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- per la responsabilità nelle materie di giurisdizione esclusiva del G.A., art. 133, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice
del processo amministrativo), nel testo, da ultimo, modificato
dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145: Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva. 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa
o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo; 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni; 3) silenzio di
cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi
adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4) determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso di revoca
del provvedimento amministrativo; 5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato; 6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; a-bis) le
controversie relative all’applicazione dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) le controversie aventi ad oggetto
atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali
delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque
pubbliche; c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal
gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico
servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore,
nonchè afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni
e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità; d) le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici
servizi statali; e) le controversie: 1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con
estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di
inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; 2) relative al divieto di
rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,
relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata
o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi
dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto; f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonchè
del giudice ordinario per le controversie riguardanti la deter-

minazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; g) le
controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente,
all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali; i) le controversie relative ai rapporti di lavoro
del personale in regime di diritto pubblico; l) le controversie
aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dagli Organismi di cui agli
articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre
Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.
481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni
ai sensi dell’articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli
relativi all’imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti
l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui
all’articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; n)
le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione competente
in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; o) le controversie,
incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le
centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; p) le controversie
aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, nonchè gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati
ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n.
225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta
in essere con comportamenti della pubblica amministrazione
riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente
tutelati; q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia
di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica
e dell’abitato; r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell’esercizio d’indu-
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strie insalubri o pericolose; s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni
in materia di danno all’ambiente, nonchè avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a
causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonchè quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento
del danno ambientale; t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti; v) le controversie tra lo
Stato e i suoi creditori riguardanti l’interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad
essi o comunque sul debito pubblico; z) le controversie aventi
ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia
dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti
patrimoniali tra società, associazioni e atleti; z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli
sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego,
adottati dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37
della legge 4 giugno 2010, n. 96; z-ter) le controversie aventi
ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106; z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149; z-quinquies) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni; z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai
provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e
i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589
del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma
dell’aiuto e dal soggetto che l’ha concesso; z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche
- sulla responsabilità del pubblico dipendente, art. 28
Cost.; artt. 18-24; 26-30, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato); L. 31 dicembre 1962, n. 1833 (Modificazioni
ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni); art. 61, L. 11 luglio 1980, n.
312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile
e militare dello Stato); art. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti).
- sulla responsabilità per danni nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, L. 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e re-

sponsabilità civile dei magistrati) e L. 24 marzo 2001, n. 89
(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del
codice di procedura civile).
- in tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso, art. 114, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
- in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, gli artt. 170-172, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni).
- per danni da violazione delle norme in materia di tutela
dai dati personali v. art. 82, Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, che dispone: Art. 82. Diritto al risarcimento e responsabilità. 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento
risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi
il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha
adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo
difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare
del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo
imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del
trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del
trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in
solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il
risarcimento effettivo dell’interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile
del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4,
l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o
responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli
altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
6. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il
risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità
giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
- in materia di proprietà industriale, art. 125, Codice ella
proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
- in materia di danno da atti o comportamenti o condotte
discriminatorie a causa della razza o dell’origine etnica delle
persone, art. 4, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica). V. anche D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna).
- in materia antitrust, art. 33, comma 2, L. 10 ottobre 1990,
n. 287.
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- in materia di danni da operazioni militari e criteri per la
determinazione dell’invalidità permanente, artt. 1078 ss. D.P.R.
15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
- per il danno subito dalle vittime di richieste estorsive e
di usura, L. 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti
il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e
dell’usura).
- L. 25 febbraio 1992, n. 210 (Danno da emotrasfusioni);
art. 13, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (Danno biologico in
materia di infortuni e malattie professionali); art. 36, D.Lgs. 8
luglio 2003, n. 224; art. 5, D.L. 22 novembre 2004, n. 279,
convertito in L. 28 gennaio 2005, n. 5, ambedue questi ultimi
provvedimenti sul risarcimento del danno alla salute e all’ambiente derivante dall’emissione di organismi geneticamente
modificati (OGM).
- in materia di pubblica sicurezza, art. 7, R.D. 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388 (Regolamento
recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei
danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di
polizia giudiziaria); art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23 (Norme di
attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra,
Mosca e Washington il 29 marzo 1972).
- in tema di risarcimento del danno nell’azione collettiva
di classe, art. 140-bis, commi 1 e 12, D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206.
- art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183, in base
al quale: La prescrizione del diritto al risarcimento del danno
derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all’articolo 2947 del
codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.
- in materia di responsabilità del medico dipendente di
una struttura sanitaria, pubblica o privata:
A) art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), che recita: Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di
esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde,
ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro
condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e
di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1
e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043
del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di
obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice,
nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai
sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-

sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli
articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove
necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto
articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per
tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti
alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile;
B) art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L.
8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute), nel testo modificato dall’art. 27, D.L. 24 giugno
2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, dall’art. 6,
L. 8 marzo 2017, n. 24 e dall’art. 11, L. 11 gennaio 2018, n. 3,
che recita: Art. 3. Responsabilità professionale dell’esercente
le professioni sanitarie. 1. [L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di
cui al primo periodo] (abrogato).
2. [Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite
l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA),
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, nonchè le Federazioni nazionali degli ordini
e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le
procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad
un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche
nell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, nei
limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato
dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura determinata dal soggetto gestore del
fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico
delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per
danni derivanti dall’attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente
esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio
stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
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nonchè le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla
lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla
scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare
comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una
condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva] (abrogato).
3. [Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle
tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla
base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle
fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al
presente articolo] (abrogato).
4. Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 3, comma
5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi
per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di
convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo
13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono
essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine
di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche
dell’area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società
scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto
della disciplina interessata nel procedimento.
6. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il testo del citato art. 3, D.L. 158/2012, precedente la conversione in legge, disponeva: 1. Fermo restando il disposto
dell’articolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della
colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il
giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica nazionale e internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al
fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli
esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad
un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne
facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione
per danni derivanti dall’attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla
lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla
scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare
comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una
condotta colposa da parte del sanitario.
3. Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente
della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle
di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di
cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da
esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene
adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del
Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della
responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il
relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo
13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono
essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine
di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche
dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società
scientifiche.
6. Dall’applicazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Codice civile del 1865: Art. 1151. Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del
quale è avvenuto, a risarcire il danno.
Art. 1152. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per
propria negligenza od imprudenza.
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2044. Legittima difesa.
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri [c.p. 52].
2045. Stato di necessità.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato
costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [1447], e
il pericolo non è stato da lui volontariamente causato
né era altrimenti evitabile [c.p. 54], al danneggiato è
dovuta un’indennità [843, 924, 2047], la cui misura
è rimessa all’equo apprezzamento del giudice [925,
1038, 1053, 1328, 2047 comma 2; disp. att. 194;
c.p.c. 113].
 Norme connesse:
- art. 2, L.24 novembre 1981, n. 689.

2046. Imputabilità del fatto dannoso.
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere [428; c.p. 85] al momento in cui lo ha commesso,

a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa
[2047; c.p. 87].
 Norme connesse:
- art. 2, L.24 novembre 1981, n. 689.

2047. Danno cagionato dall’incapace.
In caso di danno cagionato da persona incapace
di intendere o di volere [428, 2046; c.p. 85], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza
dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto [2048].
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto
ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore
del danno a un’equa indennità [843 comma 2, 924,
925, 1038, 1053, 1328, 2045; c.p.c. 113].
 Norme connesse:
- art. 2, L.24 novembre 1981, n. 689.
 Codice civile del 1865: Art. 1152. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto
proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza.

