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Svolgimento del processo
Con atto 19 - 21 ottobre 1989 S.G. e B. L., quali genito-
ri esercenti la potestà sul figlio minore S.R., hanno con-
venuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Mini-
stero della pubblica Istruzione ed il Comune di Fiano Ro-
mano.
S.R., alunno della scuola elementare di ..Omissis… - han-
no esposto gli attori - il 3 novembre 1980 era uscito in-
sieme agli altri alunni in anticipo rispetto al consueto
orario delle lezioni per ritornare a casa ed era stato affida-
to dal personale scolastico al conducente del pulmino
che per conto del Comune gestiva il servizio di trasporto
degli scolari.
Giunto all’altezza del Km 21.300 della via Tiburtina -
hanno ancora riferito gli attori - il ragazzo era sceso dal
mezzo ed aveva iniziato l’attraversamento della strada per
raggiungere la propria abitazione, peraltro, durante l’at-
traversamento, era stato investito da un’auto condotta da
T.M. e di sua proprietà, riportando lesioni gravissime,
guarite dopo un lungo periodo di malattia, con gravi po-
stumi invalidanti.

A seguito di un giudizio promosso da essi attori nei con-
fronti del T.M. e della società di assicurazione del veicolo
dallo stesso condotto - hanno evidenziato gli attori - la
Corte di Appello di Roma con sentenza in data 8 luglio
1987, passata in giudicato, aveva ritenuto che la respon-
sabilità del sinistro dovesse ascriversi al T.M. solo per il
50%, con pari concorso di colpa della vittima, condan-
nando, per l’effetto, il T.M. e la compagnia di assicurazio-
ne al risarcimento della metà dei danni.
Poiché il sinistro si era verificato anche per colpa del Mi-
nistero e del Comune di Fiano, quanto al primo, per ave-
re omesso i dovuti controlli prima di lasciare libero il mi-
nore, e, quanto al secondo, per avere il conducente del
pulmino lasciato il ragazzo sulla strada senza consegnarlo
ai genitori o ad altri familiari, gli attori - premesso quan-
to sopra - hanno chiesto la condanna solidale dei conve-
nuti al risarcimento dei danni nella misura corrisponden-
te alla metà non risarcita dal T.M. e dalla compagnia di
assicurazione.
Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno ec-
cepito la intervenuta prescrizione dell’azione.

Obbligazioni solidali

L’art. 1306 c.c. 
e la responsabilità parziaria

CASSAZIONE CIVILE, Sez. Un., 15 luglio 2009, n. 16503 - Pres. Carbone - Rel. Finocchiaro - P.M.
Martone (concl. Conf.); S. c. Comune Fiano Romano e altri nonché Ministero Istruzione
Università e Ricerca.

Ove venga accertata, con sentenza passata in giudicato, la concorrente responsabilità del danneggiante e del

danneggiato nella produzione dell’evento dannoso e quest’ultimo, in un successivo giudizio, chiami in causa

un terzo affinché sia accertato che la sua condotta indipendente ha concorso alla produzione del medesimo

fatto dannoso, la sentenza può considerarsi favorevole al secondo condebitore solidale ai sensi del comma 2

dell’art. 1306 c.c. solo rispetto alla determinazione dell’entità del pregiudizio complessivamente subito dalla

vittima ed al fine di circoscrivere il danno risarcibile all’interno della quota residua, ma non anche per esclu-

dere che entro tali limiti il convenuto sia condannato a ristorare la vittima (nella specie, un minore, investito

dal conducente-proprietario di un’autovettura, condannato nel primo giudizio in misura pari al 50% del danno

cagionato in ragione del concorso di colpa dell’attore, addebitava in altro giudizio al Ministero della Pubblica

Istruzione che il conducente dello scuolabus comunale non lo avesse consegnato ai propri genitori e, comun-

que, lo avesse lasciato in strada senza operare i dovuti controlli in ordine alla pericolosità della situazione,

ascrivendogli proprio la responsabilità di quell’apporto causale che il primo giudice aveva considerato in parte

scriminante per il primo convenuto).
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Conforme Non constano precedenti in termini, al di là dell’ordinanza di rimessione (Cass., ord. 30 maggio 2008,
n. 14465) 

Difforme Non constano precedenti in termini, al di là dell’ordinanza di rimessione (Cass., ord. 30 maggio 2008,
n. 14465)  



Danno e responsabilità 3/2010250

Giurisprudenza
Obbligazioni e contratti

Il Ministero ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazio-
ne degli attori, che non avevano il potere di agire per il fi-
glio, essendo questo divenuto maggiorenne prima della
introduzione del giudizio.
Il Comune di Fiano Romano, per suo conto, autorizzato,
ha chiamato in causa P.R., conducente del pulmino, al fi-
ne di essere manlevato in caso di sua condanna in favore
degli S. - B..
Il P.R., costituitosi in giudizio, ha eccepito, da un lato, la
prescrizione dell’azione e, dall’altro, la infondatezza della
domanda, escludendo qualsiasi sua responsabilità in ordi-
ne al verificarsi del sinistro.
Intervenuto nel corso dell’udienza del 31 gennaio 1991
volontariamente nel giudizio S.R. facendo propria la do-
manda proposta nella qualità dai genitori, con sentenza
non definitiva 17 marzo 1993 il Tribunale ha rigettato la
eccezione di prescrizione della azione e disposto con se-
parata ordinanza il prosieguo del giudizio.
Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale con sentenza 4
aprile 2002 ha accolto la domanda nei confronti del solo
Ministero, con il rigetto di quella proposta nei confronti
del Comune di Fiano Romano e di quella di rivalsa pro-
posta da questo nei confronti del P. R..
Tale ultima pronunzia è stata impugnata, in via principa-
le dal Ministero dell’Istruzione, della Università e della
Ricerca, in via incidentale da S.G., B.L. e S. R..
Nel contraddittorio del comune di Fiano Romano non-
ché del P. che, costituitisi, hanno chiesto il rigetto delle
avverse domande, la Corte di appello di Roma, con sen-
tenza 19 luglio - 24 ottobre 2005 ha accolto l’appello del
Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca
e, per l’effetto, in riforma della sentenza del tribunale di
Roma 4 aprile 2002, da un lato, ha dichiarato inammissi-
bile la domanda proposta da S.G. e B.L., dall’altro ha ri-
gettato quella proposta da S.R., con compensazione - tra
le parti - delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata,
ha proposto ricorso - con atto 30 giugno 2006 e date suc-
cessive - S.R., affidato a due motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, sia il Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha pro-
posto, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a
cinque motivi, con atto 20 luglio 2006, sia il Comune di
Fiano Romano, che ha depositato altresì memoria ex art.
378 c.p.c.
S.R. resiste con controricorso al ricorso incidentale del
Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricer-
ca.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede P. R.,
S.G. e B.L.
I ricorsi - inizialmente assegnati alla terza sezione - sono
stati rimessi dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite,
prospettandosi - con il primo motivo del ricorso princi-
pale - una questione di massima di particolare importan-
za.

Motivi della decisione
…Omissis…
5. La dedotta la inammissibilità non sussiste. Allorché S.

R. - nel corso del giudizio di primo grado - è intervenuto
nella controversia promossa, a suo nome, dai suoi genito-
ri lo stesso ha fatto valere - come accertato dalla senten-
za ora oggetto di ricorso per Cassazione - un diritto pro-
prio cioè la pretesa a essere risarcito dei danni patiti il 3
novembre 1980 in occasione del sinistro verificatosi in
quella data per il concorrente comportamento colposo di
più soggetti.
È palese, di conseguenza, che il suo - contrariamente a
quanto del tutto apoditticamente si assume negli scritti
difensivi del Ministero - non è un intervento adesivo di-
pendente, ma un tipico intervento litisconsortile o adesi-
vo autonomo che legittima l’interveniente alla proposi-
zione delle impugnazioni del caso, avverso la sentenza
che abbia rigettato la sua pretesa (cfr. Cass. 1 giugno
2004, n. 10530).
6. Per quanto ancora rilevante al fine del decidere si os-
serva che specie in grado di appello il Ministero dell’I-
struzione, della Università e della Ricerca Ministero ha -
tra l’altro - dedotto che, in relazione al sinistro che aveva
provocato a S.R. i danni dei quali si chiedeva il risarci-
mento per la parte residua, era intervenuto tra il medesi-
mo e T.M., conducente e proprietario del veicolo che lo
aveva investito, altro giudizio che era stato definito con
sentenza, passata in giudicato, che aveva accertato la pa-
ri colpa della parti.
Tale giudizio, come a suo tempo eccepito, ha dedotto il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
impediva di riesaminare la questione della responsabilità,
ancorché limitatamente alla parte di danno non risarcita
per effetto del concorso di colpa della vittima e ciò an-
corché il Ministero non fosse stato chiamato in causa in
quel giudizio come autore di una autonoma condotta
concorrente alla determinazione del medesimo sinistro.
La Corte di appello ha ritenuto fondata tale censura e,
per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, ha rigetta-
to la domanda proposta da S.R., con assorbimento del-
l’appello incidentale degli appellati S. - B. nei confronti
del Comune di Fiano Romano.
…Omissis…
9. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno
de i profili in cui si articola.
9.1. A prescindere da ogni altra considerazione, quanto al
primo preme - in limine - evidenziare che il presente giu-
dizio è stato promosso con citazione notificata nell’otto-
bre 1989: è palese, per l’effetto, a norma dell’art. 90 l. 26
novembre 1990, n. 353, che l’atto di appello è soggetto
all’art. 345 c.p.c. nella sua formulazione anteriore alle
modifiche introdotte con decorrenza (dal 30 aprile 1995)
dall’art. 52 L. 26 novembre 1990, n. 353.
Atteso che in forza dell’art. 345 c.p.c. nella sua formula-
zione applicabile ratione temporis "le parti possono nel
giudizio di appello proporre nuove eccezioni..." è eviden-
te che non vi è stata, sotto il profilo in questione, alcuna
violazione della ricordata norma processuale, per avere i
giudici di appello accolto l’appello del Ministero in forza
di una eccezione formulata per la prima volta in grado di
appello.
9.2. Invoca, ancora il ricorrente che con la deduzione de



