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ABSTRACT 

Aimed at predicting the effects of the «collision» between self-driving car and liability rules, the paper is 
ideally divided into three parts. The first section is mainly historical: it traces the emergence of the first 
XX century’s liability rules specifically concerning cars, which replaced the ordinary rules of liability 
applicable. As far as this topic is concerned, article 2054 of the 1942 Italian Civil Code epitomized the 
result of this process. The second part focuses on the present, analyzing the problematic debut of driver 
assistance systems. In my opinion, these systems provides several issues laying at the core of any attempt 
to understand the legal treatment of autonomous vehicles. Among them the confusion between the 
concepts of autonomous driving and assisted driving and the debate about whether we should hold the 
product of the car responsible for the failures of semi-automated vehicles. The paper then analyses the 
current product liability’s legal framework in Europe and United States, as well as the economic aspects 
of civil liability: should the driver be considered responsible for the accident caused by her automated 
vehicle, the burden of liability might have a chilling effect on the marketing prospectives of this new 
technology. The third part of the paper is forward-looking: it discusses severql proposals to solve the 
«liability problem» related to accidents of autonomous cars. Scholars are divided between supporters of 
product liability and supporters of owner’s responsibility, but also between reformists and conservative. 
There are many compelling visions for adopting new liability rules: unfortunately, there seems to be also 
a lack of dialogue between national and supra-national legislators on a global scale. EU, USA, China, 
Japan are in this respect competitive regulators, as their regulative vision are heavily driven by the 
industrial interest at stake in the respective automotive industries. Harmonisation of rules should be the 
prerequisite to start reflecting on any proposal aimed at regulating this new technology. 
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ABSTRACT 

Nel tentativo di prevedere in che modo il sistema di regole risultante dall’incrocio fra regole di 
responsabilità civile e regole assicurative inquadrerà l’avvento e il graduale diffondersi dei veicoli a guida 
autonoma, lo scritto si divide idealmente in tre parti. La prima di queste è, doverosamente, storica, ed è 
volta a ripercorrere la nascita e l’affermarsi delle prime normative che, agli albori del Novecento, 
superarono gradatamente le discipline di diritto comune, diffondendo pressochè in tutta Europa quel 
modello di responsabilità aggravata di cui l’art. 2054 del Codice Civile è buon esempio. La seconda parte 
si focalizza sul presente, analizzando il problematico esordio dei sistemi di assistenza alla guida che, 
secondo l’opinione di chi scrive, offrono già notevoli spunti di riflessione: si va dalle difficoltà dei 
legislatori nazionali nel distinguere in ambito legislativo ciò che è guida autonoma da ciò che è semplice 
ausilio al conducente, fino ai dubbi aleggianti intorno alla scelta di sancire una eventuale corresponsabilità 
del produttore di fronte ai malfunzionamenti del veicolo semi-autonomo messo in commercio. Non si 
manca di effettuare un’attenta disamina sugli attuali assetti della responsabilità del produttore in Europa 
e negli Stati Uniti, così come una riflessione sull’aspetto economico della responsabilità civile: pretendere 
che siano le tasche dell’automobilista a rispondere dei danni derivanti dagli incidenti dei mezzi automatici 
e semi-automatici potrebbe avere un effetto deterrente (c.d. chilling effect) sulla diffusione delle nuove 
tecnologie in esame. Nell’attuale mancanza di dialogo tra legislatori nazionali e sovranazionali (Unione 
Europea e Stati Uniti d’America, per non parlare delle posture assunte in Cina, Corea e Giappone, paesi 
che hanno un ruolo sempre più rilevante nella industria automotive globale), la terza parte della ricerca 
volge invece al futuro, sviscerando le proposte di regolazione messe sul tavolo dall’elaborazione 
dottrinale: la palla rimbalza continuamente tra il campo della disciplina del danno da prodotto difettoso 
e quello della responsabilità del conducente e del proprietario dell’automobile smart, tra visioni che 
tendono a conservare le attuali forme e altre che mirano a riforme radicali. Fondi di garanzia a carico dei 
costruttori e abbonamenti pay to drive sono solo alcune delle formule innovative che potrebbero impattare 
il mondo dell’r.c.a., nell’attesa di capire quale strada – si spera unitaria – imboccheranno i legislatori. 
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ACRONIMI IMPIEGATI NEL TESTO 

ADAS: è l’acronimo di “Advanced Driver Assistance Systems”. Indica quei sistemi elettronici che 
coadiuvano il conducente nella guida, con il duplice compito di lenire le fatiche della gestione in 
marcia del veicolo e di ridurre la probabilità di incappare in un incidente. Possono operare come 
semplici segnalatori di situazioni di pericolo, oppure agire direttamente sulla dinamica del veicolo. 
Il grande pubblico ha ormai una certa familiarità con molti di questi dispositivi, come il cruise control 
adattivo, l’assistente al mantenimento della corsia o il forward collision warning system. 

ADS: acronimo di “Automated Driver System”, si riferisce a quella combinazione di sistemi tecnologici 
che sostituiscono – o per meglio dire, sostituiranno – in toto il conducente, incaricandosi di ogni 
aspetto della guida del veicolo. L’intervento umano potrebbe ancora essere richiesto in alcune 
peculiari situazioni, ma l’obiettivo a lungo termine dei produttori è quello di arrivare alla guida 
autonoma di livello 5 della scala SAE, che permetterebbe di rendere l’automobile autosufficiente 
in qualsiasi scenario. 

HAV: talvolta utilizzato, come acronimo di “highly automated vehicle”, per indicare i veicoli che 
occupano i livelli più alti nella scala dell’automazione. 

ITS: sta per “sistemi di trasporto intelligente”. Sono quelle applicazioni che integrano le tecnologie 
dell’informazione con l’ingegneria dei trasporti, al fine rendere più funzionale, vivibile e sicura la 
mobilità. Offrire all’utente della strada informazioni, alternative e una circolazione intermodale è 
l’obiettivo che si prefiggono le strade del futuro. 

V2I: sta per “vehicle-to-infrastructure”, ed indica quella forma di comunicazione che permette a veicoli 
e infrastrutture stradali smart di dialogare, scambiandosi vicendevolmente informazioni sul traffico, 
sul meteo, sulla presenza di incidenti o malfunzionamenti, et similia.  

V2V: acronimo di “vehicle-to-vehicle”, è una modalità di comunicazione che permette di creare una 
rete tra i veicoli circolanti. Questi, scambiandosi informazioni sui dati di marcia, contribuirebbero 
ad evitare incidenti ed ingorghi, favorendo una circolazione stradale di maggior qualità. 
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INTRODUZIONE 

L’automobile rappresenta – e ancora per molto rappresenterà – uno dei punti fermi della 
nostra esistenza quotidiana. Sebbene non sia possibile avventurarsi in stime dotate di assoluta 
precisione, si calcola che nel 2010 sia stata per la prima volta superata la soglia del miliardo 
di veicoli registrati nel mondo1, e le previsioni suggeriscono che entro il 2020 il numero di 
automezzi presenti sulle nostre strade sarà raddoppiato rispetto all’inizio del millennio2, 
grazie soprattutto alla crescita esponenziale registrata negli ultimi vent’anni in paesi come 
Cina e India3. 

È pacifico come l’automobile sia arrivata alle soglie del ventunesimo secolo senza aver subito 
nessuno stravolgimento nelle sue fondamenta: per più di cent’anni, l’unico schema 
concepibile è stato quello di prevedere un telaio spinto da un motore a combustione interna 
e gestito da un guidatore, dominus del mezzo e responsabile di ogni suo movimento. Questo 
paradigma è stato negli ultimi anni incrinato dal progresso tecnologico, che ha spalancato le 
porte alle due più grandi sfide che la mobilità su ruota si sia mai trovata ad affrontare: 
l’elettrificazione del parco veicoli e la guida autonoma. 

Se l’elettrificazione è tematica che coinvolge più da vicino le scienze dure e le politiche 
ambientali ed energetiche, l’implementazione di sistemi di guida autonoma pone al centro 
della scena il mondo del diritto. Da sempre, guidare un autoveicolo è attività che mette il 
conducente in relazione con altri: la circostanza che la circolazione possa ledere soggetti terzi 
rispetto a chi ha il controllo del rischio legato alla guida del veicolo è stata affrontata 
dall’universo giuridico fin dagli albori del secolo scorso, quando si trattò di pervenire a una 
regolamentazione che conciliasse le sempre più pressanti e innovative esigenze della mobilità 
con la tutela di cose e persone.  

Nel corso del primo capitolo di questo elaborato, in una prospettiva doverosamente storica, 
perché innovare significa comprendere da dove muove la situazione che è interessata 
dall’innovazione, vedremo come si sia rapidamente giunti – pressoché in ogni ordinamento 
europeo – all’elaborazione di discipline speciali, al fine di porre agevolmente in capo al 
conducente e al proprietario del mezzo la responsabilità per i danni derivanti dalla 

                                                           

1 Vedi S.C. DAVIS, S.E. WILLIAMS, R.G. BOUNDY, Transportation energy data book: edition 36, 
prepared for the U.S. Department of Energy, December 2017, pp. 3-3 ss., rinvenibile al sito 
https://info.ornl.gov/sites/publications/Files/Pub104063.pdf. La cifra di un miliardo si ottiene 
sommando i dati della tabella 3.2, che riporta il numero di automobile registrate per paese e nel 
mondo, e quelli della tabella 3.3, che riporta i dati relativi a camion e autobus. 

2 Vedi D. SPERLING, D. GORDON, Two billion cars: driving toward sustainability, Oxford University 
Press, New York, 2009, pp. 14. 

3 In particolare, stando alla tabella 3.2 dell’appena citato Transportation energy data book: edition 36, la 
Cina è passata dalle 351.000 automobili registrate nel 1990 alle più di 350 milioni del 2015, con un 
tasso di crescita annuo medio del 18,1%. 



 

 

circolazione stradale. Analizzeremo soprattutto il proficuo interagire della dottrina italiana 
con quella francese, in un fiorire di posizioni contrapposte che, al principio del Novecento, 
riuscirono tendenzialmente a ricondursi a unità, contribuendo a diffondere in tutta Europa 
quel modello di responsabilità aggravata di cui l’art. 2054 cod. civ. è buon interprete.  

Vedremo poi come l’esplodere della magnitudine quantitativa e qualitativa dei danni da 
circolazione abbia imposto ai legislatori nazionali di immaginare un sistema in grado di 
assicurare un pronto risarcimento ai danneggiati anche a prescindere dalle disponibilità 
finanziarie del danneggiante. Imporre ai conducenti la conclusione di una polizza assicurativa 
fu un passo forse scontato, ma denso di significati. In primis, si evidenzierà la peculiarità di 
un’assicurazione delle responsabilità civile principalmente rivolta alla protezione economica 
della vittima, e non alla tutela del patrimonio del danneggiante. Non mancherà poi un attento 
sguardo al contesto dottrinale attorno al quale nacque la legge 24 dicembre 1969, n. 990: la 
produzione di massa e la diffusione delle attività pericolose fecero maturare in molti autori 
un senso di sfiducia verso i tradizionali dogmi della responsabilità civile, con il criterio della 
colpa accusato di non essere in grado di proteggere i consociati e di inchiodare i danneggianti. 
Imporre una resposabilità oggettiva a carico dei soggetti esercenti una attività pericolosa 
appariva a molti una strada inevitabile, e la circolazione stradale, per collocazione codicistica, 
rientra tra queste attività4.  

Com’è noto, questo balzo in avanti della responsabilità oggettiva non si verificò nella 
legislazione italiana, e l’assicurazione r.c.a. continua ancora oggi ad integrarsi con i dettami 
(parzialmente) colposi codicistici: vedremo però come non possa dirsi altrettanto per paesi 
come Francia e Germania, che in tempi diversi hanno emendato i loro sistemi assicurativi 
cercando di svincolare i risarcimenti dall’elemento psicologico del conducente. 

L’indagine terminerà con una analisi dei sistemi assicurativi no-fault, sottolineando le 
differenze tra il modello puro – basato su una first-party insurance con divieto di agire in 
giudizio contro i danneggianti – e le varianti dialoganti con la responabilità civile. Non 
mancherà un accenno al tanto controverso quanto peculiare modello di sicurezza sociale 
neozelandese. 

A improntare il capitolo appena presentato non sarà la ricerca spasmodica di un sistema da 
preferire agli altri: al contrario, l’obiettivo sarà quello di evidenziare come ogni modello 
assicurativo abbia propri punti di forza e debolezze, e che la copertura che coniuga alla 
perfezione un pronto ristoro della vittima, efficienza economica e risarcimenti elevati 
probabilmente non esiste: il risarcimento dei danni conseguenti ai sinistri stradali consiste 

                                                           

4 Sin da subito, per un inquadramento dei temi, S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, 
Giuffrè Editore, Milano, 1964. A sua volta, più specificatamente sui temi della circolazione stradale, 
A. LA TORRE, Colpa, rischio e danno fra responsabilità e assicurazione, in Assicurazioni, 1979, 4-5, 284. 

 



 

 

pur sempre nella gestione di perdite economiche ingentissime, che ovviamente nessuno 
vorrebbe scontare.  

Nel secondo capitolo vedremo come il prossimo, annunciatissimo avvento dei sistemi di 
guida autonoma mini alle fondamenta buona parte dei modelli assicurativi esistenti: 
l’esposizione si focalizzerà sulle più diffuse third party insurances. È opinione comune che il 
ridursi del conducente al ruolo di passeggero-trasportato non permetterebbe più di porre in 
capo a questi la responsabilità per i danni da circolazione: se è il veicolo a giostrarsi da sé 
nella giungla della circolazione stradale, urbana e non, senza la necessità di un intervento 
umano, è chiaro che gli incidenti possono essere causati pressoché solo da malfunzionamenti 
dell’hardware o, più spesso, del software di gestione del veicolo. Questo assunto pare 
incontestabile, ma da qui in poi l’elaborazione teorica entra in difficoltà. A chi imputare la 
responsabilità? La risposta più scontata – e sicuramente valida alla base – è quella che 
consiglierebbe di porla in capo al produttore, ma questa soluzione appare semplice solo ad 
un primo, superficiale approccio.  

L’esposizione prenderà inevitabilmente le mosse dalla presentazione dei 6 possibili livelli di 
automazione alla guida, secondo la scala elaborata da SAE International nel 2014 e 
rapidamente impostasi come standard in materia. Essa darà subito modo di evidenziare la 
cruciale – e troppo spesso trascurata – differenza tra self-driving car e driverless car: se le prime 
sono semplicemente dotate di assistenti che coadiuvano attivamente il conducente nella 
gestione del mezzo, le seconde sono le vere e proprie automobili a guida autonoma, che 
eliminano alla radice ogni necessità di intervento umano. Nel momento in cui si scrive, le 
driverless car non sono ancora un’opzione alla portata del grande pubblico: è parso quindi 
opportuno inquadrare dapprima gli snodi problematici che già oggi presentano i veicoli ad 
automazione condizionata, spaziando dall’eccesso di fiducia che i consumatori possono 
nutrire in questi mezzi fino alle conseguenze giuridiche dei sinistri causati dal 
malfunzionamento di dispositivi che, sebbene sotto la sorveglianza del conducente, agiscono 
comunque direttamente sulla guida.  

Ad ogni modo, sono anche questi veicoli a rendere il pubblico edotto del fatto che 
l’automazione del parco circolante non è una questione di se, ma di quando: di questo si sono 
convinti anche molti legislatori nazionali, che con insolita sollecitudine hanno già elaborato 
discipline per regolare il fenomeno. Di queste passeremo in rassegna le principali, 
evidenziando come purtroppo una certa approssimazione spesso vanifichi l’azione 
propositiva: in particolare, molti legislatori sembrano ignorare la summenzionata distinzione 
tra self-driving car e driverless car, con il risultato che la normativa rischia di rivelarsi problematica 
proprio in quello che dovrebbe essere il suo campo applicativo per eccellenza, e cioè il 
fenomeno tecnologicamente più avanzato. In tutto questo, si avranno modo di segnalare i 
timidi, incerti passi compiuti in materia dall’Unione Europea, istituzione che a detta di molti 
dovrebbe incaricarsi di affrontare con piglio ben più deciso e convinto i temi 
dell’automazione e della digitalizzazione: è intuibile che, in assenza di un quadro comune sui 
principi di base, il fiorire disordinato di legislazioni nazionali in materia di guida autonoma 
può tradursi in un ostacolo insormontabile alla libera circolazione e, in ultima analisi, alla 
stessa innovazione tecnologica. Sotto questo profilo, il vantaggio competititivo di sistemi-
paese dotati per dimensione geografica e realtà giuridica della possibilità di profilare subito e 



 

 

in modo uniforme le risposte che renderanno possibile mettere in campo questa innovazione 
– si pensi alla Cina e agli Stati Uniti – è d’immediata evidenza. 

È anche sulla base di questa considerazione che si spenderanno parole di incoraggiamento 
per il nostrano decreto Smart Road5: le sue mancanze nel regolare la circolazione dei veicoli 
driverless non creeranno ostacoli nel recepimento di una futura normativa quadro europea, 
mentre la rotta tracciata per ammodernare la rete stradale nazionale è, almeno sulla carta, un 
passo nella giusta direzione. 

Il terzo capitolo sarà interamente incentrato sulla responsabilità del produttore, convitato di 
pietra di ogni precedente discussione in materia di responsabilità. Il ruolo assolutamente 
preminente che avranno in futuro i sistemi di guida autonoma nella gestione del veicolo pone 
le case automobilistiche davanti ad una scelta epocale: sostenere l’innovazione con piglio 
deciso, rischiando di dover scontare in tribunale i peccati di gioventù dei loro veicoli, o 
adottare un approccio conservativo, presentando le novità al mercato solo quando saranno 
pressochè infallibili. Ogni nuova tecnologia, nella sua fase pionieristica, sconta problematiche 
di difficile previsione, le quali solitamente vengono risolte nel corso della fase di ricerca e 
sviluppo: le auto a guida autonoma, però, necessitano di una lunga sperimentazione su strada, 
circostanza che crea numerose occasioni di danno, senza nemmeno avere la possibilità di 
confinare l’estensione del rischio recato dalla sperimentazione a classi di soggetti che 
accettino previamente – e con tutta una serie di cautele – di fronteggiarlo, come accade nel 
campo della sperimentazione medica. Di là dalle tematiche del perfezionamento tecnico, è 
comunque difficilmente contestabile l’assunto per cui, eliminando il ruolo del conducente, la 
responsabilità degli incidenti si traslerà, almeno in parte, in capo ai costruttori automobilistici. 
Inquadreremo prima di tutto il percorso storico che ha portato alle attuali normative europee 
e statunitensi sul danno da prodotto difettoso, per poi capire se l’attuale configurazione di 
queste conceda spazio ai consumatori per tutelarsi di fronte ad alcuni difetti che già scontano 
le self-driving car. Ci si riferirà, in particolare, a quei vizi che il diritto statunitense classifica 
come warning defects o design defects. 

Atteggiarsi a luddisti è comunque sconsigliabile. L’impatto benefico che i veicoli a guida 
autonoma avranno sulle nostre vite è inestimabile: faciliteranno la mobilità dei soggetti affetti 
da disabilità, ridurranno drasticamente i costi economici e sociali degli incidenti, e avranno 
verosimilmente un impatto economico insospettabile sui più svariati settori produttivi. Il 
carico di responsabilità da imporre ai costruttori andrà ponderato con grande attenzione: nel 
passato la tort law – con il suo carico di costi e defaticanti giudizi in tribunale – ha sovente 
spaventato i costruttori, ritardando l’immissione sul mercato di tecnologie fondamentali per 
la sicurezza a bordo. È il fenomeno conosciuto come chilling effect: ne esemplificheremo 
l’azione ripercorrendo la storia della lenta commercializzazione dei primi air-bag. 

Prendendo spunto da queste riflessioni, vedremo come il probabile trasferimento della 
responsabilità civile da circolazione stradale dalle tasche dei conducenti a quelle dei 

                                                           

5 Decreto 28 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Modalità attuative e 
strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Roads e di guida connessa e automatica. 



 

 

costruttori debba essere affrontato all’insegna di una delicata opera di bilanciamento: da un 
lato, occorre non scoraggiare le case automobilistiche dal proporre innovazione, mentre 
dall’altro non si deve permettere che esse scarichino le loro eventuali negligenze sugli 
automobilisti. È intuibile, infatti, che pretendere dal conducente la totale sopportazione 
economica di danni a lui non direttamente imputabili porterebbe a ritenere insostenibile l’alea 
di affidarsi ad una driverless car, scoraggiandone l’utilizzo: e se è vero che, nei fatti, a rispondere 
economicamente di un sinistro sarebbe l’assicurazione, è altrettanto pacifico che le sanzioni 
amministrative conseguenti alla violazione delle norme del Codice della Strada sono a carico 
del conducente, a meno di non divisare un meccanismo che, svavalcando il dogma societas 

delinqueri non potest già infranto dalla legge 231/2001, applichi alle persone giuridiche le 
sanzioni amministrative ancor oggi comminate dal combinato disposto delle fattispecie 
sanzionatrice previste dal Codice della strada e dall’impianto generale della legge 689/1981. 

Basta questa premessa a capire quanto il tema sia delicato e irto di sfide per la riflessione 
giuridica. La dottrina è sicuramente più attiva nei paesi di matrice anglosassone, ove si è già 
incaricata di sviluppare diverse proposte: non sorprende riscontrare parecchie divisioni. Il 
consenso è pressochè unanime sul fatto che i produttori dovranno accettare un carico di 
responsabilità maggiore dell’attuale, ma le caratteristiche che dovrà assumere il nuovo assetto 
legislativo sono un’incognita: si spazia dalla creazione di un fondo alimentato dalle 
contribuzioni delle Case automobilistiche, in grado di garantire un’agile tutela risarcitoria 
basata su una ineluttabile responsabilità oggettiva del produttore, fino al mantenimento della 
R.C. obbligatoria a carico del proprietario del veicolo, perlomeno per gestire la fase di 
transizione in cui conviveranno molti veicoli tradizionali con pochi mezzi driverless. 

Ribadiamo, anche per questo capitolo ricco di proposte, l’intenzione di procedere ad una 
rassegna che tenga quanto più possibile la barra del discorso su un registro valutativo 
oggettivo e neutrale. Focalizzarsi su una posizione scartando aprioristicamente le alternative 
sarebbe fare torto all’analisi: la ricchezza dei temi anticipati – ripetiamo – è tale da non 
concedere vedute su una soluzione perfetta. La nota di chiusura, ad ogni modo, vuole essere 
positiva: a differenza di quanto solitamente accade con le innovazioni tecnologiche, l’avvento 
dei veicoli a guida autonoma è stato preannunciato dai produttori con larghissimo anticipo. 
Le normative nazionali emanate finora, sebbene perfettibili, dimostrano come questo 
preavviso permetta di legiferare prima che il fenomeno esploda (o, alla peggio, imploda, 
frenato dall’incertezza o dalla incapacità regolativa): l’augurio è che questo tempo si sfrutti 
per gestire ordinatamente una transizione che sarà sì complicata, ma che ci può guidare (e su 
questa possibilità dubbi non si danno) verso un mondo migliore. Starà a noi saperla cogliere. 



 

 

CAPITOLO I 

L’AVVENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: GLI SVILUPPI 
NAZIONALI TRA RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE. 

SOMMARIO: 1. Dal diritto comune alla disciplina specifica. – 2. L’art. 2054 del Codice Civile e la 

nuova cornice sistematica dello svolgimento di attività pericolose. – 2.1. La presunzione di uguale concorso. 

– 2.2. Cuius commoda et eius incommoda? La sopportazione del rischio nel terzo comma dell’art. 2054. – 

2.3. Il quarto comma dell’art. 2054: vizi di costruzione e difetti di manutenzione. – 3. L’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità civile: radici e ragioni della L. 990/1969. – 4. Pericolo e responsabilità 

civile nella “società del rischio” degli anni ’60. – 4.1. L’assicurazione obbligatoria come risposta al rischio 

automobilistico. L’azione diretta come corollario. – 4.2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada. – 

4.3. La r.c.a. come modello peculiare di assicurazione della responsabilità civile: il risarcimento diretto e il 

danno al terzo trasportato. – 5. La R.C.A. tra colpa, responsabilità oggettiva e sistemi no-fault – uno 

sguardo oltralpe. – 5.1. I sistemi no-fault. 

Prima di affrontare quelle che saranno le prospettive future del sistema R.C. auto, appare 
opportuno ricostruire il quadro storico che ha portato all’affermarsi delle attuali discipline. 
Le singole esperienze nazionali presentano diverse peculiarità, ma si caratterizzano tutte per 
l’essere passate attraverso una intensa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che – 
complice l’assoluta novità dei problemi posti dalla circolazione automobilistica – ha 
lentamente messo in luce l’insufficienza della legislazione preesistente ad affrontare il nuovo 
fenomeno. Il trait d’union è quindi rappresentato dal progressivo distaccarsi dalla disciplina di 
diritto comune, alla ricerca di soluzioni normative in grado di porre un freno all’anarchia che 
minacciava di instaurarsi sulle strade cittadine, battute fino al giorno prima solo da pedoni, 
sparuti ciclisti e soprattutto mezzi a trazione animale, con il loro precipitato di deiezioni 
accettato come conseguenza inevitabile della mobilità umana dell’epoca. 

1. Dal diritto comune alla disciplina specifica. 

La storia ha voluto che la fase pionieristica della circolazione automobilistica si collocasse 
temporalmente solo un paio di decenni dopo l’unità d’Italia. Al termine del XIX secolo nel 
Regno non esistevano – come d’altronde nel resto d’Europa – discipline ad hoc concernenti 
la responsabilità civile del conducente del veicolo: il fenomeno era radicalmente nuovo, e 
incontrare un’automobile sulle strade nazionali era un evento più unico che raro 6 . 
Principalmente per questo motivo, non si avvertiva il bisogno di una disciplina specifica: si 
applicavano gli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice Civile del 1865, trapiantati 
pedissequamente dal Code Civil francese, dei quali soprattutto i primi due possono essere 

                                                           

6  Secondo le rilevazioni storiche dell’ANFIA (Associazione Nazionale fra Industrie 
Automobilistiche), nel 1899 il parco circolante italiano constava di 111 veicoli complessivi. Gli storici 
sono consultabili sul sito internet dell’associazione (https://www.anfia.it/it/automobile-in-
cifre/statistiche-italia/parco-circolante). 



 

 

qualificati come gli antesignani dell’attuale articolo 2043 c.c.7. Ciò voleva dire che l’onere di 
provare la colpa in concreto del conducente e/o del proprietario del veicolo spettava al 
danneggiato, e che il danneggiante poteva liberarsi dimostrando di non aver potuto evitare il 
fatto. Appariva già evidente come questo impianto non fosse funzionale a garantire la tutela 
del danneggiato, costretto ad avventurarsi in una vera e propria probatio diabolica per far valere 
le proprie ragioni. Con il tempo, si svilupparono nelle aule dei tribunali meccanismi presuntivi 
della colpa, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del conducente: questo 
avveniva in particolare nei casi in cui si sarebbe dovuta dimostrare la culpa in vigilando vel in 

eligendo sancita dall’art. 11538.  

Il 28 luglio 1901 veniva emanato il Regio Decreto n. 416, Regolamento per la circolazione degli 

automobili sulle strade ordinarie9, che dettava disposizioni in materia di licenza di circolazione, 
sicurezza e contravvenzioni, ma che non affrontava – comprensibilmente – il tema della 
responsabilità civile. 

Nonostante questa fase di stasi legislativa, principiava un certo fermento dottrinale: il là alla 
discussione lo forniva principalmente l’esperienza francese, che già nel 1908 Carnelutti 
descrive come particolarmente viva sia sul versante dottrinale che su quello delle proposte 
legislative10. 

Un contributo fondamentale nel dipanare la matassa delle alternative percorribili lo fornisce 
D’Amelio nel 1911, che, con attento sguardo comparatista, si interroga su quali siano le 
discipline preferibili tra quelle fatte proprie all’epoca dalle varie esperienze nazionali 
europee11. L’occasione è offerta dalla presentazione alla Camera dei deputati del disegno di 
legge sulla Circolazione degli automobili, l’11 marzo di quell’anno. 

L’autore individua quattro sistemi normativi in vigore nelle varie legislazioni nazionali: a) il 
diritto comune, b) l’aggravamento della responsabilità, c) l’inversione dell’onere della prova, 
d) l’indennizzo a tutte le vittime, a prescindere dalla dimostrazione della colpa, garantito da 
un fondo finanziato da un tributo posto a carico di tutti gli automobilisti. È uno schema che 

                                                           

7 Questa è la ricostruzione rinvenibile in M. BONA, La responsabilità civile per i danni da circolazione di 
veicoli, IPSOA – Wolters Kluver Italia S.r.L., Milanofiori Assago (MI), 2010, pp. 31 ss. 

8 M. BONA, op. cit., p. 34. 

9 Invero, già il 20 gennaio 1901 vedeva la luce il R.D. n. 28, avente lo stesso titolo: rimase però 
sostanzialmente inapplicato. 

10 Vedi F. CARNELUTTI, La responsabilità civile per gli accidenti d’automobile, in Riv. dir. comm., 1908, I, 
402. 

11 M. D’AMELIO, Il disegno di legge sulla circolazione degli automobili e la responsabilità civile per danni, in Riv. 
dir. comme., 1911, I, 661. 



 

 

riassume in modo completo gli orientamenti dell’epoca, sicché esso appare un’adeguata 
architrave espositiva per evidenziare i principali snodi dottrinali e le ragioni che hanno 
portato alla disciplina attuale. 

In primis D’Amelio evidenzia, una volta di più, l’inadeguatezza del sistema di diritto comune 
vigente in Italia, incapace di frenare gli abusi portati dall’elevata velocità e di assicurare alle 
vittime il conseguimento dell’indennizzo dovuto. Una particolare attenzione legislativa 
sarebbe giustificata anche dal fatto che, secondo le statistiche citate, «l’automobile è dieci 
volte più pericoloso di ogni altro veicolo, e che il conducente ogni altro veicolo non si sottrae 
alle responsabilità cagionate con la stessa facilità con cui si sottrae l’automobilista». Il fatto 
che il sistema di diritto comune fosse sostenuto dall’Automobile Club de France e dall’industria 
automobilistica in generale rappresenta probabilmente la più palese attestazione della sua 
scarsa funzionalità a tutelare la vittima: al tempo non mancavano autori che, fra le righe, 
esprimevano sincera preoccupazione per l’attività di lobbying che i potenti del pioneristico 
settore automotive operavano nei confronti dei legislatori12. 

D’Amelio respinge anche il sistema della responsabilità aggravata, propugnato 
principalmente da Friedrich Meili13. Meili sosteneva che l’automobilista – ponendo in essere 
una condotta intrinsecamente pericolosa per il pubblico come la circolazione – non avesse 
nulla a che vedere con la tralatizia figura del buon pater familias: sarebbe stata quindi necessaria 
una disciplina particolarmente rigorosa, che si risolveva in una responsabilità oggettiva da cui 
il conducente poteva liberarsi solo invocando una causa di forza maggiore. Giova notare che, 
accogliendo questa visione all’interno del tessuto legislativo italiano, si sarebbe prodotta una 
equiparazione tra la responsabilità per i danni causati dall’automobile e quella per i danni 
cagionati dagli infortuni sul lavoro, disciplinati in quegli anni dalla l. 17 marzo 1989, n. 80 
(«Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro»)14. 

Meili non è il solo a sostenere tale equiparazione: anche Ambroise Colin15 e – soprattutto – 
Albert Wahl sposano un simile paragone16, scorgendo una netta analogia – alla luce della 

                                                           

12 Vedi a titolo esemplificativo M. SARFATTI, Un progetto di legge sulla circolazione degli automobili in 
Germania, in Riv. dir. comm, 1909, Volume VII, parte I, 320, secondo il quale l’industria automobilista 
sarebbe stata sicuramente potente abbastanza da riuscire ad impedire la promulgazione di una legge 
troppo severa. 

13 La summa del pensiero di Meili in materia è racchiusa in F. MEILI, Die Kodifikation des Automobilrecht, 
Wein, Manzsche Hof-Verlags und Universitäts-Buchhandlung, 1907. 

14 Oltre che a D’AMELIO, op. cit., p. 665, vedi M. BONA, op. cit., p. 37. 

15 A. COLIN, L’accident d’automobile et la loi, in Reveu politique et parlementaire, 1908, pp. 120 ss. 

16 M. A. WAHL, La responsabilitè civile relative aux accidents d’automobiles, in Reveu trimestrielle de droit civil, 
volume VII, 1908. 



 

 

legge francese sugli infortuni sul lavoro del 9 aprile 1898 – tra la posizione dell’operaio e del 
pedone, da un lato, e quella dell’imprenditore e del conducente del veicolo, dall’altro. Il fatto 
che i due giuristi d’oltralpe seguano un paradigma di responsabilità sostanzialmente oggettiva 
non stupisce: in Francia, lo sviluppo tecnologico della seconda metà dell’800 (il cosiddetto 
machinisme) ha portato a decisi sconquassamenti nella dogmatica civilistica, con l’emergere di 
istanze solidaristiche nel diritto che hanno inevitabilmente travolto anche il ramo della 
responsabilità civile, relativizzando il dogma della colpa e puntando su tentativi di 
oggettivizzazione della disciplina17. 

Sul punto, le critiche di D’Amelio si intrecciano con quelle di Carnelutti18. I giuristi nostrani 
non ravvisano alcuna analogia tra la posizione dell’operaio infortunato e quella della vittima 
di incidente stradale, soprattutto alla luce del fatto che tra il danneggiato e il danneggiante 
della strada non sussiste alcun rapporto contrattuale. D’Amelio, sbrigativamente, esclude 
anche che si possa parlare di rischio professionale in riferimento alla guida di un veicolo a 
motore19, con Carnelutti che taccia la teoria di Wahl di essere incerta, in quanto non v’è 
«alcuna differenza apprezzabile» tra il conducente di un automobile e quello di un qualsiasi 
altro veicolo: la fattispecie di base è sempre la circolazione, e non si vede perché «dev’essere 
maggiormente protetto il cittadino contro la corsa di un automobile che contro la corsa di 
un cavallo». Ciò non escluderebbe l’opportunità di una legislazione apposita in materia di 
automobili, ma solo per il fatto che il bisogno appare più sentito, e non per una questione di 
principio20. Da queste parole traspare quindi come non faccia del tutto breccia, nella dottrina 
italiana, l’idea di ancorare la responsabilità civile al rischio connesso alla proprietà del mezzo, 
nonostante l’ampio sostengo riscosso da questa elaborazione oltralpe. 

Tornando specificatamente alla proposta di Meili, vale a chiudere la questione – almeno 
secondo D’Amelio – il fatto che un tale aggravio di responsabilità finirebbe per rendere uguali 
di fronte al diritto, in caso di incidente, il conducente giudizioso e quello «audace e senza 
scrupoli»: prescindere da una valutazione della colpa, quindi, equivarrebbe a «fissare una 

                                                           

17  Non è questa la sede per una ricostruzione approfondita: il lettore può consultare M. 
SABBIONETI, Le metamorfosi dell’illecito civile: interpretazione e creazione del diritto nella giurisprudenza della 
Cour de Cassation tra Ottocento e Novecento, in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 40, 
Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 400 - 404. 

18 F. CARNELUTTI, op. cit., pp. 403 – 404. 

19 In Francia, come appena accennato, dottrina e giurisprudenza avevano trasformato la classica 
interpretazione dell’art. 1382 del Code Civil, facendolo diventare il fondamento della teoria del rischio. 
La responsabilità extracontrattuale, in questa costruzione, rifuggiva il requisito della colpa, in favore 
di una ricostruzione oggettiva della fattispecie. Vedi M. SABBIONETI, op. cit., pp. 408 ss. 

20 F. CARNELUTTI, op. cit., p. 403. 



 

 

norma ingiusta per le persone e disastrosa per l’industria»21. Emerge, da queste parole del 
futuro Presidente della Cassazione riunificata del Regno, un accorato appello affinché non si 
dimentichi che il dispositivo risarcitorio civile possa declinare con i mezzi che gli sono propri 
la curvatura retributiva e dissuasiva della tutela penale. Al di là della summenzionata attività 
di lobbying, non va trascurata l’attenzione di parte della dottrina dell’epoca per le conseguenze 
che la regolamentazione della responsabilità civile avrebbe potuto proiettare sull’industria: 
sono le stesse considerazioni che si ripropongono oggi per i veicoli a guida autonoma, 
fondate sul timore che normative troppo stringenti possano scoraggiare i costruttori 
dall’imboccare in tempi brevi il viale dell’innovazione22. Che la dottrina italiana intuisse il 
potenziale economico del settore automotive in un periodo in cui le auto circolanti non 
superavano il centinaio di unità è indice di grande lungimiranza. 

D’Amelio scarta velocemente anche l’idea di istituire un fondo destinato a risarcire tutte le 
vittime della strada, finanziato con la contribuzione obbligatoria di tutti i possessori di 
automobili e destinato ad operare automaticamente al verificarsi di un sinistro, prescindendo 
dalla valutazione dell’elemento colposo. L’idea di un simile fondo era accarezzata dallo stesso 
Wahl, e D’Amelio ci informa essere stata esaminata anche nella discussione della legge sulla 
circolazione degli autoveicoli al Reichstag tedesco. La proposta avrebbe incontrato un grosso 
ostacolo nella contribuzione richiesta agli automobilisti: ragionando sul basso numero di 
vetture in circolazione e sulla grande consistenza economica dei danni da esse provocati, il 
tributo gravante sulle spalle degli automobilisti sarebbe stato estremamente elevato e nei fatti 
economicamente insostenibile, a prescindere peraltro dal livello di rischio creato da ogni 
automezzo23. 

A posteriori, è facile osservare come una simile obiezione già nell’arco di pochi anni non 
avrebbe più avuto motivo di darsi: il successo immediato che riscosse l’automobile nei paesi 
più ricchi e industrializzati avrebbe permesso di spalmare la contribuzione su una platea di 
soggetti ben più elevata rispetto a quella d’inizio ‘900. Prendendo a riferimento proprio la 
potenza tecnologica per eccellenza del Novecento, gli Stati Uniti d’America, possiamo vedere 
come i sistemi di assicurazione no-fault siano oggi relativamente diffusi, sebbene in forte calo 
rispetto alla metà del secolo scorso24. 

                                                           

21 M. D’AMELIO, op. cit., p. 666. 

22 Questo tema verrà affrontato diffusamente nel Capitolo III. 

23 M. D’AMELIO, op. cit., p. 667. 

24 Se nel 1970 erano 25 gli Stati degli U.S.A ad adottare il sistema no-fault, nel 2011 erano solo 11: si è 
osservato che con un modello assicurativo di questo tipo gli automobilisti tendono ad essere più 
negligenti nella guida, mancando un elemento di deterrenza economico. Inoltre, le statistiche di 
questo sistema dimostrano un numero maggiore di frodi rispetto ad una third-party insurance. Per un 
approfondimento, vedi M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., UTET Giuridica, 
Torino, 2011. 



 

 

Rimaneva da percorrere la strada dell’inversione dell’onere della prova. Come si evince dai 
contributi di D’Amelio e Carnelutti, la dottrina italiana parteggiava in misura preponerante 
per questa ipotesi, considerata il miglior compromesso tra l’esigenza di garantire la sicurezza 
della circolazione e quella di non penalizzarla: il disegno di legge sulla «Circolazione degli 
automobili» – presentato alla Camera dei deputati l’11 Marzo 1909 – recepiva questa 
impostazione, che d’altronde era seguita anche da quella giurisprudenza che cercava di 
temperare le rigidità conseguenti all’applicazione del diritto comune.  

L’inversione dell’onere probatorio si concretizzava nell’art. 4, che disponeva che, salvo il caso 
della forza maggiore, il proprietario e il conducente del veicolo fossero obbligati solidalmente 
a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo, quando non 
avessero provato di aver avuto «ogni cura» affinché il danno non si verificasse.  

La responsabilità solidale tra proprietario e conducente si poneva in continuità con la 
disciplina dell’art. 1153 del Codice Civile, e anche la prova liberatoria dell’aver avuto «ogni 
cura» nell’evitare il danno è da intendersi concepita nel calco della diligenza richiesta al buon 
pater familias25, ma invertendo l’onere della prova. Quello che più balzava all’occhio era 
l’esclusione o l’attenuazione della responsabilità del proprietario qualora il danno fosse in 
tutto o in parte provocato da fatto del terzo, e soprattutto l’esonero dall’obbligo di 
risarcimento qualora il veicolo fosse stato messo in circolazione a sua insaputa e senza sua 
negligenza, per atto illecito di un terzo o di una persona a suo servizio. Quest’ultima 
disposizione, in particolare, si discostava in maniera abbastanza netta dall’ultimo comma 
dell’art. 1153 del Codice Civile, che escludeva la responsabilità del proprietario per il fatto 
commesso dai propri servitori o commessi solo previa dimostrazione di non averlo potuto 
impedire. 

Chiudeva il progetto la disposizione secondo la quale non potevano essere considerati danni 
causati da forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o manutenzione del 
veicolo, disposizione in linea con le legislazioni straniere dell’epoca 26  e sopravvissuta 
pressoché inalterata fino ai giorni nostri27.  

L’impianto normativo di questo disegno di legge venne recepito pressoché integralmente 
dalla L. 30 giugno 1912, n. 739, che rappresenta quindi la prima disciplina italiana 
concernente la responsabilità civile degli automobilisti 28 . La responsabilità solidale del 

                                                           

25 M. BONA, op. cit., p. 38. 

26 Si veda, a titolo di esempio, il disegno di legge presentato al Reichstag il 5 novembre 1908 e 
commentato in M. SARFATTI, op. cit., p. 320. 

27 Si rimanda alla nota n. 4 di quest’opera. 

28 La legge aveva come destinatari solo i conducenti di veicoli a trazione meccanica senza guida di 
rotaie: l’estensione a tutti i veicoli circolanti su strada si ebbe solo con il Regio Decreto 31 dicembre 



 

 

proprietario e del conducente sancita dall’art. 4 del disegno legislativo era stata riprodotta 
nell’art. 5 della legge, confermando quindi sia il principio dell’inversione dell’onere della 
prova, che il fatto che il proprietario potesse rispondere in forma vicaria per la colpa del 
conducente. La discussione del provvedimento fu tutt’altro che pacifica: la disciplina della 
responsabilità trovò un forte oppositore, tra gli altri, nell’on. Treves, che faceva parte della 
commissione parlamentare incaricata di redigere il progetto stesso. In particolare, Treves 
criticava aspramente l’esonero da responsabilità per il proprietario che avesse dimostrato che 
la circolazione del veicolo fosse avvenuta a sua insaputa, additandola come una prova 
liberatoria troppo facile da conseguire, al punto che «quella che doveva essere la difesa del 
pubblico contro le automobili, è diventata […] la difesa dei poveri automobilisti contro il 
pubblico»29. Il ministro Sacchi difese la bontà del provvedimento – definito «nel giusto 
mezzo» tra la tutela dei pedoni e quella degli automobilisti – ma acconsentì ad espungere la 
suddetta prova liberatoria dal testo finale30. Rimaneva ferma la possibilità, per il proprietario 
e per il conducente, di liberarsi da ogni responsabilità dimostrando di aver avuto «ogni cura 
nell’evitare che il danno si verificasse» e la precisazione che non costituivano causa di forza 
maggiore «i difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo». La soluzione adottata 
iniziava quindi a discostarsi in maniera decisa dall’esperienza francese, la quale – specie per i 
danni causati da un vizio del veicolo – faceva ancora uso della norma relativa alla 
responsabilità presunta per il danno da cose in custodia31. 

Se il successivo regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043 si limitava a riproporre l’assetto 
tracciato dalla legge 739/191232, non altrettanto si può dire del regio decreto legge 2 dicembre 
1928, n. 3179, «Norme per la tutela delle strade e per la circolazione». L’art. 122 recepiva 
sicuramente le direttrici chiave della precedente disciplina, ma differenziava per la prima volta 
in modo esplicito la posizione del conducente da quella del proprietario: superando le 
resistenze del decennio precedente, il comma 3 consentiva al proprietario di liberarsi da ogni 

                                                           

1923, n. 3043, Norme disciplinanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. 

29 L’annotazione sui “poveri automobilisti” è, chiaramente, frutto d’ironia. Si veda, per un riassunto 
delle posizioni nel dibattito parlamentare, l’articolo La discussione sul progetto delle automobili alla Camera 
dei deputati sul quotidiano Avanti! del 3 marzo 1912, consultabile all’URL 
http://www.parlamento.it/921 

30 M. BONA, op. cit., p. 41. 

31 A. LA TORRE, Cinquant’anni col diritto (Saggi) – Volume I - Diritto Civile, Giuffrè Editore, Milano, 
2008, p. 263. 

32  A onor del vero, il r.d. 3043/1923 portava con sé una importante innovazione sistematica: 
l’estensione del regime della responsabilità civile dei conducenti di automobili ai conducenti di 
qualsiasi veicolo. Non si tratta, comunque, di uno spunto originale: questa soluzione era già 
fortemente caldeggiata in F. CARNELUTTI, op. cit., p. 403. 



 

 

responsabilità, provando che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua 
volontà33. 

A testimonianza di un sistema R.C. auto ormai assestato nei suoi principi fondamentali, 
questa disposizione venne ripresa pedissequamente dall’art. 120 del «Testo unico di norme 
per la tutela delle strade e per la circolazione» (regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), 
normativa che, secondo alcune fonti, può fregiarsi del titolo di primo vero Codice della 
Strada italiano34. 

