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F. LUCREZf 

LA RESPONSABILITÀ AQUILIANA TRA 
CRITERIO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, 

NELL'ESPERIENZA ANTICA E MODERNA" 

Ringrazio vivamente gli organizzatori, e in particolare l'amico Prof. Kovanov, per avermi 
invitato a prendere parte a questo importantente Convegno. Ricordo con grande piacere un altro 
stimolante congresso moscovita, organizzato dall'Accademia delle Scienze dell'U. R. S. S. e 
dalla International Society for Ethnology and Folklore, a cui partecipai, nel lontano 1982: 
tornare nella capitale russa, in un contesto storico così radicalmente mutato, è per me motivo di 
notevole soddisfazione e interesse, sul piano culturale e umano. 

E' mia intenzione - anche per restare negli stretti limiti di tempo di questo breve 
intervento- unicamente sottoporre all'attenzione dei presenti alcune rapide considerazioni 
sull'altalenante rapporto, in diverse epoche, tra criteri oggettivi e soggettivi nel risarcimento del 
danno: un terreno che non vede un'evoluzione 'rettilinea' di princìpi giurìdici, ma una sorta di 
secolare, lenta 'oscillazione' tra le esigenze della tutela della parte lesa (legate all'evento del 
danno, e quindi sostanziali, oggettive) e quelle della valutazione della responsabilità 
individuale del colpevole (legate a considerazioni di tipo soggettivo e psicologico). 

Nelle moderne società post-industriali, com'è noto, il novero degli interessi protetti si è 
andato allargando a dismisura, comportando un'enorme dilatazione delle possibilità ed 
esigenze di risarcimento, che, nelle legislazioni e codificazioni occidentali, sono affidate, sul 
piano normativo, ad articoli generali, assumenti i l valore di princìpi-guida, dalla portata 
estremamente ampia (basti pensare all'art. 2043 del codice civile italiano), lasciando, in pratica, 
alla giurisprudenza l'effettivo compito della determinazione teorica dei criteri di risarcimento. 
Si assiste, pertanto, a una progressiva espansione del raggio di applicazione della ed. 
responsabilità aquiliana, che tende a penetrare - anche per influenza del diritto anglosassone e 
di quello comunitario - all'interno di terreni da cui era tradizionalmente bandita: pensiamo, per 
esempio, alle recenti normative delle Comunità Europea, che hanno inposto ai legislatori 
nazionali di permettere il risarcimento civile per danno anche nel caso di lesione di interesse 
legittimo da parte della P. A. ('invadendo', così, i consueti confini del diritto amministrativo), о 
ai ripetuti tentativi, effettuati sull'esempio del sistema statunitense, di ottenere un risarcimento 
economico per 'danno ingiusto' per la rottura del vincolo matrimoniale, al di là dei dispositivi 
delle sentenze di separazione e di divorzio (minacciando, così, la specificità dei meccanismi 
processuali del diritto di famiglia). 

Questa tendenza 'espansiva' si accompagna anche a una crescente prevalenza delle esigenze 
'oggettive' della tutela sociale, che portano a una netta prevalenza dell'aspetto 'attivo' del 
risarcimento, ossia al diritto del soggetto danneggiato ad essere risarcito, di fronte al quale le 
garanzie del soggetto passivo - ossia del diritto di ognuno di non vedersi condannato senza 

Франческо Лукреци - профессор римского права юридического факультета Университета 
г. Неаполя, редактор журнала «Labeo». 
ФФ Testo (trascritto senza modifiche, se non meramente formali) del Г intervento pronunciato in occasione 
del II Convegno internazionale su «Diritto romano pubblico e privato: l'esperienza plurisecolare dello 
sviluppo del diritto europeo» (Mosca-San Pietroburgo 25-30/5/2000, organizzato dall'Università di 
Mosca «M. V. Lomonosov», dall'Istituto di Storia universale dell'Accademia delle Scienze di Russia, 
dall'Istituto giuridico della Procura generale di San Pietroburgo della Federazione Russa, dal Centro di 
Studi di diritto romano di Mosca e dal Centro romanistico internazionale di Copanello. 
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alcuna rimproverabilità di condotta (sintetizzato nel noto principio «nessuna responsabilità 
senza colpa») - appaiono decisamente soccombenti. 