qua il Ministero non intendeva - comunque - valersi del
giudicato invocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1306
c.c., comma 2. 9.3. Un tale deduzione è per un vero
inammissibile, per altro manifestamente infondata.
9.3.1. Quanto al primo profilo (inammissibilità della de-
duzione) si osserva che la interpretazione della domanda,
e delle difese, delle parti, costituisce una quaestio facti ri-
messa in via esclusiva al giudice del merito.
La stessa è sindacabile in sede di legittimità esclusiva-
mente per vizi di motivazione rilevanti sotto il profilo di
cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non - come pretende parte ri-
corrente - perché di un certo atto è astrattamente possi-
bile altra lettura (cfr. Cass. 26 giugno 2007, n. 14751;
Cass. 17 novembre 2006, n. 24495).
9.3.2. Anche a prescindere da quanto precede - comun-
que - si osserva, come anticipato, che la deduzione è - co-
munque - manifestamente infondata.
In sede di interpretazione degli atti difensivi il giudice del
merito - infatti - deve tenere presente il contenuto so-
stanziale dell’atto in tutto il suo contesto (cfr., ad esem-
pio, Cass. 23 novembre 2007, n. 24444), anche prescin-
dendo dal nomen iuris eventualmente improprio o erro-
neo dato dalla parte alle proprie richieste (Cfr. Cass. 28
maggio 2007, n. 12402).
È palese, di conseguenza, che la invocazione - da parte
dell’appellante Ministero - del giudicato costituito dalla
sentenza 8 luglio 1987 intervenuto tra il danneggiato e
altro responsabile solidale, e che aveva accertato la con-
corrente (al 50%) responsabilità di costoro in ordine al
verificarsi del sinistro non aveva altro significato che ma-
nifestare la intenzione del Ministero, indicato dalla con-
troparte nella citazione come corresponsabile, unitamen-
te a quello già condannato nel precedente giudizio, di op-
porre al creditore detto giudicato, ancorché non si men-
zionasse nel contesto delle difese la disposizione di cui al-
l’art. 1306 c.c., comma 2. 
9.4. Quanto al secondo profilo del motivo il ricorrente
censura la sentenza nella parte in cui il giudice di secon-
de cure ha dichiarato assorbito l’appello incidentale pro-
posto dai signori S. e B. nei confronti del Comune di Fia-
no Romano e diretto a conseguire la riforma della sen-
tenza di primo grado nella parte in cui questa aveva
escluso la ravvisabilità di una qualche responsabilità in
capo alla medesima Amministrazione nella causazione
del sinistro di cui stato vittima l’odierno ricorrente, dal
momento che tale Amministrazione non ha mai invoca-
to l’estensione in proprio favore degli effetti della pro-
nuncia resa nel primo giudizio.
9.5. Nella parte de qua il motivo è inammissibile.
L’odierno ricorrente S.R., infatti, in quanto non destina-
tario del capo della pronunzia impugnata è carente di in-
teresse (art. 100 c.p.c.) a censurare lo stesso.
Come assolutamente pacifico in causa il primo giudice,
pur avendo accolto la domanda proposta nei confronti
del Ministero, ha rigettato quella nei confronti del Co-
mune di Fiano Romano.
Tale ultima statuizione, peraltro, è stata censurata - con
l’appello incidentale - esclusivamente da S.G. e B. L..
Come trascritto nella parte introduttiva della sentenza

ora oggetto di ricorso, in particolare, (quanto alle con-
clusioni rassegnate dalle parti in grado di appello) il di-
fensore di S.G., B.L. e S.R. ha rassegnato, quanto all’ap-
pello incidentale, le seguenti testuali e non equivoche
conclusioni: accogliere l’appello incidentale nei confron-
ti del Comune di Fiano Romano, riformando il capo del-
la sentenza n. 13564/02 con il quale è stata rigettata la
domanda di S. G. e B.L. in proprio e quali legali rappre-
sentanti del figlio minore, con conseguente condanna
degli stessi alla refusione delle spese di giudizio a favore
del Comune di Fiano Romano, liquidate per Euro
4.000,00 condannando per l’effetto il Comune di Fiano
Romano a risarcire il danno nella misura ritenuta di giu-
stizia.
Pacifico quanto sopra è evidente - come anticipato - la
inammissibilità nella parte de qua del secondo motivo di
ricorso.
L’espressione censurata in questa sede di legittimità da S.
R. con l’ultima parte del secondo motivo ("la sentenza
impugnata si appalesa pertanto vieppiù viziata nella par-
te in cui il giudice di seconde cure ha dichiarato assorbi-
to l’appello incidentale proposto dai signori S. e B. nei
confronti del Comune di Fiano Romano...") infatti, ri-
guarda capo della sentenza rispetto al quale l’odierno ri-
corrente S.R. è rimasto estraneo.
Ancorché, infatti, la statuizione censurata sia stata pro-
nunciata nel corso del giudizio di appello del quale erano
parti, sia S. R., sia S.G. e B.L., si osserva che nel corso di
tale giudizio ognuna delle dette parti ha fatto valere (nei
confronti del Ministero appellante nonché del Comune
di Fiano Romano autonome pretese.
In particolare, mentre S.R., S.G. e B.L. avevano tutti re-
sistito all’appello contro di loro proposto dal Ministero
cfr. conclusioni delle parti come riportate nella sentenza
ora oggetto di ricorso per Cassazione, unicamente S.G. e
B.L. avevano impugnato la sentenza del primo giudice
nei confronti del Comune di Fiano Romano.
Deriva da quanto sopra, conclusivamente, che il ricorda-
to capo della sentenza impugnata è stato reso nei con-
fronti di S.G. e B.L., unici soccombenti rispetto alla par-
te de qua della sentenza impugnata e esclusivi legittima-
ti, pertanto, a proporre ricorso per Cassazione, mentre il
ricorso proposto al riguardo da S.R. è inammissibile per-
ché proveniente da soggetto non soccombente rispetto
alla statuizione censurata.
10. Con il primo motivo il ricorrente S.R. censura la sen-
tenza impugnata denunziando "violazione e falsa applica-
zione dell’art. 1306 c.c., comma 2 e dell’art. 2909 c.c. e
dell’art. 112 c.p.c.; omessa, insufficiente o contradditto-
ria motivazione circa un punto decisivo della controver-
sia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)".
Assume, in particolare, il ricorrente che la deroga al prin-
cipio dei limiti soggettivi del giudicato, di cui all’art.
1306 c.c., comma 2, può operare solo con riferimento al-
le obbligazioni solidali nascenti da uno stesso titolo.
11. Nei limiti di cui appresso il motivo è fondato. Alla lu-
ce delle considerazioni che seguono.
11.1. In tema di obbligazioni solidali, giusta la puntuale
previsione di cui all’art. 1306 c.c. "la sentenza pronunzia-

Danno e responsabilità 3/2010 251

Giurisprudenza
Obbligazioni e contratti



ta tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il de-
bitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro
gli altri debitori o contro gli altri creditori" (comma 1).
"Gli altri debitori - peraltro - possono opporla al credito-
re, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al conde-
bitore; gli altri creditori possono farla valere contro il de-
bitore, salve le eccezioni personali che questi può oppor-
re a ciascuno di essi" (comma 2).
11.2. In applicazione della disposizione da ultimo tra-
scritta la sentenza ora oggetto di ricorso per Cassazione,
ha rigettato la domanda proposta da S.R. nei confronti
del Ministero osservando:
– il giudizio (tra il danneggiato e il T. nonché la compa-
gnia assicuratrice del veicolo dallo stesso condotto), con-
clusosi con sentenza passata in giudicato 8 luglio 1987 ha
avuto a oggetto lo stesso fatto generatore del danno, ossia
l’investimento di S. R. a opera dell’auto condotta dal T. e
di sua proprietà, dedotto in questa sede al fine di estende-
re la responsabilità del Ministero quale soggetto autore di
una condotta autonoma, antecedente che avrebbe con-
corso, mediante omissione di doverose cautele, a provo-
care il sinistro;
– da ciò discende che il Ministero, chiamato a risponde-
re quale condebitore solidale in relazione al medesimo
fatto generatore del danno, ancorché con ruolo causale
autonomo per condotta antecedente, e rimasto estraneo
al giudizio, ha facoltà - ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma
2 - di opporre allo S., quale creditore, la sentenza passata
in giudicato, così giovandosi dell’accertamento, ormai ir-
retrattabile, fatto nei rapporti con gli altri condebitori so-
lidali, in forza del quale il danno, per metà, deve restare a
carico della vittima, senza possibilità di rivalsa nei con-
fronti degli altri condebitori.
11.3. L’interpretazione data, dalla sentenza gravata, al
combinato disposto di cui all’art. 1306 c.c., comma 2 e al-
l’art. 2909 c.c. non merita - a parere di queste Sezioni
Unite - conferma.
11.3.1. Come noto, in contrapposizione all’art. 2043 c.c.,
che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissio-
ne di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055
c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento
stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre la prima norma
si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la
seconda riguarda la posizione di quello che subisce il dan-
no, ed in cui favore è stabilita la solidarietà.
Deriva, da quanto precede, che l’unicità del fatto danno-
so richiesta dal ricordato art. 2055 c.c. per la legittima
predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori
dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma
relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma
di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da
più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti
illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole
azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficien-
te alla produzione del danno (Cass. 15 luglio 2005, n.
15030).
In altri termini, per il sorgere della responsabilità solida-
le dei danneggianti l’art. 2055 c.c., comma 1, richiede so-
lo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, an-