2. L’art. 2054 del Codice Civile e la nuova cornice sistematica dello svolgimento di attività pericolose. 

L’analisi della legislazione della prima metà del Novecento dimostra come l’art. 2054 del 
Codice Civile del 1942 sia arrivato a suggello di un percorso già ampiamente tracciato e 
definito nei suoi passaggi fondamentali. Il nuovo Codice Civile non sconvolge le fondamenta 
della materia, ma opera comunque una importante ricollocazione sistematica: non è 
ovviamente un caso che l’articolo disciplinante la circolazione dei veicoli si trovi nelle 
immediate vicinanze dell’art. 2050 sulla «Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose». 
La circolazione di veicoli viene considerata dal legislatore un caso specifico di attività 
pericolosa, e questo legame tra i due articoli è espressamente sottolineata nella Relazione del 

Guardasigilli al codice civile n. 796: «Dettata nell’art. 2050 la regola generale […] di essa si fa 
applicazione nell’art. 2054». Non manca conseguentemente in dottrina chi classifica il 
rapporto tra art. 2050 e art. 2054 di genus a species35. La regola generale sulla responsabilità di 
cui al 2050 sarebbe quella della «soluzione intermedia»: l’esercente un’attività pericolosa non 
soggiace ad una responsabilità oggettiva, ma neppure all’ordinaria responsabilità per colpa, 
in quanto si amplia il dovere di diligenza posto a suo carico36. 

Si compie quindi un ulteriore passo avanti rispetto alla semplice inversione dell’onus probandi. 
La logica dell’art. 2050 è quella di considerare prevedibile in re ipsa il danno derivante dallo 
svolgimento di una attività pericolosa: la presunzione di colpa a carico del soggetto è 
ulteriormente aggravata. Stante la collocazione sistematica dell’art. 2054, la prova richiesta 
dal comma uno «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno» va intesa come il dare 

                                                           

33 M. BONA, op. cit., p. 42 ritiene che si tratti semplicemente dell’esplicitazione di un principio 
generale già desumibile dal Codice Civile in materia di culpa in custodiendo vel in vigilando, principio 
ricavabile dall’art. 1153 e che avrebbe avuto valenza anche nella vigenza della l. 739/1912. 

34 G. MARCON – L. MARCON, Codice della Strada, Seconda edizione, CEDAM, Padova, 2011, alla 
sezione “Cenni storici”. 

35 Si veda U. IZZO, La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio 
per via trasfusionale, CEDAM, Padova, 2004, pp. 487 ss, e G. A. STANZIONE, S. SICA, Circolazione 
di autoveicoli e responsabilità civile, Giuffrè Editore, Milano, 1995, p. XVI. 

36 Vedi la Relazione del Guardasigilli al Codice Civile, n. 795. 



 

 

dimostrazione di aver tenuto una condotta non solo conforme al Codice della Strada, ma 
anche causalmente idonea ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso37.  

Si intuisce subito come i concetti di «diligenza» e di «aver fatto tutto il possibile per evitare il 
danno» non siano coincidenti38 . L’aver tenuto una condotta diligente è una condizione 
necessaria dell’aver fare tutto il possibile per evitare il danno, ma non sufficiente: ci si aspetta 
anche che il conducente preveda l’altrui imprudenza e che compia, se necessario, manovre 
d’emergenza per evitare il sinistro, a meno che queste non siano oggettivamente impossibili39.  

Se la prova liberatoria è così conformata, è chiaro che in un sinistro il comportamento 
colposo della controparte non varrà come esimente per il conducente, ben essendo possibile 
una ipotesi di concorso di colpa, seppur non paritario40.  

Già da questo breve affresco applicativo, non sfugge come la giurisprudenza sia 
particolarmente cauta nell’escludere la responsabilità del conducente, tanto che non manca 
chi ricostruisce la prova liberatoria non tanto nell’ottica di una assenza di colpa, quanto nella 
riconduzione causale del danno a un fatto totalmente estraneo all’agire del conducente. 
Questo favor per la vittima appare comunque giustificato dalla presenza dell’assicurazione 
obbligatoria, e va in ogni caso esercitato attenendosi, nel giudizio sulla condotta del 
conducente, al parametro della diligenza41. 

Per quanto attiene proprio alla diligenza, la giurisprudenza, in alcune sporadiche pronunce 
degli anni ’70, affermava che la prova liberatoria dovesse avere per oggetto la dimostrazione 
di un comportamento non solo esente da colpa, ma anche più oculato ancora rispetto a ciò 
che viene richiesto al buon padre di famiglia42: più frequentemente, però, si ritiene sufficiente 

                                                           

37 M. BONA, op. cit., p. 44. 

38 Per un approfondimento in materia, vedi M. FRANZONI, L’illecito, Seconda edizione, Giuffrè 
Editore, Milano, 2010 pp. 605 ss.  

39 Vedi Cass. Civ., Sez. III, 30 agosto 1984, n. 4737, in Arch. giur. circolaz., 1985, 31, 275, e Cass. Civ., 
Sez. III, 11 dicembre 2003, n. 18941, in Arch. giur. circolaz., 2004, 50, 513. 

40 Vedi Cass. Civ., Sez. III, 4 aprile 2017, n. 8663, in Foro It., 2017, I, 2771. Nell’investimento di un 
pedone che stava attraversando la strada davanti ad un autobus fermo al di fuori degli appositi spazi, 
la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente a scagionare il conducente il fatto che egli avesse moderato 
la velocità e che il sorpasso fosse avvenuto in una zona in cui era lecito sorpassare, in quanto 
occorreva valutare se le circostanze concrete non imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, 
o addirittura di fermarsi. 

41 C. SALVI, La responsabilità civile, Seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2005, p. 208. 

42 Vedi Cass. Civ., Sez. III, 17 giugno 1977, n. 2532. 



 

 

che il conducente abbia adottato le cautele dell’uomo di diligenza media43. Su questo registro 
si adagia buona parte della dottrina attuale, che sostiene che le precauzioni approntate dal 
conducente debbano semplicemente rientrare nella normale diligenza richiesta alla persona 
media in relazione al tipo di veicolo e alla situazione concreta44: giova comunque osservare 
come la normalità della diligenza, nella guida di un veicolo, dovrebbe essere tarata verso 
l’alto, considerando proprio che il Codice Civile considera la circolazione dei veicoli come 
una attività pericolosa. 

Articolando proprio da questa differenza concettuale tra la diligenza e il fare il possibile per 
evitare il danno, parte della dottrina – per il vero minoritaria – sostiene che la fattispecie di 
cui all’art. 2054 co. 1 non abbia come presupposto la colpa: partendo dall’assunto che la 
prova liberatoria viene ritenuta integrata solo quando si dimostra la mancanza del rapporto 
casuale tra la conduzione del veicolo e l’evento dannoso, Franzoni sostiene che il fare tutto 
il possibile per evitare il danno sarebbe una circostanza impeditiva degli effetti che, una volta 
assolta, impedirebbe il completarsi della fattispecie per il venir meno del nesso causale45. 

La dottrina nettamente maggioritaria rimane comunque ferma nel ritenere il primo comma 
improntato sul principio della colpa46, seppur per alcuni aggravata a tal punto da avvicinarsi 
parecchio ad una responsabilità oggettiva47. 

2.1. La presunzione di uguale concorso. 

Oltre che presentarsi inserito nella nuova cornice sistematica dell’esercizio di attività 
pericolose, l’art. 2054 introduceva, al comma 2, la nuova fattispecie dello scontro tra veicoli. 
La disposizione, per il vero, era nuova solo sul piano legislativo: già in occasione della 
discussione del disegno di legge del 1909, infatti, aveva fatto la sua comparsa, ed era stata 
financo inserita nel testo del disegno concordato tra la commissione della Camera incaricata 

                                                           

43 Vedi Cass. Civ., Sez. III, 3 novembre 2004, n. 21056, in Foro it., 2005, I, 1404 che parla di «comune 
prudenza». 

44 P. STANZIONE, Manuale di Diritto Privato, Quarta Edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, 
p. 849. 

45 M. FRANZONI, op. cit., pp. 607. 

46 G. BUFFONE, Circolazione stradale danni e responsabilità, Volume I, CEDAM, Padova, 2012, pp. 308 
– 309. 

47 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Ventunesima edizione, Giuffrè 
Editore, Milano, 2013, pp. 879 – 880. 



 

 

e il governo. Nell’iter parlamentare, però, venne fortemente attaccata da vari deputati, ed 
infine espunta dal testo finale48. 

Ciò che caratterizzava come innovativo il comma 2 era la presunzione, fino a prova contraria, 
che ciascuno dei conducenti avesse contribuito in ugual misura al danno subito dai singoli 
veicoli. È una presunzione che non fa venire quella di colpevolezza di cui al primo comma: 
risolve ogni dubbio in proposito già la Relazione del Guardasigilli al Codice Civile n. 796, nella 
quale viene espressamente sancito il rifiuto per un accertamento della responsabilità di 
ciascun conducente secondo i normali criteri della responsabilità extracontrattuale. 

Il principio sul quale si regge la disposizione è quello dell’articolo 1227, primo comma, del 
Codice Civile: come il creditore che ha concorso a cagionare il danno si vede il risarcimento 
diminuito in misura della gravità della sua colpa, così «i conducenti, considerati causalmente 
coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne rispondono in proporzione alla gravità 
della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate»49. 

L’inserimento della summenzionata disposizione appare pienamente coerente con la nuova 
collocazione sistematica della disciplina della R.C. veicoli, e in particolare con lo stretto 
legame che essa intrattiene con l’art. 2050. La differenza fondamentale che intercorre tra il 
primo e il secondo comma dell’art. 2054 – è evidente – sta nel fatto che nella fattispecie del 
primo comma il conducente del veicolo cagiona danni a terzi che sono estranei rispetto 
all’attività circolazione. In questo caso, la scelta del legislatore è quella di addossare i maggiori 
oneri di prevenzione al conducente, in quanto questi è il soggetto che pone in essere l’attività 
pericolosa e che ne gode in esclusiva i vantaggi. Il campo applicativo d’eccellenza dell’ipotesi 
è l’investimento di un pedone: quand’anche il comportamento di questi possa essere stato 
gravemente negligente, nondimeno sussiste un dovere di prevenzione unilaterale gravante 
sulle spalle dell’automobilista, che deve dimostrare non solo che la condotta del pedone fosse 
anomala, ma anche che questa anomalia non fosse ragionevolmente prevedibile50.  

Al contrario, nella fattispecie che prevede lo scontro tra due veicoli viene meno l’unilateralità 
del dovere di prevenzione: i vantaggi della circolazione sono goduti da tutti i soggetti 
coinvolti nel sinistro, e quindi il rischio è spartito equamente. Essendo il medesimo il dovere 

                                                           

48 M. BONA, op. cit., p. 41. 

49 Relazione del Guardasigilli al Codice Civile n. 796. 

50 Vedi la già citata Cass. Civ., Sez. III, 4 aprile 2017, n. 8663, in Foro It., 2017, I, 2771, e sullo stesso 
tenore Cass. Civ., Sez. III, 5 marzo 2013, n. 5399, in Foro It., 2013, I, 1516. Per una ipotesi di 
comportamento colposo del danneggiato che da il là ad un concorso di colpa tra conducente e pedone, 
vedi Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3542, in Rep. Foro It., 2013, voce Circolazione stradale 
[1280], n. 204: il caso vedeva un bambino scendere improvvisamente dalla bicicletta, sfuggire al 
controllo della nonna ed attraversare improvvisamente la strada, per poi essere investito da un veicolo 
procedente alla velocità di 40 km/h. 



 

 

di diligenza e le medesime le cautele da approntare da parte dei soggetti coinvolti, appare 
ragionevole basare la fattispecie su una presunzione iuris tantum di uguale colpevolezza, che 
la Corte di Cassazione ha chiarito dover operare come norma sussidiaria nei casi in cui le 
risultanze probatorie non consentano di imputare con maggior precisione la responsabilità51. 

2.2. Cuius commoda et eius incommoda? La sopportazione del rischio nel terzo comma dell’art. 2054. 

Se il rischio si staglia quindi come un elemento cardine per ricostruire la ratio unitaria dei 
primi due commi dell’art. 2054, è con il comma tre che si compie un passo decisivo in questo 
percorso. La disposizione, per il vero, ricalca la legislazione precedente, sancendo che il 
proprietario è responsabile in solido con il conducente a meno che non provi che la 
circolazione del veicolo sia avvenuta prohibente domino: niente di nuovo, verrebbe da dire, ma 
un’attenta analisi non può trascurare il rinnovato impianto sistematico dell’intera disciplina. 
Riallacciandosi alla ratio sottesa ai primi due commi, infatti, possono qui compiutamente darsi 
alcune osservazioni sul titolare del diritto di proprietà sul mezzo, e vedere come, secondo 
autorevole dottrina, sia proprio la proprietà in sé è per sé a fondare un legame diretto con il 
concetto di rischio di cui all’art. 205052.  

La prova liberatoria che chiude il comma in esame, letta a contrario, sancisce la responsabilità 
del proprietario nel caso in cui la circolazione del veicolo sia avvenuta con il suo consenso. 
Molte pagine sono state scritte sulla nozione di consenso53: basta qui precisare che il termine 
è da intendersi in senso molto ampio, in quanto non è sufficiente a integrare la prova 
liberatoria la dimostrazione che la circolazione sia avvenuta senza una manifestazione di 
volontà, ma occorre che il proprietario abbia tenuto – tramite la predisposizione delle 
opportune cautele – un comportamento idoneo ad impedirla fattualmente. A ragione, quindi, 
la dottrina sottolinea che la circolazione deve essere avvenuta non senza, ma contro la volontà 
del proprietario54.  

È una responsabilità che ai più appare di carattere oggettivo, e che avrebbe come unico 
presupposto la responsabilità del conducente 55 : la giurisprudenza si spinge a ritenerla 
sussistente financo in caso di circolazione avvenuta successivamente al furto del mezzo, ove 

                                                           

51  Vedi da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3696, consultabile al link 
https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_29285_1.pdf.  

52 È questa una ricostruzione coerente con quanto esposto in P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità 
oggettiva, Giuffrè Editore, Milano, 1961, pp. 251 ss. 

53 Per un approfondimento, vedi G. A. STANZIONE, S. SICA, op. cit., p. 368 ss. 

54 G. A. STANZIONE, S. SICA, op. cit., p. 369. 

55 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, op. cit., pp. 890 - 891. 



 

 

risulti che il proprietario non abbia adottato gli accorgimenti idonei ad ostacolare l’azione dei 
malviventi56. 

Interrogandosi sulle ragioni di questa disposizione, sicuramente va tenuto in debita 
considerazione il principio generale della tutela dei terzi contro i rischi della circolazione 
stradale: il terzo comma aggiunge, rispetto ai primi due, l’ulteriore garanzia per il danneggiato 
di essere tutelato anche rispetto ad una eventuale incapacità economica del conducente 
danneggiante. È una norma, evidentemente, figlia del suo tempo, in quanto ad oggi il rischio 
dell’insolvenza del conducente è temperato dalla disciplina della l. 24 dicembre 1969, n. 990 
sulla R.C. auto obbligatoria. Come anticipato in apertura di paragrafo, però, indagando più a 
fondo la ratio della disposizione – e cogliendo anche il riferimento che il codice fa 
all’usufruttuario e all’acquirente con patto di riservato dominio – emergono ulteriori spunti 
di riflessione teorica.  

Non sono mancate, in primis, discussioni sull’elemento della disponibilità del veicolo: vi è 
infatti chi ha sostenuto, soprattutto fino agli anni ’80, che sia il potere di disporre del veicolo 
a porsi a fondamento dell’onere risarcitorio. Era questa una tesi che si ricollegava alla diatriba 
sulla tassatività o meno dell’elencazione dei soggetti chiamati a rispondere nel comma 3, 
diatriba funzionale a rinvenire un elemento colposo nella fattispecie e a permettere di 
estenderne l’applicazione per analogia soprattutto all’utilizzatore nel contratto di leasing57. In 
dottrina e nella giurisprudenza di legittimità prevalse però l’opinione che vedeva l’elenco 
come tassativo, in quanto la norma disciplinerebbe un’ipotesi di responsabilità senza colpa 
per fatto altrui, come tale insuscettibile di applicazione analogica58. Per il leasing, l’articolo 91 
comma 2 del nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ha risolto la questione 
estendendo espressamente al locatario del veicolo l’applicazione della disciplina codicistica: 
ai fini della nostra indagine, però, questo è relativo. Il dato da segnalare è infatti il rimanere 
fermo della tassatività dell’elencazione dei soggetti responsabili ex art. 2054 comma 3, che si 
porta appresso l’ormai salda interpretazione della disposizione come disciplinante un caso di 
responsabilità oggettiva59: la prova liberatoria si configura quindi come un fatto impeditivo 
di tale responsabilità. 

                                                           

56 Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 15478, in Rep. Foro It., 2012, voce Circolazione stradale [1280], 
n. 394. 

57 Vedi Trib. Civ. Milano, ord. 13 Gennaio 1984, Dondena c. Winthertur, con nota di G. SCALFI, 
Analogia o produzione giudiziaria di norme? Considerazioni sull’art. 2054, comma 3°, c.c., in Resp. civ. prev., 1984, 
I, 101. 

58 Cass. Civ., Sez. III, 9 dicembre 1992, n. 13015, in Resp. civ. prev., 1993, VI, 953.  

59  Vedi Cass. Civ., Sez. III, 24 gennaio 2012, n. 947, in Foro It., 2012, I, 1477, che richiama 
espressamente gli orientamenti di Cass. Civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22399. 



 

 

Con evidenza, l’inquadramento del comma 3 come una ipotesi di responsabilità per fatto 
altrui deroga al normale criterio di imputazione della responsabilità in capo all’autore 
dell’illecito, e spinge a rivangare le considerazioni svolte sulla sopportazione del rischio della 
circolazione e sul dovere di prevenzione. Ragionando nell’ottica del legislatore del 1942 – e 
cioè avendo ben presente uno scenario in cui l’assicurazione obbligatoria era ancora di là da 
venire! – appariva primaria l’esigenza di tutelare la vittima della strada anche laddove il 
conducente fosse incapace economicamente: ecco quindi che una responsabilità oggettiva 
solidale del proprietario del veicolo evitava il consolidarsi del debito in capo al solo 
conducente e, allo stesso tempo, sopperiva all’impossibilità legislativa di attrarre altri soggetti 
– come ad esempio i detentori – nel novero dei coobbligati al risarcimento60. La proprietà 
del veicolo era d’altronde per la vittima elemento di facile individuazione, e la solidarietà 
passiva tra conducente e proprietario unico strumento legislativo a garanzia del suo 
risarcimento. Era una proprietà che, negli interessi della vittima, obbligava per sé e di per sé. 

Oggi l’assicurazione obbligatoria elide parte del problema, in quanto grava sull’assicuratore 
l’obbligo di risarcire il danneggiato anche in caso di circolazione avvenuta prohibente domino: 
nel 1942, però, la sopportazione quasi totale del rischio della circolazione in capo al 
proprietario era coerente con il legame sistematico tra art. 2050 e art. 2054 e con gli allora 
vigenti mezzi di tutela della vittima. Non stupisce, di conseguenza, che in dottrina fosse 
spesso richiamato in materia il principio cuius commoda et eius incommoda61. Il proprietario dava 
il là ai prodromi dell’attività pericolosa, ne conosceva i rischi, e per questi motivi poteva 
rispondere degli eventuali danni meglio di chiunque altro, compresi gli utilizzatori occasionali 
del veicolo o altri soggetti eventualmente coinvolti nella sua custodia.  

Sulla relazione tra proprietà, rischio e sua sopportazione negli anni immediatamente 
successivi all’emanazione del Codice Civile, sono illuminanti le parole di Trimarchi, che nel 
1961 scriveva: 

«Ora, per poter prevedere e calcolare il rischio, occorre essere in una relazione non fugace con esso: altrimenti 

non solo manca la possibilità di una buona valutazione dell’entità del rischio, ma – soprattutto – si è 

naturalmente portati a non prenderlo in pratica considerazione, contando sulle numerosissime probabilità 

favorevoli, piuttosto che sulla possibilità sfavorevole. Non ci si assicura […] per l’automobile che un amico 

compiacente ci permette di usare per una gita: ove un incidente avvenga, esso viene sentito come fortuito. 

                                                           

60 G. FORTUNATO, Assicurazione e responsabilità nella circolazione stradale, Giuffrè Editore, Milano, 
2005, p. 67. 

61 Oltre che a TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, Giuffrè Editore, 1961, si esprime 
in questo senso P. FORCHIELLI in Responsabilità civile, CEDAM, Padova, 1983. C. SALVI, op. cit., p. 
211, scrive concisamente di un «potere giuridico di porre il veicolo in circolazione, creando così il 
rischio che giustifica il regime speciale dell’art. 2054». 



 

 

Occorre dunque concentrare la responsabilità presso coloro che siano in relazione relativamente costante con le 

cause del danno: in tal modo, legislatore e giurisprudenza possono organizzare incidenti isolati e dispersi, 

causa di gravi perturbazioni, in rischi costanti, idonei ad inserirsi nella pianificazione degli operatori»62. 

Non devono fuorviare, nella ricerca della ratio della disposizione, i riferimenti testuali 
all’usufruttuario e all’acquirente con patto di riservato dominio. La presenza di queste due 
figure, a prima vista, porterebbe a sposare l’opinione che il criterio di imputazione della 
responsabilità del terzo comma dell’art. 2054 sia la mera disponibilità del mezzo. In realtà, 
dalla tassatività dell’elencazione dei soggetti e dalla loro comune peculiarità giuridica – la 
dissociazione fra nuda proprietà del veicolo ed effettiva disponibilità di questo – si ricava 
agevolmente che la scelta del legislatore non è stata quella di creare un modello basato su una 
disponibilità di fatto, bensì di dare rilievo ad una disponibilità giuridicamente qualificata, 
ineluttabilmente connessa ad un determinato titolo giuridico e alla potestà di impedire la 
circolazione del veicolo63.  

Per chiudere sulla questione incidentalmente affrontata, la somiglianza del leasing con le due 
figure summenzionate è indubbia: in particolare, anch’esso vive sulla dissociazione tra 
proprietà e disponibilità del bene. È quindi sorretta da buona logica la citata disposizione del 
Codice della Strada che gli estende l’applicazione della disciplina codicistica, ma, per quanto 
precisato sulla ratio dell’art. 2053 comma 3, è chiaro che questa estensione non poteva 
operarsi in via analogica. 

2.3. Il quarto comma dell’art. 2054: vizi di costruzione e difetti di manutenzione. 

Anche il quarto comma dell’art. 2054 riecheggia a prima vista stilemi legislativi risalenti. In 
realtà, al di là delle indubbie assonanze lessicali con il citato art. 5 della l. 30 giugno 1912, n. 
739, su questa disposizione il Codice Civile compie una rivoluzione copernicana.  

Particolarmente illuminante risulta essere la ricostruzione dell’evoluzione della disciplina che 
traccia Talassano annotando la sentenza 30 gennaio 1960 della Corte di Appello di Torino64. 
Nell’art. 122 del Regio decreto legge 2 dicembre 1928, n. 3179, i vizi di costruzione e i difetti 
di manutenzione sono citati per escludere che possano essere invocati come danni derivanti 
da causa di forza maggiore. In un impianto legislativo interamente e dichiaratamente 
impostato su una presunzione di colpa del conducente, ai suddetti vizi e difetti «era fatto 
riferimento come a irrilevanti eccezioni declinatorie della presunzione di colpa, e in funzione 
di tale presunzione»65: l’inquadramento dell’intera disciplina come ipotesi di responsabilità 
colposa permetteva quindi al conducente – questo è lo snodo cruciale – di liberarsi da ogni 

                                                           

62 P. TRIMARCHI, op. cit., pp. 253 – 254. 

63 M. BONA, op. cit., pp. 188 – 189. 

64 Sentenza e annotazione di F. TALASSANO, Riflessioni sull’art. 2054 cod. civ.: vizi di costruzione del 
veicolo, in Foro It., 1960, I, 1026. 

65 F. TALASSANO, op. cit., p. 1031. 



 

 

responsabilità, anche in questi casi, con la consueta prova liberatoria dell’aver avuto ogni cura 
nell’evitare che il danno si verificasse. 

Ben diverso è il tenore della fattispecie di cui al quarto comma dell’art. 2054 del Codice Civile, 
che stabilisce una presunzione iuris et de iure di responsabilità dei soggetti indicati nei commi 
precedenti per i vizi di costruzione o i difetti di manutenzione del veicolo. Il cambio di verso 
rispetto alla disciplina precodicistica è radicale: da una presunzione iuris tantum di 
colpevolezza si passa a quella che, universalmente, viene riconosciuta come una ipotesi di 
responsabilità oggettiva. La formula che apre il quarto comma non lascia adito a dubbi circa 
l’inesistenza di qualsivoglia prova liberatoria: i soggetti citati ai commi precedenti rispondo 
«in ogni caso». Da lì è prevalsa, fin dagli anni cinquanta, una interpretazione letterale della 
norma, con una ratio individuata ancora una volta nel rischio che reca la circolazione, e la cui 
sopportazione è in capo a chi ne trae vantaggio66. Non sono mancati, in realtà, autori che 
hanno proposto una diversa lettura: essi generalmente scindevano l’ipotesi dei vizi di 
costruzione da quella dei difetti di manutenzione, ravvisando nel secondo caso – invece che 
una responsabilità oggettiva – una presunzione di colpa67. La prospettata ricostruzione si 
scontra però fatalmente con la lettera della norma, e non ha riscosso seguaci né in dottrina, 
né in giurisprudenza: decisiva può essere l’osservazione per cui non pare logico darsi un 
regime colposo, in assenza della possibilità di fornire una prova liberatoria fondata sulla 
diligenza68. 

Trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, il danneggiato dovrà semplicemente 
dimostrare l’esistenza del vizio di manutenzione o del difetto di costruzione, e il nesso di 
causalità di questi con l’evento dannoso.  

In mancanza di chiare indicazioni legislative, molto si dibatte su cosa effettivamente integri 
un difetto o un vizio: si deve già qui accennare che la materia ha subito, negli ultimi trent’anni, 

                                                           

66 M. BONA, op. cit., p. 265. Già G. ALPA, Costruzione di autoveicoli, clausole di esonero e responsabilità 
dell’impresa. Per una diversa lettura dell’art. 2054 ultimo comma del Codice Civile, in Resp. civ. prev., 1974, 
XXXIX, 343, dà per assodata in dottrina l’interpretazione letterale della norma e il carattere di 
responsabilità oggettiva. Nella stessa rivista, G. SCALFI, Responsabilità per vizi e difetti dell’autoveicolo, p. 
328, si esprime in termini concordanti, ritenendo però che la scelta delle persone responsabili dipenda 
dal fatto che esse hanno «il governo della cosa stessa, cioè che la amministrano, che ne dispongono 
l’impiego». 

67 A. TORRENTE, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore, Milano, 1965, pp. 572 ss, tenta una 
ricostruzione in ottica interamente colposa. G. ALPA, op. cit, bolla il passaggio del collega come 
«piuttosto oscuro», e lo stesso Torrente nelle edizioni successive del suo manuale abbraccerà senza 
eccezioni la dottrina maggioritaria. 

68 M. FRANZONI, op. cit., p. 566. 



 

 

inevitabili commistioni con la disciplina europea del danno da prodotto difettoso 69 , 
commistioni che hanno innescato profonde riflessioni sull’intero impianto dell’art. 2054 
quarto comma. Ci torneremo nei successivi capitoli. Si accenna qui al fatto che molto si è 
discusso, nei primi decenni di applicazione della disciplina, sulla possibilità di chiamare altri 
soggetti – e nello specifico il costruttore del veicolo – a rispondere dei danni causati da un 
difetto del veicolo.  

La linea prevalente, in giurisprudenza e dottrina, era che il produttore non potesse essere 
chiamato a rispondere in via extracontrattuale nei confronti del danneggiato per il danno 
causato da un automezzo difettoso, in quanto la circostanza della circolazione del veicolo ad 
opera del conducente elideva il rapporto causale tra il fatto del costruttore e l’evento 
dannoso70. La Cassazione precisava che il proprietario poteva esercitare l’azione di regresso 
contro il produttore in base alla garanzia per i vizi della cosa venduta: era suo onere, però, 
dimostrare la conoscenza dei vizi o la malafede da parte del produttore, ex art. 1494 del 
Codice Civile. 

L’indirizzo sposato dalla Suprema Corte – col passare degli anni e con l’aumento 
dell’attenzione per le tematiche concernenti il diritto del consumatore – non appariva 
soddisfacente71: in ragione di questo, con la sentenza 2 marzo 1973, n. 57772, la Cassazione 
operava un ineccepibile revirement, statuendo che escludere la responsabilità del costruttore 
argomentando a contrariis dall’art. 2054, comma 4, implicava una petizione di principio non 
suffragata dal dato testuale, dato che nulla nell’articolo in esame obbligava ad affermare che 
la responsabilità del proprietario fosse esclusiva. Al contrario: la responsabilità del 
proprietario o del conducente si atteggiava, ex art. 2055 del Codice Civile, come solidale con 
quella del produttore, con la sola differenza che quest’ultimo rispondeva a titolo di colpa ex 
art. 2043. 

Allo stesso tempo, la Suprema Corte operava una lettura meno formalistica del nesso causale, 
statuendo che il fatto del costruttore va comunque sempre considerato come la causa 

                                                           

69 Vedi nota n. 4. 

70 Nello stabilire questo indirizzo, fece scuola la citatissima sentenza 30 gennaio 1960 della Corte di 
Appello di Torino, confermata poi da Cass. 15 luglio 1960, n. 1929 in Foro it., 1960, I, 1714. 

71 Inevitabile riscontrare sul tema una notevole arretratezza rispetto alle coeve esperienze giuridiche 
dei paesi occidentale. A titolo di esempio, negli USA la prima condanna di un costruttore 
automobilistico per i danni cagionati da un veicolo congenitamente difettoso all’utilizzatore finale 
risale al 1916, caso MacPherson v. Buick Motor Co (Opinion of the Court consultabile al link 
http://www.courts.state.ny.us/reporter/archives/macpherson_buick.htm). 

72 In Giur. it., 1975, I, 750. 



 

 

primaria del sinistro, mentre la circolazione, di per sé, può solo che collocarsi come una causa 
secondaria, mai da sola sufficiente a cagionare il danno. 

La sentenza, già nella temperie di quegli anni, non rimase esente da critiche: sebbene 
condivisibile sia nella rilettura del nesso causale tra danno e circolazione che nel ritenere 
possibile un concorso di colpa, non trovava il pieno favore di chi rilevava un’incongruenza 
tra la responsabilità oggettiva del proprietario e quella colposa del produttore, rea di 
«assicurare all’impresa una discutibile forma di privilegio»73.  

Oggi, leggendo simili contributi dottrinali, si riconoscono agevolmente alcune linee direttrici 
confluite nella direttiva 85/374/CEE, recepita in Italia dal d.P.R. 224/1988: come si vedrà 
meglio nei prossimi capitoli, l’accertamento della responsabilità del produttore oggi 
tendenzialmente prescinde dalla colpa, sebbene il danneggiato debba comunque provare il 
difetto del prodotto, il danno e il nesso causale che li avvince. 

L’elaborazione concettuale della Corte di Cassazione e le direttrici del diritto europeo hanno 
quindi intaccato il quadro tracciato dal quarto comma dell’art. 2054, che del produttore non 
si cura. Questa scelta – oltre che figlia di un’epoca in cui la tutela del consumatore non 
conosceva la gran parte degli attuali strumenti – appare in linea sia con l’ideologia del 
legislatore del 1942 – che non intendeva porre alcun ostacolo all’affermazione della potenza 
industriale nazionale 74  – che con l’allocazione del rischio della circolazione in capo al 
proprietario o al conducente compiuta dagli altri commi dell’articolo in esame.  

Una volta chiarito il contesto politico e temporale, si può leggere in una nuova luce anche il 
percorso interpretativo che era proprio della Cassazione fino alla citata sentenza 577/1973: 
se si accoglie la teoria per cui si risponde per il fatto di porre in essere l’attività pericolosa 
“circolazione” e di goderne i vantaggi, è chiaro che proprietario e conducente sono i soggetti 
elettivi di questa imputazione anche in caso di difetto del veicolo. Non si deve dimenticare 
neppure la ratio di tutela della vittima sottesa all’intera disciplina: il proprietario poteva essere 
il soggetto più adatto a rispondere dei difetti del suo autoveicolo anche per il fatto che 
l’industria automobilistica era ben lungi dall’essere il gigante trainante dell’economia 
mondiale che è oggi, e molti veicoli erano ancora costruiti in piccola serie da costruttori aventi 
i caratteri dell’artigianalità. Questo dato, unito al fatto che non esistevano precisi standard di 
sicurezza cui il veicolo dovesse rispondere, rendeva difficile perseguire in sede civile il 
costruttore: la posizione del proprietario rispondeva così anche ad esigenze di effettività della 
tutela della vittima della strada, che individuava facilmente la persona a cui rivolgersi per 

                                                           

73 M. BESSONE, Responsabilità per vizi della cosa e difetti dell’autoveicolo ex art. 2054, u.c., c.c., in Resp. civ. 
prev., 1974, XXXIX, 379. Il privilegio sarebbe derivato dalla grande difficoltà, per il consumatore, di 
provare la negligenza del produttore. Nelle pagine seguenti Bessone, portando ad esempio proprio 
l’esperienza nordamericana, propone modernamente di imporre una strict liability a carico del 
costruttore. 

74 R. MOSCHELLA, Responsabilità per vizi e difetti dell’autoveicolo, in Resp. civ. prev., 1974, XXXIX, 435. 



 

 

avere ristoro. Nel 1942 questa garanzia economica era più che sufficiente, nella maggior parte 
dei casi, essendo ancora l’automobile un bene appannaggio delle classi più ricche. 

Già solo con il passare di un paio di decenni molte di queste considerazioni non sarebbero 
più state ritenute persuasive, e il mutamento di indirizzo operato dalla Suprema Corte nel 
1973 fece buon servizio nell’adeguare l’ordinamento ad una realtà in cambiamento: ciò non 
toglie che comunque la disciplina, negli anni dell’elaborazione del Codice Civile, avesse una 
logica apprezzabile. 

3. L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile: radici e ragioni della L. 990/1969. 

A mutare il quadro disegnato dal legislatore del 1942 intervenne la legge 24 dicembre 1969, 
n. 990, Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore 

e dei natanti. 

La normativa arrivò a compimento di un lungo e complesso iter parlamentare, iniziato il 10 
giugno 1967 con la presentazione alla Camera di un disegno di legge a firma del ministro 
Andreotti e portato a termine solo nella legislatura successiva. Il citato disegno di legge era 
dichiaratamente teso a rispondere alla «esigenza di pubblico interesse» di garantire «piena e 
adeguata riparazione dei danni derivanti dalla circolazione»75: l’esplosione del fenomeno 
motoristico aveva infatti smascherato l’inadeguatezza di un sistema risarcitorio retto quasi 
esclusivamente sull’azione diretta del danneggiato verso il proprietario e il conducente, stante 
anche lo scarso successo riscosso dall’assicurazione facoltativa. Negli anni sessanta, il danno 
da circolazione di veicoli era ormai divenuto la figura di illecito extracontrattuale 
numericamente più frequente, avendo mutato in vent’anni la sua veste: se fino a quel 
momento era stato trattato solo come un problema tra danneggiante e danneggiato, ora si 
palesava appieno la sua dimensione sociale e collettiva, dimensione che rendeva inderogabile 
la codificazione di una tutela più stringente76. L’automobile come bene non più elitario 
metteva in crisi anche uno degli assunti dell’art. 2054, e cioè il fatto che, in ultima, il 
patrimonio del proprietario sarebbe sempre stato adeguato a risarcire i danni cagionati a 
terzi 77 : è evidente che, laddove la figura del proprietario non era più necessariamente 

                                                           

75  Si veda all’indirizzo http://www.camera.it/_dati/leg04/lavori/stampati/pdf/41370001.pdf il 
citato disegno di legge, pag. 2. 

76 G. GALLONE, G. B. PETTI, Il danno alla persona e alle cose nell’assicurazione per la R.C.A. - Tomo primo, 
UTET Giuridica, Torino, 2005, pp. 8 – 9. 

77 Fino al cd. “boom economico”, l’automobile in Italia era un bene proibitivo per le tasche della 
classe media. Questo – unito al fatto che la scarsa potenza dei veicoli e l’inadeguatezza della rete 
stradale non consentivano di raggiungere alte velocità – rendeva il patrimonio del ricco proprietario 
sufficiente a risarcire i danni provocati, e contribuiva a spiegare la ratio dei commi 3 e 4 dell’art. 2054 
del Codice Civile. 



 

 

coincidente con quella del soggetto più che benestante, la sua posizione di garanzia non era 
più qualificabile come tale.  

Nell’ottica di una maggiore tutela delle vittime l’obbligo venne percepito come l’unica 
soluzione possibile, e su questa visione – stando ancora alle parole del disegno di legge – 
ebbe una esplicita influenza anche la Convenzione europea di Strasburgo del 20 aprile 1959, 
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di veicoli a motore, sebbene all’epoca 
ancora non ratificata dall’Italia. Perseguendo l’obiettivo di assicurare una tutela minima 
(anche se non necessariamente uniforme) in tutti gli Stati europei, l’art. 1 della Convenzione 
richiedeva di dotarsi proprio di un simile regime di assicurazione, ponendosi in ambito 
internazionale come una pietra miliare nel campo della tutela delle vittime della strada78. 
Inevitabile segnalare il ritardo con il quale il legislatore italiano si è occupato del tema: se già 
sono rimarchevoli i dieci anni occorsi per adeguarsi ai precetti minimi imposti dalla 
Convenzione di Strasburgo (che, seppur non ratificata, era comunque stata sottoscritta), 
ancora di più impressiona il ritardo con cui si è arrivati ad imporre l’obbligo assicurativo 
rispetto alla pressoché totalità degli altri Stati europei, che spesso godevano di una 
legislazione in materia già da decenni79. 

L’art. 1 della legge 990/1969 imponeva, per tutti i mezzi a propulsione meccanica, 
l’obbligatorietà dell’assicurazione della «responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 
2054 del Codice Civile»: con queste parole, il legislatore rendeva manifesto da una parte 
l’intento di tenere fermo l’impianto codicistico basato sulla presunzione di responsabilità del 
conducente, e dall’altra la volontà di non sconfinare, per il solo fatto dell’obbligatorietà 
dell’assicurazione, verso sistemi no-fault insurance80. 

A differenza di quello che avviene con l’assicurazione facoltativa – dove la finalità dell’istituto 
è principalmente la tutela del patrimonio del danneggiante – l’assicurazione obbligatoria 
nasce con l’intento di tutelare direttamente il danneggiato, fornendogli le più ampie garanzie 
patrimoniali possibili a prescindere dalla capacità economica dell’autore dell’illecito81: anche 
la Corte Costituzionale non ha mancato di sottolineare la conformità della disciplina con le 
istanze solidaristiche di cui all’art. 2 della Costituzione, in linea con quanto sopra detto sulla 
trasformazione del fenomeno da individuale a collettivo82. 

                                                           

78 G. BUFFONE, Circolazione stradale, danni e responsabilità – Volume secondo, CEDAM, Padova, pp. 644 
ss. 

79 A titolo d’esempio: in Gran Bretagna l’obbligo entra in vigore nel 1931, in Germania nel 1940, in 
Austria nel 1955, in Francia nel 1959. 

80 G. GALLONE, G. B. PETTI, op. cit., p. 7. 

81 Così C. Cost., 1 marzo 1973, n. 24, in Foro It., 1973, I, 609.  

82 C. Cost., 29 marzo 1983, n. 77, in Giust. civ., 1985, V, 1394.  



 

 

4. Pericolo e responsabilità civile nella “società del rischio” degli anni ‘60. 

Le norme codicistiche sulla responsabilità civile – sebbene pressoché immutate nella forma 
– hanno subito una intensa attività di rielaborazione dottrinale a cavallo degli anni ’60. Questa 
congerie di riflessioni si era resa necessaria per rispondere alle inedite esigenze di tutela della 
pletora dei danneggiati dalle nuove attività pericolose, esigenze che mettevano in crisi il 
criterio della colpa come paradigma dell’imputazione della responsabilità e che hanno 
riguardato in parte anche l’universo della circolazione. 

La premessa fondamentale che si era posta nell’analisi dell’art. 2054 del Codice Civile era 
quella dello stretto legame con l’art. 2050 e il concetto di attività pericolosa. Il conducente o 
proprietario di un veicolo a motore era concepito, nell’impianto codicistico, come un singolo 
soggetto che, esercitando una attività pericolosa dalla quale ricavava un vantaggio, riversava 
sulla collettività un pericolo. Il fatto di esercitare una attività pericolosa – e che questa 
portasse vantaggio soltanto a lui – giustificava la presunzione di responsabilità con inversione 
dell’onere probatorio di cui al primo comma dell’art. 2054.  

Un sistema così concepito era la risultante di un periodo storico in cui ben si coglieva il 
rischio portato nella società dal fenomeno automobilistico, ma dove esso veniva affrontato 
nell’ottica di più vicende individuali ed episodiche, trattate separatamente: il singolo 
proprietario o conducente in relazione al singolo danneggiato. Il sistema della responsabilità 
civile era strutturato per assicurare – più o meno effettivamente – soddisfazione economica 
alla vittima, ma anche per svolgere una funzione preventivo-repressiva sul danneggiante83. 
La logica del Codice nella disciplina delle attività pericolose si muoveva seguendo i binari 
della colpa, che aveva un ruolo chiave nella delimitazione dell’area degli interessi risarcibili: 
vi era responsabilità solo e fintanto che si rinveniva una colpa per il singolo episodio, tolti i 
rari e tassativi casi di responsabilità oggettiva84.  

Negli anni Sessanta, con la definitiva esplosione della moderna società capitalista della 
produzione e del consumo, entra in crisi l’intero modo di concepire la responsabilità civile, 
soprattutto in materia di attività pericolose, e con essa il ruolo cardine della colpa come filtro 
di selezione dei danni risarcibili85. Il progresso erode la scala di valori delle società borghesi 

                                                           

83 G. GALLONE, G. B. PETTI, op. cit., pp. 12 ss. La funzione preventivo-repressiva delle norme di 
responsabilità civile viene attestata come definitivamente tramontata negli anni ’70 in M. BESSONE, 
Temi e problemi nell’analisi dottrinale del sistema di responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 1979, IV, 411. 

84 Vedi la ricostruzione di S. RODOTÀ, Il ruolo della colpa nell’attuale sistema di responsabilità civile, in Resp. 
civ. prev., 1978, I, 3. Per quanto attiene alle poche deroghe, A. LA TORRE, Colpa, rischio e danno fra 
responsabilità e assicurazione, in Assicurazioni, 1979, 4-5, 284, le spiega additando al fu «primato della 
proprietà, che si entifica e quasi si identifica nella persona del proprietario»: sono osservazioni in linea 
con le considerazioni svolte nel cap. I sui commi 3 e 4 dell’art. 2054 c.c. 

85 G. FORTUNATO, Assicurazione e responsabilità nella circolazione stradale, Giuffrè Editore, Milano, 



 

 

del secolo precedente, e quindi si trovano difficolta a far coincidere l’area del risarcibile 
soltanto con ciò che il Codice Civile qualifica come diritti soggettivi assoluti, e cioè i valori 
della persona umana e quelli della proprietà: le norme sull’illecito vengono subiscono una 
interpretazione finalizzata a rispondere alla domanda di sicurezza sociale86.  

A farla da padrone, in dottrina, è una visione del rischio inteso come elemento caratterizzante 
quotidianamente la vita della collettività: lo sviluppo economico e industriale moltiplica i casi 
di illecito civile – con la comunità che ormai non può più fare a meno delle nuove attività 
pericolose – e la prima esigenza diventa affrontare in modo sistematico il fenomeno, 
nell’ottica di garantire soddisfazione ad ogni persona lesa87. Per conseguire questo risultato, 
è inevitabile che il focus dell’interprete si sposti primariamente dalla colpa del responsabile 
civile al danno da riparare. 

Questa “fuga dalla colpa” è dovuta anche al fatto che essa diventa sempre più difficile da 
indagare: si palesa da subito l’impossibilità di individuare, all’interno dei nuovi fenomeni 
produttivi e tecnologici, un singolo soggetto dal quale esigere una certa condotta diligente. 
L’ambiente industriale vive di meccanismi interconnessi, inevitabilmente caratterizzati di una 
intrinseca dose di pericolosità, ma spesso carenti di una “regola dell’arte” che, se rispettata, 
garantisca l’impossibilità di produrre un danno88. Ecco che allora, ancorandosi al concetto di 
rischio riversato nella comunità, per i danni provocati da queste attività si scivola verso forme 
di responsabilità oggettivante, di modo da raggiungere il primario obiettivo del risarcimento 
del danno89. Il rischio diventa un vero e proprio criterio di imputazione della responsabilità, 
e soprattutto in materia di impresa si fa forte la voce di chi spinge per una totale sostituzione 
di esso alla colpa: vengono portati come argomenti forti sia la migliore allocazione dei costi 
e dei risarcimenti, sia i principi di solidarietà costituzionale che impongono una maggiore 
attenzione verso la vittima e un ristoro pieno del danno90.  

È una stagione di riflessioni particolarmente feconda, che si incanalò peraltro anche nelle 
elaborazioni dei primi schemi di responsabilità del produttore: rimane da chiedersi come si 

                                                           

2005, p. 15. 