2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte.
Il padre e la madre [316], o il tutore [357, 424]
sono responsabili del danno [2056 ss.; c.p. 190] cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati [316, 320, 390 ss.] o delle persone soggette alla
tutela [343, 414], che abitano con essi [2047]. [La
stessa disposizione si applica all’affiliante]1.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o
un’arte sono responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo
in cui sono sotto la loro vigilanza [2049, 2056, 2130].
Le persone indicate dai commi precedenti sono
liberate dalla responsabilità soltanto se provano di
non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047 comma 1, 2054].
1
Le parole in parentesi devono intendersi abrogate dall’art. 77, L. 4 maggio 1983, n. 184.
 Norme connesse:
- comma 2: art. 61 (Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente), L. 11 luglio 1980, n. 312, Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato: «1. La
responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente,
educativo e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative
statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in
connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli
casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli
alunni stessi. 2. La limitazione di cui al comma precedente si
applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti
per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si
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 Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile
alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)
Capo II – Illeciti
Articolo 4. Norma generale. 1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è
quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente
dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al
danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte
lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento
in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta
chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai
paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un
collegamento manifestamente più stretto con un altro paese
potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente
tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.
 Codice civile francese
Articolo 1383. Ciascuno è responsabile del danno che
ha causato non solamente per fatto suo ma anche per sua
negligenza o per sua imprudenza.
 Codice civile tedesco
§ 823 Obbligo di risarcimento del danno. (1) Colui che
dolosamente o colposamente lede illecitamente la vita, il corpo, la salute, la libertà, là proprietà o un altro diritto altrui, è
obbligato nei confronti dell’altro a risarcire il danno da ciò derivante. (2) Il medesimo obbligo incombe su chi viola una legge che mira alla tutela di un altro. Se secondo il tenore della
legge si ha una violazione di questa tutela anche senza colpa, l’obbligo di risarcimento sorge solo nel caso di colpa.
§ 826 Danno doloso contrario al buon costume. Chi in
modo contrario al buon costume crea dolosamente danno ad
un altro, è obbligato verso l’altro a risarcire il danno.
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surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».
 Codice civile del 1865: Art. 1153. Ciascuno parimente è
obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma
anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle
quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia:
Il padre e in sua mancanza la madre sono obbligati pei
danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;
I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti
con essi;
I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro
domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze alle
quali li hanno destinati;
I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
La detta responsabilità non ha luogo allorché i genitori, i
tutori, i precettori e gli artigiani provano di non aver potuto
impedire il fatto di cui dovrebbero essere risponsabili.
 Codice civile francese
Articolo 1384. Si è responsabili non solamente del danno che si causa per fatto proprio ma anche di quello che è
causato per fatto di persone di cui si deve rispondere o di
cose che si ha sotto la propria sorveglianza. Tuttavia colui che
detiene, ad un qualsiasi titolo, tutto o parte dell’immobile o di
beni mobili in cui è sorto un incendio, sarà responsabile, nei
confronti dei terzi, dei danni causati da questo incendio se si
prova che questo incendio deve essere attribuito a sua colpa
o alla colpa delle persone di cui è responsabile. Questa disposizione non si applica ai rapporti tra proprietari e locatari
che restano regolati dagli articoli 1733 e 1734 del codice civile. Il padre e la madre finché esercitano l’autorità dei genitori
sono solidalmente responsabili del danno causato dai loro
figli minori che abitano con loro. I proprietari ed i committenti
del danno causato dai loro interni e preposti nelle funzioni a
cui sono impiegati; Gli educatori e gli artigiani del danno causato dai loro allievi e apprendisti durante il tempo che sono
sotto la loro sorveglianza; la responsabilità qui sopra ha luogo, a meno che il padre e la madre e gli artigiani non provano
che non hanno potuto impedire il fatto che dà luogo a questa
responsabilità. Per quello che concerne gli educatori, le colpe, le imprudenze o negligenze richiamate contro di essi come
responsabili del fatto dannoso, dovranno essere provate conformemente al diritto comune, dall’attore nel procedimento.

2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti [2082 ss.] sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito
dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti [1228, 1900, 2048].
 Norme connesse:
- per la responsabilità riguardante gli infortuni sul lavoro,
artt. 10 e 11, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (TU infortuni su
lavoro e malattie professionali); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro).
- art. 31, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sulla
responsabilità della banca e delle società di intermediazione
per fatto illecito del preposto.

 Codice civile del 1865: Art. 1153. Ciascuno parimente
è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio,
ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia:
Il padre e in sua mancanza la madre sono obbligati pei
danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;
I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti
con essi;
I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro
domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze alle
quali li hanno destinati;
I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
La detta responsabilità non ha luogo allorché i genitori, i
tutori, i precettori e gli artigiani provano di non aver potuto
impedire il fatto di cui dovrebbero essere risponsabili.