corché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure
se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di ta-
li persone, anche nel caso in cui sia configurabili titoli di
responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso
che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma
suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e
non va intesa come identità delle norme giuridiche da es-
si violate (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27713; Cass. 14
gennaio 1996, n. 418).
11.3.2. Certo quanto sopra, osserva la Corte che nella
specie la sentenza del 1987, coperta da giudicato, ha rite-
nuto - in esito a un giudizio al quale non ha partecipato il
Ministero odierno controricorrente - che il fatto danno-
so denunziato (le lesioni riportate da S.R.) fosse ascrivi-
bile alla concorrente responsabilità de il T., che ha inve-
stito lo S. (per il 50%) e dello stesso S. (per il restante
50%) che non ha prestato la dovuta attenzione nell’at-
traversare la carreggiata stradale percorsa dal T..
11.3.3. È evidente, pertanto, che il giudicato formatosi in
quella sede e opponibile al creditore da parte del Mini-
stero, condebitore solidale riguarda, oltre che la misura
del danno conseguente all’evento (cfr. Cass. 11 giugno
2008, n. 15462) non - come implicitamente ritenuto dal-
la sentenza impugnata - tutte le autonome, e distinte,
condotte poste in essere da tutti coloro che - almeno in
tesi - possono ritenersi responsabili solidali dell’evento,
ma unicamente il comportamento colposo di uno di que-
sti, e, in particolare, del T..
Non essendo stato oggetto di indagine, in quel giudizio,
la diversa, e autonoma, condotta del Ministero che ha
omesso di vigilare sul comportamento dello S., all’epoca
dei fatti minore, è evidente che nessun giudicato, si è for-
mato - ex art. 2909 c.c. - su tale omessa (o insufficiente)
vigilanza.
11.3.4. Certo quanto sopra, e certo che nella specie il
danneggiato non ha ottenuto - in esito al precedente giu-
dizio - l’integrale risarcimento del pregiudizio patito (e
già accertato) è palese che non sussisteva alcuna preclu-
sione, perché il danneggiato - dopo il passaggio in giudi-
cato della sentenza nei confronti del T. - agisca, per otte-
nere il residuo risarcimento, nei confronti del Ministero
per la verifica di tale diversa colpa in vigilando.
A fronte di tale domanda, correttamente - in applicazio-
ne dell’art. 1306 c.c., comma 2, - il Ministero (al fine di
paralizzare almeno in parte, l’accoglimento della doman-
da avversaria) ha opposto che era oramai irretrattabile sia
il quantum debeatur del fatto dannoso, sia che di questo il
T. era responsabile al 50%.
È certo - infatti - che in questo secondo giudizio lo S. non
può pretendere danni ulteriori né il pagamento, dal coob-
bligato solidale delle somme già riscosse in forza del pre-
cedente titolo dall’altro coobbligato (cfr. Cass. 2 luglio
2004, n. 12174).
11.3.5. Deve escludersi, peraltro, come anticipato, che
sia precluso in questo nuovo giudizio il diverso accerta-
mento - ora sollecitato dallo S. - quanto alla rilevanza
della condotta negligente della scuola, e quindi del Mini-
stero, per avere omesso i dovuti controlli prima di lascia-
re libero il minore.
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Infatti, a prescindere dal rilevare che nessun accertamen-
to, con forza di giudicato, è stato mai compiuto al riguar-
do, non può considerarsi favorevole al debitore solidale -
per gli effetti di cui all’art. 1306 c.c., comma 2 - il capo
della sentenza che abbia affermato la sussistenza del con-
corrente apporto causale dello stesso creditore al verifi-
carsi dell’evento lesivo (a norma dell’art. 1227 c.c., com-
ma 1) qualora il creditore nel secondo giudizio intenda
imputare al terzo, non convenuto nel precedente giudi-
zio, la responsabilità proprio di quell’apporto causale che
il primo giudice abbia ritenuto scriminante della respon-
sabilità del primo convenuto.
12. In conclusione, dichiarato improcedibile il ricorso in-

cidentale e rigettato il secondo motivo del ricorso princi-
pale, nei limiti di cui sopra il primo motivo del ricorso
principale deve essere accolto con cassazione della sen-
tenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame,
quanto ai rapporti tra S.R. e il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca alla stessa Corte di appel-
lo di Roma, in diversa composizione che provvederà sul-
le spese di questo giudizio di legittimità.
Atteso l’esito del giudizio sussistono giusti motivi onde
disporre la compensazione delle spese di questo giudizio
di legittimità dei rapporti tra il ricorrente principale, il
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricer-
ca, e il Comune di Fiano Romano.
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Le Sezioni Unite interpretano l’art. 1306 c.c. 
all’insegna della proportionate liability

di Bruno Tassone

L’autore esamina la soluzione interpretativa accolta dalle Sezioni Unite in ordine alla lettura del comma 2 del-
l’art. 1306 c.c. prendendo le mosse dal ragionamento già proposto dall’ordinanza di rimessione ed eviden-
ziando che la pronuncia in commento se ne discosta in modo significativo sul piano motivazionale. In spe-
cie, dal confronto fra le due decisioni emerge che la Suprema Corte si distacca dalle peculiarità del caso con-
creto ed enuncia - sostanzialmente in termini generali - una regola in linea con il regime della proportionate
liability, così affiancandosi alle più recenti prese di posizione dottrinali e giurisprudenziali in materia di ripar-
tizione di responsabilità nell’illecito civile.

1. Il caso e l’ordinanza di rimessione

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite
prendono posizione sulla questione ermeneutica po-
sta dall’ordinanza del 30 maggio 2008 - commentata
sulle colonne di questa Rivista - optando per la se-
conda soluzione delineata dal collegio (1). Nel rin-
viare a quanto già esposto per l’illustrazione della
fattispecie concreta e del provvedimento di rimes-
sione, per mera comodità del lettore se ne delineano
di seguito i tratti essenziali.
Verso la fine degli anni ‘80 uno studente delle scuo-
le elementari viene investito da una vettura nel mo-
mento di attraversare la strada e il proprietario-con-
ducente è condannato unitamente alla propria com-
pagnia assicuratrice a risarcire allo stesso il 50% dei
danni cagionati, in ragione del concorso di colpa
dell’attore. La sentenza passa in giudicato e il caso,
apparentemente chiuso, si collocherebbe senza diffi-
coltà fra quelli ordinari che affollano la materia del-
la circolazione di veicoli. Sennonché i genitori del
minore decidono, diverso tempo dopo, di agire con-
tro il Ministero della Pubblica Istruzione (ora
MIUR) e del Comune che gestiva il servizio scola-
stico di trasporto - che a sua volta chiama in causa il

conducente del pulmino su cui si trovava il danneg-
giato prima del sinistro -, sostenendo che il piccolo
era stato lasciato in strada senza essere consegnato ai
propri genitori e, comunque, senza che venissero
operati i dovuti controlli in ordine alla pericolosità,
o no, della situazione. In specie, viene chiesto ai
convenuti di corrispondere in via solidale la metà
del danno subito dal minore - non liquidato dalla
compagnia assicuratrice del conducente dell’auto-
vettura all’esito del primo giudizio - e il tribunale,
dopo che il danneggiato è divenuto ormai maggio-
renne, condanna il solo Ministero (2). Questo risul-

Note:

(1) In specie, l’ordinanza si legge nel fascicolo 12 del 2008, alle
pagine 1146 ss., con nota di Tassone, Sfera di applicazione del-
l’art. 1306, comma 2, c.c. e “parziarietà processuale” cui sia per-
messo di rinviare, nonché in Foro it., 2008, I, 2832, con nota di
Palmieri - che si appunta soprattutto sui profili inerenti la prescri-
zione - e ancora in Resp. e ris., 2008, fasc. 7, 5, con nota di Pir-
ruccio.

(2) Sebbene anche sotto il distinto profilo di cui nel testo venga
in rilievo l’istituto della solidarietà passiva, esso non presenta
elementi che rendano necessario dedicare ad esso una partico-
lare attenzione (fatto salvo - forse - il problema del regresso, che
l’ordinanza di rimessione tocca nella sua lunga motivazione ma

(segue)



ta tuttavia vittorioso in appello: dichiarando di vo-
lersi giovare della sentenza intercorsa fra la vittima e
il conducente dell’autovettura ai sensi del comma 2
dell’art. 1306 c.c., il Ministero induce i giudici di se-
conde cure a ritenere che la pronuncia passata in
giudicato ha definitivamente ascritto la responsabi-
lità dell’illecito al conducente della vettura e al mi-
nore, sicché nulla gli può essere richiesto per la par-
te di danno che la vittima ha causato a se medesima
e che deve rimanere a suo esclusivo carico.
Tramite gli snodi della vicenda processuale meglio
descritti nel provvedimento in commento, la causa
giunge infine di fronte alla Suprema Corte, la quale
rileva - con la già richiamata ordinanza di rimessio-
ne ed una ricca trama di argomenti - che due diver-
se soluzioni si rendono (in sintesi) possibili. Secon-
do il tradizionale orientamento a mente del quale
l’art. 2055 c.c. regola anche i casi in cui un unico
danno è il frutto di più azioni od omissioni che co-
stituiscono illeciti distinti, si dovrebbe applicare il
comma 2 dell’art. 1306 c.c., in linea con quanto sta-
bilito dalla Corte d’appello (3): l’accertamento con-
tenuto nella decisione divenuta res judicata non può
più essere messo in discussione e, in ragione dell’a-
desione ad essa del Ministero in forza della norma
testé citata, non è dunque dato di sindacare il fatto
che l’intera responsabilità del sinistro sia da attribui-
re esclusivamente alle parti di quel giudizio nella mi-
sura indicata dalla pronuncia; logico corollario che
ne discende è allora la creazione di un’insuperabile
preclusione a che si valutino, in successivi ed even-
tuali procedimenti, altre condotte che, sebbene in
modo indipendente, antecedente e ad opera di sog-
getti terzi, abbiano comunque concorso alla produ-
zione del danno.
Secondo una diversa chiave di lettura - quella evi-
dentemente preferita dal collegio rimettente - il
condebitore solidale non potrebbe opporre al dan-
neggiato la sentenza pronunciata nel lontano 1987:
questa non ha evidentemente considerato anche la
sua condotta, non dedotta all’interno di quel giudi-
zio, sicché il comma 2 dell’art. 1306 c.c. non risulta
applicabile per la semplice ragione che nel nuovo
procedimento la vittima intende imputare al terzo
di aver determinato con il suo comportamento pro-
prio quell’apporto causale che, in base alla regola del
concorso di colpa, il primo giudice ha considerato
parzialmente “scriminante” per il (con)debitore. Fra
l’altro - chiosa l’ordinanza - una diversa soluzione
frustrerebbe la stessa ratio della solidarietà passiva,
che deve sempre favorire e giammai pregiudicare le
ragioni del danneggiato.
Posta dinnanzi alla predetta alternativa, la scelta

operata dalle Sezioni Unite è quanto mai netta: in
poche battute si pone in luce come sia quasi ovvio
che, “non essendo stato oggetto di indagine, in quel
giudizio, la diversa e autonoma, condotta del Mini-
stero che ha omesso di vigilare sul comportamento
del […] minore, è evidente che nessun giudicato, si
è formato - ex art. 2909 c.c. - su tale omessa (o in-
sufficiente) vigilanza”.
Il problema pare tuttavia più complesso e, forse, non
è per la patente semplicità con cui esso può essere ri-
solto - bensì per le ricadute che obbliga(va) a consi-
derare - che i giudici di Piazza Cavour chiudono la
motivazione senza l’enunciazione di un principio da
applicare.