86 Sull’espansione dell’area del risarcibile nell’ottica di una maggiore tutela del cittadino contro le 
attività della modernità vedi M. BESSONE, op. cit. 

87 A. LA TORRE, op. cit., pp. 292 ss. 

88 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Giuffrè Editore, Milano, 1964, p. 52. 

89  In quella temperie storica, automobilisti e pedoni venivano spesso citati come esempio 
paradigmatico di soggetti destinatari di regole di responsabilità civile – se non oggettivizzanti – 
sempre più garantistiche: vedi A. GAMBARO, In tema di responsabilità della guida alpina, in Resp. civ. prev., 
1978, III, 459. 

90 M. BESSONE, op. cit., p. 417. 



 

 

inserisca, in questo schema, l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione. 

4.1. L’assicurazione obbligatoria come risposta al rischio automobilistico. L’azione diretta come corollario. 

Il pericolo portato dalla circolazione stradale, oggi come negli anni del cd. “boom 
economico”, presenta al tempo stesso somiglianze e differenze con i rischi tipici della 
modernità industriale.  

Un tratto di sicura somiglianza è l’incidenza della circolazione su ampi spazi della collettività: 
anch’essa ha vissuto negli anni del dopoguerra una crescita numerica esponenziale, 
acquisendo – come le attività produttive industriali – il carattere di fenomeno di massa foriero 
di irrinunciabili vantaggi91. Altro tratto comune è il presentarsi di un inestricabile legame tra 
vantaggio e danno, col rischio cagionato dai singoli che si riversa sull’intera collettività, stante 
l’elevatissima consistenza numerica di questi suddetti “singoli”. Anche nell’ambito della 
responsabilità civile dell’automobilista, quindi, si sviluppano riflessioni sul tenore di quelle 
menzionate nel precedente paragrafo: allo stesso tempo, però, non passano inosservate 
alcune peculiarità. Innanzitutto, la circolazione tendenzialmente sfuggiva alle riflessioni 
sull’emergente categoria del “danno alla salute”, che tanto si associava alla modernità 
produttiva quanto male si attanagliava al criterio della colpa. Il rischio della circolazione è 
portato da un soggetto spesso ben identificabile, sul quale grava sicuramente un dovere di 
diligenza: ecco che il criterio della colpa, qui, recupera agevolmente terreno vitale92. Allo 
stesso tempo, però, i costi sociali determinati dalla circolazione iniziano ad essere 
particolarmente elevati, e con essi, la consapevolezza che il sistema della responsabilità civile 
non ne permette una buona allocazione, in quanto i proprietari dei veicoli non forniscono 
più la garanzia di poterne fare fronte in quasi ogni caso. 

Fatta la tara tra queste similitudini e differenze, la scelta del legislatore fu quella di non 
procedere ad una oggettivizzazione della disciplina – come era ben possibile: basti citare a 
titolo di esempio la c.d. loi Badinter d’oltralpe93 – ma di rispondere al rischio introducendo 
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e lasciando al contempo immutato il 

                                                           

91 Se nel 1940 il parco circolante italiano constava di circa 350.000 veicoli, nel 1965 questo dato 
superava i 6 milioni. 

92 A. LA TORRE, op. cit., p. 311. 

93 La Loi Badinter (l. 6 luglio 1985, n. 677) restringeva fortemente il ruolo della colpa con una 
presunzione di responsabilità del conducente del veicolo per il solo fatto di essere “implicato” 
nell’incidente. La prova liberatoria poteva essere integrata solo dimostrando una condotta 
intenzionale della vittima o una sua faute inexcusable: è evidente come il regime tenda verso una forma 
tout court di responsabilità oggettiva, nonostante la presenza delle suddette attenuazioni. Per un 
approfondimento, si rimanda a S. SICA, Circolazione stradale e responsabilità: l’esperienza francese e italiana, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1990.   



 

 

parametro di imputazione codicistico. In questo ebbe un ruolo decisivo la mutata concezione 
del ruolo della responsabilità civile cui si è accennato nel paragrafo precedente. Una volta 
elisa la parentela con l’illecito penale, e concentrata l’attenzione sulla dimensione risarcitoria 
piuttosto che su quella preventivo-repressiva, la responsabilità civile scopriva una nuova 
comunanza di fini con l’assicurazione: quest’ultima però sullo stesso terreno si faceva 
preferire, in quanto in grado di assicurare l’effettività della tutela della vittima e una migliore 
distribuzione sociale del costo del risarcimento94.  

Va comunque sottolineato – servisse ricordarlo – che nel disegno tracciato dal legislatore 
italiano l’assicurazione obbligatoria non può fare a meno dalla responsabilità civile 
codicistica. Le due discipline convivono, integrandosi a vicenda: il comune denominatore è 
ovviamente rappresentato dall’art. 2054 c.c., che svolge il ruolo di filtro delle fattispecie che 
attivano il sistema assicurativo 95 . In caso di sinistro l’accertamento della responsabilità 
avviene sempre secondo le coordinate della colpa codicistica, che inevitabilmente portano 
all’individuazione di un responsabile civile, ma la questione economico-risarcitoria passa – 
nella maggior parte dei casi – soltanto attraverso la compagnia assicurativa. Precisare “nella 
maggior parte dei casi” è doveroso: la vittima di un sinistro, infatti, gode in Italia della facoltà 
di scegliere se esperire l’azione risarcitoria contro l’autore dell’illecito o direttamente contro 
la compagnia assicuratrice del veicolo di questi. L’azione diretta è una facoltà che era già 
prevista dall’art. 18 della l. 990/1969, e che ora è confluita nell’art. 144 del d.lgs. 7 settembre 
2005, n. 209, c.d. Codice delle assicurazioni private. Proprio dal secondo comma di questo articolo 
si ricava l’indicazione per cui «l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato 
eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo 
dell’assicurato al risarcimento del danno», importante indicazione della completa autonomia 
del diritto del terzo nei confronti dell’assicuratore96.  

La terminologia adoperata non è casuale, nonostante la legge parli semplicemente di 
“azione”. È dato ormai per assodato in dottrina, infatti, che l’azione diretta sia un vero e 
proprio diritto sostanziale del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, diritto che presenta 
sì elementi di autonomia, ma che è lo stesso che spetta al danneggiante nei confronti del 
responsabile civile: il terzo danneggiato fa semplicemente valere il suo credito nei confronti 

                                                           

94 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Giuffrè Editore, Milano, 1991, pp. 307 – 308. 

95 M. BONA, op.cit., p. 23. 

96 A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni – Undicesima edizione, 
Giuffrè Editore, Milano, 2016, p. 230. L’inopponibilità delle eccezioni è ad oggi imposta anche dall’art. 
13 della direttiva 2009/103/CE del 16 Settembre 2009. Va segnalato che la giurisprudenza, 
agganciandosi alla lettera dell’art. 144 che qualifica come inopponibili le sole eccezioni derivanti dal 
contratto, ha comunque individuato come eccezioni opponibili quelle relative alla inesistenza o nullità 
assoluta del contratto: vedi Cass. Civ., Sez III, 7 ottobre 1994, n. 8460, in Resp. civ. prev., 1995, II, 303, 
e più recentemente Cass. Civ., Sez III, 30 giugno 2011, n. 14410, in Foro it., 2011, I, 2668. 



 

 

del debitore del proprio debitore 97 . Si sostiene esservi un vincolo di solidarietà tra 
l’obbligazione che lega il danneggiato al danneggiante e quella che lega il danneggiato 
all’assicurazione del danneggiante, essendo la pretesa in ballo la medesima e ingenerando la 
stessa dalla medesima fonte: l’adempimento dell’obbligazione da parte dell’assicuratore 
soddisfa la pretesa creditoria, estinguendo di conseguenza il rapporto anche per il 
danneggiante98. Tutto questo contribuisce in maniera decisiva a spiegare la complessa natura 
dell’azione diretta e a chiarire la peculiare autonomia del diritto del danneggiato. 

La solidarietà, ovviamente, si spinge fino al limite in cui venisse superato il massimale della 
polizza: per l’eccedenza, obbligato è solo il responsabile civile. 

L’assicuratore, nel caso in cui per motivi contrattuali avrebbe potuto rifiutare la prestazione 
(ad esempio per il mancato pagamento del premio assicurativo), ha diritto di rivalsa verso 
l’assicurato, ma non può sottrarsi agli obblighi nei confronti della vittima: il diritto del 
danneggiato al risarcimento, quindi, sembra derivare direttamente dalla legge, e basta la 
semplice esistenza formale di un contratto d’assicurazione – financo viziato – per garantirlo99. 
Evidentemente, non altrettanto vale per l’assicurato. 

Giova sottolineare come in materia di azione diretta il legislatore italiano sia stato, per una 
volta, buon anticipatore del diritto europeo: a livello comunitario, un simile meccanismo è 
stato introdotto solo con direttiva 2000/26/CE, e limitatamente ai sinistri patiti dal 
danneggiato in uno Stato altro rispetto a quello di residenza. È con l’art. 4 della direttiva 
2005/14/CE che questo principio venne generalizzato in ambito europeo: ma l’impatto sulla 
nostra legislazione fu pressoché nullo, essendo essa già dal 1969 confacente alle indicazioni 
ivi espresse100. 

4.2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada. 

Fin troppo facile individuare, come teorica falla di un sistema così congeniato, la possibilità 
che il responsabile civile abbia disatteso l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa. 

                                                           

97 M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., UTET Giuridica, Torino, 2010, p. 183. 

98 G. PONGELLI, Il risarcimento diretto nel codice delle assicurazioni, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 9 
ss. 

99 A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., pp. 230 – 231.  

100 G. PONGELLI, op. cit., p. 29. La quarta direttiva assicurazione autoveicoli (direttiva 2000/26/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio) era 
la penultima di un pacchetto di direttive di riavvicinamento legislativo in materia. L’ultima 
2005/14/CE apportava a tutte queste dei correttivi. 



 

 

La risposta è fornita dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito anch’esso con 
la legge 990/1969 e confluito oggi nell’art. 283 del Codice delle assicurazioni private. Le fattispecie 
che azionavano l’intervento del Fondo erano, per il vero, più ampie già con la legge del 1969. 
Al terzo capo, l’art. 19 ne prevedeva l’operatività in primis per i sinistri cagionati da veicoli o 
natanti non coperti da assicurazione o non identificati, ma anche per i casi in cui il veicolo o 
natante risultasse assicurato presso una impresa che al momento del sinistro si trovava in 
uno stato di liquidazione coatta, sancendo così una positiva differenziazione sia con la 
maggioranza delle coeve legislazioni europee che con ciò che prescriveva la Convenzione di 
Strasburgo del 1959101. 

Il funzionamento del Fondo non prevede che sia questo a risarcire direttamente le vittime: il 
compito spetta ad alcune imprese di assicurazione private, designate dall’Isvap, mentre il 
Fondo svolge la funzione di centro autonomo di interessi, senza soggettività giuridica102, su 
cui queste assicurazioni hanno diritto di rivalsa dopo aver risarcito il danno103. Sono le stesse 
imprese operanti nel settore assicurativo a contribuire economicamente alla formazione e al 
mantenimento del suo patrimonio. 

Non interessa in questa sede ricostruire la querelle sulla natura risarcitoria o indennitaria della 
prestazione del Fondo in caso di sinistro coinvolgente un veicolo non identificato o non 
assicurato: preme semplicemente evidenziare la sua esistenza come elemento di chiusura del 
sistema. La copertura del rischio causato dalla circolazione è in questo modo totale, e viene 
tendenzialmente raggiunto – almeno sulla carta – l’obiettivo di non far mai ricadere sul 
danneggiato incolpevole le conseguenze pregiudizievoli dello svolgimento sconsiderato 
dell’attività pericolosa circolazione. 

                                                           

101 Così GALLUPPI, Il fondo di garanzia per le vittime della strada, in Dir. prat. ass., 1971, I, 278. Una simile 
premura legislativa fu probabilmente dovuta al clamore mediatico che suscitò, nel 1964, il fallimento 
della Compagnia Mediterranea di assicurazioni. Sta di fatto che la previsione si rivelò particolarmente 
lungimirante, in quanto nel decennio successivo si avventarono sul nuovo mercato assicurativo 
svariate imprese che, in assenza di una adeguata vigilanza, operavano senza disporre della necessaria 
solidità patrimoniale: gli interventi del Fondo nei casi di fallimento diventarono la fattispecie di 
attivazione più ricorrente (vedi M. AGUJARI, C. CIGLIANA, P. SANNA, Il Fondo di garanzia per le 
vittime della strada, Giuffrè Editore, Milano, 1998, p. 6). 

102 La questione della natura giuridica del Fondo di garanzia è stata a lungo dibattuta. Ad oggi viene 
riconosciuto essere per l’appunto un ente privo di soggettività giudica, ma dotato di un proprio 
patrimonio. 

103 M. ROSSETTI, op. cit., pp. 368 ss. 



 

 

4.3. La r.c.a. come modello peculiare di assicurazione della responsabilità civile: il risarcimento diretto e il 

danno al terzo trasportato. 

Serrando quindi le fila del discorso, il sistema italiano presenta un impianto retto sulla 
responsabilità civile per colpa, coadiuvato dall’assicurazione obbligatoria a coprire il rischio 
dato da questa responsabilità, sul modello – almeno in apparenza – di quanto statuito dall’art. 
1917 del Codice Civile. La scelta del legislatore, perciò, è stata quella di imporre una third 

party insurance: l’assicuratore si impegna a risarcire ai terzi danneggiati il danno che avrebbe 
dovuto essere risarcito dall’assicurato 104 . Nella tradizionale conformazione dell’istituto, 
l’obbligazione principale che grava sulle spalle dell’assicuratore è quella di tenere indenne il 
patrimonio del danneggiante, che come contropartita per questa protezione versa 
all’assicuratore un premio in danaro105. La r.c.a. però, come è stato più volte sottolineato, nasce 
per rispondere a precise esigenze di solidarietà sociale, e questo ha influito su alcuni aspetti 
della disciplina, allontanandola dal modello codicistico106: non si può ignorare come il fulcro 
del sistema ruoti sempre più sulla celere tutela del danneggiato piuttosto che sulla tutela del 
patrimonio del danneggiante. 

È proprio la già citata azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della 
controparte (art. 144 cod. ass.) a fornire un primo, plastico esempio di quanto sopra 
esposto 107 . Nel nostro ordinamento, l’azione diretta del danneggiato nei confronti 
dell’assicuratore del responsabile civile è tendenzialmente esclusa: l’art. 1917 del Codice 
Civile accenna solo alla facoltà dell’assicuratore di pagare direttamente al danneggiato 
l’indennità dovuta e a quella dell’assicurato di chiedere un pagamento diretto a favore del 
danneggiato. Sin dalle sue origini la R.C.A. si è discostata da questo schema, permettendo 
alla vittima di un sinistro di agire direttamente contro la compagnia assicuratrice del 
danneggiante108: una simile misura permette un più rapido soddisfacimento delle pretese 
indennitarie, lasciando il patrimonio del danneggiante totalmente sullo sfondo e 
concentrandosi pressoché esclusivamente sulla celere riparazione del danno.  

Ulteriore passo in questa direzione è compiuto dall’istituto del risarcimento diretto. Il 
risarcimento diretto è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal codice delle assicurazioni 

                                                           

104 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato – Ventunesima edizione, Giuffrè 
Editore, Milano, 2013, pp. 783 ss. 

105 Ibidem. 

106 V.V. CUOCCI, Dall’assicurazione obbligatoria R.C. auto alla no-fault insurance. Uno studio comparato dei 
sistemi di traffic accident compensation, Giuffrè Editore, Milano, 2013, p. 23. 

107 G. PONGELLI, op. cit., p. 24 giustifica la previsione dell’azione diretta precipuamente in ragione 
delle finalità sociali della legge 990/1969. 

108 Si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 2.1 di questo capitolo.  



 

 

agli artt. 149 e 150, seguiti dal regolamento contenuto nel d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254. 
L’istituto trae il suo fondamento dall’azione diretta: dal rapporto triangolare tra danneggiato, 
danneggiante e assicurazione del danneggiante che caratterizza questa, si passa ad un 
rapporto quadrangolare che inserisce nella procedura la compagnia assicurativa del 
danneggiato109. Il risarcimento diretto consiste in una sostituzione ope legis del legittimato 
passivo nell’azione intentata dal creditore110: stando al comma 3 dell’art. 149, al ricorrere di 
certe condizioni, l’assicurazione della vittima liquida il danno «per conto» dell’assicurazione 
del danneggiante, ferma restando poi la successiva regolazione dei rapporti tra le due imprese. 
È evidente che, in base ai principi codicistici dell’assicurazione della responsabilità civile, 
l’intervento dell’assicurazione della vittima è difficilmente spiegabile, non avendo questa 
alcun titolo per liquidare il risarcimento: la giustificazione di una simile previsione deve per 
forza di cosa essere ricercata principalmente nel fine sociale di tutela della vittima che 
caratterizza l’intero impianto della r.c.a., al punto che non manca in dottrina chi sostiene la 
necessita di «arrendersi ad una sostanziale non definizione dell’azione diretta» 111 . Sono 
logiche e istituti, questi, largamente sconosciuti all’ipotesi di assicurazione della responsabilità 
civile di cui all’art. 1917 del Codice Civile.  

Un ulteriore elemento di specificità della r.c.a. – e che stavolta coinvolge anche l’art. 2054 del 
Codice Civile – si rinviene muovendo dalla tutela del terzo trasportato in caso di sinistro. Il 
secondo comma dell’art. 122 del codice delle assicurazioni – riprendendo pressoché 
pedissequamente l’art. 1 comma 2 della legge 990/1969 – stabilisce che «l’assicurazione 
comprende la responsabilità per i danni alla persona casati ai traportati, qualunque sia il titolo 
in base al quale è effettuato il trasporto». Non si vuole qui trattare oltre un tema 
particolarmente problematico: è sufficiente, ai fini di questo paragrafo, evidenziare come 
questa previsioni determini un ampliamento soggettivo del rischio assicurato rispetto a quello 
che è il modello codicistico dell’assicurazione della responsabilità civile112. Il fatto che il 
passeggero venga pacificamente risarcito anche nelle ipotesi di trasporto anomalo 
contribuisce una volta di più ad evidenziare l’assoluta preminenza delle istanze sociali di tutela 
della vittima di fronte al rischio.  

Bastano queste stringate osservazioni a dar conto di come il sistema r.c.a. abbia fin dalle 
origini presentato forti caratteri di differenziazione rispetto al dettato dell’art. 1917 del Codice 
Civile, al punto che non pare azzardato classificare l’assicurazione della responsabilità civile 
automobilistica come un unicum nel panorama legislativo. D’altronde, nell’immediatezza 

                                                           

109 G. PONGELLI, op. cit., p. 30 ss. 

110 M. ROSSETTI, op. cit., p. 283. 

111 M. HAZAN, La nuova assicurazione della RCA nell’era del risarcimento diretto, Giuffrè Editore, Milano, 
2006, pp.24 ss. 

112 V.V. CUOCCI, op. cit., p. 23. 



 

 

dell’emanazione della legge 990/1969 era già chiaro alla dottrina più arguta come uno degli 
elementi salienti dell’intero sistema fosse proprio il rapporto che si instaura tra il danneggiato 
e l’assicuratore della controparte, rapporto che come già detto non scaturisce 
dall’assicurazione, bensì direttamente dalla legge, e che pone la vittima creditrice in una 
posizione di particolare solidità, potendo soddisfarsi alternativamente su due coobbligati 
solidali113. L’evolvere della disciplina fino ad una amplissima tutela del terzo trasportato e 
all’istituto del risarcimento diretto non ha fatto altro che evidenziare ancora più la valenza 
cruciale di questo necessario secondo rapporto, nonché l’impossibilità di fermarsi ai 
tradizionali canoni dell’assicurazione e del codice nell’analisi della responsabilità civile 
automobilistica. 

5. La R.C.A. tra colpa, responsabilità oggettiva e sistemi no-fault – uno sguardo oltralpe. 

Il connubio sancito dal legislatore italiano tra responsabilità civile e copertura assicurativa 
obbligatoria risulta essere piuttosto diffuso nel panorama europeo: al di là dello schema di 
base, però, le differenze tra i vari modelli statali sono molteplici, a dimostrazione del fatto 
che le vie della tutela delle vittime e del loro rapido indennizzo sono, se non infinite, 
perlomeno molteplici.  

Con la volontà di evidenziare queste caratterizzazioni nazionali, pare opportuno ricollegarci 
alle riflessioni svolte nel secondo paragrafo di questo capitolo per dare brevemente conto del 
sistema francese. Fino al 1985, per il vero, nell’ordinamento francese non esisteva neppure 
una legge speciale sulla responsabilità per la circolazione di veicoli: il diritto della 
responsabilità civile era di prevalente creazione pretoria, e in campo automobilistico si 
sopperiva alle mancanze normative con lo sviluppo interpretativo dell’art. 1384 del code civil 
sulla garde de la chose («la custodia»)114. La consapevolezza delle manchevolezze di questo 
sistema portò alla già citata Loi Badinter del 5 luglio 1985, la legge responsabile della svolta 
verso un regime di responsabilità oggettiva e del venir meno delle assonanze di base tra la 
legislazione d’oltralpe e quella italiana. 

Centrale, nel dare una spallata al criterio della colpa, è il concetto di veicolo «implicato» in un 
sinistro con cui si apre l’art. 1. Al di là della querelle sviluppatasi all’indomani dell’emanazione 
della legge sul significato più o meno ampio da attribuire a questa locuzione115, ciò che 
interessa è che essa si atteggia a nuovo criterio di imputazione della responsabilità, e lo fa 

                                                           

113 Questa fortunata riflessione matura per la prima volta nella citatissima opera di LA TORRE, 
Azione diretta e assicurazione, in Assicurazioni, 1971, I, 526. La fanno propria, a titolo di esempio, A. 
DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., pp. 230 – 231, e M. ROSSETTI, op. cit., p. 22. 

114 S. SICA, La responsabilità civile tra struttura funzioni e valori, in Resp. civ. e prev., 1994, 4-5, 543. 

115 Si rimanda in proposito a C. DE LORENZO, La nuova disciplina francese dell’infortunistica stradale: tre 
anni di «sperimentazione» giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 1990, I, 97. 



 

 

potendo prescindere dall’elemento colposo: un veicolo risulta implicato nell’incidente ogni 
volta che ne sia partecipe, e questo coinvolgimento non necessita di un’analisi dell’elemento 
psicologico del conducente116. Cruciale ed innovativa è anche la disposizione di cui all’art. 2, 
che esclude che la forza maggiore o il fatto di un terzo possano essere invocati come prova 
liberatoria dal conducente o dal custode del veicolo «implicato» nel sinistro. La ratio della 
disposizione è quella di evitare che le conseguenze pregiudizievoli causate dalla forza 
maggiore o da un fatto comunque imprevedibile del terzo possano ricadere su soggetti, come 
pedoni o ciclisti, che a differenza del conducente del veicolo sono privi di copertura 
assicurativa117.  

Terzo elemento peculiare è la molteplicità dei criteri di imputazione della responsabilità, che 
determina una diversa risposta risarcitoria a seconda dei soggetti coinvolti: è infatti prevista 
una categoria di vittime «privilegiate» (i minori di anni 16, gli ultrasettantenni e i soggetti con 
un grado di invalidità superiore all’80%) che godono di una tutela più ampia e più rapida, 
usufruendo di un sistema di indemnisation de directe. È una forte presa d’atto del fatto che una 
adeguata tutela delle vittime non può basarsi su modelli uniformati e standardizzanti, 
dovendo al contrario fornire risposte diverse a situazioni diverse118. 

Questi tratti salienti della Loi Badinter comportano un distacco piuttosto netto dai 
tradizionalismi crismi della responsabilità civile. Sacrificando sull’altare della tutela della 
vittima la ricerca dell’autore dell’illecito civile, si amplia la risposta assicurativa, delineando 
un sistema che in qualche modo si avvicina ai modelli di social security con indennizzo 
automatico dei danneggiati119. 

La Francia si staglia come esempio particolarmente interessante per il fatto di essere stata il 
primo Stato, nell’ambito della Comunità Europea, a modificare incisivamente il suo sistema 
di responsabilità civile per dare effettivo seguito a quelle aspirazioni di sicurezza sociale di 
cui abbiamo dato conto nel paragrafo 4.  

In ogni caso, se le aspettative verso una responsabilità civile più incentrata sulla vittima che 
sulla funzione repressiva erano alte, non si può dire i risultati siano stati univoci. Il sistema 
francese, con il suo strizzare l’occhio ad una formula no-fault tramite il concetto di 
«implicazione» nel sinistro, ha finito per garantire sì un ristoro più rapido alle vittime, ma 

                                                           

116 AA.VV. (nello specifico, A. D. CANDIAN), L’indennizzo diretto: analisi e riflessioni, in Dir. econ. assic., 
2005, fascicolo 2-3, 647. 

117 C. DE LORENZO, op. cit. 

118 S. SICA, op. cit. 

119 P. STANZIONE, RCA: dalla responsabilità civile alla solidarietà sociale, in Rivista giuridica della circolazione 
e dei trasporti – Automobile club d’Italia, 2007, consultabile online al link 
http://www.rivistagiuridica.aci.it/documento/rca-dalla-responsabilita-civile.html 



 

 

scivolando verso derive più indennitarie che risarcitorie120: non manca neppure chi ritiene 
questo scivolamento un carattere ineluttabile di ogni sistema no-fault121.  

Anche la Loi Badinter, sulla carta, rimane ancorata al principio di integrale ristoro del danno, 
ma la gestione dei risarcimenti quasi totalmente in seno alle assicurazioni ha determinato un 
adeguarsi verso il basso degli standard economici122. Il positivo contraltare è che questa 
gestione basata su indennizzi quasi automatici ha portato con sé un drastico calo del 
contenzioso, sia tra assicurati e compagnie che tra le compagnie medesime, con un 
apprezzabile risparmio in termini di costi di transazione123. 

L’osservazione, quindi, è che se il criterio della colpa talvolta si atteggia in maniera 
problematica per quanto concerne l’an debeatur, non è il sistema francese a dare una spinta 
decisiva alla tutela della vittima, in quanto le diatribe sulla colpa – complice il trattamento 
delle vittime indirette – non si sopiscono del tutto, e il depauperarsi della consistenza 
monetaria del risarcimento va chiaramente a sfavore di tutti gli utenti della strada. Si può 
sicuramente sostenere che il gioco valga la candela, quando sull’altro piatto della bilancia ci 
sono indennizzi più rapidi, più semplicità e meno contenzioso, ma la conclusione che il buon 
senso suggerisce è che il sistema perfetto non è ancora dato, e che pregi e difetti del modello 
italiano e di quello francese a conti fatti si equivalgono. Non è un caso che gli interpreti 
infatuati della Loi Badinter siano sensibilmente diminuiti con il passare degli anni. 

È comunque un confronto, quello tra i due sistemi trattati finora, che riecheggia nelle sue 
opposte soluzioni un dibattito che è (stato) vivo nella dottrina italiana124. Oltralpe non si è 
semplicemente superato – perlomeno in parte – il criterio della colpa: si è messo in secondo 
piano l’intero impianto codicistico della responsabilità civile, schierandosi nettamente a 
favore di una gestione dell’infortunistica stradale retta solo sull’assicurazione obbligatoria. È 
una soluzione che è stata autorevolmente caldeggiata anche in Italia125, ma che non ha goduto 

                                                           

120 M. BONA, op. cit., p. 10. 

121 AA.VV. (nello specifico M. BONA), La proposta di quinta direttiva sulla responsabilità civile, in Dir. econ. 
assic., 2003, fascicolo 2, 443. 

122 M. BONA, op. cit., p. 10. 

123 AA.VV. (nello specifico L. PROSPERETTI), L’indennizzo diretto: analisi e riflessioni, in Dir. econ. assic., 
2005, fascicolo 2-3, 64, incisivamente scrive che «il livello del contenzioso, in Francia, è, ad esempio 
oggi sostanzialmente pari a zero […]: insomma non litiga più nessuno», mettendo in evidenza però 
come questo non sia l’effetto della sola Loi Badinter giunta come un big bang, ma il frutto di un processo 
decennale nel quale assicuratori, clienti, legali e carrozzieri hanno imparato a giocare con le norme 
complessive del sistema assicurativo di cui la Loi Badinter è parte. 

124 Si rinvia al paragrafo 2.1 di questo capitolo. 

125 Si veda C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Terza edizione, Giuffrè Editore, Milano, 



 

 

dei favori del legislatore, che ha sempre mantenuto saldo ed inscindibile il binomio tra 
risposta assicurativa e codice civile. Anche chi non apprezza in toto questa costruzione 
precisa che «le assicurazioni di diritto privato […] non solo non obliterano la responsabilità 
civile ma addirittura la esigono, atteggiandosi in funzione di essa»: l’assicurazione poi si 
comporterebbe come un semplice modello alternativo di individuazione del soggetto 
obbligato a ristorare il danno, «annodato» inevitabilmente ad una norma di responsabilità 
preesistente126. 

Giova, in chiusura, sottolineare che anche il sistema francese ha i suoi epigoni, perlomeno 
per quanto attiene alla tendenza verso forme di responsabilità oggettiva. La Germania, prima 
della riforma dello Straßenverkehrsgesetz entrata in vigore il 1° Agosto 2002, godeva di un 
sistema basato su una responsabilità extracontrattuale aggravata, che permetteva al 
proprietario del veicolo di liberarsi dando prova di aver posto in essere una condotta di ideale 
diligenza di fronte ad un «avvenimento inevitabile»127: nelle coordinate di base, un sistema 
simile a quello nostrano. Con la succitata riforma, il paragrafo 7 II perde invece ogni 
riferimento alla diligenza, concedendo al proprietario la sola prova liberatoria della causa di 
forza maggiore, che sostanzialmente si limita al verificarsi di un evento totalmente esterno 
alla circolazione o al verificarsi di un fenomeno naturale. Paradigmatico il mutamento di 
indirizzo nel caso dell’automobilista che investe un bambino reo di aver attraversato 
improvvisamente la strada: oggi il rischio ricade interamente sulle spalle del conducente, 
quand’anche questi guidi adottando la massima diligenza e manchi il tempo materiale per 
reagire alla mossa del minore. 

5.1. I sistemi no-fault. 

L’esperienza italiana, quella francese e quella tedesca sono idonee ad esemplificare la varietà 
di soluzioni alle quali un ordinamento può giungere mettendo mano ai consolidati principi 
della responsabilità civile. Le principali differenze in materia di risarcimento del danno da 
circolazione stradale, però, si esprimono nella tradizionale dicotomia tra i modelli basati 
sull’assicurazione della responsabilità civile e i sistemi assicurativi o sociali no-fault. 

                                                           

2006, pp. 413 ss, che parteggiava apertamente per una assicurazione concepita come istituto 
alternativo alla responsabilità civile e dotata di propria linfa vitale. 

126 C. CASTRONOVO, op. cit., pp. 428 – 429. Sono osservazioni che non impediscono comunque 
all’autore di tacciare di inadeguatezza l’impianto codicistico della responsabilità civile di fronte 
all’assicurazione obbligatoria. 

127 Tutte le osservazioni che seguiranno sul sistema tedesco sono attinte da U. WALTER, La nuova 
legge tedesca in materia risarcitoria, in Resp. civ. prev., 2003, I, 278. Si precisa che con “proprietario del 
veicolo” («Kfz-Halter») lo StVG indica la persona responsabile del veicolo secondo le regole della 
responsabilità civile: non c’è quindi in ogni caso una necessaria coincidenza con il proprietario come 
da noi inteso. 



 

 

Anche per i modelli no-fault non è possibile procedere ad una descrizione generale che tenga 
conto di tutte le varianti adottate dai singoli stati: il panorama presenta molteplici 
sfaccettature. Nonostante questo, è facile identificare il principale elemento distintivo di 
questi sistemi rispetto ai modelli assicurativi della responsabilità civile nel fatto che la vittima 
di un sinistro stradale viene risarcita dall’assicuratore – generalmente il proprio, non quello del 
danneggiante – prescindendo da una valutazione sulla sua eventuale responsabilità. Di regola, 
negli Stati in cui vigono sistemi no-fault, la legge impone ad ogni conducente di stipulare 
un’assicurazione personale contro gli infortuni, ma non mancano neppure casi in cui 
l’obbligo è di stipulare una polizza infortuni a favore dei terzi128. La differenza concettuale di 
fondo rimane comunque la medesima: anche nel caso dell’obbligo della stipula di una polizza 
a favore dei terzi, il rischio coperto dall’assicurazione è pur sempre il danno alla persona o 
alle cose, e non la responsabilità civile. È proprio questa impostazione di base a permettere 
che rimangano tendenzialmente in ombra le questioni sulla colpevolezza, consentendo 
l’esistenza di sistemi che non devono necessariamente passare per le norme della 
responsabilità civile per discernere le fattispecie che richiedono l’attivazione di una tutela 
assicurativa. 

L’area geografica con la più ampia diffusione di sistemi assicurativi no-fault è – tralasciando i 
paesi scandinavi – sicuramente il Nord America, dove sia il Canada che svariati Stati degli 
U.S.A. adottano soluzioni di questo tipo. In particolare, gli Stati Uniti si distinsero negli anni 
’60 per una fervida elaborazione dottrinale, che intendeva fornire risposte alla diffusa crisi 
del sistema R.C.A. imperante in quegli anni129. A testimonianza però della varietà di soluzione 
adottabili, emergono subito importanti differenziazioni di base. Solo in Quebec e in 
Manitoba si adottano modelli di no-fault puri, caratterizzati dal non permettere in nessun caso 
alla vittima di esperire un’azione giudiziaria nei confronti del responsabile. Negli Stati Uniti, 
invece, già la citata opera di Keeton e O’Connell respingeva l’idea di risolvere ogni 
controversia all’interno di meccanismi di social security. I due autori proponevano un sistema 
basato sull’eliminazione totale del tort system per gli incidenti con danni alle cose e alle persone 
al di sotto della soglia di 10.000 dollari, con ogni proprietario di automobile che, a copertura 
di questi danni, avrebbe dovuto stipulare una polizza first-party che avrebbe compensato lui 
o i suoi «guest»130. Al di sopra di questa soglia, la tort liability avrebbe ripreso i suoi tradizionali 

                                                           

128  Impostazione del tutto peculiare è quella svedese, che impone comunque al conducente di 
assicurare la propria responsabilità civile, sebbene poi l’accertamento della colpa rimanga comunque 
irrilevante ai fini del risarcimento. 

129 Si citano come esempi di rilievo il paradigmatico saggio di  W.J. BLUM, H. KALVEN JR., Public 
Law Perspectives on a Private Law Problem: Auto Compensation Plans, in University of Chicago Law Review, 1964, 
31, 2, rinvenibile al link https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol31/iss4/2, con una 
proposta no-fault interamente basata su meccanismi di social security, e quello di R. E. KEETON, J. 
O'CONNELL, Basic Protection. A New Plan of Automobile Insurance, in The Journal of Risk and Insurance, 
1965, 32, 539, rinvenibile al link https://www.jstor.org/stable/251346, di cui si darà subito conto. 

130 È la Basic protection coverage di cui al titolo dell’opera. Gli autori la intendevano come «an extension of 



 

 

spazi, con la possibilità di citare in giudizio il responsabile civile. Abbiamo quindi a che fare 
con un sistema ibrido, dove ogni soggetto coinvolto in un incidente stradale è risarcito dalla 
propria compagnia assicurativa per i danni al di sotto della soglia, mentre soggiace alle 
consuete norme sulla responsabilità civile una volta che questa venga superata. 

Questa figura di no-fault ibrido ha avuto particolare fortuna, soppiantando di fatto il modello 
puro, che negli Stati Uniti non dà più tracce di sé131. Unica correzione di rilievo al sistema 
così delineato è l’obbligo, diffuso in vari Paesi, di stipulare una seconda polizza assicurativa, 
a copertura del rischio della responsabilità civile per i danni che eventualmente superino la 
soglia. La soglia è stata istituzionalizzata con il nome di treshold, e può essere monetaria ovvero 
verbale (nel caso la tort law entri in funzione dopo il superamento di una certa gravità, 
descritta dalla legge, dei danni a cose o soprattutto persone). 

Non mancano neppure Stati – in realtà, vere e proprie mosche bianche sullo scacchiere 
internazionale – che spingono il disegno di solidarietà sociale fino al punto di espungere quasi 
completamente la presenza degli assicuratori privati dal sistema, per fornire alle vittime della 
strada una tutela gestita interamente dal pubblico. Non parliamo solo degli ex Stati del blocco 
sovietico: ad oggi, il caso più interessante è quello della Nuova Zelanda. Fino agli anni ’70, 
nel paese vigeva un sistema basato sulla tort liability, criticato per la sua lentezza nelle 
procedure di risarcimento, per l’elevato carico di spese legali e per la mancanza di uniformità 
nel trattamento economico di situazioni similari132. Nel 1972, per porre rimedio a questa 
situazione, il parlamento emanò l’Accident Compensation Act, un sistema no-fault puro che venne 
presto esteso fino a proteggere ogni cittadino della Nuova Zelanda da qualsiasi danno subito 
in un incidente sul territorio nazionale133. L’ACC funzionava grazie al contributo di tre diversi 
fondi: uno finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi, uno dall’imposizione 
fiscale sui proprietari di veicoli e uno dal Governo. Ben presto, l’onerosità del sistema – in 
particolare per i datori di lavoro – determinò un moto di scontento nei cittadini, e l’Accident 
Compensation Act venne stravolto da numerose e travagliate riforme, spesso sconfessate a 

                                                           

the principles of medical payments coverage». 

131 Ad oggi sono 11 gli Stati U.S. che adottano un sistema assicurativo no-fault, tutti con verbal o monetary 
treshold: Hawaii, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, 
North Dakota, Pennsylvania e Utah. 

132 P. FOLEY, New Zealand’s world-leading no-fault accident compensation scheme, in JMAJ, January/February 
2008, 51, 58. 

133 Il sistema originario prevedeva l’attivazione dei tort remedies per coloro che avessero subito danni 
in fattispecie diverse dallo svolgimento di una attività lavorativa o dalla circolazione stradale, ma 
venne presto abbandonato in favore di una protezione omnicomprensiva. Ancora oggi, vige il divieto 
assoluto di convenire in giudizio i danneggianti, con la sola eccezione dei danni particolarmente gravi 
o di quelli inferti dolosamente. 



 

 

distanza di pochi anni134. Per quel che interessa ai nostri fini, l’ultima di queste – l’Injury 

Protection, Rehabilitation and Compensation Act del 2001 – tornò ad essere l’unica fonte di 
risarcimento per i danni cagionati da un illecito stradale, cancellando i meccanismi assicurativi 
privati che erano stati introdotti negli ‘anni 90. 

                                                           

134  Per una ricostruzione delle vicissitudini affrontate dall’Accident Compensation Act vedi R.E. 
CERCHIA, Uno per tutti, tutti per uno: itinerari della responsabilità solidale nel diritto comparato, Giuffrè 
Editore, Milano, 2009, pp. 131 ss. 



 

 

CAPITOLO II 

SELF-DRIVING CAR: LA TECNOLOGIA CHE MUTA LO SCENARIO. 
RESPONSABILITÀ CIVILE ED ASSICURAZIONI AD UN PUNTO DI SVOLTA. 

SOMMARIO: 1. La guida autonoma impatta con la responsabilità civile: il tramonto di un sistema? Un 

inquadramento dei principali snodi problematici. – 2. Dall’assistenza alla guida alla self-driving car: 

classificazioni e prospettive di mercato. – 3. La fase di transizione: assistenza alla guida e responsabilità del 

conducente. – 3.1. Così tecnologica da (non) potersi fidare: “human factor issues” e il vuoto legislativo sulla 

guida semi-autonoma. – 3.1.1. Brevi proposte per la mobilità semi-autonoma. – 3.2 Responsabilità del 

conducente e responsabilità da prodotto difettoso: un’ipotesi di convivenza nell’era di transizione. – 4. Le 

esigenze della mobilità del futuro: le smart road di fronte all’immobilismo europeo. – 4.1. Le prime normative 

nazionali: Inghilterra e Germania alla prova della responsabilità civile. – 4.1.1. Polizze driverless: un primo 

esempio. – 4.2. La situazione italiana: tra sperimentazione privata ed ostacoli legislativi. 

1. La guida autonoma impatta con la responsabilità civile: il tramonto di un sistema? Un inquadramento 

dei principali snodi problematici. 

Nel capitolo precedente, si è dato conto di come le norme sulla responsabilità civile – ed 
eventualmente la sua assicurazione – siano ancora la risposta globalmente più diffusa agli 
illeciti civilistici che possono occasionare dalla circolazione stradale. Nella sua evoluzione più 
che centenaria, il fenomeno automobilistico ha continuamente mutato pelle: dai volumi del 
traffico alla sicurezza dei mezzi, quello dell’automotive è sempre stato un mondo in rapida 
evoluzione, spinto da enormi interessi economici135 e da sempre crescenti istanze di sicurezza 
sulle strade. Se c’è un aspetto, però, che fino a ieri mai è cambiato, è il ruolo centrale e 
pressoché esclusivo del conducente nella guida del veicolo. D’altronde, la Convenzione di 
Vienna sulla circolazione stradale del 1968 ancora statuisce, al suo art. 8 comma 1, che «ogni 
veicolo in movimento […] deve avere un conducente», nonché all’ultimo comma che «ogni 
conducente deve avere costantemente il controllo del proprio veicolo». È piuttosto chiaro, 
secondo i tradizionali canoni della responsabilità civile, che non possa esserci soggetto più 
indicato di colui che sta dietro al volante per rispondere degli illeciti stradali, se non altro per 
il fatto che la condotta da cui scaturisce l’illecito è tendenzialmente da lui posta in essere. 

Tutto questo impatta in modo deciso con la rivoluzione autonoma prossima ventura. Il breve 
accenno alla Convenzione di Vienna del 1968 rende subito manifesta la prima, grande 
problematica che le self-driving car (e i legislatori) dovranno affrontare: la non perfetta 
compatibilità – per usare un eufemismo – tra il diritto vigente e il principio di funzionamento 
alla base di questi veicoli. La consapevolezza della necessità di modificare nel profondo gli 

                                                           

135 Solo in Italia, nel 2016 il giro d’affari del settore ha raggiunto i 36,5 miliardi di euro, cifra che, 
sebbene influenzata da alcuni incentivi fiscali per le impese, rappresenta il terzo miglior risultato di 
sempre (dati da https://www.ilsole24ore.com/art/motori/2017-01-02/auto-record-mercato-
italiano-vale-365-miliardi-euro-220452.shtml?uuid=ADL4asOC). 



 

 

impianti legislativi e le convenzioni internazionali c’è, l’azione concreta in tal senso meno: 
proprio in relazione all’art. 8 della Convenzione di Vienna, a far luogo dal 2016 è entrato in 
vigore un nuovo comma 5-bis che concede cittadinanza giuridica ai sistemi di assistenza 
avanzata alla guida136, ma senza compiere l’ulteriore passo verso la totale autonomia, passo 
che, stante l’impeto della tecnica, richiederebbe di esser fatto velocemente137. Anche alla luce 
di questo, non stupisce che i Paesi che già da quasi dieci anni testano proficuamente veicoli 
autonomi su strada siano l’Inghilterra e soprattutto gli Stati Uniti, che non hanno sottoscritto 
la Convenzione del 1968138. 

Al di là delle questioni internazionali sulla definizione di conducente e di veicolo – che non 
appaiono insormontabili, se non per i lunghi tempi che richiede un progetto di Convenzione 
condiviso su così larga scala – è proprio la responsabilità civile a ingenerare i problemi 
maggiori. Una volta venuto meno il ruolo del conducente, è di senso comune che non 
corrisponderà più a giustizia addossargli la responsabilità per il comportamento colposo 
tenuto dal suo veicolo139: stando alla normativa italiana, verrebbe meno alla base la sua 
imputabilità ex art. 2054 del Codice Civile, che si basa inevitabilmente sulla colpa. In alcune 
situazioni poi, più che da incompatibilità legislative, l’impossibilità di imputare il conducente 
deriverà da un semplice dato di fatto: la sua assenza a bordo del veicolo. Uno dei settori su 
cui i player del mercato dei veicoli autonomi puntano in modo più deciso è quello della 
mobilità condivisa: i taxi autonomi sono già da qualche mese realtà in alcune città statunitensi, 
e in caso di incidente gli utilizzatori sarebbero ovviamente dei trasportati danneggiati, non 
dei responsabili civili140. 

                                                           

136 Intendiamo con ciò quei sistemi in grado di sostituirsi al conducente nella guida del veicolo per 
pochi secondi, richiedendo comunque una sua costante vigilanza e la capacità di riprendere 
tempestivamente il controllo del veicolo quando richiesto. 

137 Che la consapevolezza ci sia emerge dall’attività del Parlamento Europeo, che spesso chiede un 
intervento sul tema: si vedano i punti 64 e 65 della Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017 
recante accomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2013/INL)). 

138 L. VECERE, Connecting car e autonomous vehicle. Il fenomeno dell’evoluzione del diritto come conseguenza del 
cambiamento e dell’innovazione tecnologica, parte II, in Rivista Giuridica ACI, Roma, 2016, consultabile al 
link http://www.rivistagiuridica.aci.it/documento/connecting-car-e-autonomous-vehicle-parte-
ii.html  

139 Può far sorridere questa “umanizzazione” dell’automobile, l’addossargli una colpa quasi come la 
si volesse rendere un soggetto di diritto: è, in questo caso, una semplice espressione che vuole 
sottolineare l’estraneità del conducente. In realtà, non manca il dibattitto su una possibile peculiare 
soggettività giuridica degli oggetti smart. La materia è ampia, si veda a titolo di breve esempio: 
http://www.altalex.com/documents/news/2004/06/25/soggettivita-artificiali-e-diritto. 