2050. Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la
natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento,
se non prova di avere adottato tutte le misure idonee
a evitare il danno [1681, 2054].
 Norme connesse:
- per i danni da violazione delle norme in materia di tutela
dai dati personali v. art. 82, Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, riportato in nota sub art. 2043 c.c..
- art. 15, L. 31 dicembre 1962, n. 1860, Impiego pacifico
dell’energia nucleare, in base al quale: «L’esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità della presente
legge, di ogni danno alle persone o alle cose causato da un
incidente nucleare avvenuto nell’impianto nucleare o connesso con lo stesso.
Si considera connesso con l’impianto nucleare il danno
cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti
o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.
La responsabilità dell’esercente non comprende i danni:
1) all’impianto nucleare in sé e alle cose che si trovano
sul luogo dell’impianto stesso e che sono o debbono essere
utilizzate in rapporto con esso;
2) nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo di
trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento
dell’incidente nucleare, se risulta provato che il danno è causato da un incidente nucleare nel quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, detenuti nell’impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall’impianto
nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16.
Allorché dei danni sono causati congiuntamente da un
incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente
nucleare, il danno causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dal
danno causato dall’incidente nucleare, è considerato come
un danno causato dall’incidente nucleare. Quando il danno è
causato congiuntamente da un incidente nucleare e da una
emissione di radiazioni ionizzanti, nessuna disposizione della
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presente legge limita o riduce in alcun modo la responsabilità
di chiunque per quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni ionizzanti.
L’esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell’impianto nucleare.
L’esercente di un impianto nucleare non è responsabile
dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente è
dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di
guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale».
- L. 23 aprile 1981, n. 147 (Ratifica ed esecuzione del
protocollo comune relativo all’applicazione delle convenzioni
di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell’esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988).
- art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23 (Norme di attuazione
della convenzione sulla responsabilità internazionale per i
danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e
Washington il 29 marzo 1972), secondo cui: «1. La responsabilità dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell’articolo 1 ha
natura obiettiva e non ammette prova liberatoria. 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 2, secondo comma, e dall’articolo 3
la misura del risarcimento è stabilita a norma degli articoli
2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’articolo 2058
del codice civile».
- per il danno da fumo, art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3,
nel testo, da ultimo modificato dall’art. 24, D.Lgs. 12 gennaio
2016, n. 6, che recita: «Art. 51. Tutela della salute dei non
fumatori. 1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle
aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè alle pertinenze
esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti
di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli
IRCCS.
1-ter Il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente
di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne
in stato di gravidanza.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il
ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire
i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento
di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1,
lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei
quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che
in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma
20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria
più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo
periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per
l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il
rilievo delle sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di
quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11
novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio,
per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei
dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.
10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per
sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
a) la dicitura: “presenza di nicotina”;
b) l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
10-quinquies. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche
per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori
e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione
degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non
siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di
sigarette elettroniche.
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10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi
o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella
fascia oraria dalle 16 alle 19.
10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte
dei minori.
10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000
a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore
trasgressione.
10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle
emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonchè ai
proprietari delle sale cinematografiche.
- artt. 1, 9, 10, 14, D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga
la direttiva 2001/37/CE).
- art. 2, D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito in L. 24
dicembre 2012, n. 231, che dispone: Responsabilità nella conduzione degli impianti. 1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell’autorizzazione integrata
ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell’osservanza di ogni obbligo,
di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando
l’attività di controllo dell’autorità di cui all’articolo 29-decies,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2051. Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito [1218, 1256, 2052; c.p.c. 675].
 Norme connesse:
- art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che dispone: Poteri e compiti degli enti proprietari delle
strade. 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a)
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo; b) alla segnalazione agli organi di polizia delle
violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre
norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni e nelle concessioni. 2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione
straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabi-

li adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. 3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune.
 Codice civile del 1865: Art. 1153. Ciascuno parimente è
obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma
anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle
quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia:
Il padre e in sua mancanza la madre sono obbligati pei
danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;
I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti
con essi;
I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro
domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze alle
quali li hanno destinati;
I precettori e gli artigiani pei danni cagionati dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
La detta responsabilità non ha luogo allorché i genitori, i
tutori, i precettori e gli artigiani provano di non aver potuto
impedire il fatto di cui dovrebbero essere risponsabili.