Molte sentenze emesse da tribunali italiani di vario grado, negli ultimi decenni, confermano 
questa tendenza, che, in alcuni casi, sembra portare ad un'implicita affermazione del 
principio - pur negato dal codice e dal legislatore - di una forma di responsabilità oggettiva, a 
carico di tutti i consociati. Ricordiamo unicamente, come particolarmente emblematico, il caso 
di quell'operaio che, infortunatosi sul lavoro, citava in giudizio la ditta produttrice del 
macchinario difettoso. La sentenza di primo grado, che accoglieva l'eccezione di difetto di 
legittimazione passiva, opposta dalla ditta convenuta (non sussistendo alcun rapporto 
contrattuale tra essa e i l lavoratore infortunato), veniva riformata nel giudizio di appello, che 
condannava la società al risarcimento del danno, e veniva poi confermata dalla Suprema Corte, 
sulla base della considerazione che, quando l'evento dannoso о pericoloso si ricollega a una 
pluralità di azioni о di omissioni, imputabili a più soggetti e succedutesi nel tempo, a tutte le 
concause va riconosciuto uguale valore ed uguale «efficienza causativa» se, nella 
concatenazione degli eventi, «i fatti abbiano determinato una situazione tale che, senza di essa, 
l'evento dannoso, sebbene prodotto direttamente dal fatto avvenuto per ultimo, non avrebbe 
potuto verificarsi» (Cass. 10/11/1970, n. 2337). Un criterio, questo, che, com'è evidente, nega 
alcun limite eziologico alla responsabilità originaria, la quale non vede più alcun argine nella 
successiva instaurazione di rapporti contrattuali (e quindi in nuove assunzioni di responsabilità) 
tra soggetti terzi. О ricordiamo, ancora, le pronunce volte a permettere il risarcimento civile 
anche nel caso di lesione dei ed. diritti affievoliti', nel caso in cui l'atto amministrativo sia 
stato annullato dal giudice amministrativo (cfr., p. es., Cass. 14/12/1981, n. 6595, 13/7/1981, n. 
4557 ecc.), о ad ammettere la tutela aquiliana del diritto di credito (concessa, p. es., quando una 
perdita definitiva e irreparabile renda al creditore impossibile procurarsi una prestazione uguale 
о equivalente (Cass. 24/6/1972, n. 2135, 13/6/1977, n. 2449 ecc.). Per non menzionare i 
reiterati riferimenti della Corte di Cassazione al concetto, alquanto elastico e indefinibile, di 
'colpa omissiva', volta a riconoscere una responsabilità per un aspetto manchevole di condotta, 
per uno scarto tra un'azione e un astratto modello di comportamento (o per un'omissione di 
presunto «comportamento dovuto»), о le molte sentenze volte ad allargare sempre più i criteri 
di determinazione del nesso di causalità tra atto ed evento. 

Da una grande molteplicità di pronunce, di merito e di legittimità, si evince ormai da tempo 
un sostanziale abbandono del criterio di valutazione della responsabilità della parte passiva in 
termini soggettivi e psicologici (sia pure attraverso i generici parametri dell'imprudenza, 
negligenza, imperizia, inosservanza di leggi ecc.), a favore non solo dell'aleatorio principio 
della prevedibilità' e 'rappresentabilità' dell'evento (interpretato, a sua volta, in senso 
estensivo, ossia come «non escludibilità di realizzazione»: ma di cosa si può mai escludere, per 
sempre, Г accadimento?), ma del semplice criterio del 'rischio', che, esteso anche al di là del 
campo dell'esercizio di attività tradizionalmente pericolose, inplica automaticamente «il 
risarcimento dei danni anche incolpevoli»1, e perfino dei danni 'imprevedibili' («Nella 
responsabilità aquiliana la prevedibilità dell'evento è compatibile con l'imprevedibilità del 
danno»: Cass. 28/4/1979, n. 2488). 

