
Indice 

pag. 
Capitolo I 

La causalità nella struttura del giudizio 
di responsabilità civile 

1. Un percorso attraverso la responsabilità civile a partire dalla 
causalità 1 

2. Il reticolo di fatti oggetto del giudizio di responsabilità e la 
loro rilevanza giuridica 3 

3. La teoria del doppio nesso causale: «causalità di fatto» e 
«causalità giuridica» 13 
3.1. Lesioni contestuali o lesioni a catena di diritti di sog-

getti differenti 15 
3.2. Il problema della rilevanza della serie causale atipica 

ma prevista e voluta dall’agente 25 
3.3. Il problema del giudizio sull’impossibilità della presta-

zione e dell’indagine sulla relativa causa 30 
3.4. Prime conclusioni sulla teoria del doppio nesso causale 37 

4. Lo stereotipo della teoria del doppio nesso causale 38 
5. Le conseguenze immediate e dirette 41 

5.1. Le conseguenze mediate e indirette ma regolari: tra 
danno estrinseco e criterio dell’indagine eziologica 43 

5.2. L’inadempimento plurioffensivo 45 
5.3. Il danno necessario e inevitabile 57 

5.3.1. Il danno evitabile 57 
5.3.2. Le conseguenze normali 67 

6. La riapertura del dibattito: Causalità giuridica? 69 
7. Il problema dell’onere della prova del nesso causale 72 
 7.1. “Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato” ov-

vero la necessità di un ordine tra inadempimento, im-
possibilità della prestazione e danno 77 



X La causalità civile  

pag. 

7.2. «Danno intrinseco» e «danno estrinseco» 85 
7.3. Prestazione, protezione, «obbligazione senza prestazio-

ne», e il problema della distinzione tra «interesse posi-
tivo» e «interesse negativo» 99 

Capitolo II 
Il nesso fra causalità e risarcimento 

1. Concausalità e determinazione degli effetti della responsabi-
lità 121 

2. Autoresponsabilità e concausalità 131 
3. Il problema della rilevanza giuridica del concorso tra con-

cause umane e naturali 143 
3.1. La «causalità equitativo proporzionale»: critica 145 
3.2. La giurisprudenza riconosce la rilevanza giuridica delle 

concause naturali: travisamenti teorici e buone prassi 150 
4.  Il nesso tra causalità giuridica e danno giuridico nel prisma 

delle funzioni della responsabilità civile 158 
5.  L’art. 1227, comma 1°, alla prova dell’argomento a simili 163 

Capitolo III 
Causalità e responsabilità oggettiva 

1. La funzione della causalità nella responsabilità oggettiva 171 
2. La faglia del fortuito 179 

Capitolo IV 
Le cause dei fenomeni e le ragioni del diritto 

1. Il problema dell’equivalenza delle condizioni 199 
1.1. Equivalente necessità vs equivalente peso eziologico 

delle condizioni dell’evento 204 
1.2. Il problema dello spessore eziologico delle condizioni 

dell’evento 206 
1.2.1. Il nesso colpa-evento 207 



 Indice XI 

pag. 

1.2.2. Il compromesso mal riuscito dell’art. 41, comma 
2°, c.p. 211 

1.2.3. Il superamento della c.d. minorante delle concau-
se del codice Zanardelli: l’art. 41, comma 1°, c.p. 215 

1.3. Civile e penale: due modelli di causalità giuridica diffe-
renti 218 

2. La causalità scientifica, ossia del presupposto del giudizio 
controfattuale 227 
2.1. La probabilità logica 240 

2.1.1. Certezze e dubbi ragionevoli: l’evitabilità dell’e-
vento da parte della condotta alternativa lecita nei 
reati omissivi, nel momento omissivo dei reati 
commissivi colposi, nei reati commissivi colposi 
sostanzialmente omissivi 247 

2.1.2. Le leggi epidemiologiche 252 
2.2. La probabilità logica prevalente 254 

3. Il significato attuale delle differenti teorie causali 260 
3.1. Causalità adeguata 263 
3.2. Normzwecklehre 268 

4. La causalità civile alla prova del rasoio di Ockham 270 

Capitolo V 
La causalità giuridica nel sistema 

della responsabilità civile 

1. Fenomeni naturali e fenomeni sociali: dalla vacca infetta di 
Pothier alla concezione nomologica della causa 277 

  1.1. L’art. 1223 c.c.  283 
  1.2. Remoteness of damage 285 
  1.3. L’id quod plerumque accidit 289 

1.3.1. Il giudizio sulla causa dati gli effetti 294 
1.3.2. Il giudizio sugli effetti data la causa 296 

2. Le concause 300 
3. Lo scopo della norma 303 
4. Il nesso causale si interrompe? 304 
  4.1. Umbrella effects 310 
5. Danno evento e danno conseguenza: la teoria di Belfiore 313 



XII La causalità civile  

pag. 

6. La colpa 326 
7. Il dolo 329 
8. La prevedibilità del danno: le due regole dell’art. 1225 c.c.  330 

8.1. Il limite del rischio assunto 334 
8.2. Ancora il dolo 337 

Bibliografia 339 

 