140 A Phoenix, in Arizona – lo Stato statunitense che ad oggi vanta la legislazione sulle driverless car più 
permissiva al mondo – è già all’opera Waymo, società facente parte della galassia Google, che offre 
dall’inizio del 2018 corse con driverless taxi. Il prossimo obiettivo della società è una espansione in 



 

 

Allo stesso tempo, anche l’assicurazione della responsabilità civile andrà fortemente 
ripensata. Abbiamo visto nel capitolo precedente come l’assicurazione R.C.A., in Italia, viva 
di un nesso inestricabile con l’art. 2054 c.c., avendo come elemento prodromico alla sua 
attivazione l’accertamento della responsabilità colposa secondo i dettami codicistici141. È 
lapalissiano che, nell’impossibilità di configurare una colpa in capo al conducente ex art. 
2054, l’assicurazione della sua responsabilità civile non abbia ragione d’esistere.  

Con lo sguardo volto al futuro, non meno perplessità solleva un modello come quello della 
Loi Badinter. Assumiamo per vero che oggi, nel sistema francese, la responsabilità quasi 
oggettiva del conducente abbia la sua ragione d’essere nel fatto che egli introduce nella società 
un rischio, trovandosi quindi nella miglior posizione per sopportarlo142: non si può non 
notare che, quando il suddetto conducente dismetterà i suoi panni per affidarsi interamente 
alle cure della sua driverless car, sarà ben più facilmente additabile la defectiveness di questa come 
fattore di rischio. 

La tutela della vittima passerà per altri canali, molto probabilmente per le norme sulla 
responsabilità dei produttori, e ragionevolmente saranno questi a provvedere ad assicurarsi, 
in caso l’impostazione legislativa della loro responsabilità restasse quella attuale.  

Anche questo aspetto presenta problematicità notevoli. Ad oggi più del 90% degli incidenti 
stradali è causato da comportamenti colposi del conducente: si arriva al 95% considerando 
anche i casi in cui colpevole è un altro utente della strada, come un pedone o un ciclista143.  

Da questi dati si può estrapolare che gli incidenti causati da difetti del veicolo imputabili al 
costruttore rappresentano una percentuale a dir poco risibile sul totale. Questo dato è 
ovviamente destinato a cambiare con l’introduzione dei veicoli a guida autonoma. Se è vero, 
com’è vero, che il numero di incidenti complessivo sarà drasticamente abbattuto, altrettanto 
pacifico è che questi, una volta eliso il ruolo del conducente, saranno per la maggiore causati 

                                                           

California, dove il Department of Motor Vehicle ha approvato, il 26 Febbraio 2018, delle “driverless testing 
regulations”. Per un inquadramento dei risultati raggiunti, vedi https://spectrum.ieee.org/cars-that-
think/transportation/self-driving/waymo-filings-give-new-details-on-its-driverless-taxis. 

141 M. BONA, La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli, IPSOA – Wolters Kluwer Italia 
S.r.L., Milanofiori Assago (MI), 2010, p. 23, e A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto 
delle assicurazioni – Undicesima edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2016, pp. 229 ss. 

142 M. SCHELLECKENS, Self-driving cars and the chilling effect of liability law, in Computer law & security 
review, 2015, 31, 516. 

143 In Italia, nel 2016, il 91,1% degli incidenti stradali è stato causato da un comportamento scorretto 
del conducente, percentuale in linea con le risultanze UE (dati ISTAT consultabili al link 
https://www.istat.it/it/files//2017/07/Incidenti-stradali-1.pdf).  



 

 

da una qualche difettosità del veicolo. Attualmente il produttore di un veicolo difettoso 
risponde sia nei confronti del proprietario che nei confronti dei terzi danneggiati144.  

Le statistiche poc’anzi citate rendono conto di quanto sia sporadico il suo coinvolgimento: 
questo si traduce – soprattutto nei sistemi di civil law che non conoscono i danni punitivi – 
in un esborso economico esiguo, ulteriormente temperato dal fatto che, per i danni verso 
terzi, risponde solidalmente con lui il proprietario del veicolo. In un mondo popolato da self-
driving car, i casi in cui un costruttore sarà chiamato a rispondere aumenteranno 
esponenzialmente, e con essi l’incidenza economica di queste fattispecie sui bilanci delle 
industrie.  

Saranno le case automobilistiche disposte a spendere centinaia di milioni di dollari nello 
sviluppo di tecnologie per la guida autonoma incredibilmente sofisticate, per poi spenderne 
altrettanti quando i loro veicoli, prima o poi, saranno inevitabilmente coinvolti in un 
incidente? In una fase di ricerca e sviluppo pionieristica, forme di responsabilità troppo 
severe verso i produttori potrebbero innescare un dannoso technology chilling effect, con il rischio 
di ritardare la diffusione di sistemi che – ancorché imperfetti – avrebbero un immediato 
impatto positivo sui costi sociali degli incidenti 145 . Non mancano, conseguentemente, 
riflessioni su modelli negoziali che permettano ai costruttori di canalizzare in qualche modo 
i costi sugli automobilisti, ad esempio pensando alla guida autonoma come fornitura di un 
servizio software, piuttosto che come vendita di un prodotto fatto e finito146.  

La responsabilità del conducente – o per meglio dire, ormai, del semplice proprietario – 
potrebbe comunque risorgere in nuove forme. Abbiamo appena accennato al software: al di là 
di ogni altra questione, è evidente che una driverless car si basa su una preponderante 
componente tecnologica suscettibile di essere ripensata, aggiornata e corretta in tempi ridotti, 
così come accade ormai da qualche anno con i nostri smartphone. Soprattutto con i nostri 
computer, siamo ormai abituati ad aggiornamenti software che, talvolta, servono a sopperire a 
falle di sicurezza. Non di rado, l’aggiornamento dei terminali è vissuto dai meno avvezzi alla 
tecnologia come una seccatura da rimandare il più possibile: poco male, se questo comporta 
mettere a rischio qualche foto in qualche cellulare. Ma se queste persone trascurassero di 
aggiornare i software dei loro veicoli a guida autonoma, ed incappassero in incidenti che un 
download reso disponibile dal costruttore del loro veicolo avrebbe forse evitato?  

                                                           

144 R. MAZZON, Le azioni a tutela del danneggiato da circolazione stradale, Giuffrè Editore, Milano, 2011, 
p. 140. 

145 Si veda A. BERTOLINI, E. PALMERINI, Regulating robotics: A challenge for Europe, in EU Parliament, 
Workshop on Upcoming issues of EU law - Workshop for the IURI Committee, Bruxelles, 2014, pp. 185 ss. 

146 B. WALKER SMITH, Automated driving and product liability, in Michigan State Law Review, 1, 2017, 3. 



 

 

Questo breve excursus è sufficiente a dare conto di come le questioni sul tavolo siano molte 
e di una certa pregnanza. Prima di addentrarsi nei meandri della responsabilità civile, però, 
pare opportuno definire il fenomeno: cosa si intende, oggi, per self-driving car?  

2. Dall’assistenza alla guida alla self-driving car: classificazioni e prospettive di mercato 

Il punto fermo recentemente impostosi in materia di classificazione del livello di 
automazione degli autoveicoli è lo standard internazionale J3016, elaborato dalla SAE 
International147 nel 2014. Di tale standard non si può ovviamente dire abbia forza di legge, 
ma l’ampia recezione che esso ha conosciuto tra gli addetti al settore automotive 148  e 
l’autorevolezza dell’ente proponente legittimano a ritenerlo uno strumento assai utile per 
inquadrare la materia. 

Lo standard si sviluppa secondo una scala di livelli di automazione: agli antipodi, troviamo il 
livello 0, che rappresenta la totale assenza di sistemi di guida anche solo assistita, e il livello 
5, scenario del tutto futuristico nel quale il veicolo non necessiterebbe mai dell’intervento del 
conducente, essendo in grado di districarsi autonomamente in qualsiasi situazione ordinaria 
o di emergenza.  

Nel mezzo, i restanti quattro livelli progrediscono per un sempre maggiore grado di 
automazione, e presentano il passaggio cruciale, tra il livello 2 e il livello 3, da sistemi di mero 
ausilio al conducente – i cosiddetti ADAS, advanced driver assistance service – a sistemi di guida 
autonoma – ADS, automated driving system – grazie ai quali il veicolo può, in alcune situazioni 
codificate, iniziare ad incaricarsi di tutti gli aspetti della guida.  

Con i sistemi di aiuto alla guida di cui al livello 1 il grande pubblico ha già da alcuni anni 
familiarità149: relativamente ampia diffusione hanno ormai dispositivi come il cruise control 

                                                           

147 SAE International è un organismo di normazione internazionale avente sede in Michigan. La sua 
funzione primaria è ideare, proporre e coordinare l’adozione di standard tecnici nell’industria dei 
trasporti, dal settore automobilistico fino a quello spaziale.  

148  Tra le altre, si veda la recezione da parte della statunitense NHTSA 
(https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety), che in precedenza 
adottava una classificazione parzialmente diversa - ed ancora sovente citata - basata su una scala da 0 
a 4. 

149 E la strada tracciata, perlomeno a livello europeo, pare essere quella di una decisa spinta alla loro 
implementazione: il 14 Novembre 2017 è stato approvato a larga maggioranza dal Parlamento 
Europeo il rapporto “Sistemi di salvataggio di vite: rafforzare la sicurezza dei veicoli nella UE”, che 
propone di rendere obbligatori sui veicoli di nuova immatricolazione i sistemi di assistenza alla guida, 
come il lane keep assist e il sistema di frenata automatica di emergenza, di più immediata utilità per 
ridurre il numero di incidenti sulle strade dell’Unione. Il testo della risoluzione è visualizzabile al link 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-
0423+0+DOC+XML+V0//IT. 



 

 

adattivo e l’assistente al mantenimento della corsia, per la maggior parte dei casi pensati come 
strumenti atti a migliorare la sicurezza attiva del veicolo o il comfort di bordo. Il livello di 
automazione è ancora basico, e il conducente è ancora interamente responsabile del controllo 
dinamico del mezzo: l’ADAS di volta in volta può modificare la velocità o la direzionalità del 
veicolo, ma non entrambi contemporaneamente. 

I veicoli di livello 2 combinano i sistemi che agiscono singolarmente nel livello 1, e 
l’automobile diventa quindi in grado di gestire in autonomia sterzo e acceleratore: questo può 
avvenire però solo in determinate circostanze, per pochi secondi, e lasciando interamente al 
conducente il monitoraggio dell’ambiente circostante e il compito di intervenire in ogni 
situazione della guida che lo richieda. Sono veicoli che, potenzialmente, consentono al 
conducente di lasciare per pochi secondi i comandi: ma questo - oltre che essere sanzionabile 
dal Codice della Strada 150  - non va inteso come un lasciapassare per una volontaria 
distrazione; al contrario, l’intervento costante del conducente è puntualmente richiesto, e la 
limitata capacità di autogestione del veicolo è ancora da intendersi in un’ottica di sicurezza 
attiva. Sono sistemi pensati principalmente per evitare le conseguenze che possono scaturire 
da eventi come malori del conducente o disattenzioni macroscopiche alla guida. 

Nel livello 3 lo scenario muta: non parliamo più di dispositivi di assistenza al conducente, 
bensì di sistemi di guida autonoma atti a sostituirlo in alcune circostanze, che allo stato 
dell’arte solitamente coincidono con la circolazione su strade ad alto scorrimento. Il 
conducente è comunque ancora lontano, anche nelle suddette situazioni, dall’essere un 
semplice trasportato: il suo intervento può ancora essere richiesto dal veicolo – che è in grado 
di riconoscere le situazioni in cui non è in grado di fare a meno del pilota – e deve essere 
tempestivo.  

Con il livello 4 – ad oggi non raggiunto da alcun veicolo in commercio – si compirà un deciso 
passo in avanti nella trasformazione del ruolo del conducente, che in certe situazioni non 
dovrà neppure monitorare l’ambiente circostante ed essere pronto a riprendere i comandi. È 
con il livello 5 che il conducente smetterà i suoi panni abituali per indossare, a tempo pieno, 
quelli del passeggero: il suo intervento non sarà mai richiesto, e la trasformazione della 
mobilità per come la conosciamo potrà dirsi completa.  

Parlare al futuro, in questo caso, è d’obbligo. I veicoli rispondenti ai criteri di cui ai livelli 4 e 
5 sono ancora lontani dall’essere una realtà commerciale, e – dopo un periodo di forse 
avventato ottimismo 151  – pare doversi dare per assodato che una loro consistente 

                                                           

150 Il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285) non è esplicito sul punto, ma si 
ritiene pacificamente che il dispositivo dell’art 141 co. 2 - che impone al conducente di conservare 
sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in 
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di 
visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile - vada interpretato in questo senso. 

151 Linea su cui ha proseguito per lungo tempo Elon Musk, tra le altre cofondatore e CEO di Tesla 



 

 

penetrazione nel mercato non si avrà prima del 2030152. Una simile tempistica potrà deludere 
i più accesi sostenitori del progresso, ma ad oggi deve essere preziosa alleata della riflessione 
dottrinale e dei legislatori nazionali: per una volta, il diritto non si trova nella posizione di 
dover inseguire il vorticoso cambiamento tecnologico, ma se lo vede preannunciato con 
discreto anticipo, avendo così la possibilità di studiarlo, normarlo nel modo più opportuno 
e financo incentivarlo nei suoi indubbi aspetti positivi. In ogni modo, il giurista di oggi – 
anche il pratico del diritto – non può pensare di esentarsi ancora dalle riflessioni in materia. 
Se le summenzionate tempistiche di commercializzazione potrebbero portare a ritenere che 
gli snodi problematici a cavallo tra responsabilità civile del conducente e responsabilità del 
produttore siano ancora lontani, altrettanto vero è che con i veicoli dotati di ADAS il grande 
pubblico ha familiarità già da qualche anno, e che questa familiarità diventa già materia di 
riflessione, specie quando ad essa non corrisponde una piena consapevolezza delle 
potenzialità del prodotto che si sta utilizzando. 

3. La fase di transizione: assistenza alla guida e responsabilità del conducente. 

Dobbiamo quindi constatare come si sia già avviata una fase di transizione, nella quale le 
sorti del veicolo non sono sempre e comunque nelle nostre mani: ormai molti conducenti 
dispongono di almeno un paio di “angeli custodi”, che vestono in particolar modo i panni 
dei sistemi di frenata d’emergenza e di mantenimento della corsia. Gli spettatori televisivi 
italiani avranno confidenza in particolare con il primo di questi, vero e proprio protagonista 
di alcune campagne pubblicitarie di importanti case automobilistiche153. Simili campagne 
suscitano curiosità, e rafforzano nella mente delle persone il legame tra un certo veicolo e 
l’affidabilità data dalla presenza di un certo dispositivo di sicurezza: i dati evidenziano che, 
nelle scelte d’acquisto, questo ha un peso rilevante. Quale genitore non valuterebbe 

                                                           

Motors, il quale però spesso non ha dato seguito ai suoi annunci in materia: vedi ad esempio la 
promessa, disattesa, di rendere i suoi veicoli, anche quelli già circolanti, totalmente autonomi entro la 
fine del 2017 (http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2017/01/25/musk-su-tesla-
guida-autonoma-in-6-mesi_f9cb5eb8-0b2d-439c-a297-994b9e022a34.html). 

152 Gill Pratt, CEO di Toyota, ha dichiarato al CES 2017 che «none of us in the automobile or IT industries 
are close to achieving true Level 5 autonomy. We are not even close» (http://www.businessinsider.com/toyota-
gill-pratt-unveils-self-driving-plans-concept-car-at-ces-2017-1?IR=T). Il Morgan Stanley Blue Paper del 
6 Novembre 2013 stima che ci vorranno più di vent’anni per avere un parco auto circolante composto 
al 100% di veicoli dotati di almeno un livello 3 di autonomia. Secondo la londinese IHS, nel 2021 le 
vendite globali di veicoli autonomi si assesteranno su sole 51.000 unità, per arrivare a superare i 33 
milioni nel 2040 (https://technology.ihs.com/599099/autonomous-vehicle-sales-to-surpass-33-
million-annually-in-2040-enabling-new-autonomous-mobility-in-more-than-26-percent-of-new-car-
sales-ihs-markit-says) 

153 Si veda a titolo d’esempio la campagna pubblicitaria di Volkswagen dell’autunno 2017 in occasione 
della presentazione di Nuova Polo: https://www.youtube.com/watch?v=tcIgUyhThWY 



 

 

positivamente la presenza di un sistema di frenata automatica nell’utilitaria da destinare al 
figlio neopatentato?154 

Ovviamente ci si aspetta che il dispositivo tanto pubblicizzato faccia il suo dovere, ove 
venisse sfortunatamente chiamato in causa: il rovescio della medaglia è che questa aspettativa 
spesso si traduce nella c.d. complacency, l’atteggiamento mentale che porta a sovrastimare le 
capacità dei congegni automatici, fino a ritenerli infallibili155. Questo cullarsi nell’apparente 
sicurezza semi-autonoma porta ad un deterioramento della qualità della guida: svariati 
esperimenti hanno già dimostrato come i conducenti di veicoli dotati di assistenza alla frenata 
e al mantenimento della corsia tendano a curarsi meno del loro posizionamento sulle corsie 
di marcia e a mancare più spesso di dare la precedenza156.  

In ogni caso, le statistiche non mentono: se è vero che almeno il 90% degli incidenti stradali 
è causato da un fattore umano157, simili sistemi non possono che essere i benvenuti. Tutto 
questo, però, dà modo di interrogarsi su un primo problema: se il dispositivo di assistenza 
alla guida è presente sul veicolo ed è ampiamente conosciuto dal consumatore, il quale l’ha 
visto pubblicizzare e magari l’ha anche acquistato come optional, è ancora corretto imputare 
la responsabilità di certi incidenti al conducente?  

Il là alla riflessione è agevolmente dato proprio dal summenzionato sistema anti-collisione di 
frenata automatica: la ragionevole aspettativa è che esso possa trasformare in lontani ricordi 
i piccoli tamponamenti che caratterizzano il traffico cittadino. Laddove questi avvenissero 
ancora, il proprietario di una scintillante nuova autovettura, adagiato nella complacency di cui 
sopra, accuserebbe il colpo: ma come, non doveva fermarmi lei? La pretesa, sul piano del comune 
buon senso, potrebbe non sembrare poi così peregrina: senonché la responsabilità civile ha 
le sue vie, e queste non sempre coincidono con l’opinione dell’uomo della strada (e la 
locuzione, qui, calza a pennello). 

Conviene partire dalla classificazione dei livelli di autonomia. Come accennato nel paragrafo 
precedente, i sistemi di frenata automatica d’emergenza rientrano, a seconda del loro grado 
di sofisticazione, nei livelli 1 o 2 di autonomia: sono quindi sistemi di assistenza, che come tali 
non autorizzano mai il conducente ad abbassare il suo livello di attenzione. La totale 
responsabilità del controllo del veicolo è ancora nelle mani del guidatore: il fatto che esistano 

                                                           

154 Secondo le statistiche dell’osservatorio dati DriveK, nel maggio 2018 il sistema anti-collisione in 
grado di riconoscere ostacoli e pedoni è il secondo optional più desiderato dagli italiani in fase 
d’acquisto di un nuovo veicolo (https://www.drivek.it/osservatorio-dati/). 

155 M.C. GAETA, Automazione e responsabilità civile automobilistica, in Resp. civ. e prev., 2016, I, 1718. 

156 G. UNDERWOOD, Traffic and transport psychology: theory and application, Elsevier, Oxford, 2005, p. 
276. 

157 Vedi nota 143. 



 

 

sistemi studiati per attenuare le conseguenze delle sue eventuali mancanze non lo esonera dai 
suoi compiti. Secondo parte della dottrina, questo elemento è di per sé sufficiente a troncare 
la discussione sul nascere: la centralità del fattore umano sarebbe ancora perfettamente 
aderente all’attuale modello di responsabilità civile, mentre per intavolare questioni su una 
eventuale limitazione di responsabilità del conducente occorrerebbe perlomeno salire ai 
livelli 4 o 5 di autonomia158. 

È una conclusione che può persuadere, soprattutto se si prendono ad esempio – come noi 
abbiamo fatto – dispositivi di assistenza basici quali l’emergency-brake system o il line-keeping 

system: e purtuttavia, è forte il sospetto che in questo modo finiscano sotto al tappeto 
questioni meritevoli di più adeguata definizione. 

Negli ultimissimi anni, il grande pubblico ha imparato a conoscere il costruttore 
automobilistico statunitense Tesla Motors, che ha costruito la sua fama e la sua narrazione 
aziendale sul connubio tra propulsione elettrica e guida autonoma. Fiore all’occhiello, 
entusiasticamente offerto – a caro prezzo – su tutti i veicoli della casa, è il sistema Autopilot: 
un nome che non dà adito a dubbi, specie se ad esso si associano le frequenti promesse e i 
roboanti tweet del carismatico CEO Elon Musk su un futuro full-autonomous ormai a portata 
di mano159. Sta di fatto che mentre Tesla conquistava, faticosamente, le sue prime quote di 
mercato, la cronaca si arricchiva di casi di incidenti – financo mortali – coinvolgenti i suoi 
veicoli. Nulla di strano, verrebbe da obiettare, senonché questi sinistri si differenziavano dalla 
massa per essere avvenuti mentre il sistema Autopilot era in funzione160.  

Il rapporto del National Transportation Safety Board evidenzia che il primo di questi incidenti 
mortali è stato causato dall’incapacità del conducente del veicolo di riprendere 
tempestivamente il controllo del mezzo, unitamente all’incapacità del veicolo stesso di 
individuare come ostacolo il rimorchio bianco del camion che aveva appena attraversato 

                                                           

158 A. DAVOLA, R. PARDOLESI, In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto (“driverless”)?, in 
Danno resp. 2017, 22, 616.  

159 Si rimanda alla nota 151. 

160 Il primo incidente mortale coinvolgente un veicolo Tesla con la funzione Autopilot inserita è 
datato 7 maggio 2016 (http://www.lastampa.it/2016/07/01/motori/tesla-negli-usa-primo-
incidente-mortale-causato-dalla-guida-autonoma-pawiF725loK2XdS2AkXuNN/pagina.html).  

Particolarmente dibattuto sulla stampa è stato invece l’incidente del 23 Marzo 2018, ove una Tesla 
Model X si è schiantata ad alta velocità percorrendo la U.S. Highway 101, a Mountain View, California 
(https://www.forbes.com/sites/petercohan/2018/03/31/autopilot-steers-tesla-model-x-to-fiery-
crash/#77d189930647). La stessa azienda ha reso noto come al momento dell’impatto fatale il 
sistema “Autopilot” fosse attivo, ma ha precisato che il conducente avrebbe ricevuto, per svariati 
secondi, l’avvertimento di riprendere il controllo del veicolo, e che lo spartitraffico dell’infrastruttura 
stradale fosse stato danneggiato da un precedente incidente, rendendo la strada insicura. Al momento, 
sulla vicenda sta indagando il National Transportation Safety Board. 



 

 

l’incrocio stradale161. L’enorme rimorchio di un camion, in un lungo rettifilo a più corsie, è 
un ostacolo che un veicolo autonomo dovrebbe essere in grado di distinguere agevolmente, 
specie in una giornata assolata come quella dell’incidente: il sistema Autopilot però, a dispetto 
del nome, non è un ADS, ma un semplice ADAS di livello 2. Un sistema di livello 2 non 
concede al conducente alcuna distrazione, richiede che egli sia costantemente presente alla 
guida del veicolo, ma gli incidenti citati dimostrano che molti utilizzatori non sembrano 
esserne consapevoli, e si affidano ad esso nella convinzione di avere a che fare con – nomen 

omen – un infallibile pilota automatico. 

È pacifico che la pretesa di viaggiare in modalità fully autonomous a bordo di un veicolo dotato 
semplicemente di un assistente alla guida di livello 2 vale ad escludere ogni responsabilità del 
produttore in caso di incidente. L’Autopilot di Tesla che carambola su un ostacolo mentre il 
conducente è distratto non è difettoso: è semplicemente utilizzato in modo improprio da un 
consumatore che pretende dal suo veicolo più di quello che esso è in grado di fare162.  

D’altro lato, non si può che rimanere perplessi di fronte ad un sistema chiamato Autopilot 
che, alla prova dei fatti, tutto è fuorché un pilota automatico, nonché al cospetto di un CEO 
che, alimentando con il suo carisma un imponente battage mediatico, magnifica come 
autonomia ciò che autonomia non è. Il confine tra (dis)informazione del consumatore e 
pubblicità ingannevole è talvolta labile, e non sorprende che l’Autorità federale per i trasporti 
tedesca (Kraftfahrt-Bundesamt) abbia per prima chiesto a Tesla di non utilizzare il termine 
Autopilot nelle sue pubblicità163. 

Non si intendono anticipare oltre elementi che verranno trattati nel prossimo capitolo: 
quanto detto, però, serviva a puntualizzare una volta di più che un veicolo dotato di ADAS 
di ultima generazione non è più una semplice autovettura, ma un «ibrido tra un veicolo e un 
computer» 164 , acquistato da consumatori spesso non avvezzi alla tecnologia e 
commercializzato da player estranei al tradizionale settore automotive. Applicare con eccessiva 

                                                           

161  Il rapporto integrale del sinistro è consultabile al link 
https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/HAR1702.pdf.  

162 Già nell’immediatezza dell’emanazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, la dottrina più avveduta 
(si veda nello specifico G. ALPA, U. CARNEVALI, F. DI GIOVANNI, G. GHIDINI, U. 
RUFFOLO, C.M. VERARDI, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, Giuffrè Editore, Milano, 
1990, p. 129) sottolineava come fosse onere del danneggiato dare prova di un uso del prodotto 
normale e conforme alle istruzioni: solo dopo aver accertato questi fatti materiali il giudice può 
presumere l’esistenza del difetto. 

163 Si veda https://www.ilsole24ore.com/art/motori/2016-10-19/tesla-denominazione-autopilot-e-
ingannevole-le-authority-europee--101719.shtml?uuid=ADgqjLfB. 

164 M.C. GAETA, op. cit., p. 1723. 



 

 

sicumera le consolidate linee applicative della r.c.a. può far perdere di vista alcuni elementi di 
novità già presenti sulle nostre strade che impongono da subito di svolgere riflessioni inedite. 

3.1. Così tecnologica da (non) potersi fidare: “human factor issues” e il vuoto legislativo sulla guida semi-

autonoma. 

Peccheremmo di ingenuità nel ricollegare il problema dell’utilizzo improprio dei dispositivi 
di assistenza attiva alla guida 165  esclusivamente ad alcune pubblicità e denominazioni 
vagamente disinvolte. La realtà è che un odierno veicolo di alto lignaggio è, come si è detto 
poc’anzi, un ibrido tecnologico che dà mostra di magnificenza informatica in ogni istante del 
suo funzionamento. Abbiamo già fatto accenno alla complacency. L’istinto primario è 
probabilmente quello di biasimare il conducente che ne è vittima, associandola ad una 
semplice ed evitabile distrazione.  

Invero, prendendo spunto da ADAS come l’Autopilot di Tesla, bisogna fare lo sforzo calarsi 
nel contesto del veicolo tecnologicamente ibrido di cui sopra, ai suoi più alti livelli di mercato: 
i sistemi di assistenza alla guida più evoluti (quelli, per intenderci, in grado di eseguire ogni 
skill di livello 2 della scala SAE, e talvolta anche qualcosa oltre) sono ad oggi presenti solo su 
auto di fascia alta 166 , che presentano un’attenzione all’hardware e al software di bordo 
assolutamente rimarchevole, con una interfaccia informatica migliore di molti computer 
casalinghi e l’abilità di operare magnificamente in maniera semi-autonoma, perlomeno 
quando usati per breve tempo nelle condizioni ideali. Nei fatti, un sistema del genere “provides 

an impressive illusion of being much more comprehensive and androit than it actually is”167.  

Ragionevolmente, non si può pretendere da ogni consumatore la conoscenza di ogni 
sfumatura di funzionamento di dispositivi così complessi; di più, pare azzardato sperare che 
il compratore che ha investito decine di migliaia di euro nell’acquisto di un veicolo premium 
possa concepire un funzionamento “a intermittenza” di un sistema che si presenta in modo 
così convincente. Ecco che la complacency in questo caso si differenzia dalla semplice 
distrazione, caratterizzandosi perlomeno per una certa buona fede del conducente. 

La questione – è evidente – non è di poco conto, ma ha ricevuto dai vari legislatori nazioni 
un’attenzione assai scarsa, per non dire pressoché nulla. È sicuramente vero che non saranno 
gli ADAS ad imporre svolte di rilievo nel regime responsabilità civile, ma è altrettanto 
pacifico che trascurare le loro criticità porta in eredità due problemi di non poco momento: 

                                                           

165 Con “dispostivi di assistenza attiva” facciamo qui riferimento a quegli ADAS che, su richiesta del 
conducente, sono in grado di prendere contemporaneamente il controllo di sterzo, acceleratore e 
freno: sostanzialmente, i cruise control adattivi più avanzati. 

166 Ovviamente stiamo parlando di un mercato in rapidissima evoluzione tecnologica: quello che a 
metà 2018 è disponibile solo su veicoli di un certo lignaggio, a stretto giro di posta si troverà anche 
nella fascia media. 

167 T.H. PEARL, Hands on the wheel: a call for greater regulation of semi-autonomous cars, in Indiana Law Journal, 
forthcoming. Available at SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2930125 



 

 

l’emersione di una nuova categoria di incidenti (quelli, appunto, da complacency) e la 
conseguente sfiducia verso ciò che è o sembra essere guida autonoma. 

Una delle sfide più notevoli che le case automobilistiche si trovano ad affrontare è proprio 
quella del trasferimento del controllo del veicolo semi-autonomo dal computer al 
conducente, nei casi in cui questo si renda necessario. Questo switch è una caratteristica chiave 
del funzionamento dei sistemi di guida autonoma di livello 2 e 3, e prospetta difficoltà di non 
poco momento. Nel mondo dell’aeronautica – già avvezzo da decenni all’ampio utilizzo di 
sistemi di assistenza e pilotaggio automatico – si è ormai pienamente consapevoli del fatto 
che l’automazione può causare confusione nei piloti, annebbiando le loro capacità di 
intervento: l’industria automotive, al contrario, sembra permeata dalla fideistica convinzione 
che il conducente sia, in ogni caso, una infallibile linea di difesa di fronte ad eventuali 
defaillance del suo veicolo altamente automatizzato168. Questa pretesa si scontra con una 
ovvietà troppo spesso trascurata: la natura umana del conducente, che non parla la stessa 
lingua tecnologica del suo automezzo, è per sua natura un cattivo supervisore e fatica a gestire 
la fase di transizione tra conduzione del veicolo e necessità improvvisa di riprendere i 
comandi 169 . Di più: recenti simulazioni con sistemi come l’Autopilot di Tesla hanno 
dimostrato che talvolta il conducente non riesce a comprendere in quale modalità stia 
viaggiando il veicolo, credendo di godere ancora di sterzata e frenata assistita anche quando 
l’elettronica di bordo gli ha in realtà riconsegnato i controlli170. 

Questi problemi di interazione tra conducente e veicolo sono una peculiarità del livello 2 di 
assistenza della scala SAE: è evidente che il veicolo totalmente autonomo del futuro non 
troverà mai problemi a rapportarsi con il conducente, elidendo in nuce la necessità della sua 
presenza. Peraltro, se è possibile lavorare sulla tecnologia per renderla sempre più a prova di 
errore, difficilmente si può agire sulla natura umana per rendere il pilota un miglior 

                                                           

168 AA.VV., A Human Factors Perspective on Automated Driving. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 
available at https://doi.org/10.1080/1463922X.2017.1293187. 

169 In G. UNDERWOOD, op. cit., p. 297 ss. si trova una interessante dimostrazione empirica di 
questo assunto. Viene simulato uno scenario in cui un conducente si ritrova a condurre un veicolo 
che sta procedendo su una autostrada con il supporto di un Adaptive Cruise Control. Improvvisamente, 
appare una coda stazionaria di veicoli, e l’ACC avvisa di non essere in grado di reagire in tempo, 
richiedendo un intervento umano: per 4 volte su 10, il conducente del veicolo assistito non riesce a 
reagire in tempo, tamponando i mezzi incolonnati. La medesima simulazione, operata però su un 
veicolo senza alcun ausilio tecnologico alla frenata, ha dimostrato come il conducente già impegnato 
nella guida abbia tempi di reazione al pericolo decisamente minori, che si sono risolti in un solo 
incidente su 10 simulazioni. 

170 V.A. BANKS, A. ERIKSSON, J. O’DONOGHUE, N.A. STANTON, Is partially automated driving 
a bad idea? Observations from an on-road study, available at https://www.researchgate.net/ 
publication/321058854_Is_partially_automated_driving_a_bad_idea_Observations_from_an_on-
road_study. 



 

 

supervisore. Non sorprende, quindi, che i nuovi player del mercato si atteggino in maniera 
diversa rispetto ai tradizionali costruttori del settore, puntando direttamente allo sviluppo di 
veicoli di livello 5: una strada sicuramente più a lungo termine, ma che evita ogni problema 
connesso alla guida tradizionale e all’elemento umano. Un gigante come Google, ad esempio, 
non ha mai fatto mistero di voler evitare ogni step di automazione condizionata, ritenendo 
che il coinvolgimento umano renda i suoi mezzi meno sicuri171. 

Ad ogni modo, i veicoli di livello 2 oggi circolano sulle nostre strade, trascinandosi il carico 
di problematiche a cui si è appena accennato. È inevitabile riscontrare il paradosso di un 
panorama legislativo globale che vive una affannosa corsa verso la regolazione di qualcosa 
che sostanzialmente non esiste, e cioè i veicoli autonomi, tralasciando completamente i temi 
della semi-automazione. Talvolta il problema è financo più grave, in quanto alcune 
legislazioni sembrano semplicemente ignorare la differenza tra autonomia ed assistenza, mal 
ponderando il carico di responsabilità da attribuire ai conducenti e rischiando di scoraggiare 
lo sviluppo tecnologico172. È un problema particolarmente sentito negli Stati Uniti, dove la 
stragrande maggioranza degli Stati membri ha già messo a punto una legislazione sulla guida 
autonoma: e a livello federale, la Federal Automated Vehicles Policy, emanata il 20 Settembre 
2016 dall’NHTSA, non è d’aiuto, in quanto dichiara espressamente di essere una normativa 
applicabile solo a partire dal livello 3 di autonomia, nulla statuendo per gli step inferiori. 
L’ansia da regolamentazione è financo comprensibile, ma certi interventi legislativi 
andrebbero sicuramente meglio ponderati. 

Anche sull’altra sponda dell’Atlantico, le legislazioni nazionali che hanno affrontato il tema 
non hanno tenuto in debita considerazione l’ampio scarto che intercorre tra autonomia 
condizionata e driverless car173. Uno dei più recenti approdi legislativi europei è l’Automated and 

Electric Vehicles Act inglese, che ha ricevuto il Royal Assent nel luglio 2018174. L’art. 1 affida al 
Secretary of State il compito di predisporre una lista ricomprendente i veicoli che, stante il suo 

                                                           

171 https://www.cbc.ca/news/technology/self-driving-car-reports-1.3401308 

172 Vedi T.H. PEARL, op. cit., p. 13. È di tutta evidenza che le normative che pretendono di fare un 
tutt’uno di guida autonoma e autonomia condizionata si espongono a veri e propri errori concettuali, 
come imporre che ogni self-driving car abbia «a manual override feature that allows a driver to assume 
control of the autonomous vehicle at any time» (D.C. Law 19-278. Autonomous Vehicle Act of 2012, 
D.C. CODE § 50-2352): una simile disposizione sarebbe totalmente incompatibile proprio con i 
veicoli autonomi di livello 5, che elimineranno sterzo, pedali ed ogni altra possibilità per (l’ex) 
conducente di agire sulla dinamica di guida. 

173 È qui il caso di fare chiarezza su una distinzione che forse è rimasta in ombra: con la locuzione 
driverless car ci si riferisce solo ed esclusivamente ai veicoli di livello 5 che non richiedono mai una 
presenza umana dietro ai comandi. Al contrario, le self-driving car sono quei veicoli in grado di operare 
senza in autonomia, ma richiedendo la supervisione o talvolta l’intervento del conducente.  

174 https://services.parliament.uk/bills/2017-19/automatedandelectricvehicles.html 



 

 

vaglio, sono autorizzati alla guida autonoma sul suolo nazionale. La proposta di un simile 
censimento di ciò che offre il mercato è degna di lode, e ci torneremo nel prossimo paragrafo: 
se ben implementata, può fornire un comodo argine per limitare l’azione sia dei costruttori 
troppo disinvolti che degli automobilisti poco prudenti. La norma però, così come 
attualmente scritta, appalesa notevole vaghezza e incertezza terminologica. La lista dovrebbe 
ricomprendere tutti i mezzi a motore che «are in the Secretary of State’s opinion designed or adapted 

to be capable, in at least some circumstances or situations, of safely driving themselves»: in una simile 
definizione è possibile far rientrare, con qualche adattamento, qualsiasi veicolo dal livello 2 
al livello 5, con il rischio di attrarre nella sfera della legislazione della guida autonoma 
automobili che con il settore non hanno nulla a che fare.  

3.1.1. Brevi proposte per la mobilità semi-autonoma. 

Non si può negare che le tematiche dell’human factor e dei veicoli di livello 2 lambiscano solo 
tangenzialmente il settore della responsabilità civile: su questo aspetto ci si sente di 
concordare con chi rifugge la discussione per i livelli di autonomia inferiori al quarto175. La 
cronaca degli ultimi anni ha però già dimostrato che l’erroneo utilizzo dei sistemi di assistenza 
alla guida è causa di incidenti rovinosi, e che in tali situazioni si celebra con una certa 
animosità il rimpallo di responsabilità tra costruttori, gestori delle infrastrutture e conducenti, 
talvolta fino al punto da richiedere l’intervento delle autorità governative per ricostruire la 
fattispecie e distribuire le colpe176. Essendo l’incidente il naturale campo di applicazione della 
disciplina della r.c.a., pare doveroso accennare a qualche proposta per regolamentare il 
mercato dei veicoli semi-autonomi, auspicando che da questa riflessione i legislatori possano 
maturare un’esperienza preziosa in ottica futura. 

La dottrina, impegnata com’è sui temi della responsabilità civile e della completa autonomia, 
non sta dedicando grande attenzione al tema. Chi vi si è cimentato ha comunque 
intelligentemente raccomandato tre interventi cardine: 1) introdurre un sistema di 
approvazione delle nuove tecnologie di ausilio alla guida prima che queste possano essere 
commercializzate, 2) rendere obbligatorio su tutti i veicoli un attention warning system, in grado 
di fermare il veicolo quando rilevi una continua disattenzione del guidatore, 3) imporre alle 
case automobilistiche «truth-in-naming regulations» per la pubblicizzazione dei loro prodotti177. 

Il primo punto ricorda, nel funzionamento, l’appena citata lista che il Secretary of State inglese 
è tenuto a redigere in ossequio all’Automated and Electric Vehicles Act, ma sposta il fulcro della 
misura sulle sole tecnologie di livello 2. Un lasciapassare governativo precedente 
all’immissione sul mercato del veicolo sarebbe positivo sotto svariati aspetti: impedirebbe la 
commercializzazione di dispositivi ancora acerbi, e al contempo metterebbe il costruttore al 
riparo da eventuali contestazioni legali in caso di incidenti. Un simile intervento normativo 

                                                           

175 A. DAVOLA, R. PARDOLESI, op. cit. 

176 Si rimanda alle note 26 e 27. 

177 T.H. PEARL, op. cit., p. 28.  



 

 

potrebbe efficacemente essere coordinato con l’imposizione di alcuni segnali di allerta 
standardizzati nella comunicazione tra veicolo e conducente. Oggi ogni veicolo comunica 
con l’uomo in maniera diversa, a seconda delle scelte operate dalle varie case 
automobilistiche: quando un lane keep assist nota una invasione della corsia opposta e si 
prepara a correggere la traiettoria, in alcuni veicoli attiva una vibrazione dello sterzo, in altri 
del sedile, in altri ancora un avviso acustico o infinite altre varianti. Associare una modalità 
di reazione uniforme ad ogni ADAS creerebbe familiarità nei conducenti, allenando la mente 
a tempi di reazioni migliori. 

Va comunque segnalata, come nota di chiusura, la sfiducia di taluni nella capacità degli enti 
governativi di imporre validi standard di sicurezza nel settore automotive178. 

Si soprassiede qui sul truth-in-naming, del quale si è già detto nel paragrafo 3. Per quanto attiene 
invece ad un attention warning system in grado di stoppare il veicolo, non si può che auspicarne 
fortemente l’implementazione obbligatoria: la cronaca ha già dato modo di dimostrare come 
i segnali acustici e visivi non siano sufficienti a recuperare l’attenzione del conducente che 
scelga volontariamente la via della distrazione, e la complacency incolpevole sembra a sua volta 
una presenza ineluttabile sulla strada dell’assistenza alla guida. L’argomento presta, 
purtroppo, il fianco ai critici dell’NHTSA, in quanto la Federal Automated Vehicles Policy 
suggerisce ai costruttori di implementare un simile dispositivo, ma non si spinge al punto da 
renderlo obbligatorio179.  

3.2. Responsabilità del conducente e responsabilità da prodotto difettoso: l’ipotesi della convivenza nell’era di 

transizione. 

Chiudendo, per il momento, la parentesi sull’utilizzo non consono da parte del conducente 
dei dispositivi più tecnologici del suo veicolo, pare opportuno tornare a riflettere sul 
funzionamento dei più basici ADAS e su aspetti che riguardano più da vicino la responsabilità 
civile. Il sistema di frenata d’emergenza sarà ancora utile come supporto pratico al 
ragionamento, e non sembra di abusare di tale appoggio, data la sua vasta diffusione e 
l’intuitività del suo funzionamento. I tamponamenti cittadini, d’altronde, sono fra gli 
incidenti più comuni e sui quali la tecnologia può più facilmente intervenire, grazie alle basse 
velocità e alla basicità dell’intervento dell’ADAS sulla dinamica del veicolo. 

                                                           

178 B. WALKER SMITH, op. cit., p. 10, sottolinea l’inefficenza dell’NHTSA in materia, dovuta 
parimenti agli scarsi finanziamenti, all’opposizione dei costruttori e ad una tendenza a preferire la via 
più facile dei richiami dei modelli difettosi piuttosto che quella della regolamentazione preventiva. 

179 Vedi il paragrafo “3. Fall Back (Minimal Risk Condition)” della Federal Automated Vehicles Policy, pp. 
30 ss., (https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/AV policy guidance PDF.pdf), 
che si esprime, come buona parte della policy, interamente al condizionale. 



 

 

È sicuramente vero che un veicolo dotato di un dispositivo di frenata d’emergenza è ancora 
interamente gestito dal conducente, che deve incaricarsi di ogni aspetto della guida, frenata 
compresa: non si intende qui mettere in discussione il suo carico di responsabilità in caso di 
sinistro. Nel paragrafo 3 di questo capitolo è stato citato l’Emergency city braking di casa 
Volkswagen: ebbene, il manuale d’uso e manutenzione dei veicoli del costruttore tedesco 
richiama esplicitamente l’attenzione del lettore su alcune caratteristiche di funzionamento del 
sistema, righe determinanti per qualificare una condotta del conducente, in relazione alla 
frenata, come diligente o meno180. In particolare, il manuale sottolinea che «the driver is always 

responsible for braking in time […] the city emergency brake function cannot prevent accidents and serious 

injuries by itself». Alla luce di queste parole, è chiaro come il dispositivo sia stato sviluppato per 
atteggiarsi come un semplice assistente alla guida: il conducente non è esonerato da nessuno 
dei suoi compiti, e il produttore gli rende chiaro che la responsabilità della frenata, in ultimo, 
è sempre sua. 

Dall’altro lato, non può passare sottotraccia il fatto che i dispositivi di assistenza alla guida, 
come tutte le dotazioni del veicolo, vengono profumatamente pagati dal proprietario, che 
orienta le sue scelte d’acquisto anche in relazione alla loro presenza 181 . Logicamente, 
accontentarsi di un loro funzionamento aleatorio non è un’opzione, soprattutto 
considerando l’imponente sviluppo ingegneristico che sta a valle di questi prodotti: in una 
soleggiata giornata primaverile, incolonnati in un banale ingorgo cittadino che obbliga a 
procedere a passo d’uomo, un Emergency city braking vive il suo contesto di utilizzo tipo, ed è 
fuori di discussione che debba funzionare. Non lo facesse, è lecito indagare quale possa 
essere stato il motivo del mancato intervento, e il fatto che la responsabilità dell’incidente 
ricada comunque sul conducente non impedisce di trascurare lo studio su una eventuale 
difettosità dell’ADAS. 