L'esperienza giuridica romana, com'è noto, restò a lungo ancorata a criteri di risarcimento 
del damnum puramente oggettivi e materiali, legati a un numerus clausus di eventi e 
comportamenti dannosi (Vurere, il rumpere, il frangere e Yoccidere della lex Aquilia, le 
specifiche fattispecie giurisprudenziali di quasi delieta) e a una concezione meramente fìsica e 
diretta (corpore corpori) del nesso di causalità. L'emersione di un concetto di responsabilità 
soggettiva, attraverso il criterio della culpa, fu sempre, in varia misura, contrastata, in quanto 
tale criterio fu a lungo concepito dalla giurisprudenza in senso prevalentemente esteriore, come 
mera distanza tra un comportamento e un modello2, come riprovevolezza di una condotta3, 

'G. Alpa, M. Bessone, La responsabilità civile 7, Milano 1980, 125. 
S. Schipani, Чех Aquilia ' 'culpa ' responsabilità, in Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del 

Convegno di Copanello del 4-7/6/1990, Napoli 1992, 141. 
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come meccanismo di attribuzione del rischio . Il concetto di culpa, in realtà, non si affermò mai 
in senso introspettivo, ma come semplice metro di valutazione esteriore5, per poi diventare, a 
seguito della crescita esponenziale dei beni protetti e del conseguente superamento dell'arcaica 
tipicizzatone, il fondamentale «criterio di selezione degli interessi risarcibili»6. 

Neanche la risistemazione giustinianea, pur nella grande dilatazione del risarcimento 
aquiliano (attraverso l'assottigliamento della culpa come criterio selettivo [levissima culpa] e 
l'elaborazione di un'actio in factum generalis), abbandonò sostanzialmente - al di là delle 
apparenze lessicali - un criterio di valutazione di tipo oggettivo, il quale restò 
fondamentalmente in vigore anche nei secoli successivi, finché, com'è noto, il principio della 
responsabilità soggettiva non si affermò, sull'onda del giusnaturalismo e della rivoluzione 
francese, nel Code Napoléon, e poi nelle altre codificazioni moderne, al prezzo di una «rottura 
più о meno palese dei ceppi della tradizione romanistica»7. 

Il nuovo danno 'aquiliano', qualificato come 'delitto' unicamente in ossequio al diritto 
romano, non aveva in realtà nulla in comune né con la lex Aquilia né con la successiva 
tradizione romanistica, verso la quale, paradossalmente, proprio le complesse esigenze delle 
moderne società industriali e post-industriali hanno cominciato ben presto a dimostrare evidenti 
forme di 'nostalgia'. Nostalgia ampiamente tradotta nelle sentenze dei tribunali italiani, che 
hanno ormai decisamente introdotto il criterio della responsabilità oggettiva (passando dal 
principio «nessuna responsabilità senza colpa» a quello «nessun danno senza risarcimento»), e 
manifestata, in anni ormai lontani, da studiosi come il Coviello (che propose di prendere atto 
dell'esistenza, accanto alla responsabilità per colpa, di una responsabilità senza colpa, «non in 
rapporto di subordinazione, come d'eccezione a regola, ma coordinate fra loro e indipendenti)»1 

о il De Martino (che, spiegando come la responsabilità da delitto non possa essere costruita se 
non secondo valutazioni oggettive, invitava a riconoscere «al diritto romano classico questa 
grande superiorità sui nostri ordinamenti moderni, che rimangono ciecamente fedeli alla 
categoria non romana, ma bizantina ed orientale, della colpevolezza in senso soggettivo»9. 