2. La decisione delle Sezioni Unite 
e la solidarietà passiva

Si è già detto nel precedente commento che la pri-
ma soluzione è strettamente connessa alla corrente
interpretazione dell’art. 2055 c.c., tradizionalmente
letto alla luce delle esigenze di protezione della vit-
tima e alla posizione di centralità che la stessa assu-
me nelle più moderne ricostruzioni inerenti l’illeci-
to aquiliano, fino a consentirle di agire per l’intero
nei confronti anche solo di uno dei corresponsabili e
di lasciare a quest’ultimo l’onere di chiamare in cau-
sa gli altri per esercitare il proprio diritto di regresso.
Se questi non entrano a far parte del giudizio, la sen-
tenza ottenuta dal danneggiato non può esser fatta
valere nei loro confronti alla luce dei principi che
regolano l’efficacia soggettiva della res judicata ai
sensi dell’art. 2909 c.c. e, inoltre, del comma 1 del-
l’art. 1306 c.c. A tali norme deroga peraltro il com-
ma 2 della disposizione da ultimo citata, al fine di
evitare il potenziale contrasto fra giudicati e la du-
plicazione di attività giurisdizionale derivanti dalla
soluzione (concretamente proposta, assieme alle al-
tre possibili, sotto il vigore del Codice del 1865) che
nega in radice l’estensione della sentenza pronun-
ciata nei confronti del primo condebitore convenu-
to in giudizio. 
A fronte delle varie complicazioni che nascono nel
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(continua nota 2)
che resta poi estraneo al tracciato della decisione delle Sezioni
Unite e, dunque, anche del presente commento). Sia per tale
motivo sia per il fatto che il solo Ministero viene condannato al
termine del giudizio, sarà di seguito considerata in modo unitario
la posizione di tale convenuto, del Comune e del conducente
dello scuolabus, originando peraltro le domande proposte nei lo-
ro confronti tutte dalla negligente condotta di quest’ultimo.

(3) Fra le tante, Cass. 9 agosto 2007, n. 17475, in Foro it., Rep.
2008, voce Responsabilità civile, n. 479.



delineare la proiezione processuale del regime sotto-
stante alla regola de qua - e che pure si sono illustra-
te nel richiamato commento - almeno un dato è cer-
to: l’art. 1306 c.c. deve fare il paio con il regime di
solidarietà passiva, che nell’illecito civile viene
(com’è noto) legato alla problematica nozione di
“unicità” del danno di cui all’art. 2055 c.c. e la cui
forza espansiva potrebbe per la verità essere ridi-
mensionata mediante un’opportuna considerazione
dell’elemento eziologico, cioè scindendo le diverse
serie causali che portano al danneggiamento della
vittima (4). 
Tale approccio - che pure trova echi nella giurispru-
denza italiana e che viene evocato dalla stessa ordi-
nanza del 30 maggio 2008 - è tuttavia poco seguito
e, soprattutto, non viene impiegato per risolvere il
dilemma posto dal caso di cui si discorre: pur trat-
tando di una domanda relativa ad un “danno cagio-
nato dal concorso di cause indipendenti” (5), il col-
legio “legge” la prospettazione del danneggiato e la
ricostruzione operata dai giudici di seconde cure af-
fermando che il sinistro si è “verificato anche per
colpa del Ministero e del Comune” e che il Ministe-
ro è “chiamato a rispondere quale condebitore soli-
dale in relazione al medesimo fatto generatore di dan-
no”.
D’altronde, l’orientamento ispirato dalla logica del
causal apportionment (6) non viene nemmeno men-
zionato dalle Sezioni Unite, le cui statuizioni devo-
no allora essere interamente collocate all’interno
del perimetro tracciato dal comma 1 dell’art. 2055
c.c.: la condotta del conducente dell’autobus (che
ha esposto al rischio di investimento il minore) e
quella del conducente della vettura (che a quel ri-
schio ha dato corpo) hanno creato una convergenza
causale idonea a consentire l’applicazione della nor-
ma da ultimo citata. E poiché il pregiudizio arrecato
alla vittima, le sue “fonti” e la relativa allocazione di
responsabilità sono state accertate da una sentenza
passata in giudicato, secondo la prima soluzione de-
lineata dall’ordinanza di essa dovrebbe potersi gio-
vare il danneggiante non convenuto nel primo giu-
dizio e chiamato a rispondere di quel medesimo dan-
no. 
Tuttavia, come si è anticipato, il Supremo Collegio
non accoglie tale soluzione e opta per un’applicazio-
ne solo parziale del comma 2 dell’art. 1306 c.c., in
ciò discostandosi - almeno nei toni - dal collegio ri-
mettente (7): le Sezioni Unite non mostrano infatti
tentennamenti e stabiliscono che il giudicato for-
matosi nel primo giudizio “e opponibile al creditore
da parte del Ministero, condebitore solidale riguar-
da, oltre che la misura del danno conseguente all’e-

vento non - come implicitamente ritenuto dalla
sentenza impugnata - tutte le autonome, e distinte,
condotte poste in essere da tutti coloro che - almeno
in tesi - possono ritenersi responsabili solidali dell’e-
vento, ma unicamente il comportamento colposo di
uno di questi”, in particolare del conducente del-
l’autovettura. Dunque, l’art. 1306 c.c. può essere in-
vocato dal condebitore solo nella parte in cui non
consente che nel secondo giudizio venga richiesta
una quota di danno (a) calcolata sulla base di un
pregiudizio di entità diversa (nella specie più eleva-
ta) rispetto a quello riconosciuto dal primo giudice e
(b) superiore alla percentuale (nella specie del 50%)
che residua conteggiando la quota già attribuita al
primo convenuto, senza che “sussista alcuna preclu-
sione, perché il danneggiato - dopo il passaggio in
giudicato della sentenza […] - agisca, per ottenere il
residuo risarcimento, nei confronti del Ministero
per la verifica di tale diversa colpa in vigilando”.
Al riguardo, esaminando i pochi passi della parte
motiva dedicati alla questione emerge chiaramente
che gli argomenti portati a sostegno della scelta so-
no di carattere prevalentemente processuale: nel
primo giudizio il danneggiato non ha mai allegato
che il pregiudizio patito derivava dalla condotta di
più soggetti, ma che egli intendeva ottenere il risto-
ro solo da uno di essi, sicché il comportamento del
secondo convenuto non è affatto entrato all’interno
di quel giudizio e la sentenza di cui egli si vorrebbe
giovare non può riguardare la sua efficacia causale.
In sostanza, le Sezioni Unite sembrano risolvere il
problema mercé la considerazione che il danneggia-
to si è limitato a chiedere in due separati procedi-
menti la quota di danno di competenza di ciascun
convenuto, concludendo che tale condotta è piena-
mente legittima e non fa scattare in punto di an de-
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(4) Mediante un’operazione che oltreoceano risponde all’etichet-
ta del causal apportionment e che va effettuata “a monte” della
scelta fra la parziarietà, la solidarietà o altro modello di ripartizio-
ne, come spiegato in Tassone, La ripartizione di responsabilità
nell’illecito civile - Analisi giuseconomica e comparata, Napoli,
2007, 387 ss. cui sia consentito di rinviare per tutti i necessari ri-
ferimenti.

(5) Inoltre, è proprio il citato provvedimento a ricordare l’esisten-
za dell’orientamento a tenore del quale “la solidarietà deve
escludersi quando le condotte di più soggetti hanno leso sepa-
ratamente interessi diversi del danneggiato”.

(6) Si veda, in particolare, la precedente nota 4.

(7) In effetti, il collegio rimettente aveva osservato sul punto co-
me “potrebbe, tutt’al più, opinarsi che la parte favorevole al se-
condo debitore della sentenza resa nei confronti del primo è
quella che ascrive a quest’ultimo il 50% della responsabilità, sic-
ché il creditore non potrebbe domandare nel secondo giudizio
anche il 50% del danno già imputato a colpa di altro soggetto”.



beatur l’applicabilità del comma 2 dell’art. 1306 c.c.:
risultato certamente condivisibile, oltre che in pie-
na armonia con un approccio di buon senso. Esso,
infatti, suffraga l’idea per cui l’interpretazione della
norma già patrocinata dall’ordinanza di rimessione
si risolve nell’applicazione di un regime di “parzia-
rietà processuale”, collocandosi accanto agli orien-
tamenti che in maniera espressa o tacita adottano
regole proprie della proportionate liability o che, co-
munque, sono ad essa ispirate (8); orientamenti fra i
quali merita menzione quello che individua un’ipo-
tesi di rinuncia tacita al vincolo solidale quando il
danneggiato agisce solo nei confronti di uno dei
condebitori e nei limiti della sua quota (9).
Tuttavia, se per un verso il risultato già chiaramente
suggerito dal collegio rimettente viene raggiunto
mediante una semplificazione del ragionamento che
lo sostiene, per l’altro verso la riduzione dell’appara-
to argomentativo spiegato dall’ordinanza fa saltare a
piè pari alcuni dei problemi che essa sollevava e che,
invece, non possono essere disinvoltamente elusi.