L’art. 6 della direttiva 85/374/CEE stabilisce che un prodotto è difettoso quando non 
fornisce la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al suo corretto uso, 
alla sua presentazione e alla sua anzianità produttiva182. È un concetto di difettosità che si 
lega intrinsecamente a quello di sicurezza, e più precisamente all’aspettativa di sicurezza che 
ci si può ragionevolmente attendere dal prodotto che si sta utilizzando: non rientra nel campo 
di applicazione della direttiva un veicolo nuovo che non si accende, mentre sicuramente lo 

                                                           

180 Si prende qui a riferimento il Manuale d’uso ed istruzioni della Volkswagen Polo sesta serie, pp. 
175 ss. 

181 Si rimanda alla nota 154 di questo capitolo. 

182 Il testo dell’articolo: 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente 
attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione del prodotto, b) l'uso al quale il prodotto può 
essere ragionevolmente destinato, c) il momento della messa in circolazione del prodotto. 2. Un prodotto non può essere 
considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad 
esso. 



 

 

fa il veicolo che riscontra un guasto improvviso ad un sistema di sicurezza, e per questo causa 
un incidente183. 

La determinazione di cosa sia difettoso e cosa no è tematica estremamente complessa, che 
conosce sfumature che cercheremo di meglio delineare nel prossimo capitolo. Quello che in 
questa sede si vuole sottolineare è che un ADAS, come tutti i prodotti, può avere problemi 
di funzionamento, e che questi spesso sono destinati ad emergere solo in caso di incidente: 
difficile rendersi conto di un’avaria del sistema di frenata automatica, se non quando il suo 
mancato intervento si manifesta fatalmente nel traffico cittadino. In uno scenario in cui, dopo 
un sinistro, si acclari un marchiano difetto dell’elettronica di bordo (possiamo ipotizzare dei 
sensori di prossimità anteriori mal progettati che rendano totalmente inefficace la frenata 
automatica d’emergenza184) è di tutta evidenza che il veicolo sarebbe colpevole di non aver 
fornito la sicurezza che da esso ci si attendeva. Risulterebbe perfettamente integrata la 
fattispecie di cui all’articolo 6 della citata direttiva: e per una applicazione nazionale, basti 
riferirsi ai risultati già raggiunti con l’art. 5 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, che trasponeva 
pressoché pedissequamente la disciplina europea. 

Il conducente del veicolo avrebbe quindi buon gioco nello spingere su una richiesta di 
risarcimento verso il produttore, stante l’acclarata difettosità del suo veicolo che ha finito per 
provocare un danno. Non bisogna però dimenticare che gli ADAS sono semplici sistemi di 
assistenza alla guida, e che le case automobilistiche sono spesso chiare – come è stato 
poc’anzi testimoniato – nel precisare che l’intera responsabilità della conduzione del veicolo 
rimane, nonostante la loro presenza, nelle mani del conducente, che non può aspettarsi di 
evitare un sinistro per il solo fatto di disporre di ausili alla sicurezza attiva. 

Se non pare esserci quindi lo spazio per applicare la disciplina del concorso di colpa ex art. 
2055 cod. civ., una proposta di transizione per questa “era ADAS” potrebbe essere quella di 
tenere separata la responsabilità del conducente da quella del produttore, affrontando le due 
vicende singolarmente. Stante il livello tecnologico non ancora giunto a completa 
maturazione dei veicoli oggi in commercio, infatti, è d’uopo continuare a richiedere al 
conducente la massima attenzione al volante: per questo motivo, l’attuale impianto della 
responsabilità civile ancora mostra di essere sufficientemente aderente alla realtà tecnologica, 
non dando alcun rilievo alla presenza di un ADAS a bordo del veicolo. Una volta risarcita la 
vittima secondo i consolidati canali tradizionali, però, potrebbe aprirsi una autonoma 
seconda fase della vicenda sinistro, che consenta al conducente di far valere nei confronti del 
costruttore il danno da prodotto difettoso subito, ed ottenere in questo modo ristoro dei 

                                                           

183 K. VAN WEES, K. BROOKHUIS, Product liability for ADAS; legal and human factor perspectives, in 
EJTIR, 2005, 4, 357. 

184 Si è scelta una ipotesi volutamente clamorosa – e per questo rara, sebbene non impossibile – 
proprio per evitare discussioni sulla valutazione della difettosità, che in una simile fattispecie sarebbe 
pacifica.  



 

 

danni subiti. Si è consapevoli del fatto che, nelle varie corti europee, la nozione di prodotto 
difettoso sia ancora piuttosto fumosa e suscettibile di contrastanti applicazioni185: in una 
materia complessa come quella degli ADAS, questo potrebbe essere un ostacolo non di poco 
conto. In realtà, facendosi forza proprio del fatto che gli ADAS sono semplici assistenti, 
questa incertezza applicativa potrebbe essere indirizzata verso una postura rigorosa, che 
accerti una defectiveness con conseguente responsabilità del produttore sono nei casi più 
eclatanti. Pare questo un compromesso accettabile: la primaria esigenza di risarcire nel più 
breve tempo possibile la vittima della circolazione stradale sarebbe in ogni caso garantita dal 
sistema r.c.a., mentre il conducente, colpevole secondo i tradizionali criteri della circolazione 
stradale, potrebbe rivalersi sul produttore – nonostante la sua negligenza nel sinistro – nei 
casi in cui la difettosità del suo veicolo sia di grave e sicuro impatto sulla sicurezza. Le 
incertezze di questa “soluzione mista” sono poi temperate dall’inevitabile riscontro della sua 
temporaneità: la si intenda come un necessario raccordo tra la fase storica, dominata dalla 
r.c.a. e dai veicoli tradizionali, e la fase futura della guida autonoma e della responsabilità del 
produttore.  

4. Le esigenze della mobilità del futuro: le smart road di fronte all’immobilismo europeo. 

Nel capitolo precedente si è dato conto di come, nel secolo scorso, si sia gradatamente giunti 
sul piano internazionale ad assicurare un minimo di coesione normativa nel settore automotive: 
la Convenzione di Ginevra del 1968 può essere un buon esempio a riguardo, come anche il 
percorso compiuto all’interno dell’Unione Europea per garantire un livello assicurativo 
minimo di protezione su tutto il territorio186. La complessa rivoluzione tecnica di cui si 
renderanno autori i veicoli a guida autonoma porterà con sé un elemento nuovo, in quanto 
impatterà, per forza di cose, anche sulla rete stradale globale. L’adeguamento delle 
infrastrutture alla circolazione smart è una tematica che difficilmente i singoli Stati possono 
affrontare in solitaria: e forse proprio questo assunto spiega perché, nel vecchio continente, 
i timidi segnali d’azione delle istituzioni europee verso il mondo autonomo siano stati 
compiuti proprio in questa direzione.  

Il primo approccio al tema è rappresentato dalla direttiva 2010/40/UE187, una sorta di call a 
intervenire che riconosce come le nuove sfide della mobilità necessitino della diffusione di 
sistemi di trasporto intelligenti (ITS), e cioè applicazione che integrino telecomunicazioni, 
elettronica e tecnologie dell’informazione per arrivare ad una gestione più verde, efficiente 

                                                           

185 K. VAN WEES, K. BROOKHUIS, op. cit. 

186 Per comodità espositiva, si rimanda alla nota 100 del capitolo precedente. 

187 Direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la 
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, 
consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201 
0:207:0001:0013:it:PDF. 



 

 

ed integrata della mobilità 188 . Sarà proprio l’interconnessione tra ambiente e veicoli la 
condizione sine qua non della mobilità del futuro, e proprio da lì emergeranno spunti giuridici 
di un certo rilievo, con una interazione che passerà necessariamente per mezzo di contratti e 
sviluppi congiunti tra pubblico e privato189.  

Ai nostri fini, l’aspetto più interessante dello sviluppo delle infrastrutture intelligenti è la 
ricaduta che esse avranno sul settore della responsabilità civile: le smart road del futuro, in 
grado di dialogare con i veicoli e basate sulla comunicazione con reti satellitari, porteranno 
in dote dei rischi finora sconosciuti, essendo esposte a possibili malfunzionamenti della loro 
componente informatica e ai problemi di cyber security. Sono rischi dai quali gli utenti della 
strada potranno poco per difendersi, alla stessa stregua di quelli che possono derivare dai 
malfunzionamenti dei loro veicoli a guida autonoma.  

Va a tal fine osservato come, in materia di responsabilità, l’art. 11 della citata direttiva richiami 
espressamente (ed esclusivamente) la 85/374/CEE sul danno da prodotto difettoso: una 
soluzione che attesta una certa staticità, posto che si tratta di una normativa che non ha dato 
il là allo sviluppo di una cornice comune sui temi assicurativi190, e che stante la sua anzianità 
non contiene alcun accenno ai temi degli ITS191.  

Pochi altri, per usare un eufemismo, gli spunti degni di nota, per un intervento di soft law che 
non va oltre ad alcune semplici statuizioni di principio. Sul finire del 2016 qualcosa si è 
mosso, con una comunicazione della Commissione europea192 che si incaricava – perlomeno 
nelle intenzioni – di battere il sentiero originario per una strategia europea della mobilità 

                                                           

188 Vedi i “considerando” n. 3, 4 e 5 della Direttiva. 

189 D. CERINI, Dal decreto Smart Roads in avanti: ridisegnare responsabilità e soluzioni assicurative, in Danno 
resp., 2018, 4, 401. 

190 Ivi, p. 403. 

191 Dall’altro lato, vi sono anche autori che ritengono che nell’Unione la responsabilità del produttore 
sia, proprio grazie alla direttiva 85/374/CEE, «strongly harmonized», soprattutto se messa a confronto 
con il variegato panorama normativo delle discipline r.c.a. nazionali: vedi M. SCHELLECKENS, op. 
cit., p. 509. Tralasciando però le ovvie differenze sul piano della responsabilità civile (e quindi le varie 
scelte sulla colpa piuttosto che sulla responsabilità oggettiva o sulla responsabilità aggravata), a livello 
assicurativo il settore auto è ben armonizzato, con una copertura assicurata garantita ai conducenti 
su tutto il territorio europeo e un mercato unico a favore degli operatori. Gli aggiustamenti sono 
ancora ad oggi in divenire, con un costante fluire di direttive. Si veda in proposito il Final report of the 
Expert Group on insurance contract law, adottato il 24 gennaio 2014 dalla Commissione Europea 
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/insurance-
contracts/expert-group-european-insurance-contract-law_en). 

192 COM(2016) 766 final, Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso 
una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata. 



 

 

connessa e automatizzata. Nel documento viene espressamente richiamata la direttiva 
2010/40/UE, indicandola come la “base per adottare una serie di norme coerenti a livello 
dell'UE al fine di creare un mercato unico per i veicoli cooperativi, connessi e 
automatizzati”193.  

È evidente che un tale mercato unico necessita preliminarmente di uniformità normativa, da 
raggiungere necessariamente in ambito europeo: la Commissione dimostra di avvertire già da 
anni questa esigenza, ma il livello della discussione non è ancora andato oltre le statuizioni di 
principio194.  

Non stupisce quindi che oggi si vedano già i prodromi di una frammentazione normativa su 
scala nazionale. Da un lato è uno sviluppo comprensibile: la politica dei trasporti è un 
elemento cruciale per uno Stato, e come abbiamo visto le nuove sfide della mobilità non si 
limitano all’automobile in sé e per sé, ma incidono anche sulla pianificazione della rete 
stradale, per tacere poi dell’impatto colossale che il nuovo settore potrà avere sulla creazione 
di posti di lavoro. A riprova di questo, la legge italiana e quella tedesca – che analizzeremo a 
breve – contengono preamboli che toccano dettagliatamente anche aspetti di diritto 
pubblico, come la politica industriale e l’evoluzione dei volumi di traffico195.  

Dall’altro lato, questa frammentazione non può che frenare il settore, che logicamente 
insegue la stabilità legislativa prima di attuare i massicci investimenti richiesti. Se si è ritenuto 
prioritario agire per armonizzare l’assicurazione r.c.a. sotto il regno dei veicoli convenzionali, 
a maggior ragione non si vede alternativa alla predisposizione di standard comuni per lo 
sviluppo degli ITS, che si baseranno su infrastrutture connesse e dialoganti tra loro, 
auspicabilmente su scala più larga possibile196.  

Abdicare a questo obiettivo vorrebbe dire ostacolare – oltre che il progresso tecnologico – 
la libera circolazione delle persone e delle merci sul territorio europeo, intaccando il cardine 

                                                           

193 Vedi il paragrafo 3.7 della Comunicazione. 

194 Non che la situazione negli Stati Uniti d’America sia troppo differente: come abbiamo già avuto 
modo di chiarire, le Policy dell’NHTSA sono una semplice linea di indirizzo dalle maglie larghissime, 
mentre le singole legislazioni federali si moltiplicano, ognuna con le sue peculiarità (vedi T.H. PEARL, 
op. cit.). 

195 Si veda ad esempio l’Allegato A, Sezione A, del Decreto Smart Road (Decreto 28 febbraio 2018 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Modalità attuative e strumenti operativi della 
sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica). 

196 Anche di questo, a livello di statuizioni di principio, c’è piena consapevolezza: la definizione di 
standard per promuovere l’introduzione dei veicoli a guida autonoma era il principale oggetto della 
Declaration of Amsterdam on cooperation in the field of connected and automated driving, sottoscritta dai Ministri 
dei Trasporti degli Stati UE nell’aprile del 2016. 



 

 

su cui è nata e si regge l’Unione. Perlomeno, in tempi recenti, qualcosa si è mosso sulla 
sperimentazione della connettività tra infrastrutture e veicoli, grazie all’apertura di alcuni 
corridoi transfrontalieri dotati di tecnologia 5G: l’iniziativa, promossa nel corso del Digital 

Day 2018, interessa anche il nostro paese, essendo l’autostrada del Brennero una delle sette 
arterie coinvolte197.  

Il fatto che uno standard di connettività di così cruciale importanza per le comunicazioni del 
futuro venga sperimentato fin da subito a livello europeo rende lecito un cauto ottimismo 
sull’uniformità delle future regolamentazioni. 

4.1. Le prime normative nazionali: Inghilterra e Germania alla prova della responsabilità civile. 

Il fermento legislativo europeo per la guida autonoma è sorto in tempi più recenti rispetto 
agli Stati Uniti, dove le prime (e probabilmente premature) legislazioni si apprestano ad essere 
già vecchie di un decennio. Il primato temporale lo vanta la Germania, che il 12 Maggio 2017 
ha approvato in via definitiva un’ampia modifica a vari paragrafi dello StVG198, rispondendo 
alla forte attività di lobbying dei tre grandi gruppi automobilistici nazionali e con la non troppo 
velata intenzione di bruciare la concorrenza degli altri paese membri per candidarsi come 
modello per il legislatore europeo199.  

A differenza di quest’ultimo, infatti, il legislatore tedesco ha da subito imposto alla normativa 
un certo grado di dettaglio, definendo chiaramente cosa sia un veicolo autonomo, 
disciplinando la condotta che il conducente/supervisore deve tenere dietro al volante e 
regolando la raccolta dei dati sull’utilizzo del mezzo. Il Ministero dei Trasporti ha persino 
promosso la costituzione di una apposita commissione etica, che ha messo a punto le norme 
di condotta a cui si dovranno attenere i veicoli autonomi nei casi in cui un incidente fosse 
inevitabile200. 

                                                           

197  Si veda: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-5g-cross-border-corridors-
connected-and-automated-driving-announced-digital-day-2018.  

198  La legge di modifica ha preso il nome di Anpassungsprojekt der Straßenverkehrsordnung an die 

Möglichkeiten des auto-matisierten Fahrens. Non si tratta – come si sarà ormai intuito – di una normativa 
specifica, ma di una novazione dei singoli paragrafi di quello che è, sostanzialmente, il Codice della 
Strada tedesco. 

199  Si veda http://europe.autonews.com/article/20170515/ANE/170519866/german-industry-
welcomes-self-driving-vehicles-law, che riporta questo commento proveniente dalla German Auto 
Industry Association: «Typically it's the EU that stipulates a directive and member state governments that have to 
implement it into a respective national law […] in this case, the situation is reversed». Emerge anche l’auspicio 
dell’industria di poter evitare di disattivare il sistema di guida autonoma ogniqualvolta un veicolo in 
fase di test attraversi il confine. 

200  Vedi https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/germany/guidance-notes-on-



 

 

Per quel che più ci interessa, la legge si incaricava anche di compiere i primi passi del 
Continente in tema di responsabilità civile e self-driving car, e fin dai lavori preliminari era attesa 
da un certo carico di aspettative: anche per questo motivo, la sua impostazione marcatamente 
tradizionalista sul tema ha sorpreso i più. La scelta del legislatore tedesco è stata infatti quella 
di mantenere inalterate le norme che imputano la responsabilità del sinistro in capo al 
conducente, estendendo l’applicazione della regola di responsabilità oggettiva di cui al 
paragrafo 7 dello StVG anche ai casi di sinistri determinati da errori del software di guida 
autonoma201.  

È quindi ancora la tasca profonda del proprietario del mezzo a rispondere, anche laddove il 
suo ruolo si sia ormai trasformato in quello di mero trasportato. In realtà, più che in un 
trasportato il conducente si trasforma in un supervisore, in quanto il paragrafo 1b gli 
permette di allontanarsi dai comandi, ma allo stesso tempo – e in modo parzialmente 
contraddittorio – prescrive che egli debba essere sempre pronto a riprenderli, non solo 
quando il veicolo espressamente lo richieda, ma anche quando egli realizzi, in base a «ovvie 
circostanze», che non sussistono più le condizioni per procedere in modalità autonoma.  

Non è dato avere una esemplificazione di queste «ovvie circostanze», che peraltro a bordo di 
un veicolo autonomo di livello 5 non dovrebbero semplicemente esistere. Al permanere della 
responsabilità si accompagna inoltre una modifica del paragrafo 12 dello StVG, che aumenta 
i massimali assicurativi previsti per il risarcimento: una misura fatalmente destinata, almeno 
nell’immediato, ad innalzare il premio assicurativo dovuto dai proprietari. 

Se questo è il quadro, non stupisce il coro entusiastico di consensi proveniente dall’industria 
automobilistica tedesca202. La presenza obbligatoria di un conducente/supervisore dietro al 
volante, la previsione di una sua responsabilità oggettiva in caso di malfunzionamenti del 
sistema di guida autonoma e l’assenza di nuove gravose prescrizioni in capo ai costruttori si 
avviano a trasformare la rete stradale tedesca in un enorme laboratorio a cielo aperto, dove 
le case automobilistiche potranno sviluppare in libertà i loro prodotti e commercializzarli 
non appena li riterranno pronti. L’avere imposto la presenza di un conducente dietro ai 
comandi esclude indirettamente la sperimentazione di veicoli driverless che mirino al livello 5, 
coniugando brillantemente le esigenze più pressanti dell’oggi – e cioè lo sviluppo in sicurezza 
dei livelli di autonomia 3 e 4 – con l’esclusione dal territorio nazionale dei nuovi player 

                                                           

automated-driving-published. Le 20 linee guida messe a punto non sono vincolanti, ma ovviamente 
in un futuro non troppo lontano potranno essere un utile orientamento per i tribunali tedeschi 
chiamati ad attribuire eventuali responsabilità in un sinistro. 

201 Il paragrafo 7 dello StVG sancisce una forma di responsabilità pressoché oggettiva a carico del 
conducente o proprietario del veicolo che incappa in un incidente stradale, con possibilità di liberarsi 
solo tramite le vie di una strettissima causa di forza maggiore: per una esposizione più ampia si 
rimanda al paragrafo 5 del capitolo precedente. 

202 Vedi nota 199. 



 

 

incentrati sulla totale autonomia e sul car sharing: si peccherebbe forse di malizia a pensare 
che questo secondo effetto fosse un preciso obiettivo di difesa degli interessi industriali 
nazionali, perfettamente in linea con le linee evolutive seguite dall’ordoliberismo tedesco 
negli ultimi decenni203, ma di fatto le sperimentazioni più avanzate di Google e Waymo in 
Germania non hanno cittadinanza, a tutto favore dei veicoli a guida assistita dei colossi 
dell’auto nazionali. 

L’altra faccia della medaglia è ben rappresentata dalle critiche di Ulrich Schellenberg, 
presidente della Deutschen Anwaltvereins (l’Associazione degli avvocati tedeschi), che riterrebbe 
logico un maggior coinvolgimento dei costruttori in termini di responsabilità204.  

D'altronde, in ogni ordinamento, la quasi totalità della dottrina non mette in dubbio che si 
instaurerà una strettissima relazione tre self-driving car e responsabilità del produttore, approdo 
cui erano giunti anche quegli autori che si interrogavano sui possibili sviluppi della 
legislazione tedesca prima dell’intervento del maggio 2017205.  

Le perplessità sono acuite dal fatto che la legge impone al software di guida autonoma di 
raccogliere e processare dati relativi al suo funzionamento, cui l’autorità preposta alla 
sorveglianza della circolazione stradale potrà accedere in caso di incidente: tralasciando le 
lacunose risposte alla questione privacy, è una chiara contraddizione in termini imporre la 
registrazione e la possibilità di visualizzare ex post ogni parametro del software di guida 
autonoma per poi prescinderne totalmente nell’attribuzione della responsabilità. Una simile 
raccolta dati potrebbe consentire di delineare il succeddersi degli eventi con grande ricchezza 
di dettagli conoscitivi.  

Sovviene istantaneamente un parallelo con quanto disposto in Italia dalla Legge 4 agosto 
2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che impone alle compagnie assicurative 

                                                           

203 Vedi P.P.U. PETRONI, Ordoliberale e neo-mercantilista: la problematica identità del modello tedesco, in 
Menabò di etica ed Economia, n. 97, 2019, (consultabile al link 
https://www.eticaeconomia.it/ordoliberale-e-neo-mercantilista-la-problematica-identita-del-modell 
o-tedesco/?fbclid=IwAR2dWG7V-VCk-3tmapKj8dONHfR800hJYkHzhA_G6wqq-N2Ms1R-Wc 
7G17o), il quale sostiene che i principi ordoliberali classici che hanno connotato l’ordinamento 
tedesco per tutto il Novecento sono stati gradualmente commistiati con una politica economica volta 
a favorire le grosse imprese nazionali.  

204  https://www.lastampa.it/2017/05/17/motori/germania-prima-legge-europea-su-guida-autono 
ma-la-responsabilit-dellautomobilista-s0sHWi3JCjGlKxFA90utPM/pagina.html 

205 Vedi Autonomous Vehicles. The legal landscape in the US and Germany, di Norton Rose Fulbright, 2016 
(https://www.nortonrosefulbright.com/-/media/files/nrf/nrfweb/imported/20160726---
autonomous-vehicles-the-legal-landscape-in-the-us-and-germany.pdf?la=en&revision=9bc1e810-
f313-43b7-ba26-666fac8ad580) che a pagina 45 riporta espressamente «De lege lata, the German product 
liability regime would significantly shift the overall liability to OEMs and suppliers (respectively their product liability 
insurances)». 



 

 

l’obbligo di applicare uno sconto sul premio all’automobilista che accetta di istallare, a bordo 
del proprio veicolo, una scatola nera206.  

La ratio della norma è tanto semplice quanto intuitiva: all’assicurato spetta uno sconto perché 
l’assicurazione, in caso di incidente, può utilizzare i dati della scatola nera per esaminare la 
sua condotta, ottenendo risultanze che possono avere un ruolo deciso nell’accertamento delle 
responsabilità e nel combattere le frodi. Nella legge tedesca invece, il conducente, oltre al 
danno di vedersi attribuita la responsabilità in caso di incidente causato dalla sua self-driving 

car, subisce anche la beffa di un premio assicurativo che potrebbe con tutta probabilità 
innalzarsi, nonostante la presenza di un vero e proprio “grande fratello” a bordo: se in nome 
della sicurezza occorre digerire un simile attacco alla privacy, non è accettabile che i dati 
raccolti non abbiano alcuna rilevanza nel temperare la responsabilità oggettiva del 
conducente207. 

Stante la diversità delle soluzioni prospettate dall’elaborazione dottrinale, non stupiscono le 
critiche provenienti da coloro i quali si sono occupati dell’analisi del modello tedesco, 
spingendosi fino a classificare il conducente quale «capro espiatorio in caso di 
malfunzionamento di un sistema sul quale egli non ha alcuna influenza»208.  

Per molti studiosi, trasferire la responsabilità civile dal conducente al costruttore non è una 
opzione da scegliere, ma un passaggio da considerarsi inevitabile: non è raro imbattersi in 
opere che, analizzando gli effetti socio-economici dell’avvento della guida autonoma, non 
ipotizzano neppure una coesistenza tra l’attuale regime e le driverless car, ma ragionano 
direttamente sui costi assicurativi che le nuove regolamentazioni potrebbero canalizzare sui 
costruttori209. Con il regime attuale, i costruttori tedeschi potranno senz’altro sperimentare 

                                                           

206 Gli sconti sono imposti dall’art. 132 ter del Codice delle Assicurazioni private e richiamati dall’art. 
145 bis introdotto dalla citata l. 124/2017. Per il vero, l’applicazione di questi sconti è ad oggi incerta, 
mancando ancora importanti decreti ministeriali attuativi: si veda 
https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-06-27/rc-auto-sconti-obbligatori-la-
scatola-nera-non-partono-luglio-132305.shtml?uuid=AE22kGDF. 

207 La questione privacy è uno degli snodi più problematici della legge tedesca. Il paragrafo 63 a. dello 
StVG impone espressamente al sistema di guida autonoma di raccogliere e processare dati sul suo 
funzionamento: rimane totalmente da chiarire come ciò possa conciliarsi con il Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016), in particolare per quanto riguarda gli artt. 6 
e 7 sul consenso al trattamento dei dati nella situazione in cui avvenga un sinistro. 

208 A. DAVOLA, R. PARDOLESI, op. cit., p. 623. 

209 Vedi M. SCHELLECKENS, op. cit., p. 514, che, ragionando proprio sulla denegata capacità della 
responsabilità civile di costituire un ostacolo all’innovazione (il c.d. chilling effect), ritiene che la sfida 
sia «to provide a system in which the manufacturer is not overexposed to liability […] but also not underexposed», in 
quanto escludere la responsabilità dei costruttori intaccherebbe quelle che sono ritenute essere le 
architravi della responsabilità civile, e cioè la prevenzione degli incidenti e la compensazione delle 



 

 

su strada con un certo grado di libertà: l’augurio però è che un modello tanto iniquo per il 
consumatore non si imponga all’attenzione del regolatore europeo. In tal senso, rasserena il 
fatto che la stessa legge presenti in nuce i caratteri della temporaneità: la presenza obbligatoria 
di un conducente/supervisore nei pressi dei comandi la rende oggettivamente incompatibile 
con gli scenari più futuribili della mobilità driverless. 

Il secondo paese europeo a vantare una certa maturità legislativa in materia di guida 
autonoma è l’Inghilterra. Il Vehicle Technology and Aviation Bill è transitato per la prima volta 
alla House of Commons nel Febbraio 2016, fornendo la base per il già citato Automated and 

Electric Vehicles Act del Luglio 2018. 

Rispetto all’ampia modifica dello StVG approntata dal legislatore tedesco, l’Act inglese si 
rivela già di primo acchito più modesto: nelle 8 section dedicate alla guida autonoma il fuoco 
si mantiene sui temi della responsabilità civile, senza accennare alle tematiche etiche e 
fornendo una definizione di autonomia piuttosto grossolana, subordinata peraltro a quello 
che sarà il concreto agire del Secretary of State210.  

Ad ogni modo, la strada intrapresa riecheggia quella già percorsa in Germania: la section 2 
sancisce infatti la «responsabilità dell’assicuratore» per gli incidenti causati da un veicolo «when 

driving itself», combinata con una diminuzione del risarcimento in caso il danneggiato abbia 
concorso a causare il danno (section 2.4). Come è stato osservato, la formulazione definitiva 
dell’Act si trascina la risalente imperfezione di porre la responsabilità direttamente in capo 
all’assicuratore, soggetto che, tecnicamente, responsabile non può essere211.  

Al di là di questo, emerge ancora una volta come la responsabilità del produttore sia il 
convitato di pietra della discussione: nei fatti, gli incidenti saranno causati da 
malfunzionamenti del sistema di guida autonoma, ma allo stesso tempo, sul piano del diritto, 
il legislatore ha preferito distribuire responsabilità oggettive alle assicurazioni e ai proprietari. 

Riesce ad essere – se possibile – ancora più oscura la sezione 3.2. La norma libera da ogni 
responsabilità l’assicuratore e il proprietario del veicolo qualora l’incidente sia stato cagionato 
esclusivamente dalla negligenza della persona al volante, rea di aver attivato i sistemi di guida 
autonoma in una situazione in cui non fosse opportuno farlo. È una disposizione che, nella 
sua vaghezza, aggiunge ulteriore confusione ad un quadro già rivedibile, non precisando in 
alcun modo il parametro alla luce del quale valutare la negligenza del conducente o le 
situazioni nelle quali non sarebbe appropriato attivare i sistemi automatizzati. Peraltro, 

                                                           

vittime. 

210 Di questa carenza – che ci sentiamo di considerare particolarmente grave – e della lista curata dal 
Secretary of State abbiamo già dato conto nel paragrafo 3.1. 

211 A. DAVOLA, R. PARDOLESI, op. cit., p. 621. 



 

 

ricalcando l’impostazione di fondo già vista per la normativa tedesca, una simile disposizione 
allude inevitabilmente alla necessaria presenza di un soggetto che sia quantomeno incaricato 
di sorvegliare il veicolo e condurlo in alcune situazioni, rendendosi inapplicabile ai futuri 
veicoli driverless212. 

In questo panorama di disposizioni dalla dubbia efficacia si distingue in senso contrario la 
sezione 4, che abbraccia le nuovissime tematiche della manipolazione o del mancato 
aggiornamento del software. È previsto infatti che l’assicuratore possa inserire nella polizza 
una limitazione o esclusione della sua responsabilità in caso il software del veicolo venga 
alterato o – ed è questo il punto veramente interessante – il proprietario non abbia istallato 
un aggiornamento critico per la sicurezza. Tralasciando le difficoltà che potrebbero insorgere 
nel capire quando un aggiornamento sia effettivamente «safety-critical»213, è una disposizione 
lungimirante: incoraggia l’aggiornamento dei sistemi negando la copertura assicurativa a chi 
tralascia di farlo, cosicché il proprietario abbia perlomeno sempre cura del buono stato del 
proprio mezzo214. 

In conclusione, dall’analisi della normativa inglese e tedesca si ricava l’impressione di un agire 
legislativo improntato alla prudenza, ancorato ai modelli tradizionali della responsabilità 
civile. Se l’elaborazione tedesca è probabilmente dovuta scendere a patti con una politica 
industriale dominata dai grandi costruttori automobilistici nazionali, meno comprensibile 
appare l’impostazione inglese, che non conosce queste influenze. Si è già dato conto di come 
la dottrina sia pressochè unanime nel ritenere che, in termini di soluzione legislative, l’attuale 
bagaglio tecnico non sia sufficiente, ma occorra tracciare un nuovo quadro giuridico su vasta 
scala per dare una dimensione legislativa ai nuovi fenomeni delle self-driving car, 
dell’intelligenza artificiale e dei big data215.  

                                                           

212 Ivi. 

213  Anche in questo caso l’Act difetta in precisione, specificando semplicemente che un 
aggiornamento è tale quando l’uso del veicolo senza di esso sarebbe pericoloso. Aggiunge ulteriore 
confusione il fatto che la limitazione della responsabilità operi soltanto quando la mancata istallazione 
concerna aggiornamenti che «the insured person knows, or ought reasonably to know, are safety-critical»: occorre 
quindi valutare la negligenza della condotta alla luce di un parametro di media diligenza – così noi 
leggiamo quel reasonably – che non ha ad oggi alcun termine di paragone, stante l’assoluta novità del 
fenomeno. In questa fase, sarebbe probabilmente più indicato collegare la limitazione della 
responsabilità alla mancanza di un qualsiasi aggiornamento, elidendo qualsiasi dubbio interpretativo 
e rafforzando il dovere di diligenza del proprietario. 

214 J. TURNER, Robot rules: regulating artificial intelligence, Springer, Berlin, 2018, p. 368. 

215 D. CERINI, op. cit., p. 403. 



 

 

L’impressione è che leggi come quelle in esame siano nate «già vecchie»216, rispondendo più 
a bisogni di politica industriale e d’immagine che al bisogno di fornire all’automobilista un 
quadro equo, realmente innovativo e destinato a durare nel tempo: era lo stesso progetto di 
legge presentato al parlamento tedesco ad essere piuttosto esplicito su questo punto, 
sottolineando come uno degli scopi prefissati fosse quello di garantire «una posizione 
d’avanguardia» al paese, eliminando al contempo gli ostacoli che le imprese avrebbero potuto 
trovare sul mercato217.  

Non va comunque dimenticato il parziale immobilismo del legislatore europeo, che sul tema 
guida autonoma non è ancora andato oltre a vaghe statuizioni di principio, spingendosi poco 
più in là solo in materia di infrastrutture smart: abbiamo già accennato a come la direttiva 
85/374/CEE sconti la sua anzianità se posta di fronte ai temi dell’internet of things e 
dell’innovazione tecnologica, auspicando che un tema di assoluta rilevanza come il danno da 
prodotto difettoso sia affrontato a livello europeo anche per ciò che attiene alle driverless car.  

È la stessa Risoluzione del Parlamento Europeo del Febbraio 2017 sulla robotica218 a dar 
conto di come l’attuale quadro normativo sconti palesi carenze nell’imputazione della 
responsabilità di fronte a quei robot in grado di compiere decisioni autonome e sfruttare il 
machine learning: i veicoli a guida autonoma rientrano agevolmente in questa definizione, e 
aspettano quindi interventi incisivi. 

Si possono comunque intravedere due note liete: in primis, sia la legge inglese che quella 
tedesca prevedono un obbligo di riesame della disciplina una volta trascorsi due anni 
dall’emanazione, per correggere le principali criticità e analizzare i risultati dell’applicazione 
concreta; in secundis, abbiamo visto come entrambe siano incompatibili con il funzionamento 
dei veicoli di livello 5.  

La speranza è che per quel tempo qualcosa si muova sul fronte comunitario, di modo che le 
normative nazionali possano inserirsi all’interno di un quadro armonizzato perlomeno nei 
tratti fondamentali. 

4.1.1. Polizze driverless: un primo esempio. 

L’analisi dei contenuti dell’Automated and Electric Vehicles Act fornisce il gancio per accennare 
a quello che nei fatti è un primato inglese: la prima polizza assicurativa pensata appositamente 

                                                           

216 A. DAVOLA, R. PARDOLESI, op. cit., p. 621. 

217 M.G. LOSANO, Il progetto di legge tedesco sull'auto a guida automatizzata, in Diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 2017, 1, 1. 

218 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti 
norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)). Si vedano in particolare i considerato AE, AF, AG, 
AH e AI. 



 

 

per veicoli driverless su suolo europeo, proposta dalla Trinity Lane già un anno prima 
dell’emanazione dell’Automated And Electric Vehicles Act219. È proprio questo suo anticipare la 
più recente normativa a renderla già obsoleta sotto alcuni aspetti, ma è un tentativo pur 
sempre degno di nota, a dimostrazione di come anche il mercato cerchi di offrire alcune 
(premature) soluzioni. 

L’elemento di più grande interesse della polizza è l’attenzione per le problematiche software, 
le quali costituiscono oggetto di specifica copertura: la sezione uno precisa che sono coperti, 
tra le altre cose, i danni causati da problemi nell’istallazione degli aggiornamenti di sicurezza, 
dal malfunzionamento degli aggiornamenti delle mappe che il sistema utilizza per 
programmare gli spostamenti e, in generale, «i danni e le perdite» causate da avarie al sistema 
operative o al software di bordo. È una disposizione che, vista a posteriori, si integra con la 
sezione 4 dell’Automated And Electric Vehicles Act, ma che lascia intatta la responsabilità del 
proprietario per alcuni dei suoi comportamenti più colposi: l’assicurazione, infatti, si fa carico 
delle fattispecie di mancato aggiornamento solo in caso il problema sia imputabile al 
produttore, e solo entro ventiquattr’ore dal momento in cui costruttore abbia reso noto il 
problema software. È quindi in ogni caso il proprietario a doversi curare del regolare 
aggiornamento del suo mezzo, e sembra ricavarsi che, in caso ci siano problemi non risolvibili 
nell’arco di ventiquattro ore, sia tenuto a fermare il veicolo, o eventualmente a rispondere 
dei danni cagionati: probabilmente non la copertura ideale per affidarsi serenamente alla 
guida autonoma. 

Un aspetto che la polizza trascura – e che invece in un prossimo futuro balzerà 
prepotentemente all’attenzione dei regolatori – è la copertura dei danni causati dal veicolo ai 
suoi occupanti. Sotto questo aspetto, la proposta di Trinity Lane dimostra di essere ancora 
legata – almeno parzialmente – a schemi tradizionali, offrendo copertura solamente alla 
liability to others e ai danni occorsi al veicolo stesso. Va detto comunque che anche l’Automated 

And Electric Vehicles Act rimane piuttosto ambiguo sul punto. La sezione 2 (1) stabilisce che 
l’assicuratore è responsabile dei danni subiti, a seguito dell’incidente, da qualsiasi persona, ma 
al punto (3) della medesima section lo esonera per i danni accusati dalle cose di proprietà o in 
custodia dell’assicurato: una disposizione di difficile comprensione, che necessiterebbe di 
ampi chiarimenti. Allo stesso tempo, la polizza assicurativa in esame assicura la copertura per 
i danni subiti dal veicolo autonomo stesso a seguito dell’incidente, mentre il testo legislativo, 
sempre alla sezione 2 (3), esclude che questi debbano essere ristorati dall’assicuratore.  

L’impressione finale, quindi, è che l’attuale panorama legislativo, ancora incerto e in divenire, 
renda premature le iniziative di mercato volte a proporre polizze studiate prettamente sulle 
caratteristiche dei veicoli a guida autonoma, specie se elaborate all’interno di un paese, come 

                                                           

219 Per tutti i riferimenti del seguente paragrafo, si veda la relazione dell’Avv. Marta Bonicelli al link 
https://www.studiocataldi.it/articoli/26906-la-polizza-driverless.asp. 



 

 

l’Inghilterra, che non rinuncia a proporre una legislazione in materia, ma che per ora si 
accontenta di poche disposizioni sommarie. 

4.2. La situazione italiana: tra sperimentazione privata ed ostacoli legislativi. 

Seppur con tempistiche più dilatate rispetto ai due Paesi già citati, anche il legislatore italiano 
è di recenti intervenuto in materia di veicoli a guida autonoma, con il cosiddetto Decreto Smart 

Road220.  

Il decreto, come primo approdo legislativo nazionale, ha l’indubbio merito di trattare 
congiuntamente i due aspetti centrali della mobilità del futuro, e cioè le infrastrutture 
intelligenti e le self-driving car, legame che, soprattutto in Inghilterra, non sembra essere stato 
per ora adeguatamente sviluppato. Per assicurare uno sviluppo smart della nostra rete stradale, 
l’art. 3, co. 2, del decreto impone che, sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, tutti gli interventi volti a realizzare nuove infrastrutture o a rimodernare quelle 
esistenti «si adeguino ai canoni funzionali delle Smart Road»: è poi l’allegato A, paragrafo 4, 
del decreto a precisare dettagliatamente quali siano le dotazioni funzionali che una strada 
debba avere per definirsi intelligente 221 . È lì stabilita anche una tabella di marcia per 
l’adeguamento della nostra rete infrastrutturale, che dovrebbe essere completato per gradi 
entro il 2030: a voler avere fiducia sul rispetto delle tempistiche, la scansione pare ben 
congeniata.  

Almeno sulla carta, il decreto Smart Road sembra quindi aver tracciato un’appropriata 
direttrice di sviluppo per il complesso infrastrutturale del Paese. Probabilmente, non 
altrettanto si può dire del tema self-driving car. L’intervento legislativo, infatti, non nasce per 
regolamentare l’utilizzo da parte dei privati cittadini dei veicoli di nuova generazione sul 
territorio nazionale, ma semplicemente per permetterne la sperimentazione su strada 
rispettando alcuni stringenti limiti: non possiamo quindi parlare di una disciplina organica 

                                                           

220 Decreto 28 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Modalità attuative e 
strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Roads e di guida connessa e automatica. 

221 Le Smart road si declineranno in Tipo I e Tipo II, a seconda del grado più o meno elevato di 
dotazioni tecnologiche di cui disporranno. Gli standard minimi di tipo II, di cui dovrebbero essere 
dotate anche le strade esistenti entro il 2025, prescrivono la presenza di connessione Wi-Fi perlomeno 
nelle aree di sosta e – più rilevante – sistemi di monitoraggio ed analisi del traffico. I sistemi più 
tecnologicamente avanzati e di più lenta implementazione permetteranno soprattutto il controllo in 
tempo reale del traffico con elaborazione di piani di decongestionamento immediato tramite 
predisposizioni di deviazioni, monitoraggio del meteo e capacità di comunicare tutti questi dati ai 
veicoli dotati di sistemi di comunicazione V2V e V2I. Immancabile, ovviamente, la predisposizione 
continua di una rete dati sulle infrastrutture principali: si parla ancora di fibra, nonostante la direzione 
attuale in Europa per il dialogo veicoli - infrastrutture sembri essere quella della connettività 5G (vedi 
la nota 63). 



 

 

del settore222, ma di un abbozzo, probabilmente volto a non perdere il treno dello sviluppo 
tecnologico incombente. 

È l’art. 9 a delineare il novero dei soggetti destinatari della disciplina. Lì è infatti sancito che 
la sperimentazione dei veicoli «a guida automatica» 223  su strade pubbliche deve essere 
autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (più precisamente, dalla 
Motorizzazione), e che tale autorizzazione può essere ottenuta solo da costruttori 
automobilistici, università ed enti pubblici o privati di ricerca. Il comma 5 – a ribadire 
l’eccezionalità della circolazione di questi mezzi – impone anche l’utilizzo di una targa di 
prova.  

L’articolo successivo impone a bordo la presenza di un supervisore, «in grado di commutare 
tempestivamente tra operatività del veicolo in modo automatico e operatività dello stesso in 
modo manuale»: è una disposizione che rende manifesto come anche l’ordinamento italiano 
non sia disposto, ad oggi, ad accogliere veicoli completamente driverless, ma solo self-driving car 
dotate di un conducente/supervisore dietro ai comandi. È proprio questo articolo, peraltro, 
a porre in capo al supervisore la responsabilità del veicolo in qualsiasi modalità di utilizzo: la 
scelta ricalca quindi le altre legislazioni europee già analizzate, ma con la cruciale differenza 
che il decreto Smart Road autorizza alla circolazione soltanto lo stretto novero di soggetti che 
abbiamo poc’anzi elencato. La scelta pare in questo caso la più ragionevole: il team di 
sviluppatori o ricercatori risponderà di ogni problema riscontrato sulle tecnologie da loro 
provate.  

Ulteriore tassello che si aggiunge al quadro della responsabilità è l’art. 11, lettera a), che 
impone al richiedente autorizzazione l’obbligo di indicare al Ministero il nominativo del 
proprietario del veicolo quale responsabile ex art. 2053, co. 3, cod. civ. e art. 196 del Codice 
della Strada. L’art. 19 completa invece il quadro sull’assicurazione r.c.a., prescrivendo che il 
veicolo autonomo in sperimentazione debba essere coperto da un massimale minimo pari a 
quattro volte quello previsto dal codice civile. 

Il mare magnum di adempimenti richiesti allo sperimentatore dagli articoli 9 e ss. marca al 
meglio la differenza tra il decreto Smart Road e le altre discipline nazionali analizzate, non 
contenendo il primo nulla che autorizzi ad ipotizzare un regime per i privati automobilisti 
che disponessero, nell’immediato futuro, di self-driving car. Al contrario, l’ordinamento italiano 
presenta diverse norme che si pongono direttamente in contrasto con una simile eventualità: 

                                                           

222 D. CERINI, op. cit., p. 401. 

223 L’art 1, lettera f) del decreto merita una segnalazione, in quanto si impegna a tracciare una 
distinzione tra veicoli a guida automatica e veicoli dotati di sistemi di assistenza alla guida, precisando 
che la definizione «guida automatica» non ricomprende in alcun modo i secondi. È una distinzione 
che, soprattutto analizzando l’Automated and Electric Vehicles Act, abbiamo visto non essere scontata, 
ma che è cruciale per evitare inopportuni sconfinamenti di campo. 



 

 

è lo stesso decreto Smart Road a presentare almeno un piccolo difetto di coordinamento con 
la legislazione preesistente. 

L’imputato è il Codice della Strada, strumento legislativo che, ancora oggi, disciplina la 
circolazione stradale non solo delle vetture a motore, ma financo dei mezzi a trazione 
animale224: prevedibile che le sue disposizioni entrino talvolta in contrasto con le ultime 
evoluzione tecnologiche.  

Gli esempi potrebbero essere molteplici: si preferisce qui soffermarsi sui più macroscopici. 
Fra questi, spicca sicuramente l’art. 46, che si incarica di fornire una definizione di veicolo, 
anche al fine di individuare quali siano gli oggetti destinatari delle norme codicistiche. 
Ebbene, secondo il citato articolo, un veicolo è ogni macchina che circoli su strada guidata 
dall’uomo. Fino ad oggi, un simile criterio classificatorio poteva ritenersi assolutamente 
adeguato: sufficientemente ampio per ricomprendere mezzi molto diversi tra loro – come ad 
esempio i citati veicoli a trazione animale e le comuni automobili – ma tutti accomunati dal 
fatto di essere, in ultimo, gestiti da un conducente umano.  

