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18. I danni (patrimoniali e non patrimoniali) risarcibili a genitori e fratelli. Il
danno da nascita malformata quale danno dinamico-relazionale che ha ad
oggetto un’«esistenza diversamente abile». 452

Capitolo Undicesimo
RAPPORTO CAUSALE E DANNO 
DA PERDITA DI CHANCE

1. I paralogismi della dottrina in tema di danno da perdita di chance. L’evo-
luzione della nozione di causalità: dalla “certezza” del diritto a criterio
d’imputazione della responsabilità. 457

2. Segue. Il diritto inglese e i limiti del modello all-or-nothing. La maggiore
varietà del diritto statunitense: teoria “causale” dell’aumento del rischio e
perdita di chance of survival. 460

3. L’espansione giurisprudenziale dell’area di riparazione del danno da perdita
di chance. Il superamento dell’orientamento gius-lavorista “apocrifo”. Cri-
tica della tesi che qualifica tale figura quale “lucro cessante” presente o fu-
turo. 466

4. Il danno “ingiusto” da perdita di chance nel caso di lesione di interessi pre-
tensivi. Dalla concezione “eziologica” all’idea della chance quale danno ri-
sarcibile, “per equivalente” o in forma specifica. La responsabilità della P.A.
nei riguardi del cittadino. 470

5. Nesso di causa e danno da perdita di chance nella responsabilità medica.
Autonomia delle domande e ontologica diversità dei beni tutelati. 474

6. Il falso dilemma della natura delittuale o contrattuale del danno da perdita
di chance. Il problema nella responsabilità contrattuale: irrilevanza dell’in-
teresse protetto e inversione dell’onere della prova. 481

7. Il danno da perdita di chance in Francia: i garde-fous. La prova del danno
e del rapporto causale. Il carattere reale e serio delle chances perdute. Il re-
quisito della certezza del danno: la “sufficiente probabilità” che la chance
si sarebbe realizzata e la “certezza” che il vantaggio previsto è stato irri-
mediabilmente perduto. 486

8. La perdita delle «chances di realizzare un profitto o di evitare una perdita»
quale evento dannoso che è «specifico e autonomo rispetto al pregiudizio
finale». Una conclusione divergente rispetto alla dottrina francese: il danno
da perdita di chance non è «futuro e aleatorio», bensì certo e attuale, poi-
ché ha sempre ad oggetto chances irrimediabilmente perdute. 490

9. Critica della dottrina italiana che qualifica la perdita di chance come danno
emergente o come lucro cessante. La perdita di chance, quale figura gene-
rale di danno, può consistere in un danno emergente presente e/o futuro,
in un lucro cessante presente e/o futuro o in entrambi. 492

10. Morfologia del danno da perdita di chance e superamento dei più diffusi
paralogismi: il “pentalogo” della Cassazione. Chance patrimoniale preten-
siva e chance non patrimoniale. L’incertezza dell’evento di danno, non del
rapporto causale. 495

11. La destrutturazione del tema della causalità da parte della dottrina di lin-
gua inglese, quale elemento d’imputazione dei danni. Contributory  negligence
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e concorso di responsabilità. Il danno da perdita di chance quale strumento
giusto ed efficiente di valutazione dei competing interests delle parti, espres-
sione della generale funzione di compensation della responsabilità civile. 501

Capitolo Dodicesimo
INTELLIGENZE ARTIFICIALI E RESPONSABILITÀ CIVILE 

1. Le intelligenze artificiali tra attività e responsabilità. Un primo dato co-
mune: l’importanza del principio di responsabilità solidale tra i molteplici
soggetti che partecipano, a vario titolo, alla creazione di una I.A. 507

2. Il ruolo dell’algoritmo negli “agenti digitali” e nel trattamento dei Big Data.
Alcuni settori interessati: smart contract e Internet of Things. 510

3. I divergenti indirizzi del Parlamento europeo e le “Proposte” degli esperti
del MiSE. Il riesame della disciplina vigente in materia di responsabilità. 513

4. Il superamento delle teorie che riconoscono agli agenti software autonomi
una soggettività giuridica piena o parziale. 515