3. Semplificando e complicando 
il problema 

Come si è già spiegato nel commento più volte ri-
chiamato, l’ordinanza di rimessione poneva una se-
rie di interrogativi (soprattutto) nel momento in cui
equiparava gli esiti di un giudizio unico a quelli di
azioni separate. E ciò proprio in considerazione del-
la struttura “verticale” della fattispecie concreta (ca-
ratterizzata dal fatto che il concorso di colpa della
vittima si sovrapponeva perfettamente alla prece-
dente condotta negligente del Ministero), la quale
era stata chirurgicamente definita al fine di circo-
scrivere con attenzione il limite posto all’operatività
del comma 2 dell’art. 1306 c.c., sull’evidente pre-
supposto che tale limite non fosse operativo in altre
situazioni. L’operazione, tuttavia, portava a risultati
tutt’altro che omologhi considerando la ipotetica
unicità, o no, dei giudizi e, anzi, delineando i diversi
scenari in cui essa poteva trovare espressione veniva
alla luce che la medesima si traduceva in una mar-
cata compressione della solidarietà passiva mercé
l’applicazione del principio di parziarietà oppure del
modello della “solidarietà diseguale”, anche in ana-
logia con quanto accade in altri sistemi giuridici
(come fra un attimo si vedrà).
In effetti, partendo dall’ipotesi che al minore non si
potesse ascrivere alcuna negligenza, c’è ragione di
dubitare che in tal caso il Ministero sarebbe stato
condannato per il solo 50% del danno arrecato alla
vittima: ciò per via dei consolidati orientamenti for-

matisi in materia di concorso di cause, che lo avreb-
bero collocato nella tipica posizione del soggetto
chiamato a rispondere di tutto il danno patito dalla
vittima per aver tenuto la prima fra le condotte do-
tate di rilievo sotto il profilo eziologico (10). E ana-
loga conclusione sarebbe probabilmente stata rag-
giunta anche per il conducente dell’autovettura, in
ragione della (sfortunata) combinazione della sua
condotta con quella del conducente dell’autobus.
Pertanto, la soluzione che portava la vittima a con-
seguire il solo 50% da ciascuno dei convenuti anzi-
ché l’intero si spiegava piuttosto in base al principio
di parziarietà e senza bisogno di evocare l’art. 1306,
comma 2, c.c.
Considerazioni non dissimili erano poi da formulare
per la più problematica ipotesi in cui occorreva va-
gliare anche la condotta negligente del minore: per
conciliare con il regime della solidarietà passiva il
già richiamato assunto secondo cui un’identica solu-
zione sarebbe stata raggiunta in un unico giudizio -
quindi, che anche in un solo procedimento ciascuno
dei due convenuti sarebbe stato condannato a risar-
cire il 50% del danno -, si sarebbe dovuto immagi-
nare che il concorso di colpa del danneggiato rile-
vasse tanto per il conducente della vettura quanto
per quello dell’autobus. Ma in tal modo la statuizio-
ne si traduceva, di nuovo, nell’applicazione del prin-
cipio di parziarietà, dato che rispetto alla posizione
del condebitore citato per secondo (cioè il Ministe-
ro) nessun comportamento negligente del danneg-
giato era stato profilato e, all’esito del giudizio, il
convenuto avrebbe dovuto a rigore rispondere per
l’intero (11).
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(8) Al riguardo, si veda B. Tassone, Solidarietà e parziarietà nel-
l’ordinamento italiano: un’analisi operazionale, in questa Rivista,
2007, 1095 ss., cui sia permesso di richiamarsi.

(9) Sull’orientamento di cui nel testo, Cass. 14 luglio 2006, n.
16125, in Foro it., 2007, I, 1552, con nota di L. Caputi, ai cui rife-
rimenti adde App. Brescia, 30 gennaio 1974, in Dir. prat. ass.,
1976, 220, nonché - in tema di remissione - Trib. Milano, 29 mar-
zo 1973, n. 141, in Resp. civ. prev., 1973, 134.

(10) Nel senso che il conducente di un veicolo che ha colposa-
mente cagionato un sinistro stradale risponde anche dell’insor-
genza di una epatite virale contratta dalla vittima del sinistro a se-
guito di una emotrasfusione infetta somministratagli a causa del-
le lesioni riportate nell’incidente, Cass. 24 aprile 2001, n. 6023,
in Foro it., Rep. 2001, voce Responsabilità civile, n. 166; nello
stesso senso, Trib. Parma, 30 settembre 1998, id.. Rep. 1999,
voce cit., n. 186, nonché Trib. Perugia, 8 giugno 1991, id., Rep.
1992, voce Circolazione stradale, n. 160.

(11) Si è già detto che solo per comodità di esposizione viene
considerata in modo unitario la posizione del Ministero della
Pubblica Istruzione (ora MIUR), del Comune che gestiva il servi-
zio di trasporto e del conducente dello scuolabus che ha mate-
rialmente tenuto la condotta omissiva posta all’origine della do-
manda del danneggiato.



Ancora, si sarebbe potuto ipotizzare che il danneg-
giato fosse in colpa nei confronti del solo conducen-
te della vettura e non anche di quello dell’autobus,
limitandosi l’operatività della solidarietà alla quota
di responsabilità meno elevata fra quelle ascritte ai
convenuti, cioè condannando il conducente del-
l’autovettura per il 50% in solido con quello dell’au-
tobus, poi tenuto a versare al danneggiato il restan-
te 50% in via individuale; ma anche in tal modo si
sarebbe limitata la sfera di applicazione della joint
and several liability secondo il già citato modello del-
la “solidarietà diseguale” adottato ad esempio dal
Codice delle Assicurazioni (id est dal D.Lgs. 7 set-
tembre 2005, n. 209, agli artt. 140 e 291, per il caso
in cui il danno cagionato dall’assicurato al terzo su-
peri il massimale), oltre che - fra gli altri - dagli or-
dinamenti tedesco ed austriaco (12).
Da ultimo, se in un unico giudizio le negligenti con-
dotte del minore fossero state “unificate” anziché
apprezzate separatamente, ritenendo il danneggiato
contestualmente in colpa nei confronti dei conve-
nuti, qualsiasi percentuale determinata dalla sen-
tenza - del 50%, superiore o inferiore - avrebbe co-
munque portato ad una disciplina dei rapporti so-
stanziali diversa da quella che si sarebbe avuta al ter-
mine di un unico giudizio: in esso, infatti, il danneg-
giato avrebbe visto in ogni caso conteggiata una pro-
pria quota di responsabilità, mentre la soluzione di-
visata dall’ordinanza gli consente di ottenere l’inte-
ro, sebbene per sommatoria delle due quote pari cia-
scuna alla metà del danno subito.
Ebbene, come appare evidente leggendo congiunta-
mente l’ordinanza e la sentenza delle Sezioni Unite,
la seconda risolve il quesito posto in base alla consi-
derazione per cui, in fondo, la condotta addebitata
al secondo convenuto non è mai entrata all’interno
del primo giudizio, senza farsi minimamente carico
dei problemi evocati e - soprattutto - evitando di
considerare l’actio finium regundorum (che a quei
problemi dava origine e) che l’ordinanza di rimes-
sione aveva tentato facendo leva sulle peculiarità
del caso concreto: nel confrontare le due pronunce
colpisce infatti che le Sezioni Unite non si curino di
specificare che la soluzione adottata si giustifica solo
perché nel secondo giudizio si era richiesto al giudi-
ce di considerare il mero “segmento” della fattispe-
cie generativa di danno che il primo giudice aveva
apprezzato sub specie di concorso di colpa e di verifi-
care se esso, a sua volta, non fosse stato determinato
dal comportamento del conducente dell’autobus.
Tuttavia, la semplificazione dell’iter argomentativo e
la contestuale estensione della regola che esclude
l’applicazione integrale del comma 2 dell’art. 1306

c.c. che ne deriva (su cui si tornerà fra un attimo)
sono in realtà meno lineari di quanto non appaia a
prima vista. Il fatto che il comportamento del con-
debitore e la sua (cor)responsabilità non siano stati
portati all’attenzione del giudice e della controparte
nel primo contenzioso non pare di per sé idoneo ad
escludere l’applicazione della norma, nonché, impli-
citamente, del regime di solidarietà passiva nella sua
configurazione tradizionale, posto che esso - tipica-
mente - scarica sui convenuti il rischio connesso al-
la causa ignota: è proprio tale regime che, anzi, do-
vrebbe per definizione consentire alla vittima di
chiamare in causa chi sia responsabile anche solo
dell’1% del danno per ottenere l’intero (conseguen-
do poi una pronuncia che i condebitori estranei al
giudizio possono utilizzare a loro favore).
A ciò non varrebbe obiettare che la condotta di quei
condebitori (nel nostro caso del Ministero, del Co-
mune e del conducente dell’autobus) non è stata
espressamente dedotta all’interno del primo proce-
dimento, perché in tal modo la vittima ha esercita-
to una delle tipiche prerogative della joint and seve-
ral liability e, soprattutto, perché non appare coeren-
te con tale regime far scattare l’applicazione del
comma 2 dell’art. 1306 c.c. solo in dipendenza della
“prospettazione” attorea (nel nostro caso, in ragione
del fatto che il danneggiato abbia genericamente ri-
chiesto il ristoro di tutti i danni subiti poi spiegando,
o no, come e perché si trovasse sulla pubblica via al
momento del sinistro). In altri termini, se Tizio,
Caio e Sempronio sono coinvolti in un incidente
stradale che cagiona gravi danni a Mevio, questi può
convenire in giudizio ciascuno dei tre senza curarsi
di illustrare quale ruolo abbia avuto la condotta de-
gli altri due, anzi senza nemmeno doverli menziona-
re (vertendosi peraltro, per pacifica giurisprudenza,
in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo (13)) e
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(12) Si è infatti già posto in luce nel precedente commento che
nei citati sistemi la condotta del danneggiato viene confrontata
separatamente con quella di ciascun danneggiante prima di pro-
cedere alla valutazione complessiva delle cause del danno, sì da
applicare il regime di solidarietà solo ad una parte del pregiudizio
da risarcire alla vittima. Per il sistema tedesco, U. Magnus, Mul-
tiple Tortfeasors under German Law, in W.V.H. Rogers (a cura
di), Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, The Hague,
2005, 98-99, e W. van Gerven, J. Lever e P. Larouche, National,
Supernational and International Tort Law, Oxford, 2000, 439 ss.,
mentre per quello austriaco, con varie esemplificazioni, M. Hin-
teregger, Contributory Negligence under Austrian Law, in U.
Magnus e M. Martín-Casals (a cura di), Unification of Tort Law:
Contributory Negligence, The Hague, 2004, 18-19).