È evidente però che un veicolo driverless risulta totalmente estraneo a questa definizione, e 
questa estraneità determina conseguenze di un certo peso: tali mezzi, infatti, non 
incontrerebbero un vero e proprio divieto di circolazione, ma ancor più gravemente 
sfuggirebbero completamente alla regolazione che il Codice della Strada appresta per i veicoli, 
non essendo classificabili come tali225.  

Siamo quindi di fronte ad un vuoto normativo, che le novelle del 2015 e del 2016 non hanno 
avuto cura di colmare. Sarebbe probabilmente stato sufficiente aggiungere un comma 
derogatorio allo stesso art. 46 per dare ai veicoli autonomi una dimensione nel nostro 
ordinamento, in un senso o nell’altro, nell’attesa di un intervento legislativo più profondo e 
ragionato. 

Supponendo di passare oltre alle questioni definitorie originate dall’art. 46, merita un accenno 
l’articolo 141, comma 2, già citato in apertura di questo scritto. Il suo dispositivo recita che 
«Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di 
compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza». Qui è evidente 
l’impedimento che si crea non solo nei confronti delle driverless car, ma anche di ogni semplice 
dispositivo di assistenza alla guida superiore al livello 2 della scala SAE: anche a voler 
interpretare in maniera estensiva la locuzione «mantenere il controllo», risulta impossibile 

                                                           

224 Si vedano a titolo d’esempio gli artt. 183, che disciplina, tra le altre cose, il numero massimo di 
quadrupedi che possono trainare il veicolo a trazione animale, e 67, che contiene le norme a cui 
debbono sottostare le targhe di questi veicoli. Ovviamente non si contesta – servisse precisarlo – 
l’utilità di simili disposizioni: l’osservazione serve solo ad evidenziare come il legislatore del ’92 fosse 
forzatamente più vicino a questioni medievali che agli allora inimmaginabili temi della tecnologia a 
bordo dei veicoli. 

225  Vedi l’articolo Auto a guida autonoma: a che punto siamo? al link 
https://www.studiocataldi.it/articoli/25710-auto-a-guida-autonoma-a-che-punto-siamo-in-italia.asp.  



 

 

farvi ricomprendere fasi della guida il cui il conducente si limita ad un blando ruolo di 
supervisione.  

Non sembra difficile ipotizzare, pure in questa fattispecie, un semplice intervento correttivo: 
quello che lascia maggiormente perplessi è il fatto che il decreto Smart Road rimandi 
espressamente proprio a questa disposizione. L’art. 12 lettera a) del decreto, infatti, prescrive 
che il sistema di guida autonoma oggetto di sperimentazione debba garantire, «in ogni 
condizione», il rispetto delle norme di cui al Titolo V del Codice della Strada, del quale l’art. 
141 fa parte. Si tratta di un evidente difetto di coordinamento, che evidenzia come anche al 
legislatore che si limita a predisporre un quadro normativo pensato ad hoc per la 
sperimentazione possano sfuggire le tante insidie presentate dall’ampia legislazione nazionale 
in materia di circolazione stradale. 

Per concludere, giova quindi rimarcare come il decreto Smart Road si differenzi piuttosto 
nettamente dalle altre principali discipline europee: da un lato traccia infatti un importante 
quadro generale sulla mobilità interconnessa e le sue infrastrutture, con un dettaglio assente 
altrove, mentre dall’altro rifugge la regolamentazione generale del fenomeno guida 
autonoma, accontentandosi di aprire le strade alla sola sperimentazione tecnica.  

Se per certi versi può preoccupare la lentezza del nostro legislatore nel disciplinare 
compiutamente una realtà ormai sempre più cogente, altrettanto vero è che la linea adottata 
dagli Stati europei più tecnologicamente avanzati – basata ancora sulla responsabilità del 
guidatore in ogni fase della guida – sembra destinata in breve tempo ad infrangersi sulle 
novità della circolazione interconnessa, palesando l’inadeguatezza dei confortanti schemi 
tradizionali226.  

Abbiamo già dato conto di come la dottrina ritenga imprescindibile un approccio al tema self-
driving car che riceva un input dalle istituzioni europee: sembra allora possibile ridimensionare 
le ansie da primato legislativo, nella convinzione che un rinnovato approccio comune sulle 
tematiche del danno da prodotto difettoso possa fornire risultati più soddisfacenti e più 
duraturi nel tempo. Seppur animate da comprensibili interessi, le corse solitarie di alcuni 
legislatori prestano il fianco a critiche che abbiamo visto essere di un certo peso.  

Il problema più grave è probabilmente il misunderstanding tecnologico che porta a non 
approfondire la differenza tra self-driving e driverless car, con la conseguente produzione di 
discipline che non riescono neppure a definire compiutamente quale fenomeno stiano 
regolando227.  

                                                           

226 A. DAVOLA, R. PARDOLESI, op. cit., p. 624. 

227 Si pensa in particolare all’equivoco di discipline pensate per regolare il fenomeno “guida autonoma” 
ma che poi, alla prova dei fatti, impongono sempre un conducente/supervisore, mettendo di fatto 
fuori legge i veicoli autonomi di livello 5: un difetto presente sia nella normativa inglese che in quella 



 

 

Una migliore comprensione di questo punto sarà possibile quando la tecnologia uscirà 
dall’alveo della sperimentazione per diventare veramente di massa: si spera allora che, per 
quel giorno, siano le istituzioni europee ad elaborare convincenti linee guida, sulla scia di 
quanto riconosciuto dalla già citata Risoluzione del Parlamento Europeo del Febbraio 2017 
sulla robotica228. 

                                                           

tedesca. 

228 Si consenta di rimandare al paragrafo 3.1. 



 

 

CAPITOLO III 

LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE TRA ELABORAZIONE 
DOTTRINALE ED EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE. 

 

SOMMARIO: 1. La responsabilità del produttore: i cardini della disciplina tra Unione Europea e Stati 

Uniti d’America. – 1.1. Self-driving car e il rischio della circolazione: la responsabilità del produttore da 

eccezione a regola? – 2. Sviluppo tecnologico e chilling effect. – 2.1. Chilling effect all’opera: lo sviluppo 

degli airbag e lo spauracchio della responsabilità. – 2.2. Un chilling effect al contrario? La guida 

autonoma di fronte alla violazione del codice della strada. – 3. Il difetto oggi, tra Stati Uniti ed Europa. – 

3.1. L’applicazione delle categorie di difetto al veicolo a guida autonoma: l’esimente dello “stato dell’arte” e 

la distribuzione del rischio. – 3.2. Warning defects: l’educazione del consumatore all’utilizzo della 

tecnologia. – 4. Cercare una soluzione: un excursus sulle proposte dottrinali. – 5. Connettività e 

responsabilità del gestore dell’infrastruttura smart. 

 

Nel precedente capitolo, abbiamo dato conto di come i legislatori europei non abbiano 
ancora saputo liberarsi dei consolidati dettami della responsabilità da circolazione di veicoli 
sviluppatisi nel corso del Novecento, disegnando discipline che – pur con l’obiettivo di 
intercettare il fenomeno self-driving car – restano inopinatamente improntate sulla 
responsabilità del conducente.  

Questa affezione per la tradizionale veste della r.c.a. non è parimenti diffusa negli Stati Uniti, 
dove i vari legislatori degli Stati federati hanno spesso elaborato discipline che, fin dai 
permessi per le sperimentazioni su strada, coinvolgevano in qualche misura la tasca profonda 
dei produttori automobilistici o comunque degli sperimentatori229.  

Il problema statunitense, però, rimane la mancanza di un quadro normativo uniforme a 
livello federale, con il risultato che i singoli Stati si sono oramai avventurati nelle più disparate 
soluzioni, senza coordinamento alcuno230. 

                                                           

229 Si rinvia alla legislazione del Nevada (NRS 482.A e NAC 482.A), una delle più risalenti, che 
richiede il versamento di una cauzione (c.d. surety bond) nella misura minima di un milione di dollari 
per la sperimentazione su strada di meno di cinque veicoli a guida autonoma. 

230  A titolo d’esempio, si confrontino il Senate Bill 13-016 del Colorado, alla luce del quale il 
conducente è responsabile per i danni cagionati dal suo veicolo procedente in modalità autonoma «to 
the same degree as if the driver were manually driving the vehicle», e l’Enrolled Senate Bill No. 996 del 
Michigan, che al punto (4) imputa la responsabilità al costruttore del veicolo per ogni incidente nel 
quale il sistema di guida autonoma in via di sperimentazione risulti colpevole: due discipline 



 

 

Sia in Europa che negli Stati Uniti, la dottrina non manca di elaborare nuove proposte e di 
sottolineare le manchevolezze dei legislatori nazionali. Prima di tutto, l’assenza di un quadro 
normativo sovranazionale è biasimata sia all’interno dell’Unione Europea che a livello 
federale negli USA: la libera circolazione delle merci e delle persone è uno degli aspetti 
fondanti del nostro attuale modo di vivere, e gli interventi solitari dei legislatori nazionali in 
materia di guida autonoma rischiano di intaccare la libertà di muoverci come preferiamo a 
bordo dei nostri veicoli231.  

Allo stesso tempo, vedremo come, con voce pressochè unanime, i più svariati autori 
respingano l’idea che gli attuali istituti della responsabilità civile possano essere utili strumenti 
per affrontare i temi posti dall’innovazione tecnologica. L’indiziato più probabile per 
sostituire la responsabilità del conducente è la disciplina del danno da prodotto difettoso, 
con il produttore sul banco degli imputati: se semplice, financo di buon senso, è la statuizione 
di base, più complicato è bilanciarla con la necessità di incentivare lo sviluppo tecnologico e 
di non frapporre ostacoli troppo gravosi tra il mercato e le imprese del settore automotive, che 
ricordiamo essere la prima industria mondiale. 

Non meno complicato sarà gestire l’ormai imminente età di mezzo nella quale veicoli 
tradizionali e self-driving car conviveranno sulle strade. Posto che l’era «con parco auto misto 
durerà lustri, se non decenni», sarà necessario valutare se le attuali norme di responsabilità 
per le comuni automobili potranno rimanere inalterate o se necessiteranno di cambiamenti, 
anche solo interpretativi232.  

Un incidente che veda coinvolte un’automobile convenzionale ed una self-driving car potrebbe 
generare notevoli difficoltà di convivenza tra le tradizionali norme della r.c.a. e le norme sulla 
responsabilità del produttore, con rimpalli di responsabilità tra conducenti, assicurazioni e 
costruttori che finirebbero per ledere il diritto delle vittime della strada ad un pronto ristoro 
dei danni subiti.  

Alla luce delle problematiche accennate, pare quindi opportuno prendere preliminarmente 
confidenza con la configurazione attualmente raggiunta dalla responsabilità del produttore, 

                                                           

sostanzialmente opposte. 

231 Si veda l’invito, rivolto ai parlamenti statunitensi, alla cautela nel legiferare contenuto in Autonomous 
Vehicle Technology, a Guide for Policymakers, RAND Corporation, 2016, p. 53, consultabile al link 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR443-2.html. Per l’UE, si rimanda alle riflessioni 
svolte nei paragrafi 4 ss. del precedente capitolo. 

232 U. RUFFOLO, Self-driving car, auto driverless e responsabilità, in Intelligenza artificiale e responsabilità. 
Responsabilità da “algoritmo”? – A.I. e automobili self-driving, automazione produttiva, robotizzazione medico-
farmaceutica – A.I. e attività contrattuali – Le tendenze e discipline unionali, a cura di U. Ruffolo, Giuffrè 
Editore, Milano, 2017, 20, 31. 



 

 

specialmente in ambito Europeo, per passare poi in rassegna le opzioni dottrinali che, 
proponendosi di regolare il fenomeno self-driving car, da essa attingono.  

L’obiettivo di questo excursus non sarà quello di fare proselitismo per una soluzione a scapito 
di un’altra, bensì di dimostrare come ogni scelta di campo abbia dalla sua punti di forza e 
debolezze, e che anche le decisioni all’apparenza più scontate possano ammantarsi 
d’incertezza a seguito di una analisi socio economica più approfondita. 

1. La responsabilità del produttore: i cardini della disciplina tra Unione Europea e Stati Uniti d’America. 

Nelle riflessioni svolte nei capitoli precedenti, la responsabilità del produttore ha spesso 
vestito il ruolo di convitato di pietra: nel nostro paese, è stata oggetto di discussione e di 
controverse applicazioni al settore automotive fin dagli anni ’60, quando ci si interrogava sulla 
responsabilità oggettiva a carico del conducente sancita dall’art. 2054, co. 4, cod. civ., e sulla 
possibilità di configurare in quelle fattispecie una responsabilità solidale del produttore233.  

La materia, come ben noto, è stata oggetto di un vasto intervento armonizzatore operato 
dall’allora Comunità Economica Europea con la direttiva 85/374/CEE, la quale viene 
annoverata come uno dei più grandi interventi delle istituzioni europee in materia di diritto 
privato234.  

La genesi della direttiva fu particolarmente travagliata: la ricerca di un punto di equilibrio tra 
tutela del consumatore e interessi del produttore generò notevoli contrasti tra i vari Stati 
membri, e la ricca articolazione dei “considerando” iniziali ne reca evidenti tracce235.  

Proprio dai citati considerando, tuttavia, si ricavano elementi di sorprendente attualità. Il 
secondo di questi recital afferma, infatti, che «solo la responsabilità del produttore, 
indipendente dalla sua colpa, costituisce un'adeguata soluzione del problema, specifico di 
un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti 
alla produzione tecnica moderna». È un inciso che può essere riproposto senza variazioni 
per descrivere le sfide normative che oggi scaturiscono dal fenomeno guida autonoma, e che 
esemplifica una volta di più come la riflessione in materia non possa rimanere estranea ai 
temi della responsabilità del produttore. 

                                                           

233 Si rimanda al paragrafo 2.3. del Capitolo I. 

234  P. MONATERI, Diritto europeo e responsabilità da prodotti: il caso dei «danni da fumo», al link 
http://www.academia.edu/5693850/DIRITTO_EUROPEO_E_RESPONSABILITÀ_DA_PRO
DOTTI_IL_CASO_DEI_DANNI_DA_FUMO_E_LA_GIURISPRUDENZA_DELLA_CASSA
ZIONE. 

235 R. PETRUSO, nota a Corte Europea di Giustizia (Grande Sezione) 21 dicembre 2011, C-495/10, in Europa 
dir. priv., 2013, I, 241. 



 

 

Il secondo considerando – accennando ad una responsabilità del produttore «indipendente 
dalla sua colpa» – orienta da subito la disciplina verso i lidi della responsabilità oggettiva. 
Conferma questo indirizzo l’art. 1, alla luce del quale «il produttore è responsabile del danno 
causato da un difetto del suo prodotto»: è stato autorevolmente osservato come questa 
formulazione dia grande enfasi all’elemento della difettosità del bene, la quale si presenta 
come un equivalente funzionale della colpa236.  

Completa questo impianto l’art. 4, secondo il quale l’onere probatorio del danneggiato si 
limita alla prova della connessione causale tra difetto e danno (oltre che, ovviamente, alla 
prova del difetto e del danno stesso). Merita un accenno però l’orientamento costante della 
giurisprudenza di legittimità italiana, secondo la quale la responsabilità nascente dagli artt. 
114 ss. del Codice del consumo non sarebbe prettamente oggettiva, bensì di natura 
presuntiva237.  

Per quanto attiene alla nozione di difettosità, l’art. 6 della direttiva classifica come difettoso 
il prodotto il quale «non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto 
di tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione del prodotto, b) l'uso al quale il prodotto 
può essere ragionevolmente destinato, c) il momento della messa in circolazione del 
prodotto». Si noti lo stretto legame tra il concetto di difettosità e quello di sicurezza: ai sensi 
della direttiva, un prodotto è difettoso non quando manifesti inidoneità all’uso, bensì quando 
disattenda l’aspettativa di sicurezza che il consumatore nutre verso di esso. Questo stretto 
legame tra sicurezza e difettosità facilità il danneggiato, in quanto lo solleva dall’onere di 
provare lo specifico difetto di cui soffre il prodotto: una volta dimostrato il nesso eziologico 
tra il malfunzionamento e le conseguenze nefaste occorse, il giudice è autorizzato a 
presumere il bene insicuro, e quindi difettoso238. 

La direttiva – così esposta nei suoi tratti salienti – è stata recepita pressochè senza variazioni 
di sorta nei paesi UE, contribuendo a costruire quel panorama fortemente armonizzato che 
alcuni autori contrappongo alla varietà delle discipline r.c.a. nazionali239.  

                                                           

236 C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo – Vol. II, Giuffrè Editore, 
Milano, 2017, pp. 226 ss. 

237 Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 29 maggio 2013, n. 13458, in Foro It., 2013, I, 2118, Cass. Civ., Sez. III, 28 
luglio 2015, n. 15851, in Il Foro Italiano banca dati, e Cass. Civ., Sez. II, 19 febbraio 2016, n. 3258, in 
Guida dir., 2016, 17, 51. 

238 U. CARNEVALI, nota a Trib. Monza, 10 febbraio 2015, in Resp. civ. e prev., 2015, 3, 903. Si vedano 
anche le massime della sentenza lì allegate. 

239 M. SCHELLECKENS, Self-driving cars and the chilling effect of liability law, in Computer law & security 
review, 2015, 31, 506. 



 

 

In Italia, il legislatore intervenne con il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, successivamente 
confluito insieme ad altre misure riguardanti il consumatore nel c.d. Codice del consumo 
(decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), agli artt. 114 e seguenti. A riprova del livello di 
uniformità raggiunto in materia in Unione Europea, gli articoli citati ricalcano fedelmente la 
direttiva nei concetti cardine di difetto e sicurezza: alcune problematicità nella trasposizione 
sono state riscontrate solo nel definire la nozione di produttore, una volta che la normativa 
è stata inserita nel Codice del consumo affianco ad altre materie che definivano questo 
soggetto in maniera differente240. 

Negli Stati Uniti d’America, la responsabilità del produttore vanta una storia più che 
centenaria. La sua configurazione attuale è stata raggiunta a seguito di un lungo sviluppo 
pretorio, in grado di influenzare anche le soluzioni raggiunte sull’altra sponda dell’Atlantico. 
Fino agli inizi del Novecento, valeva la regola della privity of contract, e quindi sul produttore 
gravava soltanto una responsabilità di natura contrattuale. Il principio venne superato dalla 
decisione presa dal giudice Cardozo nel caso McPherson v. Buick Motors del 1916, avente 
curiosamente ad oggetto proprio un difetto di costruzione di un’automobile241. La nuova 
linea giurisprudenziale non vedeva più il produttore responsabile soltanto nei confronti del 
compratore immediato, ma il suo coinvolgimento non era comunque a titolo di 
responsabilità oggettiva: si fondava sulla negligence. Il produttore poteva quindi liberarsi da 
responsabilità dando prova di aver testato i suoi prodotti per scoprirne eventuali difetti, scelto 
accuratamente i materiali da utilizzare ed evitato di presentare il bene al pubblico in modo 
ingannevole242. 

Il principio della strict liability si diffonde in maniera massiccia nelle corti sul finire degli anni 
’50, per poi affermarsi definitivamente nel leading case Henningsen v. Bloomfield Motor Co. del 
1960243: e ancora una volta, l’oggetto del contendere è il difetto di un veicolo.  

La sentenza, sebbene rappresenti una tappa rapidamente superata, offre degli spunti di 
sociologia del diritto di notevole interesse. Il giudice evidenzia come le ormai pervasive 
vendite di massa abbiano allontanato l’acquirente dal consumatore, inserendo nella catena 
del commercio svariati intermediari: molto spesso – e ciò vale a maggior ragione nel settore 

                                                           

240 Per una ricostruzione, si veda U. CARNEVALI, «Produttore» e responsabilità per danno da prodotto 
difettoso nel Codice del consumo, in Resp. civ. e prev., 2009, 10, 1938. 

241 Si rimanda alla nota 71 del capitolo I di questo scritto. 

242 Per una ricostruzione di maggior dettaglio, che comprenda anche il tema delle “clausole di garanzia” 
diffusesi dopo la sentenza e fino agli anni ’60, si veda L. NAVA, La responsabilità del produttore di sigarette 
in Italia, Francia e Stati Uniti d’America, cap. VI, sez. II, consultabile al link 
https://www.diritto.it/articoli/civile/nava_tesi/nava_cap6_sez2.html.  

243 Sentenza consultabile al link https://law.justia.com/cases/new-jersey/supreme-court/1960/32-
n-j-358-0.html  



 

 

automotive – chi compra un prodotto direttamente dal produttore non ne è l’utilizzatore finale. 
Non solo: neppure il compratore finale del bene solitamente lo utilizza in modo esclusivo, 
ma lo condivide almeno con la cerchia dei propri congiunti. I produttori danno prova di 
essere coscienti di questo nell’elaborazione delle loro pubblicità, che non mirano mai al 
singolo acquirente.  

C’è quindi una scissione tra la categoria del compratore e quella, ben più vasta, degli 
utilizzatori finali: da questo si ricava la necessità di superare il dogma della privity tra 
produttore, intermediari e consumatori. Il produttore deve rispondere direttamente dei danni 
provocati a quelli che doveva prevedere potessero essere gli utenti finali (come i membri 
della famiglia dell’acquirente), da un lato perché si trova nella posizione ideale per controllare 
l’immissione sul mercato del prodotto pericoloso, e dall’altro perché solo lui può operare una 
ripartizione delle perdite sulla pletora dei compratori nel caso in cui debba risarcire taluno244.  

Quest’ultimo punto è di particolare interesse: di fatto, la sentenza rispondeva alle esigenze, 
tipiche di una economia capitalistica, di meglio allocare le perdite commerciali spostandole 
verso i produttori, i quali possono poi ridistribuirle sui consumatori. L’obiettivo era la tutela 
del commerciante intermediario, il quale, secondo il principio della privity of contract, sarebbe 
stato il soggetto incaricato di rispondere del danno patito dal consumatore finale. Utilizzando 
quindi come espediente una migliore allocazione e ridistribuzione delle perdite, si giunse a 
maggior tutela del consumatore245.  

Va comunque precisato che si trattava ancora di una strict liability in warranty, di natura 
contrattuale: ci si agganciava all’esistenza di una garanzia implicita che legava produttore e 
consumatore, ed in ultimo ci si basava quindi sull’esistenza di un rapporto contrattuale nella 
catena di soggetti che abbiamo poc’anzi citato coinvolti nella commercializzazione. 

La regola della strict liability in tort, che sposta finalmente la questione sul piano della 
responsabilità extracontrattuale, si afferma nel caso Greenman v. Yuba Power, e viene 
rapidamente trascritta nel Restatement (second) of Torts, section 402 A, del 1965246. I punti di 

                                                           

244 L. NAVA, op. cit. 

245 Ivi. 

246 Esso recita: (1) One who sells any product in a defective condition unreasonably dangerous to the user or consumer 
or to his property is subject to liability for physical harm thereby caused to the ultimate user or consumer, or to his 
property, if  

(a) the seller is engaged in the business of selling such a product, and 

(b) it is expected to and does reach the user or consumer without substantial change in the condition in which it is sold. 

(2) The rule stated in Subsection (1) applies although 



 

 

contatto con la direttiva 85/374/CEE sono di immediata evidenza. Al di là dell’impianto di 
fondo – basato sulla medesima responsabilità oggettiva di natura extracontrattuale – si nota 
come il legame tra il concetto di difettosità e quello di sicurezza sia originario della normativa 
statunitense, che lo esprime con la formula «unreasonably dangerous» riecheggiata nell’art. 6, co. 
1, della direttiva europea247.  

La Subsection (2) marca invece la differenza con i più risalenti orientamenti seguiti dalle corti, 
escludendo la necessità di una qualsiasi relazione contrattuale tra venditore e consumatore. 

Nell’immediatezza della promulgazione del Second Restatement si affermava anche il secondo 
tassello per la tutela del consumatore, il Consumer Product Safety Act (CPSA) del 1972248. Con 
esso, veniva instituita la Consumer Product Safety Commission, una agenzia federale incaricata di 
vigilare sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. L’agenzia è attiva soprattutto 
nell’elaborazione di standard e nelle attività di test, ma dispone anche del potere di bandire 
dal mercato i prodotti che presentino un «unreasonable risk of injury» e di agire, financo 
penalmente, contro i produttori dei suddetti beni.  

1.1. Self-driving car e il rischio della circolazione: la responsabilità del produttore da eccezione a regola? 

Come si è già avuto di anticipare ricostruendo l’evoluzione della disciplina statunitense, la 
relazione tra mondo automotive e responsabilità del produttore è particolarmente risalente. 
Come riconosciuto dal nostro codice civile, la circolazione è attività pericolosa, e non ha mai 
destato sorpresa il fatto che un malfunzionamento del mezzo tramite il quale questa attività 
viene in prevalenza svolta possa essere foriero di danni. In un certo senso, le riflessioni svolte 
dal giudice nella sentenza del caso Henningsen v. Bloomfield Motor Co. riecheggiano quella parte 
della dottrina che, negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, premeva per un superamento del 
principio della colpa in ambito di responsabilità extracontrattuale: di fronte alla moderna 
società produttiva, che massifica i rischi e rende difficile individuare regole dell’arte che li 
eliminino, si riteneva che il miglior modo di tutelare le vittime delle attività pericolose ed 
assicurare pronti risarcimenti fosse sviluppare forme di responsabilità oggettiva249. Sono 

                                                           

(a) the seller has exercised all possible care in the preparation and sale of his product, and 

(b) the user or consumer has not bought the product from or entered into any contractual relation with the seller. 

247 M. TAMPIERI, La sicurezza dei prodotti cosmetici, in Giur. comm., 2018, 45.4, 644. 

248 Il CPSA è stato emendato in più punti nel 2008, allo scopo di aggiornarne la disciplina e, più nello 
specifico, introdurre standard di sicurezza a cui debbono rispondere i prodotti per bambini. L’Act di 
aggiornamento porta il nome di Consumer Protection Safety Improvement Act. 

249 Si rimanda – tra i tanti citati nel paragrafo 4 del capitolo I – a S. RODOTÀ, Il problema della 
responsabilità civile, Giuffrè Editore, Milano, 1964, e A. LA TORRE, Colpa, rischio e danno fra responsabilità 
e assicurazione, in Assicurazioni, 1979, fascicolo 4-5, 284. 



 

 

riflessioni che ebbero una buona influenza sull’elaborazione delle prime discipline sulla 
responsabilità del produttore, e che lette oggi evidenziano come il progresso si associ da 
sempre ad una diffusa percezione di insicurezza sociale, che spinge alla ricerca di maggiore 
tutela per le parti deboli e di nuovi equilibri nell’allocazione dei rischi.  

Vi è però una differenza sostanziale tra la reazione normativa che principiò, nel secondo 
dopoguerra, dal divenire massa del fenomeno circolazione, e le sfide che il mondo automotive 
si accinge ad affrontare. Come ampiamente esposto nel capitolo introduttivo di questo 
scritto, nel secolo scorso i danni da circolazione stradale non vennero attratti nel nucleo della 
responsabilità oggettiva: il rimedio escogitato ovunque per tutelare la vittima (e in ultimo, 
financo il patrimonio del danneggiante) fu l’assicurazione obbligatoria, che nella maggior 
parte dei paesi è nata e rimasta saldamente ancorata alla colpa del conducente. Anche nei 
paesi che hanno sposato sistemi no-fault o che hanno ridimensionato il ruolo della colpa250, 
l’onere di stipulare e pagare una polizza è sempre rimasto in capo al proprietario del veicolo. 
Questa impostazione era la logica risposta ad un fenomeno che vedeva – e ancora vede – 
responsabile il conducente in più del 90% dei sinistri251.  

La responsabilità del produttore, comunque articolata, rappresentava – e ancora rappresenta 
– un fenomeno eccezionale, legato a sporadici difetti del veicolo che hanno un’incidenza 
minima sul totale degli incidenti stradali. 

La prospettiva che aprono le self-driving car ribalta completamente questo rapporto. Limitando 
il conducente ad un ruolo sempre più marginale nel controllo del veicolo, è di tutta evidenza 
che gli episodi in cui un sinistro sarà cagionato dalla sua negligenza saranno sempre di meno. 
Al contrario, di anno in anno si accingono ad aumentare sensibilmente i danni cagionati 
direttamente da errori o malfunzionamenti del sistema di guida autonoma del veicolo: e se è 
statisticamente provato che i mezzi autonomi causeranno meno incidenti di quelli 
convenzionali, è altrettanto vero che finiranno per generarne di nuovi, inaspettati, che un 
conducente non avrebbe causato e per i quali non gli sarebbe imputabile alcuna colpa252.  

È infatti opinione comune che i veicoli altamente automatizzati finiranno per ridurre 
drasticamente i piccoli incidenti a bassa velocità (tamponamenti ai semafori, contatti nelle 
manovre di parcheggio e situazioni similari), i quali rappresentano una rilevante fetta del 
totale; allo stesso tempo, potrebbero leggermente aumentare quelli di grande entità, grazie ad 

                                                           

250 Si pensi alla Loi Badinter. 

251 Si veda la nota 143 del capitolo precedente. 

252 M. SCHELLECKENS, op. cit., p. 510. 



 

 

una maggiore velocità e densità di mezzi sulle strade e ai possibili difetti delle infrastrutture 
con cui interagiranno253.  

Queste nuove dinamiche hanno dei costi economici e sociali di difficile quantificazione. Nel 
sinistro causato da un veicolo autonomo o altamente assistito, un senso di equità spiccia 
spinge a battersi per una responsabilità del produttore che abbandoni i panni dell’eccezione 
e diventi regola, esonerando gli automobilisti da ogni responsabilità: va però tenuta in debito 
conto l’ideale allocazione dei costi sociali, e già da anni la dottrina più avveduta evidenzia 
come il produttore, sul lungo periodo, non sia sempre il miglior cost avoider254. Cercheremo di 
capire se queste riflessioni siano valide anche per le driverless car. 

2. Sviluppo tecnologico e chilling effect. 

La guida autonoma – come tutte le tecnologie dalla portata rivoluzionaria che si sono 
storicamente presentate al grande pubblico – è il risultato in divenire di ricerche e studi 
protrattisi per decenni: per quanto sorprendente possa sembrare, i primi pioneristici 
esperimenti su rudimentali driverless car sono stati compiuti già un secolo or sono255 . È 
scontato che, nella fase di ricerca e sviluppo, i nuovi prodotti – specie se dotati di una 
dirompete carica tecnologica – riscontrino malfunzionamenti e vizi di gioventù suscettibili di 
essere affinati con il tempo. Il problema si pone quando le tecnologie, ancora acerbe, 
vengono immesse sul mercato, con le inevitabili défaillance del caso.  

I veicoli a guida autonoma, come già accennato, si apprestano a vivere proprio questo 
scenario: l’hype sviluppatosi attorno a questa rivoluzione inizia già a fare i conti con incidenti, 

                                                           

253 Vedi RAND Corporation, op. cit., p. 116. 

254 G. CALABRESI, J.T. HIRSCHOFF, Toward a Test for Strict Liability in Torts, 81 Yale L.J., 1972. Si 
vedano in particolare le pp. 1063 (nota 29) e 1071. 

255 Per una ricostruzione, si veda https://ruoteclassiche.quattroruote.it/guida-autonoma-un-sogno-
partito-quasi-centanni-fa/. Una prima dimostrazione si tenne a New York nel 1926, sfruttando degli 
impulsi radio per comandare dall’esterno un veicolo dotato di apposita antenna e collocato nelle 
vicinanze: si trattava, più che di guida autonoma, di un pilotaggio da remoto. Di più elevato interesse 
gli esperimenti condotti negli anni ’50 da General Motors: annegando della sensoristica su un 
brevissimo tratto stradale della città di Lincoln, il costruttore americano creò un veicolo che, 
opportunamente equipaggiato per dialogare con questi sensori, poteva frenare, sterzare e accelerare 
da solo. Più che la tecnologia primordiale del mezzo, l’elemento interessante è proprio l’intervento 
effettuato sulla superfice stradale: quasi un’anticipazione delle oramai incombenti smart road. Le 
sperimentazioni dal carattere moderno – e cioè basate sulla capacità, da parte del veicolo, di studiare 
in tempo reale l’ambiente circostante e agire di conseguenza sui comandi – risalgono invece agli 
anni ’80, quando l’ organizzazione europea per la ricerca tecnologica applicata allo sviluppo 
produttivo EUREKA finanziò la messa a punto di due Mercedes SEL 500 che, nel 1994, percorsero 
il tragitto tra Monaco e Copenaghen quasi totalmente gestite dal computer presente a bordo, 
richiedendo solo sporadici interventi umani. 



 

 

errori ed eclatanti professioni di scetticismo256. È tuttavia indubbio che, una volta raggiunto 
un elevato grado di maturazione, i veicoli automatizzati presenteranno vantaggi sociali 
inestimabili. I costi sociali annui dell’incidentalità per il nostro paese ammontano a quasi 30 
miliardi di euro: se 9 incidenti su 10 sono causati dalla negligenza del conducente, è lecito 
ambire ad un drastico taglio di tale cifra257 e, se avverrà lo shift della responsabilità verso i 
costruttori, gli automobilisti vedranno ridursi sensibilmente anche i costi assicurativi. Non 
solo: sarebbero incalcolabili i vantaggi per la mobilità dei soggetti affetti da disabilità, con 
ricadute positive sui costi sociali collegati all’assistenza, e persino l’industria delle bevande 
alcoliche, con tutto l’indotto a lei collegato, vedrebbe innalzare i suoi profitti258, al pari del 
settore dell’intrattenimento domestico. Non va neppure trascurato il fatto che, a bordo di un 
veicolo che non richiede interventi umani, l’ex conducente potrà lavorare sulla strada che lo 
porta all’ufficio o dedicarsi a qualche passatempo sulla via del ritorno, evitando di sprecare 
dietro al volante un bene prezioso come il proprio tempo259. 

In tutto questo, le case automobilistiche sembrerebbero le sole a rimanere con il cerino in 
mano: dopo aver investito ingentissime somme nella ricerca e sviluppo di sensori, radar e 
quant’altro, dovrebbero da un lato mettere a bilancio annualmente cospicui esborsi a titolo 
di responsabilità del produttore, e sopportare dall’altro di vedere altre industrie giovarsi 
maggiormente di questo loro sforzo. Dal punto di vista di un produttore, la domanda 
potrebbe essere la seguente: perchè impegnarsi nel costosissimo sviluppo di veicoli più sicuri, 
dall’impatto positivo sulla finanza pubblica e in grado di facilitare la mobilità di molte 
categorie di persone, se l’unico risultato sull’azienda sarebbe esporla ad enormi costi a titolo 
di responsabilità? 

La deterrenza che le regole della responsabilità civile esercitano sulla propensione allo 
sviluppo tecnologico dei vari produttori passa sotto il nome di technology-chilling effect260 . 
Imporre ai costruttori automobilistici una rigida applicazione delle norme sul danno da 

                                                           

256 SI veda il recente dietrofront sul tema guida autonoma di uno dei più illustri innovatori del secolo 
scorso, Steve Wozniak: https://www.cnbc.com/2018/11/13/apple-co-founder-steve-wozniak-
does-not-believe-in-auto-driving-cars.html.  

257 Si veda lo Studio di valutazione dei costi sociali dell’incidentalità del Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti, che somma i costi dati dai danni materiali a quelli conseguenti alle perdite umane, al link 
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=12919. 

258 Gli impatti benefici sul settore sono evidenziati da analisi della banca d’affari Morgan Stanley: 
https://www.businessinsider.com/driverless-cars-and-alcohol-2016-8?IR=T. 

259 Si stima che i 139 milioni di americani che ogni giorno si recano al lavoro in auto sprechino 
complessivamente, in un anno, 3,4 milioni di anni di tempo seduti al volante: vedi T.H. PEARL, Fast 
& Furious: the misregulationof driverless car, in NYU Annual Survey of American Law, 73, 24, 2017. 

260 M.C. GAETA, Automazione e responsabilità civile automobilistica, in Resp. Civ. e Prev., 2016, 5, 1718. 



 

 

prodotto difettoso li renderebbe senz’altro refrattari alla commercializzazione di una 
tecnologia che, ai sui albori, riscontrerà inevitabilmente problemi261: e questo varrà a maggior 
ragione negli Stati Uniti d’America, dove i produttori automobilistici sono stati spesso colpiti 
in passato anche da sentenze pesanti sotto il profilo dei danni punitivi262. 

Un simile rischio, alla luce degli enormi vantaggi che promette la guida autonoma, porta a 
rivalutare l’atteggiamento di prudenza di quei legislatori europei che, nel tentare di regolare 
la circolazione delle self-driving car, hanno optato per una forte continuità con l’attuale sistema 
r.c.a.: la ricerca di un bilanciamento tra corretta attribuzione delle responsabilità e incentivi 
allo sviluppo tecnologico sconsiglia stravolgimenti sul breve periodo, perlomeno fino a 
quando non si toccheranno con mano veicoli del tutto driverless.  

Come già precisato nelle scorse pagine, in questi ultimissimi anni lo sviluppo tecnologico 
procede incessante, ma nessuno è ancora riuscito ad avvicinare il livello 4 della scala SAE 
sull’automazione: lo sforzo proteso per raggiungere – e superare – tale limite si opera 
necessariamente anche su strade pubbliche, e con danni infinitamente minori di quanti ogni 
giorno cagionano i conducenti di veicoli convenzionali. Paventare proprio in questa cruciale 
“età di mezzo” rigorose responsabilità oggettive in capo ai produttori potrebbe essere del 
tutto controproducente. 

Non manca neppure, in realtà, chi approccia la questione da una prospettiva diametralmente 
opposta, sostenendo che la responsabilità del produttore potrebbe avere un ruolo positivo 
nell’incentivare la fiducia tra costruttori, guida autonoma e automobilisti: come una «spada 
di Damocle» sul capo dell’industria, la severità legislativa tranquillizzerebbe i consumatori, 
rassicurandoli sul fatto che il loro veicolo sarebbe stato concepito senza indebiti risparmi 
sulla sicurezza263. 

Anche le differenze tra impianti legislativi simili solo a prima evidenza possono avere un 
certo peso in materia di chilling effect. Aprendo questo capitolo, abbiamo messo in evidenza i 
punti di contatto tra la direttiva 85/374/CEE e il sistema ruotante attorno al Restatement 

(second) of Torts, section 402 A. Le indubbie similitudini e l’ispirazione che la disciplina europea 

                                                           

261 R. LEENESA, E. PALMERINI, B. KOOPS, A. BERTOLINI, P. SALVINI, F. LUCIVERO, 
Regulatory Challenges of Robotics: Some Guidelines for Addressing Legal and Ethical Issues, in Law, innovation 
and technology, 2017, pubblicato online su https://ssrn.com/abstract=2941975.  

262 Si consideri però che il trend di punire i costruttori con sentenze esorbitanti sotto il profilo dei 
punitive damages si sta affievolendo: si veda come esempio la drastica riduzione, operata dalla Corte 
Suprema statunitense, dei danni punitivi inflitti in primo grado e secondo grado in un recente caso 
coinvolgente BMW ed esposto in C. VACCA, Le Sezioni unite ed i punitive damages: una significativa 
circolazione di un modello?, in Lavoro, Diritti, Europa, 1, 2017, 1. 

263 M. SCHELLECKENS, op. cit., p. 511, con l’autore che comunque si schiera in senso contrario 
all’attribuire rigorose responsabilità ai produttori. 



 

 

ha tratto dal concetto di «unreasonably dangerous» legittimerebbero a ritenere plausibili 
applicazioni simili nei tribunali: ciò non risponde però al vero, perlomeno quando a essere 
coinvolto è il settore automotive.  

È stato fatto notare che Ford U.S.A., nel 1992, ha affrontato più di cento giudizi involgenti 
la responsabilità del produttore, mentre Ford Europe, nello stesso anno, uno soltanto: questo 
è dovuto in parte al sistema dei punitive damages, che rappresentano un grande incentivo al 
citare in giudizio i colossi dell’industria, e in parte al fatto che queste controversie negli Stati 
Uniti vengono giudicati da una giuria, che tende a solidarizzare con la parte percepita come 
più debole264. Ecco quindi che parlare genericamente di responsabilità del produttore può 
essere un mero esercizio di stile, se non si tiene conto delle peculiarità nazionali che ne 
influenzano l’atteggiarsi nei tribunali. 

2.1. Chilling effect all’opera: lo sviluppo degli airbag e lo spauracchio della responsabilità. 

Negli Stati Uniti, effettivamente, il problema sembra essere più sentito, e il chilling effect ha già 
avuto modo di frenare lo sviluppo di un sistema di sicurezza come gli airbag: sembra utile 
ripercorrere la vicenda265. 

Gli airbag iniziano a diffondersi sul mercato con gli anni ’70 del secolo scorso. Al tempo, 
l’uso della cintura di sicurezza da parte degli occupanti dei veicoli era assolutamente 
sporadico, non essendo obbligatorio, e le campagne pubblicitarie giocarono ingenuamente 
su questo fattore, presentando gli airbag come una alternativa ai sistemi di ritenzione. L’idea 
di sostituire le cinture di sicurezza con un dispositivo automatico – e quindi, totalmente 
indipendente dall’uomo nel suo funzionamento – assecondava la linea che, dalla metà degli 
anni ’60, si affermava come dominante in materia di sicurezza stradale: il crashworthiness 

approach266.  

I fautori di questo approccio sostenevano che per ridurre le conseguenze negative dei sinistri 
stradali occorrerebbe distogliere l’attenzione dall’incidente stradale in sé, in quanto il 
ferimento degli occupanti generalmente non avverrebbe a causa del primo schianto del 
veicolo contro un oggetto esterno, ma a seguito della «second collision» dei passeggeri stessi con 
la strumentazione di bordo. Corollario di questa teoria era la sfiducia – generata anche dalle 
statistiche sull’utilizzo delle cinture di sicurezza – nella capacità del legislatore e dei regolatori 

                                                           

264 R. VAD DER HEIJEDN, K. VAN WEES, Introducing advanced driver assistance systems: Some 
legal issues, in European Journal of Transport and Infrastructure Research, 1, 2001, 309. 

265 La ricostruzione che segue viene presa da RAND Corporation, op. cit., pp. 100 ss. 

266 Vedi l’affermarsi della teoria in J.M. WETMORE, Redefining risks and redistributing responsibilities: 
building networks to increase automobile safety, in Science, Technology & Human Values, Vol. 29, no. 3, 2004, 
377. 



 

 

di educare il conducente a tenere un comportamento prudente nella conduzione del 
veicolo267. Considerare l’airbag un sostituto dei sistemi di ritenzione si prestava a risolvere 
entrambi questi problemi: il suo funzionamento avrebbe contribuito a limitare i danni causati 
dagli impatti degli occupanti con la plancia senza richiedere alcun tipo di diligenza da parte 
degli stessi. L’NHTSA sposò questa linea, e iniziò a battersi affinché si legiferasse per rendere 
obbligatori gli airbag su tutti i veicoli di nuova produzione a partire dal 1990. 

Le case automobilistiche frenarono immediatamente la commercializzazione della 
tecnologia: sviluppando direttamente i dispositivi di sicurezza, erano certe del fatto che nulla 
avrebbe mai potuto eguagliare l’efficienza del corretto utilizzo di una cintura di sicurezza. 
Inoltre, l’affermarsi dell’idea che l’airbag fosse un dispositivo in grado di farsi carico 
autonomamente della sicurezza degli occupanti avrebbe finito per trasferire sulle loro spalle 
gran parte della responsabilità delle perdite risultanti dagli incidenti268.  

Lo spauracchio della responsabilità per danno da prodotto difettoso, unito ad una grossa 
disinformazione sulle reali potenzialità della novità tecnologica, rappresentarono un enorme 
technology-chilling effect, che ritardò di almeno un decennio la massiccia diffusione di questi 
cuscini salvavita.  

Per la loro commercializzazione su quasi tutte le categorie di veicoli si dovettero attendere 
gli anni ’90, che portarono con sé tre sviluppi determinanti269: a) un miglioramento della 
tecnologia, che rese i produttori più fiduciosi sull’affidabilità degli airbag; b) un parziale 
cambio di mentalità dell’opinione pubblica sui temi della sicurezza, che finì per rendere più 
commercialmente appetibili le vetture viste come più sicure; c) un definitivo mutamento delle 
aspettative sugli airbag, che sono ora definitivamente classificati come un sistema di ritenuta 
supplementare, che può operare al meglio solo in combinato con le cinture di sicurezza. In 
particolare, quest’ultimo punto mitigò sensibilmente le prospettive di trasferimento della 
responsabilità dai conducenti alle case automobilistiche, convincendole definitivamente ad 
implementare il dispositivo. 

La storia dello sviluppo degli airbag offre insegnamenti da non sottovalutare. Le driverless car 
condividono con essi la medesima aspettativa di migliorare sensibilmente la sicurezza sulle 
nostre strade, e sono a loro volta oggetto di campagne e interventi legislativi volti a regolarne 

                                                           

267 Il clima di sfiducia verso l’automobilista è testimoniato dal senatore Abraham Ribicoff, che 
nell’estate del 1965, ad una audizione del Senato USA avente ad oggetto lo studio di nuove tecniche 
per migliorare la sicurezza stradale, disse: «The driver has many faults. He is negligent; he is careless; he is 
reckless […] I think it will be the millennium if you will ever get a situation where the millions and millions of drivers 
will all be perfect. They will always be making errors and making mistake».  