5. La disciplina in materia di sicurezza e qualità dei prodotti. La nozione di
“difetto” e la dinamica degli oneri probatori con riferimento alle “cose”
animate da intelligenza artificiale. 520

6. Segue. L’inesattezza dell’espressione “responsabilità presunta” e della no-
zione di difetto come “pre-requisito” della responsabilità. Il ricorso alla
prova presuntiva del difetto e del nesso causale nella giurisprudenza della
Cassazione e della Corte di Giustizia U.E. 524

7. Segue. Causalità “generale” e causalità “individuale”. Responsabilità soli-
dale e azione di regresso. L’incompatibilità delle A.I. con la disciplina del
c.d. rischio da sviluppo. L’area dei danni risarcibili. 529

8. Gli ulteriori limiti della disciplina europea sul danno da prodotto con ri-
guardo agli agenti software autonomi. Il concorso tra i diversi modelli di
responsabilità. 532

9. Gefährdungshaftung e applicazione della disciplina sulla responsabilità per
l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.). 534

10. La struttura e la funzione dell’art. 2051 c.c. “Dinamismo intrinseco” della
cosa e imputazione della responsabilità “da custodia” tra principal e agente
software autonomo. 539

11. Il significato paradigmatico della responsabilità per i danni da circolazione
di veicoli self-driving. La rilettura della disciplina vigente tra responsabilità
civile e sicurezza sociale. 545

12. L’incidenza dell’evoluzione tecnologica nel superamento dell’idea di “re-
sponsabilità”. Verso modelli di responsabilità oggettiva o assoluta, “garan-
titi” dall’assicurazione obbligatoria, da fondi di garanzia o da piani di so-
cial security. 549

13. La preferenza, nel settore della robotica medica e dei veicoli self-driving,
per una third party insurance fondata su absolute liability. La responsabi-
lità contrattuale della struttura sanitaria come responsabilità “oggettiva”
d’impresa garantita dall’assicurazione. 552
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Capitolo Tredicesimo
LA MORFOLOGIA DEI “NUOVI DANNI” 
E LE FUNZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il modello italiano di responsabilità delittuale quale intricato compromesso
tra i sistemi francese e tedesco. Il faticoso itinerario dell’ingiustizia del danno
e le contraddizioni del sistema di riparazione del danno non patrimoniale. 560

2. La limitazione della tutela civilistica della persona alla sussistenza di un
fatto di reato. La storia delle “occasioni mancate” della giurisprudenza co-
stituzionale. La sentenza della Consulta n. 87 del 1979 e le incomprensioni
della dottrina. 563

3. I meriti della sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale. Il ruolo
dell’ingiustizia (ex art. 2043 c.c.) nel risarcimento dei danni alla persona. Il
processo di “erosione” del danno non patrimoniale. 565

4. I demeriti della sentenza n. 372 del 1994 della Consulta. Vita e salute come
beni «ontologicamente» diversi: la non risarcibilità del danno da morte im-
mediata. Le pecche, logiche e giuridiche, del criterio “cronometrico”. 568

5. Segue. Il censurabile orientamento in tema di danno “da morte” quale con-
seguenza dell’adesione ai dogmi della teoria differenziale. Gli escamotages
della Cassazione per il danno patito iure proprio dalla vittima: il danno ca-
tastrofico «da sofferenza esistenziale». 571

6. Segue. Il paradosso del “danno biologico terminale”. L’assenza di una tu-
tela privatistica del diritto alla vita, protetto con il solo strumento della san-
zione penale. 575

7. Il danno psichico. L’inadeguatezza dei parametri della permanenza o della
temporaneità della lesione: il ruolo dell’intensità del dolore. Verso il supe-
ramento del danno morale soggettivo. La risarcibilità dei danni neurolo-
gici, psicologici, psichici e morali. 579

8. Il danno riflesso: la sua risarcibilità anche nel caso di sopravvivenza della
vittima iniziale. Le interferenze con i danni “da morte”, psichico e morale.
Il préjudice d’affection come danno morale “ingiusto”, risarcibile anche in
assenza di un reato. 583

