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Principi generali 
• Fonti normative: Costituzione, Codice Civile e norme speciali di 

riferimento  

 

• Responsabilità civile: dovere giuridico di risarcire il danno prodotto ad un 

altro soggetto in conseguenza della lesione della sfera giuridica di 

quest’ultimo 

 -di tipo contrattuale: quando l’obbligo di risarcimento del danno deriva 

dalla violazione di un preesistente rapporto obbligatorio 

 - di tipo extracontrattuale: quando un soggetto in violazione del principio 

del neminem laedere, provoca a terzi un danno ingiusto ex art. 2043 c.c: 

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 

             elemento psicologico: dolo “intenzione di agire per determinare il 

danno”; colpa “mancanza di diligenza, prudenza, perizia” 
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CONDOTTA ILLECITA DELL’ALLIEVO  

ARTICOLO 2048, COMMA 2, C.C. 
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 ART. 2047, CO. 1, 

C.C. 
DANNO CAGIONATO 

DALL’INCAPACE 

“In caso di danno cagionato da persona 

incapace d'intendere o di volere, il 

risarcimento è dovuto da chi è 

tenuto alla sorveglianza 

dell'incapace, salvo che provi di 

non aver potuto impedire il fatto. 

Comma 2: “omissis” 

 ART. 2048 C.C. 
RESPONSABILITA’ DEI GENITORI, DEI 

TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI 

MAESTRI D’ARTE 

“Il padre e la madre, o il tutore sono 

responsabili del danno cagionato dal 

fatto illecito dei figli minori non 

emancipati o delle persone soggette alla 

tutela, che abitano con essi. La stessa 

disposizione si applica all’affiliante. 

I precettori e coloro che insegnano un 

mestiere o un’arte sono responsabili del 

danno cagionato dal fatto illecito dei 

loro allievi e apprendisti nel tempo in 

cui sono sotto la loro vigilanza 

Le persone indicate dai commi precedenti 

sono liberate dalla responsabilità 

soltanto se provano di non aver potuto 

impedire il fatto ” 
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Artt. 2047 e 2048 c.c. 

Le due disposizioni sono tra loro alternative – e non 

concorrenti- in dipendenza dell’accertamento 

dell’esistenza della capacità di intendere e volere. 

Art. 2048 co. 1 e co. 2 c.c. 

La responsabilità del genitore e quella del precettore non 
sono alternative in quanto i genitori potranno essere 
chiamati a rispondere per culpa in educando quand’anche 
vi sia responsabilità del precettore per culpa in vigilando.  
In entrambe i casi si tratta di responsabilità per fatto altrui. 
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LA PROVA LIBERATORIA 

Il docente sarà tenuto a rispondere dell’illecito, 

salvo che dimostri di NON AVERE POTUTO 

IMPEDIRE IL FATTO 

Il danno si è verificato in ragione di un 

gesto repentino ed imprevedibile 

un fatto può essere considerato imprevedibile in 

tanto in quanto, pur essendosi predisposte tutte 

le necessarie cautele ed essendosi esercitato in 

modo diligente il dovere di sorveglianza, il suo 

verificarsi non possa essere evitato 
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 (segue) LA PROVA LIBERATORIA 

DIMOSTRARE DI AVERE POSTO IN ESSERE TUTTE 

LE CAUTELE NECESSARIE AI FINI DI 

GARANTIRE L’INCOLUMITÀ DEGLI ALLIEVI 

Relatività di tale dimostrazione in dipendenza da: 

•Età dell’alunno: minore è l’età maggiori saranno le 

cautele da apprestare 

•Tipo di attività svolta: nell’attività fisica sussiste 

un rischio connaturato 

•Condotta complessiva del docente in relazione a 

quanto da ella/egli posto in essere (con certezza 

rileva in maniera pregiudizievole l’assenza del 

docente al momento del verificarsi dell’evento) 
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LA RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE SCOLASTICO ex 

art. 2048, comma 2. 

-l’onero probatorio in capo al danneggiato- 

WHEN? Il danno deve avvenire nel periodo in cui l’alunno è sotto la 

vigilanza del docente  - norme contrattuali che definiscono l’orario in 

cui il docente svolge la propria attività- (ricreazione, gite scolastiche 

comprese) 

WHERE? Il limite territoriale è costituito normalmente dall’edificio 

scolastico e dalle sue pertinenze compresi i luoghi della ricreazione: 

giardino, campi da gioco oltre ai luoghi di viaggi d’istruzione. 

WHAT? Il docente risponde del danno intervenuto all’alunno in virtù 

dell’art. 2048, comma secondo, c.c. il quale sancisce responsabilità 

extra-contrattuale con presunzione di colpevolezza a carico del 

docente. Si è parlato a tal proposito di responsabilità per colpa / 

responsabilità per propagazione. 
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AUTOLESIONE DELL’ALUNNO 

LegEs Studio Legale 

Possiamo applicare l’articolo 

2048 c.c. nel caso in cui sia 

l’alunno a cagionare una 

lesione a se stesso? 
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Indirizzo sposato dalle pronunce 

ss.uu. 260/72; 8390/95 e cass. civ 

6331/1998: l’art. 2048, co. 2, è 

applicabile anche nel caso di 

autolesione 

Indirizzo sposato dalle pronunce cass. 

civ. 2485/1958; 2110/1974; 5268/1995 

–tesi restrittiva-: l’art. 2048, comma 2, 

non è applicabile all’ipotesi di 

autolesione 

CASSAZIONE A SEZIONI UNITE DEL 27 GIUGNO 2002 n. 9346:  