268 J.M. WETMORE, op. cit., p. 390 – 391, e RAND Corporation, op. cit., p. 101. 

269 Ibidem. 



 

 

l’utilizzo prima ancora di assistere ad una loro concreta diffusione. La vera differenza è 
rappresentata dal fatto che i veicoli a guida autonoma, per la natura del loro funzionamento, 
promettono di trasferire sulle spalle dei costruttori un carico ancora maggiore di costi a titolo 
di responsabilità. I pur imperfetti airbag, se implementati fin dagli anni ’70 su un grande 
numero di veicoli, avrebbero sicuramente contributo a salvare un rilevante quantitativo di 
vite: ma la responsabilità si è effettivamente atteggiata come una spada di Damocle sul capo 
dei produttori, inducendoli a ritardarne lo sviluppo. Pare quindi opportuno conformarsi 
all’opinione di chi ritiene che, per evitare di rallentare gravemente lo sviluppo dei veicoli 
autonomi, occorra accostarsi al tema con un elevato grado di flessibilità, sia evitando di 
collocare troppo in alto l’asticella delle aspettative sulla sicurezza, sia accettando soluzioni 
legislative che non premano fin da subito per una applicazione troppo rigorosa della 
responsabilità oggettiva in capo alle case automobilistiche270. 

Va comunque segnalato che negli Stati Uniti dei primi anni ’90, il periodo in cui la tecnica 
rese possibili i primi ADAS, si temeva parimenti che la responsabilità del produttore avrebbe 
disincentivato le case automobilistiche dal commercializzarli: si proposero quindi delle 
esenzioni all’applicazione delle liability rules, che però non ebbero seguito271.  

Col senno di poi, si può pacificamente constatare che i costruttori non ebbero bisogno di 
alcuna esenzione per dotate i loro veicoli di quelle tecnologie. 

2.2. Un chilling effect al contrario? La guida autonoma di fronte alla violazione del codice della strada. 

L’attenzione spasmodica che le riviste specializzate in automobili o in tecnologica dedicano 
alla guida autonoma potrebbe far passare sottotraccia una domanda cruciale: ma il consumatore 

lo vuole un veicolo che si guida da solo? Le statistiche più recenti testimoniano un trend più 
favorevole rispetto al passato: in particolare, l’Italia sembra essere uno dei paesi in cui 
l’autonomia genera meno timori, con solo il 30% della popolazione che si esprime in senso 
radicalmente contrario al pensionare le sue abilità di conducente272. 

                                                           

270 RAND Corporation, op. cit, p. 108. 

271 B. WALKER SMITH, Automated driving and product liability, in Michigan State Law Review, 2017, 1, p. 
65. 

272 Tutti i principali paesi europei mostrano tassi di gradimento minori di quello italiano, fino ad 
arrivare a paesi come il Belgio dove i contrari sono in maggioranza: 
https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/07/20/news/auto_a_guida_autonoma_
cresce_la_fiducia_dei_consumatori-202154346/. Non va comunque trascurato che il servizio di taxi 
a guida autonoma di Waymo, attivo da dicembre 2018 a Chandler, in Arizona, in pochissime 
settimane è stato oggetto di svariati attacchi vandalici: i comuni cittadini temono per la loro sicurezza 
e – in misura maggiore – per la possibile perdita di posti di lavoro nel settore del trasporto persone: 
https://www.wired.it/gadget/motori/2019/01/07/taxi-guida-autonoma-waymo-



 

 

Se così stanno le cose, sembra giusto scongiurare il chilling effect ed incentivare i costruttori ad 
immettere sul mercato le loro self-driving car prima e le future driverless car dopo, anche 
attraverso leggi assolutamente lascive in termini di responsabilità del produttore. Si sollevano, 
però, i noti problemi di responsabilità civile già esaminati nel capitolo precedente, prendendo 
a riferimento i mezzi di livello 2 e 3: si danno situazioni in cui, di fronte ad un chiaro difetto 
del veicolo, viene comunque ritenuto responsabile il conducente.  

Il problema non riguarda solamente la fase dei sinistri: hanno una indubbia rilevanza anche 
le leggi che disciplinano la semplice circolazione stradale. Parte della dottrina statunitense si 
è occupata del tema, non potendo esimersi dall’evidenziare come le attuali leggi federali 
confondano sistematicamente i concetti di guida autonoma e guida assistita e, nel dubbio, 
addossino sempre la responsabilità al conducente273. Diamo per assodato che le disposizioni 
più dissennate – concernenti soprattutto le driverless car 274  – verranno a tempo debito 
emendate: sono comunque verificabili, già oggi, fattispecie di grande iniquità, che potrebbero 
inficiare alla base il rapporto di fiducia tra automobilisti e guida autonoma.  

La già citata Tracy H. Pearl esemplifica brillantemente un possibile scenario, che si ritiene di 
prendere in prestito per favorire alcune riflessioni: 

«The cruise control and lane centering features of a Level 2 car suddenly malfunction while engaged. The car 

accelerates abruptly and plows into the vehicle in front of it. The malfunction happens so quickly that the 

human in the driver’s seat — who is otherwise monitoring the vehicle — does not have time to respond»275. 

Il percorso attraverso le normative nazionali compiuto nelle scorse pagine mostra come, di 
fronte ad una simile situazione, la responsabilità del sinistro ricadrebbe sempre in capo al 
conducente. Ciò vale sicuramente nei paesi, come l’Italia, dove manca una normativa 
specifica per le driverless car o per gli assistenti alla guida: l‘interpretazione rigorosa di 
disposizioni come l’art. 141 del Codice della strada non lasciano adito a dubbi su chi abbia la 

                                                           

vandalizzati/?refresh_ce.  

273 Si veda T.H. PEARL, op. cit., e T.H. PEARL, Hands on the wheel: a call for greater regulation of semi-
autonomous cars, in Indiana Law Journal, forthcoming. Available at SSRN 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2930125. Per la medesima critica rivolta alle 
discipline europee, si rimanda al cap. II, paragrafo 3.1. e ss. di questo scritto. 

274 L’inevitabile riferimento è a quelle disposizioni (si vedano D.C. Law 19-278. Autonomous Vehicle 
Act of 2012, D.C. CODE § 50-2352 e StVG, paragrafo 7 (1.b), ma l’elenco potrebbe essere sterminato) 
in cui si impone ai conducenti di driverless car di riprendere i comandi del veicolo in caso di situazioni 
di pericolo. In primis, le driverless car del futuro con tutta probabilità nasceranno senza comandi manuali, 
rendendo l’operazione fisicamente impossibile, e in secundis, un veicolo che ottiene la qualifica di livello 
4 o 5 della scala SAE deve consentire agli occupanti di essere impegnati nelle attività che desiderino, 
e non nel sorvegliare pedissequamente ogni passo del veicolo. 

275 T.H. PEARL, Fast & Furious op. cit., p. 31. 



 

 

responsabilità ultima sulla gestione della dinamica di guida. D’altro canto, sappiamo che 
anche le normative nazionali che tentano di regolare il fenomeno driverless finiscono per 
imporre il dovere ultimo di sorveglianza e controllo in capo al conducente, anche in casi in 
cui questo appare paradossale276.  

A onor del vero, spiccano anche leggi che sembrano aver inquadrato con dettaglio gli aspetti 
cruciali della guida autonoma e le differenze tra self-driving e driverless car, optando per porre 
comunque in capo all’«operatore» la responsabilità per la violazione delle norme sulla 
circolazione. La legislazione del Nevada ne è un buon esempio: lì è sancito che il soggetto 
che attiva la modalità di guida automatica deve essere comunque classificato come 
conducente ai fini dell’applicazione delle leggi riguardanti i veicoli a motore, financo non 
fosse presente a bordo277.  

Una simile articolazione è in astratto compatibile sia con i veicoli autonomi di livello 2 e 3 
che con quelli driverless, e denota una precisa scelta politica nell’esonerare il costruttore da 
ogni responsabilità. 

Mette conto segnalare che la materia della cessione di parte del controllo del veicolo agli 
ADAS non è emersa solo in anni recenti. Negli Stati Uniti, dove i procedimenti contro i 
produttori sono più diffusi che altrove, la giurisprudenza in tema di difetti degli ADAS è 
piuttosto risalente, e proprio nel caso di violazioni delle leggi che regolano la circolazione 
sulle strade è univoca nel ritenere sempre responsabile il conducente.  

La ratio decidendi comune a molte di queste sentenze è ben esplicitata in State v. Baker del 
1977278. Il ricorrente, sanzionato per aver infranto il limite di velocità di oltre 20 miglia orarie, 
si difese adducendo un malfunzionamento del cruise control, reo di non aver mantenuto la 
velocità impostata e di non essersi disattivato alla pressione dell’interruttore di spegnimento. 
La corte rigettò la linea difensiva, sostenendo che l’automobilista ha il dovere di rispettare le 
norme della strada, e che questo dovere non viene meno se, per libera scelta, il controllo 
dell’acceleratore viene delegato ad uno strumento. 

Questo risalente indirizzo giurisprudenziale di responsabilizzazione del conducente fa il paio 
con la strada intrapresa dall’NHTSA a seguito dei tristemente noti incidenti coinvolgenti 
veicoli Tesla dotati del sistema Autopilot279. Le due fattispecie sono essenzialmente diverse: 

                                                           

276 Vedi nota 274. 

277 Si veda NAC 482A.020 e NAC 482.030 (2). 

278 Il testo integrale della sentenza è consultabile al link https://law.justia.com/cases/kansas/cou rt 
-of-appeals/1977/48-886-6.html.  

279 Si consultino le conclusioni del rapporto seguente al primo incidente mortale del 7 maggio 2016 
(https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2016/INCLA-PE16007-7876.PDF), che recita: «while ADAS 
technologies are continually improving in performance in larger percentages of crash types, a driver should never wait for 
automatic braking to occur when a collision threat is perceived». 



 

 

nel caso dell’assistente alla guida di Tesla non è dato segnalare un suo vero e proprio 
malfunzionamento, bensì un cattivo utilizzo da parte dell’utente. Uguale è però l’assunto di 
fondo: non c’è dispositivo di ausilio alla guida che possa esonerare il conducente dai suoi 
doveri di controllo. 

Questo breve excursus su alcune delle forme di responsabilità che il conducente pare dover 
sopportare anche nell’era della maturità delle self-driving car stimola ad aggiornare la domanda 
con cui abbiamo aperto questo paragrafo: ma il consumatore lo vuole ancora un veicolo che si guida 

da solo, se viene messo a conoscenza del fatto che dei suoi possibili malfunzionamenti risponderà lui? È 
questo ciò che l’espressione “chilling effect al contrario” vuole significare. È vero che la 
responsabilità del produttore può essere un deterrente all’introduzione di una nuova 
tecnologia: allo stesso tempo, però, un carico di responsabilità sugli utilizzatori che appaia 
sostanzialmente iniquo può disincentivarli fortemente dall’acquistare e utilizzare il nuovo 
ritrovato della tecnica. Essere ritenuti responsabili del comportamento di un veicolo che non 
si ha la possibilità di controllare – o addirittura sul quale non si è a bordo – verrebbe visto 
probabilmente come un alea troppo elevato dalla maggior parte degli utenti della strada280: e 
la giurisprudenza statunitense, di cui si è dato esempio poco sopra, autorizza a ritenere che 
la storica sfiducia delle corti verso l’automazione non favorirà alcun correttivo a favore degli 
automobilisti in sede di giudizio281.  

Ecco perché ci si sente di concordare con chi ritiene che la parola d’ordine dell’agire 
legislativo debba essere il bilanciamento tra le contrapposte esigenze delle case costruttrici e 
dei proprietari dei veicoli282. Rivestono un certo peso anche i ragionamenti sulla giustizia 
sostanziale delle disposizioni esaminate, perlomeno rapportati al nostro sistema legislativo 
nazionale. Se è vero che la responsabilità civile ha ormai abbandonato da tempo i suoi afflati 
preventivo-repressivi283, e che il sistema r.c.a. risponde principalmente ad esigenze di rapida 
ed integrale tutela della vittima, non altrettanto si può dire delle sanzioni amministrative 
pecuniari che conseguono alla violazione del Codice della strada.  

Esse hanno un fondamento principalmente afflittivo284, e non si vede come questa natura 
possa conciliarsi con la punizione di un soggetto che potrebbe non aver alcun ruolo nella 
conduzione del suo veicolo. Questa perplessità è rafforzata dallo stesso art. 195, co. 2, C.d.S., 

                                                           

280 T.H. PEARL, Fast & Furious op. cit., p. 34. 

281 Ibidem. 

282 M. SCHELLECKENS, op. cit., p. 514 

283 Si rimanda al Cap. II, paragrafo 4, e più nello specifico a M. BESSONE, Temi e problemi nell’analisi 
dottrinale del sistema di responsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 1979, IV, 411. 

284 M. FRATINI, L’opposizione alle sanzioni amministrative, Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 5. 



 

 

che impone di tenere conto della condotta e della personalità del conducente nella 
commisurazione della sanzione: è evidente che, di fronte ad una responsabilità oggettiva per 
il comportamento del proprio veicolo, verrebbe a mancare ogni elemento per operare questa 
valutazione285. 

3. Il difetto oggi, tra Stati Uniti ed Europa. 

Questione di ovvia rilevanza è stabilire quando un veicolo autonomo possa definirsi difettoso 
in ossequio alle normative sulla responsabilità del produttore. Abbiamo già evidenziato come 
il concetto di difettosità – sia nell’ordinamento statunitense che in quelli europei – sia 
inscindibilmente connesso al concetto di sicurezza: ai sensi delle normative sulla 
responsabilità del produttore, il prodotto difettoso è quello che non offre la sicurezza che ci 
si può legittimamente attendere, non quello semplicemente malfunzionante 286 . Possono 
esserci, però, validi parametri alla luce dei quali valutare questa difettosità, con alcune lievi 
distonie tra il sistema nordamericano e quello europeo. 

Posto che il prodotto sicuro in senso assoluto non esiste, è evidente che poter definire il 
difetto solo in relazione alla sicurezza ci porta a chiedersi se questa sia in qualche modo 
definita. Soccorre a tal fine la direttiva 95/2001/CEE287, che all’art. 2, lettera b), definisce 
come sicuro il prodotto che «non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi 
minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un 
livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone».  

L’articolo successivo introduce poi una presunzione di sicurezza per il prodotto che – in 
assenza di disposizioni comunitarie – risulti conforme alle normative specifiche dello Stato 
di commercializzazione o alle norme nazionali non cogenti che recepiscano quelle europee. 
D’uopo segnalare che il medesimo articolo, in mancanza di qualsivoglia normativa, cita come 
criteri alla luce dei quali valutare la conformità del prodotto gli «ultimi ritrovati della tecnica» 
e la «sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi», con implicito 
riferimento alla direttiva 85/374/CEE. 

                                                           

285 L’art. 195, co. 2, C.d.s. recita: «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della 
violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della 
violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche». 

286 K. VAN WEES, K. BROOKHUIS, Product liability for ADAS; legal and human factor perspectives, in 
EJTIR 5, no. 4, 2005, 357. La citata Cass. 13458/2013 sottolinea come questa sia la principale 
differenza rispetto al vizio di cui all’art. 1490 cod. civ. 

287 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla 
sicurezza generale dei prodotti. La disposizione è recepita pressochè pedissequamente dall’art. 203 
Cod. cons. 



 

 

Difficilmente i legislatori intervengono in materia di sicurezza con norme imperative 
assolute: nei settori cruciali per l’economia, solitamente si opera a livello sovranazionale, con 
i cosiddetti standard288. Per quanto attiene al mondo automotive, gli standard di sicurezza sono 
ormai armonizzati a livello globale grazie all’opera della United Nations Economic Commission 
(UNECE), la quale raccoglie ad oggi 56 Paesi e che ha promosso l’adozione di svariati 
standard di sicurezza per l’auto, passando dai seggiolini per bambini ai motori elettrici289. 
Discorso differente è se per il produttore sia sufficiente dimostrare di aver rispettato gli 
standard di sicurezza nella produzione del proprio veicolo per andare esente da 
responsabilità: la risposta è negativa.  

Si osservi ad esempio che già la direttiva 76/768/CEE, in materia di cosmetici, avvertiva che 
un prodotto poteva rivelarsi pericoloso per la sanità pubblica anche se confacente alle 
prescrizioni legali290, rendendo quindi possibile inquadrare in ogni caso un prodotto come 
difettoso. In realtà alcuni autori – con riferimento al sistema europeo – evidenziano come si 
debba guardare, di volta in volta, allo standard tecnico che viene in gioco, per valutare se il 
legislatore abbia inteso delinearlo come soglia minima o massima di sicurezza. Nel secondo 
caso, il rispetto degli standard tecnici escluderebbe la responsabilità del produttore, 
atteggiandosi in tutto e per tutto come una implicita esimente291. 

Diversamente che in Europa, sull’altra sponde dell’Atlantico il sistema della responsabilità 
del produttore si è sviluppato principalmente attorno alla più precisa individuazione delle 
possibili tipologie di difetto: si è quindi diffusa una tripartizione in manufacturing defects, design 

defects e failure to warning defects292. Questa differenziazione si integra da ormai due decenni – e 
non sempre in modo fluido – con il Restatement (Third) of Torts, formulato dal Law American 

Institute nel 1997. Esso rispondeva ad alcune pressanti richieste di riforma del Restatement 

(Second) avanzate da alcuni autori che, in seguito all’affermarsi della suddetta tripartizione dei 
difetti, ritenevano ingiusto far gravare in capo al produttore la strict liability a prescindere dal 
tipo di vizio riscontrato293.  

                                                           

288 M.C. GAETA, op. cit., p. 1734. 

289 Si vedano, seguendo gli esempi, i regolamenti UNECE R44/04 e UNECE R129 per i seggiolini e 
il regolamento UNECE n. 100 per l’omologazione dei veicoli a propulsione elettrica. 

290 M. TAMPIERI, op. cit., p. 649. 

291 E. BELLISARIO, Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie, in Europa e diritto 
privato, 2016, 3, 841. 

292 A. BERTOLINI, Robot as Product: The Case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability 
Rules, in Law, Innovation and Technology, 2013, 5 (2), 214 e J.K. GURNEY, Sue my car not me: products 
liability and accidents involving autonomous vehicles, in U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y, 2013, 247. 

293 Vedi J.A. HENDERSON JR., A.D. TWERSKI, Proposed Revision of Section 402A of the Restatement 



 

 

Il Restatement (Third), più ampio e articolato del suo predecessore, accoglieva queste critiche, 
favorendo una continuità nella strict liability per i manufacturing defects, ma virando sul terreno 
della negligence per i design defects e failure to warning defects294. 

Così, con l’inizio del nuovo millennio, almeno nei giudizi sui difetti di progettazione, è 
scemata la rilevanza del consumer expectations test, che non risulta più essere un criterio da solo 
sufficiente a valutare la difettosità di un prodotto, ma degrada a semplice fattore da inserire 
nel più complesso bilanciamento risk-utility 295 . In questo modo il ricorrente si trova 
svantaggiato sotto il profilo dell’onere della prova, in quanto deve dimostrare fosse possibile 
un design alternativo del prodotto296.  

Non va però dimenticato che i Restatement del Law American Institute non hanno forza di legge, 
e che le Corti Supreme di alcuni Stati (ad esempio la Florida) ne hanno rifiutato l’applicazione, 
ritenendo ancora adeguato rifarsi ai propri precedenti di applicazione del consumer expectations 

test297. Sono anche queste le ragioni che inducono parte della dottrina a presentare la product 

liability come parzialmente in confusione, e incapace – almeno per quanto attiene ai product 

defects – di trovare uniformità a livello federale298. 

Di là da queste problematiche, si vuole brevemente sottolineare l’influenza di queste 
elaborazioni sul diritto europeo. L’aspettativa del consumatore è elemento di una certa 
rilevanza per definire un prodotto sicuro ai sensi degli artt. 2 e 3 direttiva 95/2001/CE, e 
quindi un produttore, anche in Europa, può essere direttamente chiamato a rispondere per 

                                                           

(Second) of Torts, in Cornell Law Review, 1992, 77, 1512. Gli autori evidenziano che «although numerous 
courts, accepting the invitation of section 402A, held that the doctrine of strict liability applied with equal force to 
all types of product defects, it soon became evident that the rule created to deal with liability for manufacturing defects 
could not, without considerable difficulty, be applied to design and warning defect cases». Il punto di vista, per il 
vero, era controverso, ma anticipa brillantemente il cambiamento che il Restatement (Third) si 
proponeva di operare. 

294 L. NAVA, op. cit., p. 139. 

295 F. RUSSO, La prova del danno da emotrasfusioni: l’esperienza italiana ed il modello statunitense, 
in Resp. Civ. e Prev., 2008, 11, 2401, e J.K. GURNEY, op. cit., p. 261, che cita un caso coinvolgente un 
costruttore automobilistico (Branham v. Ford Motor Co., giudicato dalla Supreme Court del South 
Carolina il 16 agosto 2010) dove il consumer expectations test venne espressamente definito inadeguato 
per i design defects. 

296 M.Z. SMITH, Changing Trend: Risk-Utility May No Longer Be The Favored Test for Design Defect Claims, 
al link https://www.butlersnow.com/2018/07/changing-trend-risk-utility-may-no-longer-favored-
test-design-defect-claims/.  

297 Ibidem. 

298 D. VETRI, Order out of chaos: product liability design-defectlaw, in 43 U. Rich. L. Rev., 2008 – 2009, 1373. 



 

 

l’aver immesso sul mercato un prodotto gravemente al di sotto delle aspettative di sicurezza 
dei consumatori299.  

La formula è presente anche nell’art. 105 del Codice del consumo. La tripartizione dei difetti 
invece, sebbene non sancita normativamente, è entrata rapidamente nel lessico della dottrina 
continentale, che l’ha spesso avvicinata all’elencazione delle circostanze che, ex art. 6 della 
direttiva 85/374/CEE, contribuiscono a delineare la difettosità di un prodotto 300 : in 
particolare, il riferimento alla presentazione del prodotto ha indubbia attinenza con i failure 

to warning defects.  

Non mancano neppure autori che ritengono che le categorie dell’uso ragionevole del 
prodotto e del tempo di commercializzazione autorizzino a reintrodurre nel sistema la colpa 
laddove si riscontrassero difetti riconducibili alla progettazione o alla lavorazione del 
prodotto, limitando la responsabilità oggettiva ai soli vizi di informazione301. 

3.1. L’applicazione delle categorie di difetto al veicolo a guida autonoma: l’esimente dello “stato dell’arte” e 

la distribuzione del rischio. 

Decenni or sono le automobili era oggetti relativamente semplici, costruiti grazie all’arte 
meccanica e senza l’implementazione di alcuna tecnologia digitale: è facile dedurre la 
prevalenza, nei giudizi promossi contro i produttori, dei manufacturing defects302. Il progresso 
ha poi progressivamente trasformato le fabbriche, le modalità di comunicazione delle aziende 
e le dotazioni di bordo dei veicoli, al punto che le varianti tecniche per la costruzione e 
sviluppo di un veicolo sono diventate pressochè infinite: in questa catena – che parte da 
progettazioni pluriennali, passa per fabbriche robotizzate e arriva a vetture colme di accessori 
– si possono insinuare difetti di ogni tipo. 

Le self-driving car si inseriscono in questo scenario. Case automobilistiche ed aziende hi-tech 
stanno lottando contro il tempo per riversare sul mercato il loro carico di novità, ed è 
inevitabile che il grande pubblico incontrerà delle difficolta nell’adattarsi: abbiamo già dato 
conto di come l’interazione tra le aspettative dell’uomo e le capacità della tecnologia possa 
essere problematica303.  

                                                           

299 M.C. GAETA, op. cit., p. 1732. 

300 Ibidem. 

301 C.M. BIANCA, Diritto civile. Vol. 5: la responsabilità - Seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2015. 

302 Si veda ad esempio il già citato McPherson v. Buick Motors: la rottura improvvisa di una balestra su 
un singolo modello può oggi essere tranquillamente inquadrato nei difetti di fabbricazione.  

303 Si rimanda al paragrafo 3 del capitolo precedente. 



 

 

A parte questo aspetto, è chiaro a tutti che l’attuale commercializzazione di veicoli autonomi 
di livello 2, 3 o financo 4 altro non è che una tappa del percorso verso l’auto driverless, e non 
è un mistero che i conducenti di questi veicoli utilizzino tecnologie ancora acerbe e che essi 
stessi contribuiscono indirettamente a migliorare, svolgendo, a dire di alcuni, il ruolo di vere 
e proprie cavie umane in favore dei costruttori304. 

La tematica può essere analizzata alla luce delle esimenti della responsabilità del produttore. 
L’art. 7 della direttiva 85/374/CEE elenca una serie tassativa di ipotesi le quali, se provate, 
consentono al produttore di liberarsi da responsabilità: riveste particolare rilevanza, ai nostri 
fini, l’esimente di cui alla lettera e), che libera il costruttore nel caso in cui lo stato delle 
conoscenze tecniche al momento della commercializzazione del prodotto non avesse 
permesso di individuare il difetto successivamente riscontratosi. È una esimente idonea a 
concedere alle industrie il necessario spazio di manovra per innovare, senza dover scontare 
carichi ingiustificati di responsabilità, e che richiama così le riflessioni svolte in tema di chilling 

effect305.  

Negli Stati Uniti, questo tipo di difesa si svolge invocando lo state of the art, ed è tipica delle 
cause aventi ad oggetto difetti di progettazione306. 

Questa esimente potrebbe giocare fin da oggi un ruolo cruciale nella difesa dei costruttori 
automobilistici di fronte alle supposte manchevolezze dei loro veicoli a guida semi-
autonoma. Quand’anche il danneggiato dimostrasse in giudizio che una miglior scrittura 
dell’algoritmo o una diversa tecnologia avrebbero potuto evitare il danno, il costruttore 
potrebbe agevolmente liberarsi dimostrando di aver impiegato, al tempo della realizzazione 
del prodotto, le migliori tecnologie e conoscenze disponibili307.  

È quindi evidente che, in un giudizio, il ricorrente dovrà giocare la sua partita sulla 
dimostrazione dell’esistenza di un alternative design che il produttore avrebbe dovuto vagliare: 
stante la complessa modernità delle tecnologie di guida autonoma, crediamo possa essere 
una probatio diabolica. Le corti europee talvolta facilitano il ricorrente, accettando una prova 
del difetto che si basi sulla plausibilità dello stesso in relazione all’evento dannoso: la verità 
però, soprattutto in materia di ADAS, è che questi sinistri sono spesso generati sì da un 
errore del sistema, ma combinato ad una cattiva reazione del conducente, e che questa 

                                                           

304 https://www.consumerwatchdog.org/newsrelease/second-fatal-tesla-crash-shows-firm-
canâ€™t-be-trusted-need-mandatory-safety-standards. 

305 M.C. GAETA, op. cit., p. 1734. 

306  S. RAITER, Restatement (Third) of Torts and the Proof of a Reasonable Alternative Design, al link 
http://www.larsonking.com/files/Restatement_of_Torts_and_the_Proof_of_Reasonabl e.pdf. 

307 G. GURNEY, op. cit., p. 269. 



 

 

combinazione si scontra al momento della prova con una scarsa conoscenza generale del 
funzionamento delle tecnologie308. 

La complessità di una simile prova aumenterebbe notevolmente i costi di un procedimento 
civile. La caccia al supposto difetto – o alla sua negazione – dovrebbe forzatamente passare 
per perizie di consulenti di parte su algoritmi, sensori, LIDAR, e quant’altro (non) sappiamo 
essere necessario per il funzionamento di un ADAS di livello avanzato, con il probabile 
risultato che il costo di molti ricorsi supererebbe quello della riparazione del veicolo309. 

L’antieconomicità di tale modo di procedere non può essere trascurata. È sicuramente vero 
che la ragione ultima della responsabilità extracontrattuale è quella di risarcire il danneggiato, 
ripristinando per quanto possibile lo status quo antecedente alla commissione dell’illecito: 
quando però i ragionamenti vertono su un fenomeno come la circolazione, le scelte non 
possono trascendere una attenta analisi costi-benefici.  

Fin dagli anni ’60, i contributi di maestri come Calabresi hanno sottolineato il ruolo che 
l’imputazione della responsabilità civile può avere nel raggiungimento della miglior efficacia 
economica, attraverso una corretta allocazione delle perdite e dei costi derivanti dallo 
svolgimento di attività pericolose, ma necessarie per la società310.  

L’autore ritiene che, soprattutto per i costi secondari degli incidenti311, la responsabilità 
oggettiva a carico dell’impresa sia la soluzione che consente il minor spreco di risorse. Il 
parametro della colpa non sarebbe adeguato: i potenziali danneggianti, non percependo il 
pericolo come vicino a loro, tendono a non assicurarsi, percependo come troppo gravosa la 
perdita immediata data dal pagamento del premio assicurativo312.  

                                                           

308 R. VAD DER HEIJEDN, K. VAN WEES, op. cit., p. 320. 

309 G. GURNEY, op. cit., p. 266. 

310 G. CALABRESI, The cost of accidents. A legal and economic analysis, Yale University Press, New Haven 
and London, 1970, è l’opera cardine in materia di analisi economica della responsabilità civile. Per 
l’edizione italiana si veda G. CALABRESI, Costo degli incidenti e responsabilità civile, Giuffrè Editore, 
Milano, 2015. Per una carrellata sulle possibili funzioni ascrivibili alla responsabilità civile, si segnala 
G. ALPA, La responsabilità civile, UTET Giuridica, Milano, 2018, pp. 41 ss. 

311 Calabresi distingue i costi degli incidenti in primari (attinenti al numero e alla gravità dei sinistri), 
secondari (i costi sociali che derivano dagli incidenti) e terziari (i costi sostenuti dall’amministrazione 
nella gestione del fenomeno). 

312 Bisogna però tenere bene a mente che in tutto il mondo gli automobilisti hanno l’obbligo legale di 
assicurarsi, cosa che questa ricostruzione non considera. 



 

 

Peraltro, il produttore solitamente è il soggetto nella miglior posizione per compiere l’analisi 
costi-benefici. Calabresi offre, in un'altra opera, un esempio illuminante313.  

Supponiamo che un importante medicinale salvavita, senza alcuna alternativa sul mercato, 
abbia lo 0,0001% di possibilità di causare la perdita di una gamba al paziente. L’impresa 
conosce questo rischio, sa quanto le può costare il risarcimento, e allo stesso tempo conosce 
l’ammontare degli investimenti necessari per sviluppare un prodotto più sicuro: la 
responsabilità oggettiva gravante su di lei la spingerà a prendere la scelta in grado di 
minimizzare i costi sociali. La mentalità del consumatore potrebbe essere quella di esigere 
sempre il miglior grado di sicurezza possibile, ma non va dimenticato che il fine ultimo di 
ogni produttore è il profitto: i costi di sviluppo di un bene “troppo sicuro” – ci si consenta 
questa definizione paradossale – ricadrebbero sui consumatori, rischiando di rendere 
proibitive molte tecnologie.  

Ecco che allora la responsabilità oggettiva può essere una scelta soddisfacente anche per le 
imprese consapevoli della bontà delle proprie scelte industriali: la scienza manageriale 
statunitense del Novecento, infatti, riteneva che imputare le responsabilità risarcitorie come 
costo d’impresa andasse a vantaggio delle «imprese più efficienti, e quindi idonee a 
minimizzare i danni, rispetto a quelle meno efficienti, fonti di maggiori eventi dannosi»314.  

Similmente, parte della dottrina italiana, commentando il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, 
precisava come non fosse una disciplina punitiva per il settore produttivo, bensì 
un’opportunità di avere «modelli di condotta» cui conformarsi per ridurre il margine di 
rischio di impresa derivante dal difetto del prodotto315. 

In conclusione, non si può che confermare l’impressione di una controversa centralità 
dell’esimente “rischio da sviluppo”. Se da un lato, in ottica chilling effect, sembra ragionevole 
porre a carico dei consumatori la sopportazione del rischio in cambio del godimento delle 
utilità date dalla nuova tecnologia, dall’altro appare probabile che una simile opzione non sia 
la più efficiente in termini di social outcome. Vero è che in questa fase le case automobilistiche 
premono sui legislatori per tenere lontana da sé ogni forma di responsabilità: comprensibile, 
tenuto conto che i tristemente noti sinistri che negli ultimi anni hanno coinvolto self-driving 

car sembrano essere stati causati più da deficienze dei conducenti, che da malfunzionamenti 
dell’elettronica di bordo316. 

                                                           

313 G. CALABRESI, J.T. HIRSCHOFF, op. cit., p. 1062 – 1063. 

314 U. RUFFOLO, Per i fondamenti di un diritto della robotica self-learning; dalla machinery produttiva all’auto 
driverless: verso una responsabilità da “algoritmo”?, in Intelligenza artificiale op. cit., p. 14. 

315 A. DASSI, Orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile del produttore, in Resp. Civ. e Prev., 
1989, 5, 866. 

316 Vedi nota 279. 



 

 

Nonostante l’insindacabile negligenza degli occupanti dei suddetti veicoli, però, quei sinistri 
offrono il gancio per analizzare un’ulteriore sfaccettatura del danno da prodotto difettoso. 
C’è infatti da chiedersi perché quelle persone utilizzassero il loro veicolo high-tech in modo 
così sbagliato: erano stati edotti delle sue reali potenzialità? 

3.2. Warning defects: l’educazione del consumatore all’utilizzo della tecnologia. 

L’art. 6, lettera a), della direttiva 85/374/CEE include, tra le circostanze alla luce della quale 
valutare la sicurezza di un prodotto, la sua presentazione: allo stesso modo, l’elaborazione 
d’oltreoceano ha ideato – come già visto – la categoria dei warning defects. Sia gli ordinamenti 
europei che quello statunitense, quindi, conferiscono notevole rilevanza alle avvertenze ed 
informazioni che il produttore fornisce all’acquirente di un suo prodotto: e questo è ancor 
più vero nella vendita di un bene tecnologicamente complesso. È in base alle informazioni 
ricevute, infatti, che il consumatore può compiutamente decidere se assumersi il rischio 
dell’utilizzo del prodotto, in cambio dell’utilità che ne può ricavare317. Il dovere d’informare 
gravante sulle spalle del produttore si articola principalmente in due condotte: rendere edotto 
il consumatore su quale sia l’utilizzo sicuro del bene, e rendergli evidenti eventuali pericoli 
nascosti318. 

Nel settore automotive, le avvertenze sono contenute principalmente nel manuale d’uso ed 
istruzioni presente in ogni veicolo: abbiamo già dato conto nel precedente capitolo di come 
essi dedichino ampio spazio al funzionamento degli ADAS, rendendo edotti gli utilizzatori 
sulle loro reali potenzialità. Non va trascurato, però, il ruolo che riveste la pubblicità, mezzo 
studiato appositamente per trasmettere messaggi rapidi e d’effetto alle persone: essa, con la 
sua ovvia tendenza all’esaltazione del prodotto, può talvolta ingenerare nel consumatore una 
percezione distorta delle qualità dell’oggetto di cui dispone, vanificando l’efficacia delle 
avvertenze nella riduzione dei rischi319.  

Il problema è tanto semplice quanto noto: denominazioni come “Autopilot” di Tesla o “Piloted 
Driving” di Audi inducono l’acquirente a ritenere l’auto in grado di fornire molto di più che 
una semplice assistenza alla guida320.  

                                                           

317 La dottrina statunitense è la più propensa a ritenere che il rischio da sviluppo può sì essere 
condiviso tra imprese e consumatori, ma che questi ultimi debbano assumersi il rischio in maniera 
consapevole. Vedi gli stessi G. CALABRESI, J.T. HIRSCHOFF, op. cit., pp. 1072 – 1073. 

318 G. GURNEY, op. cit., p. 264. 

319 A. CANTÙ, Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 115 sulla sicurezza generale dei prodotti, in Resp. Civ. 
e Prev., 1996, 3 - 4, 807. 

320 T.H. PEARL, Hands on the wheel op. cit., p. 26. 



 

 

Il battage mediatico, negli ultimi anni, non è certo stato un alleato della sicurezza. Spesso, 
peraltro, la colpa non può essere imputata direttamente ai produttori, bensì ai consumatori 
stessi: ha assunto dimensioni preoccupanti il fenomeno della condivisione, sui social network, 
di video in cui i conducenti di veicoli semi autonomi di livello 2 si impegnano nelle attività 
più disparate, tralasciando completamente la conduzione del mezzo 321 . Un così palese 
travisamento delle attuali potenzialità delle self-driving car non può essere ignorato. 

Quando i conducenti dei veicoli a guida autonoma attivano sistemi di assistenza che 
controllano contemporaneamente l’acceleratore e lo sterzo, i computer di bordo segnalano 
la necessità di monitorare la strada e tenere almeno una mano sul volante: al di là dell’ancora 
inesistente uniformità sui segnali di avvertimento322, è evidente che essi non siano sufficienti 
a persuadere le persone della necessità di essere ancora conducenti vigili. A chi scrive sembra 
però difficile imputare alle case automobilistiche un warning defects: gli ADAS sono per la 
maggior parte corroborati da allarmi sia acustici che visivi, e il libretto di uso e manutenzione 
del veicolo ne spiega funzionamento e potenzialità.  

Va per il vero segnalato che, secondo taluni, non manca nell’ordinamento italiano una norma 
che consentirebbe di imputare la responsabilità in capo al produttore anche nelle fattispecie 
appena descritte: e questa norma è proprio l’art. 117 del Codice del Consumo. Com’è noto, 
al comma 1, lettera b), esso classifica come difettoso il prodotto che non offre la sicurezza 
che ci possa legittimamente attendere tenuto conto dei compotamenti che, in relazione ad 
esso, “si possono ragionevomente prevedere”. Non è certo privo di logica sostenere che la volontaria 
distrazione del conducente di una tecnologica self-driving car di livello 2 possa essere 
ragionevolmente prevista dal costruttore: ex lege, il prodotto sarebbe quindi difettoso. Non 
può però trascurarsi, in casi come questi, la grave negligenza del consumatore, che ha 
sicuramente concorso in maniera sostanziale nel cagionare il danno. Il risarcimento 
economico spettanto al danneggiato andrebbe nella migliore delle ipotesi ridotto 
drasticamente, in ossequio all’operare del principio di cui all’art. 1227 del Codice Civile: la 
negligenza del danneggiato è tale che non si vede come opporsi financo ad una riduzione 
pressochè totale. A questo si aggiunga che la Corte di Cassazione ha recentemente 
confermato il suo granitico orientamento secondo il quale “la volontaria e consapevole esposizione 

                                                           

321 Si veda a titolo d’esempio https://www.youtube.com/watch?v=UBee9tmrY64. Si è scelto un 
filmato che non proponga comportamente altamente diseducativi, e quindi si vedrà il conducente 
operare una pronta supervisione sui comandi: sono comunque plurimi gli elementi di interesse. In 
primis, si nota una eccessiva fiducia del conducente nelle abilità del sistema di guida autonoma: esso 
viene impiegato, in seguito ad un aggiornamento, in una pericolosa intersezione stradale, ove la 
precedente versione software aveva dato prova di non essere in grado di seguire la strada. In seconda 
battuta, è proprio la sequenza che parte al minuto 2.34 a mostrare come l’Autopilot v. 8.1 non riesca 
a chiudere una stretta curva, mirando verso un piccolo precipizio. Si noti l’assoluta tardività 
dell’avvertimento visivo e sonoro che intima di rimprendere i comandi: se il conducente fosse stato 
anche solo leggermente distratto, non avrebbe avuto alcuna chance di intervenire tempestivamente. 

322 Si rimanda al paragrafo 3.1.1. del precedente capitolo. 



 

 

al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare 

l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e 

l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato ed 

alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l'evento deve essere ricollegato 

in nesso eziologico”323. 

Preso atto, però, della difficoltà di ottenere l’attenzione dei conducenti, va segnalato che 
molti veicoli sono già da anni dotati di dispositivi in grado di intuire quando la partecipazione 
alla guida della persona ai comandi sia evanescente: c’è chi suggerisce di renderli obbligatori 
su tutti i veicoli autonomi di livello 2 e 3, dotandoli peraltro della capacità di fermare il veicolo 
in caso l’attenzione del conducente rimanesse bassa324. 

Le tecnologie in grado di controllare l’attenzione del conducente sono oggi disponibili anche 
su vetture entry level. Stante quindi la loro maturità e il loro ruolo cruciale per la sicurezza, si 
potrebbe con il tempo sostenere che la self-driving car incapace di fermarsi dopo aver rilevato 
la distrazione del conducente abbia un design defect. È sicuramente vero che la varietà di scelte 
sul mercato e la possibilità di acquistare automobili dal prezzo contenuto rende difficile 
ritenere un veicolo difettoso solo perché non dotato di un ADAS 325 , ma il rilevatore 
d’attenzione è un dispositivo cruciale per gestire al meglio l’attuale, complicata fase in cui il 
controllo dei veicoli è diviso, con molte zone grigie, tra uomo e macchina. L’imposizione di 
un obbligo normativo sembrerebbe essere la soluzione migliore: sul fronte europeo, in tale 
senso, tutto tace, mentre abbiamo già dato conto di come l’NHTSA semplicemente ne 
raccomandi l’implementazione, senza forzare ulteriormente la mano ai costruttori326.  

Persuade, comunque, il punto di vista di chi ritiene che prima di tutto sia necessario 
diffondere una base di conoscenze comuni concernenti gli ADAS 327 , insegnandone ad 
esempio il loro utilizzo consapevole nei test per l’ottenimento della licenza di guida. 

Si segnala, come nota conclusiva, l’opinione di chi ritiene che le case automobilistiche 
potrebbero limitare la propria esposizione facendo firmare all’acquirente una informativa sui 

                                                           

323 Cass. Civ., Sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31540, consultabile al link 
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=.
/20181206/snciv@s30@a2018@n31540@tO.clean.pdf. 

324 T.H. PEARL, Hands on the wheel op. cit., p. 30 – 31. 

325 R. VAD DER HEIJEDN, K. VAN WEES, op. cit., p. 319. 

326 Vedi il paragrafo 3. Fall Back (Minimal Risk Condition) della Federal Automated Vehicles Policy, p. 30. 
(http://www.safetyresearch.net/Library/Federal_Automated_Vehicles_Policy.pdf). 

327 R. VAD DER HEIJEDN, K. VAN WEES, op. cit., p. 324. 



 

 

rischi, con la quale egli si assumerebbe ogni responsabilità in merito al funzionamento 
dell’acerba tecnologia del suo veicolo328.  

La soluzione non convince, prevedibilmente, sul piano dell’utilità sociale, e per il vero 
neppure nella sua dimensione di scappatoia legale per le imprese. Sono gli stessi autori a 
puntualizzare come molte corti non accettino una simile esimente in caso di prodotto 
gravemente difettoso; in più, rimarrebbero vive tutte le questioni risarcitorie con i soggetti 
diversi dal conducente firmatario329. 

4. Cercare una soluzione: un excursus sulle proposte dottrinali. 

Nell’esposizione delle pagine precedenti, abbiamo analizzato le più varie osservazioni della 
dottrina attorno ai temi caldi della difettosità del veicolo, del chilling effect e dell’informazione 
dei consumatori. Nella complessità di queste tematiche, alcuni autori sono andati oltre, 
elaborando alcune proposte generali per una revisione del sistema della responsabilità civile 
da circolazione di autoveicoli. L’unico vero punto in comune di queste elaborazioni, sia in 
Europa che negli Stati Uniti, sembra essere la necessità di superare gli attuali assetti, giudicati 
inadeguati ad accogliere la rivoluzione autonoma.  

Superata la premessa del cambiamento si aprono scenari particolareggiati, ma si rinviene 
comunque l’ovvia bipartizione tra chi ritiene si debba mantenere, seppur riformata, la 
responsabilità in capo al conducente, e chi preme per soluzioni alternative involgenti i 
produttori.  

Le opzioni a favore della continuità nel sistema r.c.a. sono per il vero minoritarie, e si 
riducono ancor di più se si escludono da questa cerchia coloro che la sostengono solo come 
tappa intermedia, prima di una transizione futura verso altre forme di responsabilità. La 
responsabilità del produttore ha invece varie frecce al suo arco: si passa da proposte 
realmente suggestive – come quella di proporre la guida autonoma come un servizio a 
pagamento attivabile solo su alcune tratte per le quali la casa automobilistica garantisce il 
buon funzionamento – al recupero di elaborazioni classiche, che spingono sulla bontà della 
tradizionale normativa sul danno da prodotto difettoso e sulla capacità delle imprese di 
allocare al meglio le perdite derivanti dai risarcimenti. Non va poi tralasciato, in questo 
panorama, chi propone la creazione di un fondo, alimentato delle imprese, con il precipuo 
compito di risarcire le vittime della strada, e chi invece dalla strada parte per ipotizzare 
responsabilità solidali del gestore delle infrastrutture smart. 

                                                           

328 G.E. MARCHANT, R.A. LINDOR, The Coming Collision Between Autonomous Vehicles and the Liability 
System, in 52 Santa Clara L. Rev., 2012, 1321. 

329 Ibidem, pp. 1336 – 1337. 



 

 

4.1. La soluzione intermedia. Da che parte stanno le assicurazioni? 

Gli autori che ipotizzano sia inserire compiere uno step legislativo intermedio nella fase di 
transizione tra un parco auto costituito da veicoli convenzionali ad uno prevalentemente 
autonomo mostrano, probabilmente, di possedere maggior lungimiranza di certi legislatori: 
abbiamo ampiamente dato conto di come gli ADAS presentino problematiche radicalmente 
diverse rispetto a quelle delle driverless car, rimanendo in esse centrale il ruolo del conducente.  