(13) Fra le tante, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3338, in Foro it.,
Rep. 2009, voce Impugnazioni civili, n. 4, nonché Cass. 14 feb-
braio 2008, n. 3533, id., Rep. 2008, voce Competenza civile, n.
61.



senza che dall’incapacità di fare altrettanto da parte
del singolo convenuto derivino conseguenze sfavo-
revoli per l’attore: soluzione certamente inadatta al-
la fattispecie concreta (e non solo) alla luce dei di-
sincentivi forniti al convenuto che è sfuggito alle
maglie del primo giudizio - se si vuole, da aggiunge-
re alle numerose controindicazioni della solidarietà
passiva già inventariate in altra sede (14) - ma, per
quanto qui interessa, logico corollario di un regime
ricostruito come modello dominante.
Per non mettere in discussione il ruolo di tale regi-
me, si sarebbe tentati di osservare che il cristallino
esempio da manuale non si attaglia perfettamente al
caso di specie, potendosi ad esempio immaginare
che il comma 2 dell’art. 1306 c.c. non si applichi in
forza dello statuto delle eccezioni personali che lo
stesso menziona ovvero per via degli oneri (almeno)
di allegazione da porre in capo alla vittima. Nessuna
delle due obiezioni, tuttavia, pare cogliere nel segno.
Sotto il primo profilo, è rimarchevole che - come
l’ordinanza di rimessione ricorda - il danneggiato
abbia tentato di affermare che i differenti titoli di re-
sponsabilità in base ai quali i condebitori erano
chiamati a rispondere (art. 2054 c.c. il conducente
della vettura e culpa in vigilando nel solco dell’art.
2043 e/o 2048 c.c. il Ministero) dovevano essere ri-
costruiti come eccezione personale del conducente
(non estendibile al Ministero). In effetti, l’allegazio-
ne del danneggiato secondo cui “non si è in presen-
za di un’obbligazione solidale nascente dal medesi-
mo titolo” può far immaginare che le technicalities
del regime generale di cui agli artt. 1292 ss. c.c. e
della eadem causa obligandi (che non si possono scan-
dagliare in questa sede) siano utilizzabili proprio per
operare quella scomposizione delle serie causali so-
pra ricordata e che la più diffusa interpretazione del-
l’art. 2055 c.c. invece respinge, altresì considerando
che la suddetta allegazione della vittima si traduce
poi in quella per cui nel precedente giudizio “non fu
dedotto l’intero rapporto obbligatorio in solido ma il
solo vincolo intercorrente con il conducente”.
Del resto, lo stesso collegio rimettente sembra affa-
scinato da una simile ricostruzione, affermando esso
che “in diversa prospettiva potrebbe dirsi che la «ec-
cezione» dell’automobilista nel primo giudizio (il
bambino ha attraversato incautamente) è evidente-
mente un’eccezione idonea ad incidere solo sulla sua
propria responsabilità, in relazione alla quale le cau-
se dell’incauto attraversamento sono prive di ogni
rilievo” e che “quando, nel secondo giudizio, verreb-
bero invece in considerazione proprio quelle cause,
il condebitore Ministero che «oppone» la prima
sentenza […] invoca l’accertato incauto attraversa-

mento come circostanza che aveva dimezzato la re-
sponsabilità dell’automobilista, così pretendendo di
far valere a proprio favore un accertamento idoneo
ad incidere solo sulla responsabilità dell’altro conde-
bitore, come tale personale a quest’ultimo (con con-
seguente inapplicabilità dell’art. 1306 c.c., comma
2)”.
Tuttavia, non sembra che l’angolo di visuale evoca-
to possa scardinare - a meno di non volerlo mettere
in discussione assieme al regime che lo sorregge - il
consolidato orientamento secondo cui “per il sorge-
re della responsabilità solidale dei danneggianti,
l’art. 2055, 1º comma, c.c. richiede solo che il fatto
dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le
condotte lesive siano fra loro autonome e pure se di-
versi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di ta-
li persone, anche nel caso in cui siano configurabili
titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrat-
tuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso conside-
rata dalla norma suddetta, deve essere riferita unica-
mente al danneggiato e non va intesa come identità
delle norme giuridiche da essi violate” (15). Di qui
la conclusione per cui l’eventuale presenza di “tito-
li” diversi potrebbe al più tramutarsi nella conside-
razione di serie causali indipendenti, secondo l’ap-
proccio (di cui si è detto) formalmente rigettato dal-
l’ordinanza di rimessione.
Sotto il secondo profilo - quello degli oneri di alle-
gazione della vittima - si potrebbe immaginare che
solo ove l’attore avesse spiegato accuratamente (e
magari accompagnato con un certo corredo di ri-
chieste istruttorie) quale “substrato” stava al di sotto
della propria negligente condotta, egli avrebbe po-
tuto far rientrare la quota di danno ascrivibile al Mi-
nistero nel primo giudizio, per un verso tentando di
ottenere che il conducente dell’autovettura fosse
condannato anche per essa e, per l’altro, rendendo
involontariamente applicabile l’art. 1306, comma 2,
c.c. Ma anche nei limiti di questi brevi note - che
non consentono di addentrarsi più di tanto nella
problematica processuale degli oneri di allegazione,
peraltro più dettagliatamente affrontata da altri or-
dinamenti (16) - è evidente che in tal modo si fini-
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(14) Si veda Tassone, La ripartizione cit., 265 ss.

(15) Fra le tante, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27713, in Foro it.,
Rep. 2006, voce Responsabilità civile, n. 534, richiamata anche
dalla decisione in commento.

(16) Al riguardo, appaiono interessanti le varie regole contenute
nel Restatement Third - Apportionment of Liability (Saint Paul,
Minnesota, American Law Institute Publishers, 2000) in ordine
all’estensione dell’accertamento giudiziale e alla possibilità di as-
segnare una quota di responsabilità anche a soggetti non conve-

(segue)



rebbe per obbligare l’attore a rinunciare ad una del-
le tipiche prerogative della solidarietà passiva cui si
è fatto cenno. Dunque, e si perdoni la circolarità del
ragionamento, anche per tale strada il regime in pa-
rola risulta essere circoscritto in una delle sue fonda-
mentali epifanie.
Peraltro, quale che sia la ricostruzione preferibile, si
è già detto che le Sezioni Unite non si soffermano
sulle peculiarità del caso concreto e sembrano for-
mulare la propria statuizione in termini generali,
senza forse rendersi conto delle conseguenze cui por-
ta la richiamata semplificazione (magari anche in
ragione di quel blando stare decisis che il codice di ri-
to enuncia ora con gli artt. 133, comma 2, n. 5, non-
ché 118, comma 1, disp. att., che in talune ipotesi
consentono ai giudici di merito di motivare senza
scendere troppo nei dettagli della fattispecie loro
sottoposta e richiamando “precedenti conformi”).
Per dotare di coerenza sistematica la statuizione del-
le Sezioni Unite occorre allora immaginare che, al
contrario di quanto afferma la stessa ordinanza di ri-
messione, trovino in realtà applicazione gli orienta-
menti inerenti la rinuncia tacita alla solidarietà o
quelli tesi ad identificare (e disciplinare con la par-
ziarietà) la presenza di serie causali indipendenti. In
alternativa - secondo una tesi più plausibile e accat-

tivante, peraltro già formulata in altra sede (17) -
non rimane che spiegare la limitazione della sfera di
applicazione del comma 2 dell’art. 1306 c.c. alla lu-
ce di quella che investe (in pieno e non solo nei li-
miti dei cennati orientamenti) il sottostante regime
di solidarietà passiva, in linea con le più recenti ten-
denze espresse dal formante giurisprudenziale e dot-
trinale (18), sì da ricondurre l’interpretazione della
norma proposta dalle Sezioni Unite nell’alveo della
proportionate liability.
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(continua nota 16)
nuti o successivamente chiamati in causa, nonché agli oneri di
disclosure cui gli stessi possono essere assoggettati. Quanto al
sistema australiano, per varie considerazioni sugli aspetti pro-
cessuali più rilevanti si veda B. McDonald, Proportionate Liability
in Australia: The Devil in the Detail, 2006, disponibile presso il si-
to www.ssrn. com, nonché R. Debus, Tort law reform in New
South Wales: State and Federal Interactions, 8 U. New S. Wal.
L.J. 13 (2002).

(17) In particolare, ci si riferisce alla nota alla decisione delle Se-
zioni Unite dal titolo “Sfera di applicazione dell’art. 1306, comma
2, c.c. e parziarietà che avanza” in corso di pubblicazione su Il
Foro Italiano, 2010, fasc. 2, ove la conclusione viene formulata
senza aver potuto illustrare compiutamente tutti i passaggi del
ragionamento abbozzato con il presente commento.

(18) Per le quali sia consentito un ultimo rinvio a Tassone, La ri-
partizione cit., passim.