9. Il c.d. danno esistenziale: critica dell’originaria concezione onnicompren-
siva. Il riconoscimento giurisprudenziale e l’estensione dell’area dei danni
risarcibili. L’esigenza di porre radicalmente in discussione l’ermeneutica bi-
polare. 587

10. Il danno “ingiusto” ambientale. L’autonoma riparabilità del turbamento psi-
chico transitorio in caso di reato plurioffensivo. La lesione della reputa-
zione personale quale danno ingiusto risarcibile. 592

11. L’overruling della Cassazione (n. 1361 del 2014) in tema di danno «da per-
dita della vita». La finzione del danno-conseguenza e la sua identificazione
con la prova (presuntiva) del danno. L’impossibilità di applicare la teoria
differenziale ai danni immateriali. 596

12. Segue. Il danno da perdita della vita è un danno biologico, ma non un
danno alla salute, che è alternativo rispetto al “danno biologico terminale”.
L’autonoma risarcibilità del danno morale “da (lucida) agonia” e del danno
“da perdita del rapporto parentale”. 602
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13. La valutazione e la liquidazione del danno da perdita della vita. Il possi-
bile utilizzo del sistema tabellare. 605

14. Critica del revirement compiuto dalle Sezioni unite nel 2015. Il supera-
mento del “paradosso epicureo” e l’insostenibilità della tesi negazionista
nell’odierno sistema di responsabilità civile. Il contrasto con la più recente
giurisprudenza della Cassazione. 608

15. I criteri di valutazione e di liquidazione del danno da perdita del rapporto
parentale e del danno terminale, alla luce dell’attuale giurisprudenza e delle
Tabelle milanesi nella “Edizione 2018”. 614

16. La preminenza del valore della personalità umana nella teoria dell’illecito.
Il principio di riparazione integrale in ordine alle nuove occasioni di danno
che prescindono dagli aspetti fisio-psichici dell’individuo. Una riflessione
sulla struttura e sulla funzione degli artt. 2043 e 2059 c.c. 620

17. Segue. La vicenda paradigmatica dei danni alla persona, quale terreno di
scontro tra le due opposte correnti della Scuola bipolare. I limiti al pro-
cesso di “costituzionalizzazione” dell’art. 2059. 622

18. L’ingiustizia quale unico criterio selettivo del danno risarcibile. L’art. 185
c.p. quale espressione di una funzione punitiva, operante qualora la con-
dotta integri in concreto «una fattispecie criminosa in tutti i suoi elementi
costitutivi». «In tutti gli altri casi», ogni danno è risarcibile in quanto in-
giusto, sulla base della generale funzione di compensation espressa dall’art.
2043 c.c. 625

Capitolo Quattordicesimo
INGIUSTIZIA, PATRIMONIALITÀ, NON PATRIMONIALITÀ
NELLA TEORIA DEL DANNO RISARCIBILE

1. Il quadruplice malinteso nel quale incorre la teoria bipolare. A) Il profilo
sistematico: critica della tesi che ravvisa negli artt. 2043 e 2059 c.c. due norme
equi-ordinate e simmetriche. La funzione ordinante dell’ingiustizia di cui al-
l’art. 2043 è testimoniata dal carattere complementare e/o speciale degli artt.
2044-2055, 2056-2054, 2055-2058 c.c. L’art. 2043 quale norma primaria che
disciplina tutti i danni ingiusti non riconducibili all’art. 185 c.p. 630

2. B) Il profilo esegetico strutturale e la teoria generale del danno. Critica della
tesi che deduce dall’art. 1223 c.c. una nozione unitaria di danno patrimo-
niale nelle responsabilità contrattuale e delittuale. Gli argomenti compara-
tivo e logico sistematico: l’art. 2056 c.c. come norma dettata in tema di va-
lutazione di un danno che, in quanto ingiusto, è già esistente e risarcibile
(anche in forma specifica). L’errore di inversione logica. L’ingiustizia quale
unico elemento di formalizzazione del “dover essere” del danno risarcibile. 635

