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IL SISTEMA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE E LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI 

 le fonti delle obbligazioni art. 1173 c.c. 

 

RESPONSABILITA' DA INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE 

 l'inadempimento contrattuale artt. 1218 e 1256 c.c. 

 requisito soggettivo dell'inadempimento (artt. 1218, 1176 e 2236 c.c.): il ruolo della colpa 

 onere della prova (S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533): distinzione tra inadempimento di 

obbligazioni positive e negative 

 il danno risarcibile (art. 1223 c.c.), la prevedibilità del danno (art. 1225 c.c.) il concorso del 

fatto colposo del creditore (art. 1227 e 1175 c.c.) e la funzione del risarcimento per 

responsabilità da inadempimento contrattuale 

 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da inadempimento (art. 2946 

c.c.) e le eccezioni (artt. 2948-2952) 

 

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE E STRUTTURA DELL'ILLECITO 

CIVILE 

 natura e funzione della responsabilità extracontrattuale: sanzionatoria o riparatoria-

ripristinatoria? Fondamenti normativi: artt. 2043 e 1223 c.c. e art. 2 Cost. 

 elementi costitutivi riconducibili al profilo oggettivo-materiale: fatto illecito, commissivo od 

omissivo a seconda se derivi in via diretta ed immediata da un'attività lesiva o dalla mancata 

attivazione a fronte di obblighi giuridici in tal senso (S.U. 21 novembre 2011, n. 24406); 

danno ingiusto, riferito al danno conseguenza come esito di un giudizio di bilanciamento tra 

l'interesse cui tendeva il danneggiante e quello leso facente capo al danneggiato (S.U. 

1768/2011, 794/2099, 500/99) e conseguente atipicità dell'illecito civile; nesso causale, 

causalità materiale e giuridica (art. 1227 c.c.), distinzione tra causalità penale (criterio 

dell'oltre ogni ragionevole dubbio) e civile (criterio del più probabile che non), e tra danno 

patrimoniale (artt. 2056 e 1223 c.c.) e non patrimoniale (art. 2059 c.c.: principio di tipicità 

del danno non patrimoniale); assenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità (legittima 

difesa art. 2044, stato di necessità art. 2045, esercizio del diritto, adempimento di un dovere 



art. 51, co. 1, c.p., consenso dell'avente diritto art. 50 c.p., partecipazione ad attività 

pericolosa lecita) 

 elementi costitutivi riferibili al profilo soggettivo art. 2043 e 2046 ss. c.c.: imputabilità, 

colpevolezza (il dolo e la colpa) e altri criteri di imputazione, che valorizzano la situazione 

paricolare in cui il soggetto, che risulterà responsabile e in capo a cui vanno traslate ed 

allocate le conseguenze dannose, si trovi rispetto alla produzione dell'evento lesivo 

dell'altrui interesse 

 onere della prova del danneggiato (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26517) 

 risarcimento per equivalente e in forma specifica art. 2058 

 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale art. 

2947 c.c. 

 

IL CONCORSO DI RESPONSABILITA' CONTRATUALE ED EXTRACONTRATTUALE 

 un fatto può contemporaneamente costituire inadempimento di un'obbligazione e atto 

illecito civile: quale tutela spetta al danneggiato? Concorso o cumulo tra responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale (Cass. 16 febbraio 2015, n. 3081) 

 

 

LA NATURA DELLA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE E ALTRI CASI 

DISCUSSI 

 il contatto sociale qualificato e gli obblighi di protezione 

 responsabilità precontrattuale (Cass. civ. 12 luglio 2016, n. 14188; Cass. S.U. 27 febbraio 

2012, n. 2926) 

 responsabilità del medico 

 responsabilità dell'insegnante per i danni autoprocurati dall'alunno (Cass. civ., sez. III, 25 

febbraio 2016, n. 3695; Cass. Civ., S.U., 27 giugno 2001, n. 9346) 
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