Gli artt.1306 e 2055 c.c. rettamente intesi
di Alessandro Gnani

L’autore, condividendo la soluzione adottata dalle Sezioni Unite al caso specifico, evidenzia l’applicabilità del-
l’art. 1306 c.c. a qualsiasi forma di solidarietà, compresa la solidarietà risarcitoria regolata dall’art. 2055 c.c.,
e sottolinea le peculiarità, rispetto al giudicato, della solidarietà risarcitoria rispetto alla solidarietà di fonte
contrattuale. 

1. Il caso concreto

La sentenza in esame affronta il tema dell’applicabi-
lità dell’art. 1306 alla solidarietà risarcitoria (art.
2055). È questione mai portata all’attenzione del su-
premo collegio in modo così diretto, grazie all’ampia
ordinanza interlocutoria della terza sezione civile
(1) (n. 14465/08, cit. infra, sez. III). Va aggiunto che
il caso concreto si caratterizza per l’innesto, entro
tale tematica generale, di un ulteriore specifico pro-
filo: se il concorso di colpa del danneggiato (art.
1227, comma 1), accertato giudizialmente, sia con-
figurabile come circostanza favorevole al condebito-
re rimasto estraneo, e da questi opponibile al dan-
neggiato (art. 1306, comma 2).

Questa in sintesi vicenda. Un minore, uscito di sco-
la e trasportato a casa dall’autobus comunale, nel-
l’attraversare la strada per raggiungere la sua abita-
zione, viene investito da un automobilista. Passa in
giudicato la sentenza tra il minore, l’automobilista e
la sua compagnia per la r.c.a., che accerta la colpa
concorrente dell’attore (per il 50%), stante il suo
imprudente attraversamento. Il minore inizia così
altro giudizio, onde recuperare il 50% negatogli. Ci-
ta il Ministero dell’Istruzione (asseritamente respon-

Nota:

(1) Cass., 30 maggio 2008, n. 14465, in questa Rivista, 2008,
1146.



sabile ex art. 2048 per omissione del dovuto con-
trollo sul minore, prima di lasciarlo libero) e il Co-
mune (asseritamente responsabile per l’operato del
conducente dello scuolabus). Il tribunale condanna
il Ministero a risarcire al minore il residuo 50%. In
appello, la pronuncia è riformata, con accoglimento
dell’eccezione dell’ente: ovvero, inammissibilità
della domanda risarcitoria relativa alla residua quo-
ta del 50%, in quanto riferibile solo a colpa del mi-
nore. Di questo accertamento, passato in giudicato,
il Ministero intese avvalersi (art. 1306, comma 2),
reputandolo a sé favorevole. 
Investite della questione, le sezioni unite concludo-
no per l’ammissibilità della domanda attorea, cas-
sando la pronuncia d’appello. A motivazione, addu-
cono che: il primo giudizio non si era spinto ad un
accertamento sulla corresponsabilità del Ministero;
dunque, non era precluso al danneggiato imputare a
responsabilità dello stesso Ministero quella percen-
tuale di colpa addebitatagli nel primo processo ex
art. 1227, co.1.

2. L’applicabilità dell’art. 1306 c.c. 
alla solidarietà risarcitoria

La soluzione della Corte è condivisibile, ma richiede
alcune puntualizzazioni a sostegno. 
La prima precisazione - su cui la pronuncia non si
esprime e che va invece ben esplicitata - consta nel-
la ribadita affermazione di applicabilità dell’art.
1306 alla solidarietà risarcitoria (2). L’art. 1306 è
norma generale di disciplina della solidarietà, che
non introduce alcun distinguo quanto a species di-
verse di solidarietà: dunque, una norma applicabile
tanto alla solidarietà a base negoziale, quanto alla
solidarietà da medesimo fatto dannoso (art. 2055).
In dottrina, l’assunto è condiviso sia da chi ricondu-
ce l’art. 2055 ad un substrato strutturale unitario,
fondato sull’eadem causa obligandi (il medesimo fatto
dannoso), con conseguente unica obbligazione ri-
sarcitoria in contitolarità dei più responsabili; sia da
chi legge l’art. 2055 nell’ottica della pluralità di vin-
coli obbligatori, in ragione delle varie responsabilità
dei danneggianti. Nel primo senso (3) si è detto che
l’art. 1306 è norma di disciplina della solidarietà, va-
levole per qualsiasi dei substrati strutturali ad essa
sottesi: per la solidarietà attuativa dell’obbligazione
soggettivamente complessa - cui pertiene l’art.
2055: il condebito risarcitorio (4) - e per la solida-
rietà attuativa di una pluralità di vincoli obbligato-
ri, tra loro variamente collegati (es. solidarietà fi-
deiussoria). Nel secondo senso, sempre presuppo-
nendo un rimando dell’art. 1306 entro la generale

nozione di solidarietà, si discute della portata sog-
gettiva del giudicato (5). 
Riaffermare la compatibilità dell’art. 1306 con l’art.
2055 (6) è necessario onde fugare un equivoco peri-
coloso: quello, non sciolto appieno dalla sentenza,
per cui la solidarietà risarcitoria, reggendosi su una
pluralità di responsabilità diverse, oggetto di accer-
tamenti autonomi, vedrebbe esclusa a priori la pro-
blematica dell’efficacia ultra partes del giudicato (7).
Non così, invece, si avrebbe nella solidarietà a base
negoziale, ché il giudicato contro uno dei debitori in
solido si spinge qui a coprire fatti di rilevanza gene-
rale, comuni a tutti i debitori (es. esistenza, validità,
efficacia del contratto; validità dell’obbligazione
principale, in rapporto all’obbligazione del fideius-
sore) (8).
Preliminarmente, va chiarito che un problema di ef-
ficacia ultra partes della sentenza resa nei confronti
di un debitore in solido può aversi solo se: a) si di-
scuta di un fatto accertato in quella sentenza e, b)
non si tratti di un fatto personale a quel condebito-
re (“ragioni personali” a lui: art. 1306, comma 2).
Ciò detto, la conclusione può essere solo nel senso
che, nella solidarietà ex art. 2055, risulta più diffici-
le, di quanto non accada per la solidarietà da con-
tratto, l’emersione della problematica sottesa all’art.
1306. Più difficile, ma non escluso a priori. Più diffi-
cile perché, come accade nel caso oggetto della sen-
tenza, il giudizio instaurato contro uno dei corre-
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(2) Sul fatto che il giudicato reso nei confronti di un debitore in so-
lido (sulla sua responsabilità) non si estende ultra partes, ovvero
all’altro debitore, sicché il primo non può valersene per agire in re-
gresso verso il secondo, in mancanza di accettazione di questi:
Cass., 21 settembre 2007, n. 19492, in www.italgiure.giustizia.it.
Diverso è il caso di mancata partecipazione nel giudizio di regres-
so, volto a determinare le quote di responsabilità di ognuno: qui
la giurisprudenza afferma il giudicato ultra partes sulla misura del
regresso tra coobbligati solidali; v. Cass., 9 maggio 2000, n. 5882,
in www.italgiure.giustizia.it.; Cass., 14 giugno 1999, n. 5874, in
Dir. econom. ass., 2000, 665.

(3) Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili
sistematici, Milano, 1974, 400-401.

(4) V. anche Andreani, voce Regresso (azione di), in Enc. dir.,
XXXIX, Milano, 1988, 713.

(5) Orlandi, La responsabilità solidale. Profili delle obbligazioni
solidali risarcitorie, Milano, 1993, 251-257.

(6) In tema v. anche Tassone, Sfera di applicazione dell’art. 1306,
comma 2, c.c. e “parziarietà processuale”, in questa Rivista,
2008, 1150; Gnani, La responsabilità solidale, in Comm. al cod.
civ., fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2005,
282-285; Stella, Solidarietà da fatto dannoso e integrazione ne-
cessaria del contraddittorio nel giudizio di gravame, in Corr. giur.,
2009, 1640.

(7) Stella, op. cit., 1643 ss.

(8) Gnani, loc. ult. cit.



sponsabili sarà assai spesso “un giudizio sulla sua re-
sponsabilità, più che sul medesimo fatto dannoso e
quindi sull’esistenza del condebito” (9); un giudizio
dove nemmeno si prospetta l’esistenza di possibili
altri corresponsabili, e quindi di un fatto dannoso
che sia comune ai più; un giudizio dove si accerta la
responsabilità del convenuto, riguardata come fatti-
specie di responsabilità monosoggettiva, anziché
una corresponsabilità da medesimo fatto dannoso
(l’eadem causa obligandi) ove convogliano, unifican-
dosi, le più fattispecie di responsabilità monosogget-
tiva.
Ora, se si considera che i fatti comuni a tutti i dan-
neggianti si collocano per lo più a valle delle singo-
le responsabilità (una volta che esse confluiscano
nel medesimo fatto dannoso e nasca così l’obbligo
risarcitorio in solido), mentre è proprio la singola re-
sponsabilità ad essere oggetto della sentenza contro
il primo debitore solidale, ecco che rimane poco
spazio per l’applicabilità dell’art. 1306 entro l’art.
2055. Ma uno spazio pur sempre rimane. Così è, ad
esempio, con riguardo alla disciplina dell’obbligo ri-
sarcitorio: esso nasce a valle del medesimo fatto
dannoso, ed è tendenzialmente disciplinato secondo
criteri comuni a tutti i corresponsabili, prescinden-
do dalle loro diverse ipotesi di responsabilità. Co-
mune è il criterio di immediatezza del danno ex art.
1223; comune è il criterio risarcitorio dell’art. 1227,
comma 2. Non così per il criterio di prevedibilità del
danno, rimandando l’art. 1225 alla distinzione tra
fattispecie - contrattuale ed extracontrattuale - di
responsabilità. Ancora, uno spazio per l’applicabilità
dell’art. 1306 rimane, questa volta già a livello di
fattispecie di responsabilità, tutte le volte in cui
quella data figura di responsabilità monosoggettiva,
accertata verso il primo condebitore, sia il presuppo-
sto della responsabilità del condebitore extraneus
(tipico il caso dell’art. 2049) (10). Qui la fattispecie
di responsabilità può essere sussunta entro il concet-
to di eccezione (reale o) comune a più corresponsa-
bili (es.: la responsabilità del dipendente ex art.
2049 è elemento costitutivo della responsabilità del
preponente, sicché la colpa ex art. 2043 del dipen-
dente rileva anche nel giudizio di accertamento del-
la responsabilità del preponente). 
Nei suddetti casi, riemergendo il problema dell’art.
1306 entro l’art. 2055, riemerge anche quel dubbio
interpretativo, noto da tempo, sull’art. 1306: la scel-
ta tra la concezione tradizionale (11), fedele alla
piana lettera dell’art. 1306 comma 1, da cui l’inop-
ponibilità della sentenza al corresponsabile extra-
neus (le eccezioni comuni non fatte valere dal primo
condebitore non sono precluse al secondo), fatto