Tra la 'colpa' romana e quella moderna sussiste, quindi, una profonda cesura (sia pur 
paludata da apparenti segni di analogia e continuità) rispetto alla quale è ancora in atto un 
faticoso processo di ricucitura, già portato avanti, con alterne fasi e successi, lungo tutto l'arco 
del Novecento, e probabilmente iniziato poco dopo l'introduzione del rivoluzionario principio 
illuministico recepito dalla codificazione napoleonica. L'oscillazione, a cui ho fatto cenno 
all'inizio, tra criterio oggettivo e soggettivo assume in realtà soprattutto l'aspetto di un grande 
'ritorno' (dopo una sorta di lunga e contrastata 'parentesi1, generata da un'improvvisa 
accelerazione ideologica, più che da un'evoluzione delle scienze del diritto) all'idea di 
valutazione materialistica del danno e del risarcimento: la quale, elaborata dalla cultura 
giuridica romana (nonché, in forme diverse, anche nei diritti semiti e nelle altre tradizioni 
dell'antico Mediterraneo), ha subito una lunga serie di aggiustamenti e riformulazioni, ma 
senza mai (neanche in età bizantina) venire effettivamente sostituita, prima dell'Ottocento, da 
un diverso criterio, di tipo soggettivistico. 

Considerazioni analoghe potrebbero essere sviluppate a proposito dell'antico dolus, che 
appare emergere, quale elemento qualificante della repressione criminale, fin dall'antica legge 

G. Valditara, Damnum iniuria datum, Torino, 1996. P. 37. 
4 S. Lazzarini, Responsabilità extracontrattuale nel diritto rimano, in D. 4, Civile У 7 [1998] 292 ss. 
5 E i giuristi, nell'elaborarlo, si impegnarono in un'attività di tipo unicamente 'descrittivo', volta alla 
precisa individuazione di modelli di comportamento: C. Cannata, Sul problema della responsabilità né 
diritto privato romano, Catania 1996, 55. 
6 Schipani, Diritto romano e attuali esigenze della responsabilità civile: pluralità di prospettive e ruolo della 
'culpa ' come criterio elaborato dalla scienza del diritto nell 'interpretazione della Чех Aquilia ', in Studia 
luridica 12 [1985] 279. 
7 С Rotondi, Dalla Чех Aquilia' all'art. USI Cod. Civ. Ricerche storico-dommatiche, in Scritti 
Giuridici 2 [Milano 1922] 465 ss. 
8 La responsabilità senza colpa, in RISC 23, 1897, 206 
9 Individualismo e diritto romano privato, 1941, ora in Diritto e società nell'antica Ronm, Roma 1979,248 ss. 
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di Numa sul parricidio , ma che conpare, nelle fonti, in forme e funzioni diverse (a volte, per 
esempio, come una sorta di circostanza aggravante della responsabilità aquiliana, in grado di 
giustificare, in alternativa - о in aggiunta - all'azione ex lege Aquilia, anche l'esercizio di una 
persecuzione criminale ex lege Cornelia", spesso del tutto indipendenti dall'idea della 
valutazione psicologica о 'etica' del soggetto giudicato. Quando, per esempio, l'imperatore 
Costantino si vedrà chiamato a sanzionare il comportamento del padrone che abbia ucciso 
voluntate il proprio schiavo, riterrà anche opportuno e necessario stabilire i criteri di 
individuazione di tale volontà omicida, indicandoli, anche stavolta, secondo un metro 
puramente oggettivo e materiale, per cui è considerato sorretto da voluntas occidendi 
esclusivamente il comportamento di chi uccida in particolari modi (arma da taglio, veleno ecc.), 
mentre è esente da qualsiasi responsabilità i l padrone che uccida i l proprio servo (sia pur 
volontariamente) con altri mezzi12. 