L’articolo 2048 c.c. si può invocare solo per eventi lesivi procurati tra 

alunni e non autoprocuratisi. 
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RESPONSABILITA’CONTRATTUALE PER 

AUTOLESIONE DELL’ALUNNO 

• RAPPORTO CONTRATTUALE ISTITUTO 

SCOLASTICO – ALUNNO: l’accoglimento della domanda di 

iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, 

determina l’instaurazione di un vincolo negoziale 

• RAPPORTO CONTRATTUALE DOCENTE – ALUNNO: 

instaurazione di un rapporto giuridico per “contatto sociale” 

 

OLTRE ALL’OBBLIGO DI ISTRUIRE  

OBBLIGO DI PROTEZIONE E 

VIGILANZA 
LegEs Studio Legale 
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RESPONSABILITA’ DA “CONTATTO SOCIALE” 

DEL DOCENTE VERSO L’ALUNNO 

docente ed allievo non sono legati da un preesistente 

rapporto contrattuale caratterizzato dall’affidamento 

di una parte nei confronti dell’altra 
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Ma! 

AFFIDAMENTO SOCIALMENTE RILEVANTE 

DOCENTE VIGILA ED 

ISTRUISCE 



ONERE PROBATORIO NELLE CONTROVERSIE 

INSTAURATE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA 

AUTOLESIONI NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO E DELL’INSEGNANTE 

• ONERE PROBATORIO DELL’ATTORE (soggetto 

danneggiato - alunno): prova che il danno si è 

verificato nel corso dello svolgimento del rapporto 

(es. durante l’orario scolastico) 

• ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO:  

Non aver potuto impedire l’evento 

Aver posto in essere misure preventive 
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RAPPORTO AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA E 

PERSONALE DIPENDENTE 

ART. 28 COST: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti 
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la 
responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici” 
L. 312/1980 art. 61: “La responsabilità patrimoniale del personale 
direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, 
elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni 
educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in 
connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo 
o colpa grave nell’esercizio della vigilanza. Le limitazioni di cui al 
comma precedente si applica alla responsabilità del predetto personale 
verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subito per 
comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. 
Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave. 
L’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle 
responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi” 
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IPOTESI DI FATTO DANNOSO, 

COMMESSO DALL’ALUNNO A SE 

MEDESIMO O AD UN TERZO 

L’AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA SI SURROGA 

AL PERSONALE DOCENTE 

NELLA RESPONSABILITA’ 

CIVILE 

UNICA LEGITTIMATA 

PASSIVA 

L’AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA (MIUR) 

I DOCENTI RIMANGONO ESTRANEI 

AL RAPPORTO PROCESSUALE: NON 

POSSONO ESSERE CHIAMATI IN 

GIUDIZIO PER DIFETTO DI 

LEGITITMAZIONE PASSIVA 
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DOLO O COLPA GRAVE DEL DOCENTE  

I docenti possono essere successivamente chiamati a 

rispondere in “rivalsa” dinanzi alla Corte dei Conti 

dall’Amministrazione scolastica che sia stata 

condannata al risarcimento dei danni in favore del 

danneggiato, in forza di sentenza del Giudice civile, ma 

nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave 

Ipotesi di mancata adozione delle più elementari 

regole di prudenza, diligenza e perizia (abbandono 

della classe senza dare avviso al personale ata, 

mancata sorveglianza durante la pausa di 

ricreazione) 
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Circostanze:  

recita scolastica, scuola secondaria 
secondo grado, alunni maggiorenni 

Condotta ed Evento: 

alunno maggiorenne incendia “le ali 
d’angelo” delle compagna, un’altra 
compagna anch’essa maggiorenne 
nel soccorrerla riporta gravi lesioni 

Decisione: sussistenza della resp. per non 
avere adottato tutti i provvedimenti 
informativi, organizzativi, anche di 
emergenza ed impartito  le relative 

informazioni atte a garantire la sicurezza 
della scuola. Non imprevedibilità 

dell’evento stante la pericolosità del 
costume (infiammabile). 

Cass. Civile 

11751/2013 
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Circostanze:  

gita scolastica, alunni minorenni: 
anni  13 

Condotta ed evento: 

 danneggiato e compagni saltano su di una 
catena provocando crollo pilastro con 

conseguente danno alla persona 

Decisione:  escludersi la sussistenza 
della prova liberatoria in mancanza 

di elementi dai quali potersi 
desumere l’imprevedibilità del fatto e 

la conseguente inevitabilità 

Cass. Civ. 
2413/2014 
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Circostanze: 

Diciassettente alunna istituto 
magistrale  

 

Condotta ed Evento: 

Durante la mattutina attività 
scolastica viene trovata impiccata 

nel bagno della scuola 

Decisione: mancata prova dell'adozione, 
da parte dei soggetti preposti alla 
vigilanza (oltre che alla cura, istruzione 
ed educazione dell'allieva), di tutte quelle 
cautele necessarie al fine di scongiurare 
l'evento, quali, ad esempio, il controllo 
circa la presenza di tutti gli allievi 
all'interno dell'aula” 

Trib. 
Catanzaro 
18.06.09 
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Circostanze: scuola primaria, uscita da 
scuola 

Condotta ed evento: spintone da parte di 

un’alunna ad un compagno il quale riporta 
frattura denti incisivi 

Insussistenza della colpa grave della docente  

- Evento imprevedibile: l’alunna aveva 
raggiunto un elevato grado di 

socializzazione, rispettava le regole, era 
pacificamente un’alunna tranquilla e dunque 
non da sottoporre a peculiare osservazione 

- Evento inevitabile: rapidità dell’azione 

 

Corte dei Conti 41/2015 

(giudizio di rivalsa ) 
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