salvo il suo potere di avvalersene, se favorevole (per
il caso in cui tali eccezioni comuni siano state fatte
valere vittoriosamente); e la diversa concezione per
cui le eccezioni comuni (es.: assenza di responsabi-
lità altrui, artt. 1223, 1227, comma 2), non fatte va-
lere dal primo corresponsabile, sono precluse al se-
condo. Questi subisce l’efficacia preclusiva del giu-
dicato (purché non basato su ragioni personali al-
l’altro condebitore), rimanendo però salvo il rime-
dio dell’opposizione di terzo (12).

3. La colpa del danneggiato e la possibilità 
di opporla da parte dell’altro corresponsabile

Entro il quadro appena tracciato, rimane da chieder-
si se la colpa del danneggiato (art. 1227, co.1) sia
uno di quei fatti comuni ai più responsabili che, in-
tegrando eccezione reale, introduce al problema ese-
getico dell’art. 1306; o se invece attenga al piano
delle singole responsabilità, e quindi precluda in ra-
dice un discorso sull’art. 1306. Lo precluda in radice
siccome correlata alla fattispecie di responsabilità
monosoggettiva del Ministero (art. 2048), in nulla
comune a quella del conducente l’autoveicolo (art.
2054); dunque, correlata a ciò che nemmeno fu og-
getto del primo giudizio.
In quest’ultimo senso opina la sentenza in commen-
to, secondo cui il minore può “imputare al terzo,
non convenuto nel primo giudizio, la responsabilità
proprio di quell’apporto causale che il primo giudice
abbia ritenuto scriminante della responsabilità del
primo convenuto”. In questo senso aveva altresì opi-
nato l’ordinanza di rimessione alle sezioni unite, af-
fermando la possibilità, per il minore, di imputare il
“proprio apporto causale ‘colposo’” all’“omessa vigi-
lanza da parte della scuola, integrante un diverso
comportamento colposo”. 
Ora, ricordato che, come noto, il primo comma del-
l’art. 1227, a differenza del secondo, concerne il pia-
no della fattispecie di responsabilità (piano del fat-
to) e non dell’obbligo risarcibile (piano del danno),
va apprezzata la correttezza del dictum delle sezioni
unite. Invero, diverse possono essere le regole pre-
cauzionali di condotta sottese alla colpa nelle varie
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zioni in solido - obbligazioni divisibili e indivisibili), in Comm. del
cod. civ., diretto da Scialoja e Branca, Libro IV, Delle obbligazioni
(artt.1285-1320), Bologna-Roma, 1963, 293.

(12) Busnelli, op. cit., 437; Orlandi, op. cit., 251-257; Andreani,
op. cit., 713; Gnani, op. cit., 282.



figure di responsabilità, sicché diversa è anche l’area
dei comportamenti prevenibili, rientranti nell’orbi-
ta delle singole ipotesi di responsabilità per colpa. E
ben può accadere che la condotta del danneggiato,
colposa ex art. 1227 rispetto ad una data fattispecie
di responsabilità per colpa, integri invece una figura
sintomatica di colpa del danneggiante, rispetto ad
altra fattispecie di responsabilità per colpa: id est, la
regola di condotta imposta al danneggiante, secon-
do quella data fattispecie di responsabilità per colpa,
aveva ad oggetto la prevenzione proprio di quella
condotta, imprudente o negligente, del danneggia-
to. Nello specifico, si può ammettere che le regole
precauzionali che presidiano la colpa ex art. 2054
non si estendano a coprire - e quindi prevenire -
qualsiasi condotta di repentino attraversamento
stradale di un minore. Ben più difficile è affermare
che l’area della culpa in vigilando ex art. 2048 non
si spinga a prevenire, tra i vari contegni imprudenti
di un minore, anche quello consistente in un im-
provvido attraversamento stradale. A differenza del-
l’art. 2054, l’art. 2048 si rivolge specificamente alle
condotte di minori, non escluse quelle relative alla
circolazione stradale.
Ovviamente può accadere che il contegno del dan-
neggiato sia reputato colposo ex art. 1227 anche ri-
spetto alla fattispecie di responsabilità del secondo
corresponsabile. Valutazione che però risulta pur
sempre ex post: compiuta all’esito di un secondo
giudizio sull’accertamento della responsabilità del
condebitore extraneus; un accertamento della sua
responsabilità del tutto assente nel primo giudizio.
Ancora una volta, l’efficacia ultra partes della sen-
tenza non ha modo di profilarsi in punto di colpa del
danneggiato.

4. Art. 1306 c.c. e responsabilità parziaria?

Qualche ulteriore puntualizzazione va compiuta con
riguardo all’esito pratico cui può condurre la soluzio-
ne delle sezioni unite. Una volta ammessa la colpa
ex art. 1227 verso un corresponsabile e non verso
l’altro, si perviene ad un medesimo fatto dannoso
coimputabile in cui - stante la separazione dei giudi-
zi - l’automobilista risponde per il 50%, il Ministero
per l’intero (sebbene pagherà solo il residuo 50%,
essendovi già stata solutio dell’altro coobbligato per
la prima metà). In dottrina (13), vi è chi ha visto
questa disparità di quote (similmente a quanto acca-
de nell’art. 1311: rispondenza già verso il creditore
per l’intero di un coobbligato in solido, e limitata-
mente alla propria quota interna per l’altro coobbli-
gato) come uno dei sempre più numerosi casi di de-

viazione dalla regola di piena solidarietà (joint and
several liability) dell’art. 2055. La parziarietà e mo-
delli di ripartizione della responsabilità diversi da
quello solidale - si dice - avanzerebbero “a passo de-
ciso” (14). 
Il rilievo non pare condivisibile. La disciplina di so-
lidarietà, tra più corresponsabili del medesimo fatto
dannoso, continua ad essere la regola madre. Salvo
diversa disposizione normativa (responsabilità par-
ziaria o “solidarietà diseguale”, cioè con quote diver-
se tra i condebitori (15)) non può che operare il det-
tato dell’art. 2055.: pertanto, quando a più soggetti
sia coimputabile un medesimo fatto dannoso, questi
risponderanno in solido, per l’intero danno, anziché
in ragione delle singole quote di responsabilità. Ai
sensi dell’art. 2055, comma 2, la misura delle rispet-
tive responsabilità rileva solo in sede di regresso. 
Così, nel caso di specie, immaginando un unico giu-
dizio con convenuti il Ministero e l’automobilista,
quest’ultimo, seppur titolare di una quota di corre-
sponsabilità nel medesimo fatto dannoso pari al
50%, avrebbe comunque dovuto risarcire, al pari del
Ministero, l’intero danno subito dal minore, secon-
do il dettato di solidarietà dell’art. 2055. L’eccezione
dell’automobilista basata sull’art. 1227, comma 1, ri-
solvendosi in un’eccezione sulla misura della sua re-
sponsabilità e quindi sulla sua quota di partecipazio-
ne al condebito risarcitorio, sarebbe stata opponibi-
le non nei rapporti esterni (col danneggiante), ma
in quelli interni (in sede di regresso). Conforme-
mente, in dottrina è stato detto che le eccezioni ine-
renti la gravità della colpa (art. 2055, comma 2) pre-
sidiano solo la fase del regresso, trattandosi di que-
stioni inerenti l’entità delle singole quote e la cor-
retta redistribuzione del peso del condebito nei rap-
porti interni; non sono perciò opponibili al credito-
re (16). Ancora, è stato detto (17) che l’art. 2055
intende affermare l’obbligo solidale pure in quei ca-
si in cui il medesimo evento dannoso sia la risultan-
te del convergere di più responsabilità, ognuna delle
quali, singolarmente considerata, farebbe imputare
soltanto una parte dell’evento. 
Sotto un secondo profilo, la circostanza che, essen-
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poli, 2007, 460 ss.
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dosi agito separatamente verso il primo correspon-
sabile (l’automobilista), questi sia stato condanna-
to solo per metà (anziché per l’intero danno patito
dal minore), non esprime alcuna deroga all’art.
2055; e, ancora una volta, non veicola affatto un
regime di proportionate liability. Non esprime alcuna
deroga semplicemente perché l’art. 2055 nemmeno
viene in considerazione, come presupposto logico
di un ragionamento ad excludendum. Già s’è detto
che il giudizio contro il primo debitore non si svol-
ge entro i binari dell’art. 2055: rimane un giudizio
sulla fattispecie di responsabilità monosoggettiva.

Le nozioni di solidarietà, di condebito risarcitorio,
e di quota ex art. 2055, comma 2 non entrano in
quel giudizio. In quel giudizio, il primo debitore -
non riguardato come coobbligato in solido - è con-
dannato per l’intero danno di cui è responsabile
(secondo fattispecie di responsabilità monosogget-
tiva), anziché, parziariamente, per una quota di
corresponsabilità del 50%. Del resto, il concetto di
quota si relaziona pur sempre al complessivo danno
subito in ragione del convergere di più responsabi-
lità, anziché al complessivo danno creato dal sin-
golo corresponsabile. 
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