2052. Danno cagionato da animali.
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per
il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
[2056 ss.] cagionati dall’animale [c.p. 672], sia che
fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o
fuggito, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256,
2051].
 Norme connesse:
- L. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge-quadro in materia di
animali da affezione e prevenzione del randagismo); L. 2 dicembre 1998, n. 434 (Finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo).
- artt. 2, 3, 4 e 5, L. 14 agosto 1991, n. 281 che, rispettivamente, dispongono: Art. 2. Trattamento dei cani e di altri
animali di affezione. 1. Il controllo della popolazione dei cani e
dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato,
tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati. 2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi. 3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione. 4.
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al
proprietario o al detentore. 5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma
1 dell’articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro
il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati
che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, fatto salvo quanto
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previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni,
possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente
malati, incurabili o di comprovata pericolosità. 7. È vietato a
chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. 8. I gatti che
vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. 9. I gatti in
libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente
malati o incurabili. 10. Gli enti e le associazioni protezioniste
possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la
cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. 11. Gli enti
e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di
cui al comma 1 dell’articolo 4, sotto il controllo sanitario dei
servizi veterinari dell’unità sanitaria locale. 12. Le strutture di
cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere in custodia a
pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3. Competenze delle regioni. 1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina
presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità
per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o
al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore. 2. Le regioni provvedono
a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani.
Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i
cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità
sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e
le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 3. Le regioni
adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo. 4. Il programma di cui al
comma 3 prevede interventi riguardanti: a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la
difesa del suo habitat; b) corsi di aggiornamento o formazione
per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità
sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge
nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con
le unità sanitarie locali e con gli enti locali. 5. Al fine di tutelare
il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani
randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale. 6. Per la realizzazione degli interventi
di competenza regionale, le regioni possono destinare una
somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla
regione dal decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 2.
La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di
loro competenza. 7. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un
programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4. Competenze dei comuni. 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente
ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60
per cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni
provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri
stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui
all’articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari
direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la
presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti. 2. I servizi comunali e i servizi
veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2.
Art. 5. Sanzioni. 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trecentomila a lire un milione. 2. Chiunque omette di
iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila. 3. Chiunque,
avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila. 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire dieci milioni. 5. […]. 6. Le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente legge previsto dall’articolo 8.
- artt. 19 e 26, L. 11 febbraio 1992, n. 157 (legge sulla
caccia) che, rispettivamente, dispongono: Art. 19. Controllo
della fauna selvatica. 1. Le regioni possono vietare o ridurre
per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna
selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per
malattie o altre calamità. 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante
l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale
per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei
predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie
dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui
quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per
l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio. 3. Le
province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i
piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone,
purché munite di licenza per l’esercizio venatorio.
Art. 26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria. 1. Per far fronte ai danni non
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altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle
opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna
selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato
alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una
percentuale dei proventi di cui all’articolo 23. 2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa
gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di
strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute
maggiormente rappresentative. 3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al
comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni
alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni
e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione. 4. Per le
domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
 Codice civile del 1865: Art. 1154. Il proprietario di un
animale o chi se ne serve, pel tempo in cui se ne serve, è
obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto
la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito.
 Codice civile francese
Articolo 1385. Il proprietario di un animale o colui che se
ne serve, quando è sotto il suo uso, è responsabile del danno
che l’animale ha causato, sia se l’animale era sotto la sua
sorveglianza, sia se era smarrito o se era scappato.

2053. Rovina di edificio.
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto
di manutenzione o a vizio di costruzione [1669, 2054;
c.p. 677].
 Codice civile del 1865: Art. 1155. Il proprietario di un
edifizio è obbligato pè danni cagionati dalla rovina di esso,
quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per un
vizio nella costruzione.
 Codice civile francese
Articolo 1386. Il proprietario di un edificio è responsabile
del danno causato dalle sue rovine, quando è successo in
seguito ad un difetto di manutenzione o ad un vizio della sua
costruzione.

2054. Circolazione di veicoli.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a
cose dalla circolazione del veicolo [2050], se non
prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
[1227, 2047 comma 2, 2947].
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia
concorso ugualmente a produrre il danno subito dai
singoli veicoli [2055]1.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario [978] o l’acquirente con patto di riservato
dominio [1523], è responsabile in solido col condu-

cente [1292], se non prova che la circolazione del
veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi
di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [2053].
1
La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972,
n. 205, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.
 Norme connesse:
- comma 1: artt. 122 ss. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private); artt. 91, 140 ss. D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (Codice della strada); art. 40, D.Lgs. 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto); art. 6, L.
5 febbraio 1992, n. 122, in ordine all’obbligo del proprietario o
possessore dei veicoli a motore di rivolgersi, per la manutenzione o riparazione dei medesimi, ad imprese iscritte nel registro delle imprese.

2055. Responsabilità solidale.
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone,
tutte sono obbligate in solido [1292] al risarcimento
del danno [1294; c.p. 187 comma 2].
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate [1227, 1299].
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali [1298, 1299, 2054].
 Norme connesse:
- in tema di responsabilità per danni da prodotti difettosi, v.
art. 121 (Pluralità di responsabili) D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206, in base al quale: «1. Se più persone sono responsabili del
medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri
nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a
ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle
conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione
avviene in parti uguali». V. anche art. 21-quinquies, comma 1bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, che dispone: Ove la revoca di un
atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su
rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione
agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte
dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto
di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei
contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.
 Codice civile del 1865: Art. 1156. Se il delitto o quasidelitto e imputabile a più persone, queste aono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato.