3. Segue. Il significato metodologico assunto dalla tutela della persona nella
elaborazione di una teoria generale della responsabilità civile. L’irrilevanza
del requisito della patrimonialità ai fini dell’esistenza del danno risarcibile
in denaro o in forma specifica. Il ruolo della eccessiva onerosità nella scelta
del modello più efficiente di riparazione. Il c.d. arbitrio della convenzione. 639

4. Segue. La duplicazione tra danno ingiusto e danno patrimoniale. Il carat-
tere polisenso di una concezione del danno in senso economico. Il signi-
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ficato del sintagma danno ingiusto: il collegamento della norma primaria
(art. 2043) con l’intero sistema delle fonti. 644

5. Segue. Il riferimento dell’ingiustizia al danno e non al fatto: il ridimensio-
namento del ruolo della colpa e l’oggettivazione del giudizio di responsa-
bilità. Dalla lesione dei diritti soggettivi assoluti alla violazione degli inte-
ressi giuridicamente rilevanti. L’ingiustizia tra danno non iure e contra ius.
Il giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto. 649

6. C) Il profilo funzionale. La generale funzione di compensation avverso ogni
danno ingiusto. Gli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. come norme applicabili ai
danni «da reato». La funzione deterrente e afflittiva della riparazione. 651

7. D) Il profilo di legittimità costituzionale. L’incostituzionalità dell’ermeneu-
tica proposta dalla tesi bipolare, che condizionava la tutela dei «diritti in-
violabili» della persona alla presenza di un fatto di reato. Verso una lettura
costituzionalmente legittima dell’art. 2059 c.c., nel rispetto della struttura e
della funzione. 656

8. Segue. Il contributo metodologico offerto da Corte cost. n. 184 del 1986.
La risarcibilità di ogni danno ingiusto sull’unico fondamento della «sussi-
stenza dell’illecito». L’art. 2 cost. come clausola aperta e la sua diretta ef-
ficacia nei rapporti interprivati. 658

9. La nuova fisionomia del sistema di responsabilità civile a seguito degli in-
terventi della Cassazione e della Corte costituzionale nel 2003. La genera-
lizzata riparazione dei danni non patrimoniali di là dal limite derivante dal-
l’art. 185 c.p., giudicato «inoperante» in presenza della lesione di interessi
costituzionalmente rilevanti. Rilievi critici. 661

10. La fisionomia del sistema sotto l’aspetto della struttura: a) i danni “non
patrimoniali” arrecati da condotte che integrano solo in astratto una fatti-
specie di reato; b) gli «ulteriori casi di risarcibilità del danno non patri-
moniale estranei alla materia penale»; c) i danni “non patrimoniali” che rap-
presentano la violazione di interessi costituzionalmente rilevanti; d) i danni
provocati da condotte che integrano in concreto una fattispecie di reato. 667

11. La fisionomia del sistema sotto il profilo della funzione. I rischi di una
«dolce morte» del modello bipolare: la sua possibile sopravvivenza sotto
l’aspetto della funzione (afflittiva), in ordine ai danni arrecati da condotte
che integrano in concreto una fattispecie di reato «in tutti i suoi elementi
costitutivi». 671

12. Il falso problema del «danno-conseguenza»: la sua incidenza sul nesso di
causa, non sulla configurazione “ontologica” delle voci di danno. Il danno
(anche non patrimoniale) come evento dannoso «ingiusto» in sé risarcibile,
quale lesione di un interesse giuridicamente protetto. 673

13. L’esigenza di adottare parametri standard ma flessibili nella valutazione e
nella liquidazione del danno alla salute e degli altri danni dinamico-rela-
zionali. I limiti della valutazione equitativa. Il sistema introdotto dal d.lgs.
n. 209 del 2005. 675

14. Rilievi conclusivi. La morte (apparente) e la resurrezione di una «teoria ge-
nerale e monocentrica» della responsabilità civile. La necessità di una svolta
metodologica fondata sulla generale teoria del danno ingiusto, che indivi-
dui i limiti strutturali e funzionali dei singoli istituti (e dello stesso art. 2059
c.c.) «nel» sistema della responsabilità civile. 682
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Capitolo Quindicesimo
IL DANNO ESISTENZIALE