Ma mi rendo conto che il discorso condurrebbe lontano, e che i limiti temporali della mia 
comunicazione sono ormai stati superati. Un auspicio finale, per concludere, è che i legislatori 
europei prendano atto (così come hanno preso atto, da tempo, dottrina e giurisprudenza) 
dell'improponibilità pratica del criterio soggettivo del risarcimento (sempre oggetto, a sua 
volta, di un'ulteriore definizione di tipo 'oggettivo') e, che - chiusa la parentesi 'ideologica' dei 
moderni codici - tornino a rendere 'romanistica', anche de iure, la responsabilità aquiliana, 
contribuendo al superamento di una ormai antica discrasia tra 'essere' e 'dover essere' del 
diritto civile. 

В современном постиндустриальном 
европейском обществе все более воз
растает количество юридически защи
щенных интересов, нарушение которых 
влечет за собой возмещение ущерба. 
В результате этой «экспансии» баланс 
активного аспекта возмещения (стрем
ление субъекта получить возмещение за 
причиненный ему ущерб) и пассивного 
(стремление не быть принужденным 
возмещать недоказуемый ущерб) явно 
сдвинут в пользу первого. 

Многие решения итальянских судов 
свидетельствуют о том, что возмож
ность расширительного толкования по
нятий ущерба и ответственности за 
него, включение в круг этих понятий 

Ф. ЛУКРЕЦИ 

АКВИЛИАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ОБЪЕКТИВНЫЙ И СУБЪЕКТИВНЫЙ 

КРИТЕРИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
АНТИЧНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

(РЕЗЮМЕ) 

«непредвиденных последствий», «вины 
вследствие упущения (colpa omissiva)» и т. п. 
приводят к тому, что границы ответствен
ности в договорных отношениях субъектов 
становятся все менее различимыми и пред
сказуемыми. В связи с этим полезно просле
дить понятие «аквилианской ответствен
ности» с момента его зарождения до на
стоящего времени. 

Аквилиев закон подразумевал опреде
ленное ограниченное число (numerus 
clausus) случаев и способов поведения 
(urere, rumpere, frangere, occidere), повлек
ших за собой ущерб, а также вполне опреде
ленные виды воздействия - прямые и физи
ческие (corpore corpori). В понятии вины 
(culpa) практически отсутствует интроспек-

Fest. 221 : Si quis hominem liberum dolo sciens morti duit .. 
11 Cfr., p. es., Ulp. D. 9. 2. 23. 9: Si dolo servus occisus sit, et lege Cornelia agere dominum posse 
constat...\ sul punto, rinvio alle mie osservazioni su L'uccisione del proprio schiavo nella 'Collatioy di 
prossima pubblicazione sugli Studi Talamanca 
1 2 P. es., a bastonate: CTh. 9. 12. 1 = CI. 9. 14. 1 ; CTh. 9. 12. 2; cfr., ancora, L uccisione cit. 
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тивный момент, оно используется как 
инструмент объективной оценки, отсю
да проистекает и развитая градация 
culpa (levis, gravis). В юстиниановской 
кодификации эта градация еще более 
усиливается (culpa levissima и т. п.) 
вследствие возрастания роли объек
тивного момента в понятии вины. 

И только в «Кодексе Наполеона» на 
волне повышенного интереса к ius 
naturale на первое место выдвигается 
субъективный аспект вины и, как след
ствие, нанесения ущерба. Однако вся 
последующая история развития права 
показывает определенную «ностальгию» 

юристов, их стремление вернуться к 
«римским корням», выразившееся в смеще
нии центра тяжести в оценке так назы
ваемого «аквилиева ущерба» с принципа 
«нет ответственности без вины» к принципу 
«нет ущерба без замещения». 

Однако в такой объективизации понятия 
нанесения ущерба не учитывается еще одна 
дефиниция римского права, dolus, выра
жавшая, отчасти, тот самый субъективный 
момент, которого не хватало понятию culpa. 
Возможно, более пристальное внимание к 
ней было бы полезно для современной юри
дической системы. 
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