2056. Valutazione dei danni.
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve
determinare secondo le disposizioni degli articoli
1223, 1226 e 1227.
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 Norme connesse:
- comma 1: artt 137 ss. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private); art. 125, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
- comma 2: art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89, nel testo, da
ultimo, modificato dall’art. 1, comma 777, L. 28 dicembre 2015,
n. 208 (Diritto all’equa riparazione): 1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha
esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter. 2. Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonchè quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. 2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il
processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di
due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera
iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera
rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha
avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un
tempo non superiore a sei anni. 2-quater. Ai fini del computo
non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di
quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. 2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in
favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo
96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all’articolo
91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura
civile; c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) in ogni altro
caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato
una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. 2sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a)
dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato; b) contumacia della parte; c) estinzione
del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli
articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo
84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104; d) perenzione del ricorso ai
sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; e)
mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla
stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso

separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di
cui all’articolo 43 del codice del processo amministrativo, di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il
giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata
anche in relazione alle condizioni personali della parte. 2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la
parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del
processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla
misura dell’indennizzo altrimenti dovuto. 3. […].

2057. Danni permanenti.
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice,
tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia
[1872]. In tal caso il giudice dispone le opportune
cautele [disp. att. 194].
 Norme connesse:
- art. 13, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che dispone: Art.
13. Danno biologico. 1. In attesa della definizione di carattere
generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione
del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria conto
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro
del danno biologico sono determinate in misura indipendente
dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema
d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di
cui all’art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
“tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari
o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”.
Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per
cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla
categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato
e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della
corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata
con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e
per il grado percentuale di menomazione.
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3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera
del consiglio di amministrazione dell’INAIL. In sede di prima
attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici
anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni
dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità
permanente o con postumi che non raggiungono il minimo
per l’indennizzabilità in capitale o per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o
della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità in capitale o in rendita, l’assicurato stesso può chiedere all’istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
L’importo della renditaè decurtato dell’importo dell’eventuale
indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola
volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l’asbestosi
e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere
presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più
eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica.
L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando
risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in
cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle
malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data
di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3
l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale
viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale
caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita
corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali
verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e
nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico La
rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato

sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l’indennizzo in capitale calcolato con riferimento all’età
dell’assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora
accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica
e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un
indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno
dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In
ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a
quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell’assicurato, avvenuta prima che
l’istituto assicuratore abbia corrisposto l’indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso
tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l’applicazione dell’art. 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma
2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si
applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All’onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte
con un’addizionale sui premi e contributi assicurativi nella
misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.
- art. 95 (Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli
infortuni sul lavoro), L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che dispone: 1. Per realizzare l’effettiva garanzia, di cui all’articolo 57, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto
recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dell’articolo 13 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire con l’INAIL
convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle
cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di
continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio
sanitario nazionale.
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo
approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell’INAIL
e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 nell’àmbito della programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a
carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell’INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture
sanitarie e la disciplina dell’autorizzazione e dell’accreditamento per i servizi sanitari.

2058. Risarcimento in forma specifica.
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in
forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile [7, 1843, 2930, 2931, 2933].
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Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento
avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in
forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il
debitore [1223; disp. att. 195].
 Norme connesse:
- art. 311, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di danno ambientale.
- artt. 30, 34 e 130, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice
del processo amministrativo) riportati sub. art. 2043, in tema
di responsabilità civile della p.a.
- art. 130, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in materia di
riparazione e sostituzione del bene non conforme nella vendita di beni mobili di consumo; art. 2, comma 3, lett. b), L. 24
marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell’articolo 375 del codice di procedura civile), riportata sub.
art. 2056;
- art. 8, L. 8 febbraio 1948, n. 47 sul diritto di rettifica nella
stampa, che dispone: Il direttore o, comunque, il responsabile
è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel
periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi
ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le
dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile
di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le
rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non
oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in
testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale
che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le
dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la
richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si
riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento
allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate
nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta
righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte
che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la
rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata
in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto
comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. La mancata o
incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.746 a
euro 12.911. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia.
Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa
sia effettuata.
- art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23 (Norme di attuazione
della convenzione sulla responsabilità internazionale per i
danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e
Washington il 29 marzo 1972), secondo cui: «1. La responsabilità dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell’articolo 1 ha
natura obiettiva e non ammette prova liberatoria. 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 2, secondo comma, e dall’articolo 3
la misura del risarcimento è stabilita a norma degli articoli
2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato può chie-