1. Il riconoscimento del danno esistenziale e le discordanti posizioni assunte
dalla Cassazione. La distinzione ontologica con il danno biologico e con
il danno morale soggettivo. 685

2. Il superamento della concezione “onnicomprensiva”. Il danno esistenziale
quale lesione di un interesse costituzionalmente rilevante. 690

3. Gli equivalenti del danno esistenziale nel panorama giuridico contempora-
neo: le esperienze inglese, tedesca e francese. Le analogie e le differenze
con il loss of amenities of life e con il préjudice d’agrément. 692

4. La progressiva espansione, in Italia, dell’area del danno non patrimoniale
risarcibile. L’orientamento «nominalistico» della giurisprudenza di merito
che, sovente, ha confuso il danno esistenziale con quello morale. L’acco-
glimento della concezione pluralista delle “voci” del danno non  patrimoniale. 697

5. Il tentativo di arginare la riparazione dei danni “micro-esistenziali” sulla
base di un principio di tipicità dei danni non patrimoniali. Critica. L’atipi-
cità dei sistemi di responsabilità contrattuale e delittuale, con funzione di
compensation, con riguardo ai danni sia patrimoniali, sia non patrimoniali. 699

6. Segue. Le ulteriori critiche alla tesi della tipicità del sistema di riparazione
del danno non patrimoniale. Il carattere primario, prioritario e sistemico-
assiologico del giudizio d’ingiustizia. Il danno “ingiusto” non patrimoniale. 702

7. Il controverso orientamento sull’onere della prova. Il ricorso a valutazioni
prognostiche, a massime d’esperienza e a presunzioni: l’inversione dell’o-
nere della prova. 705

Capitolo Sedicesimo
IL DANNO NON PATRIMONIALE 
SECONDO LE SEZIONI UNITE

1. Il dibattito in tema di danno esistenziale e le incongruenze del discorso ge-
neralizzante delle Sezioni unite, che trova un ostacolo in molteplici testi di
legge, anche di rango costituzionale. 709

2. Il superamento della figura del danno morale soggettivo e il riconoscimento
del danno “ingiusto” non patrimoniale. L’affievolimento della teoria c.d.
“consequenzialistica” e il ricorso alle valutazioni prognostiche e alla prova
presuntiva. 712

3. La pretesa tipicità dei “diritti inviolabili” e del sistema di riparazione del
danno non patrimoniale. La prospettiva dinamica del rapporto e il giudi-
zio di comparazione tra gli interessi in conflitto. 715

4. I controversi criteri della «serietà del danno» e della «gravità della lesione»
(recte, della “serietà della lesione” e della “gravità del danno”). 720

5. Il danno non patrimoniale “da inadempimento” e l’ultroneo ricorso al giu-
dizio d’ingiustizia. Il preteso superamento «del cumulo di azioni». 723

6. La tendenza riduzionista delle Sezioni unite e la valutazione “globalizzata”
del danno non patrimoniale. Critica. 727

7. Segue. La confusione creata dall’indistinzione tra il danno biologico e il
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danno morale. La liquidazione di ciascuna “voce” dei danni patrimoniali e
non patrimoniali. 729

8. La liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale e del danno mo-
rale consequenziale nei codici civile e delle assicurazioni. Il distinto ruolo
del giudizio di “personalizzazione”. 732

Capitolo Diciassettesimo
DANNO DINAMICO-RELAZIONALE, DANNO MORALE,
DANNO “DA REATO” NEL SISTEMA POLIFUNZIONALE
DELLE RESPONSABILITÀ

1. L’auspicato superamento della contrapposizione tra “esistenzialisti” ed “anti-
esistenzialisti”. 737

2. Contraddizioni e incomprensioni delle decisioni delle Sezioni unite. 738
3. Morfologia e tipologia dei danni non patrimoniali nella giurisprudenza della