dere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’articolo 2058
del codice civile».
- sul risarcimento del danno alla salute e all’ambiente
derivante dall’emissione di organismi geneticamente modificati (OGM), art. 36, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 che dispone.
«1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e
sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell’effettuazione di un’emissione deliberata nell’ambiente di un OGM
ovvero nell’immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione
rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con l’arresto sino a tre anni o con l’ammenda
sino ad euro 51.700. 2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni
del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo,
al sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate: e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero
deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. 3. Ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento
del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile
una precisa quantificazione del danno di cui al comma 3, lo
stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non
inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria
amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva,
solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente
comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha
luogo calcolando duecentosei euro per un giorno di pena detentiva. 5. In caso di condanna penale o di emanazione del
provvedimento di cui all’articolo 444 del codice di procedura
penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio. Gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come
modificato dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258, danno prontamente notizia dell’avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, al fine del recupero del danno ambientale. 6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al
comma 2 è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con
l’ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900».
- art. 125, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; v., anche, D.L.
22 novembre 2004 n. 279, convertito in L. 28 gennaio 2005, n.
5 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica).
- sul risarcimento in forma specifica del danno cagionato
dall’esercizio del potere amministrativo, art. 30, comma 2,
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) riportato sub. art. 2043, in tema di responsabilità civile
della p.a.
 Codice civile tedesco
§ 249 Natura ed entità del risarcimento del danno. (1) Il
danneggiante deve reintegrare lo stato che sarebbe sussistito
se non si fosse verificata la circostanza che obbliga al risarcimento. (2) Se deve essere corrisposto il risarcimento del danno per la lesione ad una persona o per il danneggiamento di
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una cosa, il creditore può chiedere in luogo della reintegrazione la somma di danaro a ciò necessaria. In caso di danneggiamento di un bene l’importo di danaro necessario, secondo
il comma precedente, comprende l’imposta sul valore aggiunto solo se effettivamente maturata.
§ 251 Risarcimento del danno in danaro senza fissazione di termine. (1) Laddove la reintegrazione non sia possibile
o non sia sufficiente all’indennizzo del creditore, il debitore
deve indennizzare il danneggiato in danaro. (2) Il debitore può
indennizzare il creditore in danaro se la reintegrazione è possibile solo a costi eccessivamente onerosi. Le spese derivanti
dalla cura di un animale ferito non sono eccessivamente onerose per il solo fatto di eccederne considerevolmente il valore.

2059. Danni non patrimoniali.
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito
solo nei casi determinati dalla legge [2087; Cost. 2,
13, 25, 27, 29, 32, 41; c.p.c. 89, 120; c.p. 185, 187,
189, 598].
 Norme connesse:
- art. 300 (Danno ambientale) D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 (Codice dell’ambiente).
- sulla responsabilità per danni nell”esercizio delle funzioni giudiziarie, art. 1, comma 1, L. 13 aprile 1988, n. 117
(Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); art. 2, L. 24
marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell’articolo 375 del codice di procedura civile).
- in tema di responsabilità per danno da prodotto difettoso, v. art. 114-127, 140-bis, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo).
- in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile v. artt. 138, 170-172, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni).
- in materia di responsabilità del medico dipendente di
una struttura sanitaria, pubblica o privata:
A) art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), che recita: Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di
esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde,
ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro
condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e
di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e
2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del
codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della
condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del
codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli
articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove
necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto
articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per
tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti
alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile;
B) art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L.
8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute), nel testo modificato dall’art. 27, D.L. 24 giugno
2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, dall’art. 6,
L. 8 marzo 2017, n. 24 e dall’art. 11, L. 11 gennaio 2018, n. 3,
che recita: Art. 3. Responsabilità professionale dell’esercente
le professioni sanitarie. 1. [L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di
cui al primo periodo] (abrogato).
2. [Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite
l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA),
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, nonchè le Federazioni nazionali degli ordini
e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le
procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad
un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche
nell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, nei
limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato
dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura determinata dal soggetto gestore del
fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico
delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per
danni derivanti dall’attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente
esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio
stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
nonchè le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie;
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