Cassazione successiva alle sentenze di “San Martino”. 740
4. Gli interventi del legislatore. 745
5. L’evoluzione delle Corti. L’autonomia ontologica e risarcitoria dei danni

biologico, morale ed esistenziale. 747
6. Il “decalogo” della Cassazione e il nuovo statuto dei danni risarcibili. 750
7. La distinta riparazione dei danni dinamico-relazionali (biologici e non) e

del danno morale. 752
8. L’indagine sul profilo funzionale. Il danno “da reato” come modello fun-

zionalmente autonomo rispetto alla comune responsabilità civile. L’indi-
pendenza strutturale e funzionale dell’art. 185 c.p. dagli artt. 2043 e 2059
c.c. 755

9. La partizione tra danni civili e danni “da reato” sulla base delle diverse
funzioni della responsabilità civile. Punitive damages e peine privée: i ri-
medi avverso la c.d. faute lucrative. 758

10. L’itinerario legislativo, dottrinale e giurisprudenziale del diritto italiano verso
il riconoscimento di una funzione punitiva della responsabilità civile, che
assolve anche a finalità deterrenti e satisfattorio-compensative. 762

11. L’art. 185 c.p. come “regola di sistema” che disciplina tutti i danni con-
trattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali “da reato”.
L’assolvimento del requisito della “riserva di legge”. La riparazione pecu-
niaria come autonoma sanzione penale che è “accessoria” rispetto alla pena
edittale. 768

12. Conclusioni. Verso una nuova classificazione sistematica fondata sulla na-
tura polifunzionale della responsabilità civile. I parametri di valutazione e
di liquidazione dei danni “da reato”. 769

Capitolo Diciottesimo
DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
ALLA SICUREZZA SOCIALE

1. I modelli di responsabilità oggettiva e/o assoluta che assicurano la ripara-
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zione dei danni alla persona sul fondamento del mero rapporto di causa-
lità. Il collegamento con i sistemi di valutazione e di liquidazione. 779

2. Segue. La no fault insurance introdotta nel 1971 nel Massachusetts. L’ab-
solute liability israeliana del 1975. L’«alternativa svedese» del 1976. L’assu-
rance-véhicule del 1978 in Québec. La loi Badinter del 1985 in Francia. Il
modello neozelandese di social security. 781

3. Il raffronto con l’esperienza italiana. La responsabilità da circolazione di
veicoli nell’interpretazione oggettiva della giurisprudenza. Garde e respon-
sabilità solidale. 785

4. Segue. Alcuni modelli di compensation in Italia. Il sistema di assicurazione
sociale avverso gli infortuni sul lavoro. Le tecniche di “canalizzazione” della
responsabilità. Le finalità correttive dei fondi di garanzia. 789

5. I limiti della third party insurance e i vantaggi di un unitario modello first
party di sicurezza e/o di assicurazione sociale: l’estensione dell’area dei danni
risarcibili e l’eliminazione delle disparità di trattamento nella riparazione di
identici danni. Il superamento dello scopo di lucro e l’istituzione di un
unico ente assicurativo con funzione di cooperazione a carattere di mu-
tualità. 796

6. Segue. I sistemi di social security realizzano un’allocazione più efficiente dei
costi primari e secondari degli incidenti; garantiscono una più razionale e
giusta distribuzione dei rischi; impediscono di opporre le eccezioni deri-
vanti dal contratto di assicurazione; favoriscono il meccanismo delle pre-
stazioni periodiche. 800

7. Segue. I correttivi da apportare ai modelli di compensation. Il problema
della deterrenza: il ruolo dei premiums, degli strumenti impositivi, delle
azioni di rivalsa e delle sanzioni civili e penali. L’adozione di un sistema
differenziato di liquidazione che coniughi l’uniformità pecuniaria di base
con le esigenze di elasticità e di flessibilità. 806

8. Rilievi conclusivi. Spersonalizzazione e moltiplicazione degli statuti di re-
sponsabilità. Crisi della concezione individualistica di tortious liability e pre-
valenza del «diritto alla riparazione». L’avvento della strict liability e della
garanzia assicurativa obbligatoria. I rischi dei modelli misti. Verso un uni-
tario sistema di social security che garantisca la più ampia copertura del ri-
schio sulla base del principio di riparazione integrale. 809
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