La soluzione intermedia, inevitabilmente, è mantenere le attuali normative r.c.a. anche nel 
momento in cui le prime driverless car inizieranno a penetrare il mercato, con percentuali di 
diffusione in crescita ma pur sempre ridotte: sostanzialmente, non sarebbe proficuo scuotere 
alle fondamenta sistemi quando i veicoli convenzionali sulle strade sarebbero ancora in netta 
maggioranza. Il dato di sicuro interesse è che questo approccio è parimenti sostenuto sia da 
chi propone, per il futuro, norme che tengano il più possibile indenni i costruttori da 
responsabilità, sia da chi preme in direzione opposta. 

Non sorprende che chi si professa più convinto della necessità di evitare il chilling effect si 
spenda a favore di una simile soluzione. L’olandese Schellekens ricorda l’importanza primaria 
che riveste il risarcimento della vittima a seguito di un incidente: cadessero fin da subito le 
tradizionali responsabilità in capo ai conducenti, la posta in gioco nelle incerte dispute contro 
i costruttori sarebbe particolarmente elevata, inducendoli a ritardare l’immissione sul mercato 
delle driverless car330.  

Nelle medesime pagine, l’autore sottolinea anche la circostanza che, in un mercato 
competitivo, le compagnie assicurative hanno interesse in una riduzione dei sinistri, in quanto 
ciò consente di ottenere maggiori profitti riducendo il numero dei risarcimenti331. Le self-
driving car più tecnologicamente avanzate consentono una drastica riduzione dei piccoli 
incidenti quotidiani, e sarebbero quindi favorevolmente accolte dalle compagnie assicurative, 
in questo senso allineate all’interesse della società.  

È vero, effettivamente, che nell’ultimo decennio i costi dell’assicurazione r.c.a. siano andati 
in calando, nonostante sia cresciuto il valore medio dei veicoli assicurati: va però anche 

                                                           

330 M. SCHELLEKENS, op. cit, p. 513. L’autore rimarca i medesimi temi anche in un’opera più 
recente (M. SCHELLEKENS, No-fault compensation schemes for self-driving vehicles, in Law, Innovation and 
Technology, 2018, 10, 314: un raffronto tra i due scritti rafforza la percezione che lo studioso nutra 
sempre più sfiducia nella capacità dell’attuale product liability law di accompagnare al meglio l’avvento 
della guida autonoma e la sua futura regolamentazione, anche se il tema del chilling effect sembra destare 
meno preoccupazione. 

331 Tale mercato è quello in cui l’assicuratore non può aumentare i ricavi gonfiando i premi assicurativi, 
in quanto il conducente dispone di numerose alternative che potrebbero essere più economiche. 



 

 

riscontrata una recente, leggera risalita, proprio in un anno come il 2018 in cui i dispositivi di 
assistenza alla guida hanno conosciuto una certa consacrazione332.  

Peraltro, nel recente passato, le assicurazioni italiane sembrano essere state molto più 
orientate ad offrire una riduzione dei costi in cambio dell’installazione, da parte del 
conducente, di una scatola nera a bordo del veicolo, circostanza resa ora obbligatoria dal già 
citato “ddl concorrenza” del 2007333. Le scatole nere permettono sicuramente di pagare un 
premio minore grazie alla possibilità di ridurre le frodi assicurative: al tempo stesso, però, è 
evidente che la loro attività di tracciamento continuo fornisce alle compagnie degli agevoli 
appigli per ridurre il risarcimento dovuto in caso di incidente. All’assicurazione basterebbe 
rilevare un leggero eccesso di velocità per ventilare un concorso di colpa e ridurre il 
risarcimento, anche in presenza di una condotta ben più riprovevole tenuta dal secondo 
automobilista, come ad esempio una precedenza non data334.  

La linea affermatasi nei tribunali è quella di ricomprendere le risultanze della scatola nera nel 
novero delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod.civ.: sono quindi dati che 
«formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono 
prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». Sarà quindi 
l’automobilistica contro il quale vengono prodotte a doverle mettere in discussione, ed è 
pacifico che una simile impresa assume connotati titanici335.  

Anche il trattamento dei dati personali, lungi dall’essere una tematica attinente solo alla 
privacy, ha una leggera ma diretta influenza sul premio assicurativo336: il continuo tracciamento 
degli spostamenti, dello stile di guida e delle abitudini del conducente fornisce alle compagnie 
un profilo incredibilmente dettagliato dell’utilizzatore del veicolo, ed è difficile credere che 
questi dati non vengano utilizzati per calibrare premi ad personam.  

                                                           

332  Si veda https://assicurazioni.segugio.it/news-assicurazioni/00020790-crescono-i-prezzi-dell-rc-
auto-come-difendersi.html. 

333 Si rimanda al paragrafo 4.1 del capitolo precedente. 

334  Si veda l’articolo di M. QUEZEL, Scatola nera in auto: conviene?, al link 
https://www.leggioggi.it/2017/05/06/scatola-nera-auto-conviene/.  

335 S. LANDINI, Assicurazione contro la responsabilità civile automobilistica e strumenti privatistici nella lotta alle 
frodi assicurative, in Riv. it. med. leg., 2017, 1, 253. 

336 Separandosi dal mero piano assicurativo, il tema della privacy a bordo dei veicoli a guida autonoma 
è particolarmente sentito, e sconta un importante vuoto legislativo, tra l’impossibilità di ottenere un 
consenso informato al trattamento dei dati e la pervasività della profilazione dell’utilizzatore del 
veicolo. Per una infarinatura, si veda M.C. GAETA, La protezione dei dati personali nell’internet of things: 
l’esempio dei veicoli autonomi, in Dir. Inf., 2018, 1, 147. 



 

 

La stessa Unione Europea pare consapevole dell’esistenza di questi problemi. Quando, con 
il Regolamento 2015/758/UE, ha imposto l’obbligo di dotare i nuovi veicoli di un sistema 
di emergenza eCall, ha dedicato al tema privacy l’intero articolo 6, la cui ampiezza può 
stupire337. Se è necessaria una simile dovizia di particolari a fronte di un semplice dispositivo 
che chiama i soccorsi qualora rilevi un incidente, intuiamo la mole di doti che la black box 
può fornire indisturbata agli assicuratori. Ci si consenta, quindi, di dubitare che le compagnie 
assicurative siano sicure alleate del consumatore nella prima fase di diffusione dei veicoli 
altamente automatizzati. 

Si è già anticipato che, fra gli autori che hanno elaborato una soluzione intermedia, spiccano 
anche taluni schierati in favore di una futura rivoluzione del sistema di responsabilità. Il punto 
di vista degli statunitensi Abraham e Rabin merita particolare attenzione. Nonostante la 
portata innovativa del loro disegno assicurativo per le driverless car potesse far pensare ad un 
approccio all in, essi intuiscono che il lento diffondersi dei veicoli autonomi sul mercato 
rappresenterà un autonomo problema normativo, ed elaborano un intelligente 
compromesso: il trasferimento di responsabilità dal conducente al produttore dovrà avvenire 
soltanto quando almeno il 25% del parco veicolo sarà composto da veicoli di livello 4 o 5 
della scala SAE338.  

La motivazione è tanto semplice quanto convincente. Nella visione degli autori, la 
conformazione futura della responsabilità da circolazione di veicoli sarà basata sulla 
responsabilità oggettiva del costruttore per ogni danno collegato al semplice esercizio di un 
veicolo a guida autonoma: imporre questo regime troppo prematuramente finirebbe per 
penalizzare enormemente il produttore di una driverless car che venisse a collidere con un 
veicolo convenzionale339. 

L’aver individuato un «trigger point» raggiunto il quale far debuttare un nuovo sistema rende 
conto di una analisi approfondita della realtà della circolazione, che è destinata a mutare pelle 
molto gradualmente. Contribuisce allo stesso modo a inquadrare un atteggiamento che 
definiremmo di “attivo attendismo”, radicalmente distinto dalla stasi di quei legislatori che – 

                                                           

337 Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti 
di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 
2007/46/CE. Il punto 9 del’articolo impone che a bordo del veicolo sia presente un manual che 
informi iI conducenti sulla finalità del trattamento dei dati, ma è evidente che manca la possibilità di 
esprimere un consenso a tale trattamento. Allo stesso modo, i punti 3, 4 e 5 garantiscono che i dati 
siano utilizzati sono allo scopo prefissato dal Regolamento e cancellati costantemente, ma ciò non 
toglie che il conducente sia nei fatti monitorato, ovunque vada, in tempo reale. 

338 K.S. ABRAHAM, R.L. RABIN, Automated Vehicles and Manufacturer Responsability for Accidents: a New 
Legal Regime for a New Era, in Virginia Law Review, forthcoming. Available at 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3151133##.  

339 Ibidem, pp. 12 - 13, con particolare riguardo per la nota 29. 



 

 

abbiamo visto – sembrano ancorarsi a stilemi legislativi del passato più per la necessità di 
emanare rapidamente una disciplina, poco conta se ben congegnata, che per reale 
convinzione. Tutt’al più, si può obiettare sulla bontà della percentuale scelta dagli autori: se 
diamo per scontato che i veicoli a guida autonoma cagioneranno un numero molto minore 
di incidenti, è evidente che quel 25% di driverless car sarà coinvolto in una esigua minoranza 
dei sinistri, e per la maggiore in modo incolpevole. Altrettanto vero, però, è che sono le stesse 
pagine del paper citato a definire quel 25% come dato meramente indicativo, scelto 
nell’impossibilità di prevedere il tasso di incidentalità che effettivamente riscontreranno sul 
campo i mezzi del futuro340. 

4.2. La soluzione finale: la via della protezione del costruttore. 

Come anticipato, gli spunti dottrinali sulle prospettive di riforma del sistema r.c.a. sono più 
numerose quando il tema si sposta sulla regolamentazione di un futuro completamente 
autonomo. S’impone una premessa: negli ultimi mesi, gli addetti ai lavori sono scesi a patti 
con il fatto che la guida autonoma, probabilmente, non è vicina come ci si attendeva fino a 
pochi anni fa341. Gli stessi colossi dell’hi-tech, che sembravano essere in procinto di sfidare i 
costruttori tradizionali con veicoli driverless fatti e finiti, sono in una fase di ridefinizione delle 
strategie industriali a breve termine, e sembrano ormai orientati a lavorare solo sul software342: 
ecco quindi che gli studi sulla fase di transizione e convivenza tra veicoli autonomi, 
semiautonomi e convenzionali sembrano essere sempre più interessanti, e si auspica 
fioriscano. 

Si è già accennato al fatto che alcuni autori ritengono possibile esentare il produttore da 
responsabilità anche in futuro dominato dalla completa automazione. Per il vero, anche i più 
strenui sostenitori della necessità di non legare le mani ai costruttori riconoscono i limiti 
dell’assicurazione della responsabilità civile prevalente in Europa e negli Stati Uniti: il 
funzionamento di questi sistemi è legato a doppio filo all’accertamento della colpa del 
conducente, soggetto destinato però a sparire. Anche il funzionamento del modello Loi 

Badinter darebbe adito a perplessità: si tratta sì di una disciplina che prescinde dall’elemento 

                                                           

340 Ibidem. 

341 Si rimanda alla nota 152 di questo scritto. 

342 Con l’inizio del 2019, sia Apple che Google hanno fortemente ridimensionato le loro dimensioni 
di produrre in proprio una driverless car: il colosso di Cupertino ha tagliato il personale dedicato al suo 
Project Titan, mentre Google ha annunciato che la sua sussidiaria Waymo si dedicherà alla 
trasformazione di veicoli convenzionali in veicoli autonomi, e non alla creazione da zero di automobili. 
Si vedano https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-01-23/guida-autonoma-alleanza-i-big-
tedeschi-dell-auto-sfidare-waymo-google--183657.shtml?uuid=AE4LIiKH e 
https://www.quattroruote.it/news/industria-
finanza/2019/01/24/guida_autonoma_apple_ridimensiona_il_progetto_titan_200_lavoratori_in_
meno.html.  



 

 

colposo, ma la sua ratio sta comunque nel rischio introdotto nella società dal conducente e 
coperto dalla sua polizza assicurativa. 

Il già citato Schellekens propone allora, per i soli veicoli autonomi, un sistema no-fault che 
prenda a riferimento il modello svedese343. Il funzionamento è affidato ad una first-party 

insurance che compensa direttamente il contraente, ristorandolo dei danni subiti all’interno del 
veicolo o, nel caso fosse un pedone, dei danni cagionatigli da un mezzo altrui. Non ci sono 
soglie economiche al di sopra delle quali si rivaluta il ruolo della colpa nei risarcimenti: il 
modello svedese si atteggia quindi a no-fault puro. Sembrerebbe tutto perfetto: senonché è lo 
stesso autore a riconoscere che una simile assicurazione rappresenterebbe un salasso per 
l’automobilista, reso sopportabile in Svezia solo da un sistema pubblico di social insurance che 
si fa in ogni caso carico di parte dei costi degli incidenti344. Conosciamo bene il welfare dei 
paesi nordeuropei: la sua bontà pare indiscutibile, ma è anche frutto di peculiarità strutturali 
di quei paesi difficilmente replicabili nel resto del mondo.  

Nella sua opera più recente, Schellekens torna sul tema, e sembra aggiustare il tiro prendendo 
maggiormente a riferimento il modello no-fault del Quebec, dove venendo a mancare i 
meccanismi statali svedesi la macchina dei risarcimenti si articola diversamente345. Il Quebec 
ha estromesso le compagnie assicurative private dal mercato, imponendo di assicurarsi con 
Societé de l’Assurance Automobile du Quebec: la first-party insurance, però, copre soltanto i danni 
fisici subiti dalla persona, non le perdite materiali. Per queste ultime, è necessario stipulare 
una ulteriore third-party insurance, dove la colpa recupera il suo ruolo di criterio di imputazione 
della responsabilità.  

Anche in questo caso, nell’ottica di una applicazione del modello al futuro driverless, appare 
eccessivo imporre ai proprietari i costi di ben due polizze assicurative, a copertura peraltro 
di danni non da loro direttamente causati. L’autore sembra essere conscio del problema, 
perché all’interno di questo schema no-fault propone una soluzione che, stante le sue posizioni 
precedenti, sorprende: potrebbero essere i costruttori a doversi assicurare. L’idea è quella di 
creare una una «insurance by the manufacturer», a protezione di tutti i danni subiti dagli occupanti 
del veicolo in seguito ad eventi dannosi, dei quali gli incidenti sono solo un esempio346. 

La proposta è sicuramente suggestiva, sebbene problematica. L’autore stesso riconosce le 
difficoltà nello stabilire una durata temporale per una simile polizza assicurativa: il 
proprietario di un veicolo potrebbe utilizzarlo per pochi mesi come tenerlo trent’anni, magari 

                                                           

343 M. SCHELLEKENS, Self driving cars op. cit., p. 515. 

344 Ibidem. 

345 M. SCHELLEKENS, No-fault compensation op. cit., p. 320. 

346 Ivi, p. 324. 



 

 

utilizzandolo sporadicamente, e il costruttore sarebbe sempre tenuto a tenerlo assicurato. 
Schellekens ritiene che il problema potrebbe essere risolto se le case costruttrici smettessero 
di vendere le auto e iniziassero a commercializzarle solo in leasing347.  

L’idea non è destituita di fondamento: le analisi di mercato evidenziano come negli ultimi 
anni il noleggio a lungo termine e il leasing abbiano conquistato quote di mercato sempre 
maggiori 348 . Si tratta, comunque, di numeri ancora esigui, che testimoniano come sia 
prematuro ipotizzare di pensionare il paradigma dell’acquisto del veicolo. 

L’autore, peraltro, non spiega il rapporto tra questa soluzione e il famigerato fenomeno chilling 

effect, tanto tenuto in considerazione nella critica alla product liability. Per un costruttore, 
assicurare ogni singolo veicolo prodotto per tutta la durata della sua vita avrebbe dei costi 
elevatissimi, nonché di difficile previsione: non crediamo che i timori in materia di chilling 

effect possano essere così radicalmente diversi dalle ipotesi di responsabilità del produttore. 

4.3. La soluzione finale: la via della responsabilità del produttore. 

Questa chiosa fornisce lo spunto per passare al campo di chi ritiene che la responsabilità del 
produttore sia una imprescindibile garanzia per la sicurezza dei veicoli a guida autonoma 
immessi in commercio: d’altronde, sia l’art. 6 della direttiva 85/374/CEE che il Restatement 

(Second) of Tort parametrano la defectiveness del prodotto al suo essere irragionevolmente 
pericoloso.  

Perché la responsabilità del produttore possa operare come garanzia di sicurezza è però 
necessario che i relativi costi siano sopportati da chi è, effettivamente, responsabile: ecco 
quindi che taluni autori evidenziano la necessità di distinguere tra il produttore del veicolo e 
il produttore del software di guida autonoma, imputando la responsabilità, in caso di sinistri, 
solo al secondo349.  

La questione non è di poco conto: abbiamo poc’anzi accennato all’intenzione di Apple e 
Google di limitarsi, almeno per il momento, a produrre software e sensoristica da fornire a 

                                                           

347 Ivi, p. 325. 

348 Si vedano i dati 2016 del mercato italiano al link https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-
06-28/leasing-e-noleggio-lungo-termine-crescita-182805.shtml?uuid=AE9wtagB.  

349 J.K. GURNEY, op. cit., p. 271. Per completezza, va detto che la costruzione teorica dell’autore 
sarebbe più ampia: la sua idea è quella di imputare sì la responsabilità al produttore, ma soltanto se a) 
il veicolo non abbia avvisato tempestivamente il conducente del rischio di una collisione, 
suggerendogli di riprendere i comandi; oppure b) il soggetto a bordo sia impossibilitato, per sue 
disabilità fisiche, a guidare il veicolo. Se ne da conto solo in nota in quanto l’autore, evidentemente, 
tradisce il mancato approfondimento della distinzione tra self-driving car e driverless car, inficiando 
la validità di questa parte della sua proposta. 



 

 

terzi, e ad oggi sembra che anche le più grandi case costruttrici sentano la necessità di 
condividere con altri il proprio know-how al fine di essere più competitive sul mercato350.  

I timori relativi al chilling effect sembrano essere sconfitti dalla semplice considerazione che il 
consumatore riterrà equo pagare un sovrapprezzo all’acquisto del veicolo, sapendo che il 
produttore sarà ritenuto responsabile di ogni danno cagionato in modalità autonoma351. 
Effettivamente, secondo alcuni studi, i consumatori statunitensi sarebbero disposti a 
sopportare un rincaro medio di quasi cinquemila dollari per acquistare una driverless car: le 
preferenze, però, appaiono molto eterogenee, dividendosi equamente tra chi è disposto a 
spendere fino a diecimila dollari in più e chi, prosaicamente, non sborserebbe neppure un 
centesimo352.  

Aumentando il prezzo del suo prodotto, lo sviluppatore del software scarica agevolmente sui 
costruttori i costi che comporta sopportare la responsabilità: non è però detto che questi 
ultimi possano fare altrettanto, se è vero che l’attitudine alla spesa dei consumatori è così 
diversificata. 

Per le case automobilistiche, la soluzione potrebbe essere quella di operare ampie 
discriminazioni di prezzo, rendendo disponibile la guida autonoma solo come optional di alto 
lignaggio: in questo modo, si estrarrebbe l’intero surplus del consumatore realmente 
interessato alla guida autonoma, non offrendola a chi non fosse invece interessato a pagare 
per averla. Chiaro che un simile atteggiamento dei costruttori, benché legittimo, impedirebbe 
alle driverless car di conquistare rapidamente quote di mercato, ritardamento il godimento dei 
benefici economico-sociali ad esse connaturati. 

Va anche precisato che autorevole dottrina italiana non ritiene necessario distinguere il 
produttore della componente software dal produttore del veicolo: quest’ultimo, infatti, 
dovrebbe porsi sempre come garante dell’affidabilità dei propri prodotti, sia quando siano 
stati da lui direttamente sviluppati, che quando abbia semplicemente assemblato strumenti 
fabbricati da altri partner353. 

                                                           

350 Si vedano le recenti indiscrezioni su una possibile alleanza trasversale tra le grandi industrie 
tedesche dell’automobile e della componentistica: https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-
01-23/guida-autonoma-alleanza-i-big-tedeschi-dell-auto-sfidare-waymo-google--183657.shtml? 
uuid=AE4LIiKH.  

351 J.K. GURNEY, op. cit., p. 273. 

352 R.A. DAZIANO, M. SARRIAS, B. LEARD, Are consumers willing to pay to let cars drive for them?, in 
Analyzing response to autonomous vehicles, in Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2017, 78, 
150. 

353 A. DAVOLA, R. PARDOLESI, op. cit., p. 627. 



 

 

Si apprezzi come queste osservazioni sulla responsabilità del produttore riecheggino la 
lezione del Calabresi sulla capacità della responsabilità oggettiva di allocare al meglio le 
perdite derivanti dagli incidenti: il produttore, conoscendo il costo di sviluppo di un bene più 
sicuro e l’effettivo rischio derivante dall’utilizzo della sua creazione, si trova nella miglior 
posizione possibile per compiere l’analisi costi-benefici e per scaricare sul consumatore, 
quando opportuno, i costi di un bene meno rischioso354.  

Al contrario, smentisce questo insegnamento chi ritiene che dovranno essere gli strumenti 
dell’autonomia privata a regolare la responsabilità. Secondo questa visione, non dovrebbe 
essere uno strumento legislativo ad imporre la responsabilità in capo al produttore, bensì 
quest’ultimo, al momento dell’acquisto del veicolo, ad offrire all’acquirente le garanzie 
contrattuali ritenute opportune: il mercato premierebbe poi il costruttore in grado di 
responsabilizzarsi maggiormente verso il consumatore355.  

La costruzione non sembra essere particolarmente apprezzabile: in primis, si graverebbe il 
consumatore dell’onere di compiere una scelta – l’individuazione delle condizioni 
contrattuali migliori – che ricorda da vicino una analisi costi-benefici, e in secundis, l’assenza 
di precisi vincoli legali rischierebbe di avviare una competizione al ribasso sulle garanzie, a 
tutto danno dell’utilizzatore finale. 

La portata rivoluzionaria delle driverless car non esclude che la risposta al problema 
responsabilità passi per approcci normativi più innovativi. Non è infatti un mistero che molti 
autori ritengano obsolete, dal punto di vista tecnologico, le attuali discipline sul danno da 
prodotto difettoso, percepite come non in grado di disciplinare i problemi di responsabilità 
della mobilità smart356. 

Una proposta di sicuro interesse – e che abbiamo già anticipato trattando della soluzione 
intermedia – è quella elaborata dagli statunitensi Abraham e Rabin, battezzata Manufacturer 

Enterprise Responsability (MER). La MER, ideata appositamente per sostituire sia la tort law che 
la product liability, prevede risarcimenti a carico del produttore per ogni persona che subisca 
ingiurie fisiche «arising out of the operation of an HAV»357. Il concetto di “derivanti dall’operare 
di un veicolo a guida autonoma” è piuttosto ampio, e porterebbe a classificare la 
responsabilità come oggettiva: gli autori precisano però che alcuni casi limite – ad esempio, 
un ciclista che collide contro il retro di una driverless car opportunamente ferma al semaforo 
– non rientrerebbero nelle fattispecie coperte. Va sottolineato che, nell’idea degli autori, 

                                                           

354 Si rimanda al paragrafo 3.1. del presente capitolo. 

355 U. RUFFOLO, Self-driving car op. cit., p. 44 – 45. 

356 Vedi a titolo di esempio D. CERINI, op. cit., p. 403, e J.K. GURNEY, op. cit., p. 252 

357 K.S. ABRAHAM, R.L. RABIN, op. cit. 



 

 

questa responsabilità del produttore non si estenderebbe a coprire i danni alle proprietà, per 
i quali sarebbe ancora necessario stipulare una convenzionale polizza assicurativa358. 

L’aspetto più peculiare della proposta riguarda il funzionamento del sistema di indennizzo. 
La MER sarebbe finanziata da un fondo, alimentato direttamente dalle case costruttrici: per 
i primi anni seguenti all’istituzione, la contribuzione sarebbe parametrata alla quota di 
mercato detenuta dal singolo produttore, ma una volta ottenuti sufficienti dati statistici 
sull’incidentalità, la contribuzione dovrebbe essere parametrata alla frequenza e 
all’ammontare del ricorso al fondo determinata da un certo produttore359.  

L’idea è indubbiamente buona, perché da un lato incentiva i costruttori allo sviluppo di 
veicoli sempre più sicuri, di modo da ridurre l’ammontare della loro partecipazione al fondo, 
e dall’altro garantisce ai consumatori che anche l’eventuale fallimento del produttore del loro 
veicolo non li lascerebbe scoperti. Allo stesso tempo, i costi della partecipazione al fondo 
sarebbero agevolmente predeterminabili, eliminando la grande incertezza economica di una 
responsabilità ancora ai tradizionali criteri della product liability. 

Il danneggiato non verrebbe risarcito direttamente dal fondo: sarebbe il suo tradizionale 
assicuratore della responsabilità civile a farlo, ricevendo poi una commissione dal fondo per 
ogni reclamo processato360. È, ancora una volta, un’elaborazione di apprezzabile acume: il 
danneggiato, forte del suo risalente rapporto con la compagnia assicurativa, verrebbe 
rapidamente indennizzato, e le eventuali controversie sull’an debeatur coinvolgerebbero solo 
la compagnia e il fondo. 

L’unico snodo problematico della proposta è, probabilmente, il funzionamento della MER 
nei casi di incidenti coinvolgenti un veicolo autonomo e un veicolo convenzionale. Gli autori 
elaborano tre soluzioni di compromesso, sottolineando però esplicitamente gli innegabili 
punti deboli di ognuna di queste361. L’impressione che se ne ricava è che la MER fornisca 

                                                           

358 Ivi, p. 28. Gli autori non sembrano riferirsi ad una third-party insurance, stipulata dal proprietario del 
veicolo, a copertura di ogni danno cagionato dal veicolo autonomo alle proprietà di terzi: la proposta 
prevede invece che ogni cittadino possa stipulare, a sua scelta, una polizza a copertura dei danni 
incolpevolmente subiti. Ad esempio, il proprietario di un garage danneggiato da un HAV verrebbe 
risarcito dalla propria property insurance, ovviamente solo in caso l’avesse stipulata. Il punto lascia 
perplessi, in quanto sancisce una sostanziale impunità per i danni materiali cagionati dal veicolo 
autonomo. 

359 Ivi, p. 48. 

360 Ivi, p. 49. 

361 Ivi, pp. 43 ss.. Le tre soluzione proposte dagli autori sono: a) mantenere l’attuale tort liability per i 
veicoli convenzionali, correndo però il rischio che ogni incidente sfoci in controversie su una 
eventuale colpa del veicolo autonomo; b) consentire agli occupanti dei veicoli convenzionali di 
accedere alla MER, con il grave contraltare di deresponsabilizzarli alla guida e di far esplodere i costi 



 

 

spunti di notevole interesse per la regolamentazione della circolazione autonoma, ma che sia 
un modello difficilmente compatibile con l’era di transizione: alla luce di queste osservazioni, 
la già citata soglia de 25% di HAV circolanti al fine dell’attivazione della MER andrebbe 
rivista al rialzo. 

Si è già accennato al tema della separazione esistente tra il fabbricante dell’automobile e il 
produttore del software a guida autonoma: allo stesso modo, si è parlato della possibilità di 
rendere disponibile la guida autonoma come optional, o di dotare un veicolo convenzionali 
dei dispositivi necessari a trasformarlo in un mezzo autonomo. Ciò consente di veicolare 
l’idea che sia possibile percepire la guida autonoma come un qualcosa di distinto rispetto al 
consueto funzionamento dell’automobile: magari, per utilizzare una formula di fruizione di 
contenuti con cui nell’internet of things abbiamo ampia familiarità, come un servizio in 
abbonamento. 

È questa una delle idee di recente proposte dallo statunitense Walker Smith. Dipingendo un 
quadro completo dei possibili scenari di introduzione sul mercato delle driverless car, egli 
propone, come modalità di fruizione delle funzionalità di guida autonoma, due alternative 
alla tradizionale vendita o leasing del mezzo: a) la sottoscrizione di un servizio in 
abbonamento, dietro il pagamento di un corrispettivo mensile o annuale; b) il pagamento al 
costruttore di un costo fisso per chilometro percorso. Questi pagamenti da parte 
dell’utilizzatore compenserebbero il produttore dei risarcimenti che dovrebbe accollarsi per 
eventuali sinistri occorsi mentre il veicolo viaggiava in modalità autonoma362. 

Walker Smith immagina un modello di business radicalmente nuovo, elaborando la sua 
proposta dopo un’analisi economica basata prevalentemente su due fattori: i costi annui che 
comporta possedere un veicolo, e le spese che attualmente affrontano gli assicuratori a 
seguito degli incidenti stradali. Per quanto queste stime, per stessa ammissione dell’autore, 
non possano che essere largamente approssimative, esse contribuiscono a dare un ordine di 
grandezza a quelli che potrebbero essere i costi di un servizio di guida autonoma363. 

I risultati economici sono, in un certo senso, sorprendenti. Se la rivoluzione autonoma 
riducesse del 50% i costi totali degli incidenti, le case automobilistiche potrebbero offrire 

                                                           

per i costruttori di HAV; c) rendere obbligatoria per gli occupanti di veicoli convenzionali una first-
party insurance a copertura dei danni materiali, ponendo però a loro carico la sopportazione di nuovi 
notevoli costi. 

362 B. WALKER SMITH, op. cit., p. 59 ss. 

363 In particolare, Walker Smith ipotizza che, dal momento che oggi le assicurazioni coprono il 54% 
dei costi socio-economici totali degli incidenti, questa medesima cifra possa essere traslata su 
costruttori e sviluppatori dei veicoli a guida autonoma: è un esercizio fondamentale per operare una 
stima dei costi dei servizi di guida autonoma, ma è lo stesso autore a precisare che traslare quel 54% 
sulle case automobilistiche “è essenzialmente arbitrario”. 



 

 

abbonamenti annuali al servizio driverless ad un prezzo di circa mille dollari: una cifra che, 
secondo le fonti dell’autore, corripsonde a quello che mediamente paga un cittadino 
statunitense per assicurare il suo veicolo per sei mesi. Raggiungendo l’ambizioso obiettivo di 
ridurre i costi dell’incidentalità dell’80%, invece, l’abbonamento potrebbe essere offerto a 
poco più di 30 dollari al mese: una cifra sostanzialmente coincidente al canone mensile di 
una pay-TV. Per il modello che potremmo chiamare pay as you drive, le stime sono simili: un 
canone fisso dall’importo leggermente minore si abbinerebbe a pochi centesimi di balzello 
per ogni chilometro percorso364. 

Stante il fatto che i produttori si assumerebbero la responsabilità civile per i danni cagionati 
dal veicolo in modalità autonoma, assicurare un veicolo diventerebbe meno costoso. Ecco 
che i dati economici di cui sopra apparirebbero ancor più interessanti: il costo 
dell’abbonamento al servizio verrebbe almeno parzialmente compensato da una polizza più 
leggera, stimolando l’utilizzo della nuova tecnologia.  

La formula pay as you drive permetterebbe inoltre di praticare un’ulteriore discriminazione di 
prezzo: il costo per chilometro potrebbe essere adattato alla tratta percorsa, offrendo tariffe 
più basse per i percorsi che il produttore ritiene più sicuri o, viceversa, vietando l’utilizzo 
degli ausili alla guida nelle zone ancora impervie per l’attuale stato dell’arte del veicolo. 

Offrire il software di guida autonoma come servizio avrebbe probabilmente l’ulteriore pregio 
di ridurre i timori di un effetto deterrente della responsabilità civile nella commercializzazione 
del prodotto: la flessibilità delle tariffe mensili consentirebbe ai costruttori di adeguarle con 
frequenza, coprendo con un aumento l’eventualità di una iniziale stima al ribasso. Allo stesso 
tempo, il prezzo di acquisto di un veicolo non dovrebbe riscontrare significativi rincari, 
permettendo un rapido diffondersi perlomeno dell’hardware necessario al funzionamento di 
una self-driving car. 

Non si può però fingere di non notare una criticità fin troppo evidente: tutta questa 
costruzione non risulta applicabile all’idea driverless car. Un abbonamento alla guida autonoma 
rimarrebbe sempre percepito come un optional, un qualcosa di ulteriore rispetto al veicolo: 
la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile, così come quella di pagare per una 
tariffa per percorrere un certo tratto stradale, implica pur sempre la produzione di veicoli 
dotati anche di comandi tradizionali. Possiamo presumere che molte persone, specie per i 
brevi tragitti, preferirebbero guidare da sé, che pagare una tariffa chilometrica. Allo stesso 
tempo, l’utilizzatore occasionale non sottoscriverebbe un abbonamento. In questo modo, 
molti dei vantaggi di una circolazione automatizzata non verrebbero raggiunti: gli incidenti 
non si ridurrebbero in modo così significativo, i viaggiatori non riscontrerebbero decisi 
miglioramenti nella fluidità del traffico, e il costo del servizio per i pochi utilizzatori 
schizzerebbe, con tutta probabilità, verso l’alto. D’altra parte, va segnalato il fatto che l’autore 
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consideri «una pura fantasia» credere che il futuro vedrà circolare solo ed esclusivamente 
veicoli autonomi, su ogni tragitto e in ogni circostanza: e considerando la varietà del mercato, 
il lungo sviluppo degli ADAS e l’anzianità del parco vetture circolante, risulta difficile 
obiettare365. 

Punti di pregio e criticità anche per questa elaborazione, quindi, a conferma delle ineluttabili 
complicazioni del trovare a tavolino un bilanciamento tra responsabilità, costi, chilling effect e 
benessere sociale. 

5. Connettività e responsabilità del gestore dell’infrastruttura. 

Caratteristica fondante delle driverless car è la loro capacità – o per meglio dire, necessità – di 
dialogare con il mondo esterno: il complesso apparato di sensori, radar e camere di cui sono 
dotate fornisce al software le informazioni visive necessarie al fine di orientare il veicolo nello 
spazio, evitare ostacoli e posizionarsi correttamente sulla carreggiata. Attualmente, le self-

driving car in commercio non compiono una vera e propria interazione con l’ambiente: lo 
rilevano, lo comprendono al meglio delle loro possibilità, ma non ricevono a loro volta 
informazioni provenienti da esso366. 

Il tema dello scambio di informazioni tra automobile e mondo esterno è però vivissimo: lo 
sviluppo tecnologico delle capacità interattive del veicolo segue ad oggi due direttrici distinte, 
parimenti battute dai principali competitor del settore, ma basate su presupposti parzialmente 
diversi. Distinguiamo infatti i sistemi di comunicazione V2V (vehicle-to-vehicle) da quelli V2I 
(vehicle-to-infrastructure): la differenza – fosse necessario chiarirla – sta tutta nella controparte 
con la quale il veicolo intrattiene una reciproca relazione di scambio di dati367. 

In tema di sinistri e responsabilità civile, e soprattutto nell’ottica di una responsabilità 
imputata al produttore, lo scambio di informazioni V2V non aggiunge molto a quanto già 
esposto. Più interessanti i risvolti dell’interazione del veicolo con le infrastrutture stradali: il 
tema, ovviamente, si riconnette alle strade interconnesse di nuova generazione, che in Italia 
abbiamo visto essere state di recente disciplinate dal decreto Smart Roads. Il paragrafo 4 
dell’allegato A al decreto elenca le dotazioni tecnologiche di cui dovrebbero essere dotate (il 
condizionale è d’obbligo) le arterie stradali nazionali entro la fine del prossimo decennio: la 

                                                           

365 B. WALKER SMITH, op. cit., p. 6. Allo stesso tempo, occorre segnalare che in un’altra opera (B. 
WALKER SMITH, A Legal Perspective on Three Misconceptions in Vehicle Automation, in Road Vehicle 
Automation, a cura di G. Meyer e S. Beiker, Springer, Cham, 2014) l’autore statunitense confessa di 
utilizzare la nozione di self-driving car come omnicomprensiva, facendovi rientrare anche i mezzi più 
correttamente classificati come driverless car. 

366 B. WALKER SMITH, A legal perspective op. cit., p. 90. 

367  A. LARI, F. DOUMA, I. ONYIAH, Self-driving vehicles and policy implications: current status of 
autonomous vehicle development and Minnesota policy implications, in 16 Minn. J.L. Sci. & Tech., 2015, 16, 735. 



 

 

connettività V2I – espressamente citata dal testo legislativo – recita un ruolo fondamentale 
nelle funzioni più avanzate delle vie principale, come ad esempio la deviazione automatica 
dei veicoli su tragitti alternativi in caso di congestionamento del traffico368. 

Un apparato tecnologico destinato ad incidere così pesantemente sul flusso della circolazione 
può, ovviamente, esporsi a malfunzionamenti, difetti ed errori, e viene naturale chiedersi se 
sarà il gestore della rete a doverne rispondere. Com’è ben noto, la giurisprudenza è granitica 
nel riconoscere applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti della P.A., in capo alla quale, 
come proprietaria del demanio stradale, grava un obbligo di custodia del bene e una 
responsabilità che viene meno solo in caso di fortuito determinato da un elemento esterno 
oggettivamente imprevedibile o di impossibilità del governo del territorio369.  

La Pubblica Amministrazione non è quindi responsabile a priori dei danni accusati dagli 
utenti della strada: occorre, con una valutazione ex post, valutare se la custodia fosse 
effettivamente possibile, avendo riguardo all’estensione della strada, alle dotazioni e ai sistemi 
di assistenza e segnalazione dei pericoli. È comunque una valutazione che la Suprema Corte 
negli ultimi anni opera con severità, riconoscendo la custodia pressochè sempre esigibile370. 

La responsabilità si prefigura quindi come di carattere oggettivo, sebbene la questione non 
sia del tutto pacifica: è però questo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che 
ritiene necessaria la dimostrazione, da parte del ricorrente, del nesso causale tra la cosa e il 
danno. Nel caso di specie – a riprova di una certa severità verso la P.A. – il caso fortuito non 
viene ritenuto integrato neppure dalla presenza di una macchia d’olio comparsa sul manto 
stradale371. 

Il tema delle infrastrutture smart, prevedibilmente, non vanta alcuna trattazione 
giurisprudenziale: le linee di massima affermatesi consentono però di abbozzare delle prime 
riflessioni. La complessità tecnica della rete stradale del futuro aumenterà l’entità quantitativa 
e qualitativa della manutenzione necessaria. L’Italia, già oggi, è il secondo paese europeo con 
la spesa più alta per questa voce di bilancio: spendiamo molto nel rattoppare strade obsolete, 
e investiamo poco nel crearne di nuove372.  

                                                           

368 Si rimanda al paragrafo 4.2 del capitolo precedente. 

369 Vedi ex multis Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2007, n. 7403, in Rep. Foro It., 2008, voce Responsabilità 
civile [5760], n. 415 e Cass. Civ., Sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1691, in Guida al dir., 2009, 7, 20. 

370 E. BALUCANI, L’esigibilità della custodia nella responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., in Resp. civ. e 
prev., 2011, 5, 1045. 

371 Cass. Civ., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 295, in Foro it., 2015, I, 460. 

372 Si vedano le cifre riportate dall’autorevole The Economist nell’immediatezza della tristemente nota 
tragedia del crollo del ponte Morandi, il 14 agosto 2018: https://www.economist.com/graphic-



 

 

Oltre che nella manutenzione, il piano di adeguamento tecnologico che prevede il decreto 
Smart Roads imporrà investimenti di primo piano anche nell’acquisto ed istallazione di sensori, 
telecamere, rete dati e quant’altro necessario: considerando che l’esordio di queste tecnologie 
avverrà sulle autostrade, viene da chiedersi se saranno gli automobilisti, con i loro pedaggi, a 
pagare questo adeguamento infrastrutturale. La risposta appare scontata, e andrà tenuta in 
debita considerazione quando si pondereranno i costi e i benefici della guida autonoma sul 
tessuto sociale. 

In tema di strade ad alto scorrimento, i tragici fatti di cronaca dell’estate 2018 hanno fatto 
balzare agli onori della cronaca il tema della responsabilità del concessionario. La Cassazione 
ritiene che la disciplina di cui all’art. 2051 si applichi anche in caso di omessa manutenzione 
da parte del concessionario: egli, quindi, risponde per i tratti di strada sotto la sua gestione373. 
È, in questo caso, ancora più pacifico che i costi della responsabilità per eventuali 
problematiche concernenti una strada smart in concessione ricadrebbero sui nostri pedaggi: 
e questi, già oggi, sono i più cari della zona UE374. 

Tornando sul piano dell’attribuzione della responsabilità, dalla comunicazione V2I 
potrebbero originare fattispecie in cui, in caso di incidente coinvolgente un singolo veicolo, 
sia difficile individuare il vero responsabile tra gestore dell’infrastruttura e costruttore del 
veicolo. Ad oggi, immaginare le possibili problematiche nell’interazione e spingersi ad 
attribuire responsabilità sarebbe poco più che un esercizio di retorica. Meno complicato, 
invece, ipotizzare casi di responsabilità del gestore della rete per incidenti di massa 
determinati da black-out o carenze improvvise del servizio. Qui l’art. 2051 c.c., nella sua 
tradizionale applicazione giurisprudenziale, appare già pronto a dare prova di sé, seppur la 
magnitudine dei danni risulti essere notevolmente superiore rispetto ai sinistri per cui oggi 
risponde la Pubblica Amministrazione.  

Probabilmente, nel futuro, i concessionari si doteranno di apposite assicurazioni della 
responsabilità civile per fronteggiare simili problematiche. Quel che preme sottolineare, però, 
è che l’automazione rivela in ogni sua piega dei costi che una analisi superficiale difficilmente 
nota. In particolare in Italia, l’automobilista percepisce già una pressione economica notevole 
nell’utilizzo del mezzo, che passa dalle accise sul carburante alla tassa di proprietà, senza 
dimenticare i già citati pedaggi autostradali e i balzelli per l’ingresso nelle zone a traffico 
limitato. Se le infrastrutture smart si rivelassero un ulteriore gabella, andrebbe ulteriormente 
riconsiderato l’aspetto del chilling effect: la limitatezza delle tasche dei consumatori potrebbe 
erigere un muro ben più invalicabile dei timori dei ricchi produttori. 

                                                           

detail/2018/08/15/italy-spends-lots-fixing-old-roads-not-enough-building-new-
ones?fsrc=scn/tw/t e/bl/ed/.  

373 Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308, in Rep. Foro It., 2007, voce Responsabilità civile [5760], 
n. 473. 

374  Vedi https://www.corriere.it/economia/18_agosto_24/autostrade-proprieta-pedaggi-nostre-
piu-care-d-europa-87fd5578-a766-11e8-8398-449c93d620be.shtml.  



 

 

CONCLUSIONI 

Nell’introdurre questa ricerca, si anticipava una precisa scelta metodologica: affrontare il mare 

magnum di proposte dottrinali sulla regolamentazione delle driverless car adottando il taglio più 
oggettivo possibile. La rassegna che ha chiuso il precedente capitolo è, probabilmente, sufficiente 
a intuire le ragioni di un simile approccio. La dottrina ha già versato fiumi d’inchiostro: forse più 
negli Stati Uniti che nel Vecchio Continente, ma la sensazione è che ovunque i cultori della 
responsabilità civile percepiscano l’avvicinarsi di un cruciale turning point.  

Il cambio di prospettiva potrebbe effettivamente essere epocale. Nel primo capitolo abbiamo dato 
conto di come le attuali normative sulla responsabilità civile da circolazione di autoveicoli ruotini 
ineluttabilmente attorno alla figura del conducente. Questo è d’immediata evidenza nelle discipline 
– come l’art. 2054 cod. civ. – basate sulla sua responsabilità colposa, ma è vero anche in sistemi 
come quello costituito dalla Loi Badinter, che pur sposando un paradigma di responsabilità oggettivo 
giustificano comunque l’attribuzione di responsabilità al conducente con il fatto che egli è 
responsabile dell’introduzione di un rischio nella società375. 

Se questi sono i fondamenti dell’attribuzione della responsabilità, è evidente che spostare il 
conducente sul sedile del passeggero inneschi una crisi di sistema. Quello che potrebbe essere meno 
palese è il gran numero di questioni che, già oggi, sollevano i veicoli semi-autonomi: a questo tema 
abbiamo dedicato principalmente il cuore del secondo capitolo. L’interazione tra uomo e tecnologia 
si manifesta come problematica, al punto che, abbiamo visto, Google prevedeva nei suoi progetti 
originari di rinunciare ad ogni step intermedio nella rotta verso l’auto driverless. È la tematica 
dell’human factor issue, che condiziona l’automazione fin dalla comparsa dei primi piloti automatici 
sui velivoli: ad oggi, anche un gigante dell’automobilismo tradizionale come Audi ha dovuto 
accettare l’evidenza degli studi che dimostrano come l’essere umano, di fronte ad una situazione di 
pericolo che metta in crisi l’ADAS di livello 2 o 3, sconti una pericolosa lentezza nel riprendere il 
controllo del veicolo376. 

La strada maestra sembrerebbe quindi puntare dritta verso l’eliminazione, nel minor tempo 
possibile, del ruolo del conducente: gli ultimi mesi di questo decennio, però, stanno 
clamorosamente smentendo questo assunto. Il passo indietro di Google ed Apple nella produzione 
di propri veicoli driverless dimostra probabilmente che i titani di un approccio all-in alla guida 
autonoma ritengono la tecnologia ancora acerba. Allo stesso tempo, i costruttori tradizionali 
sembrano ormai decisi – o rassegnati? – a procedere per gradi, magnificando alle più importanti 
rassegne tecnologie veicoli ancora incentrati sulla guida autonoma di livello 3: perlomeno, questo 
è stato il verdetto dell’appena conclusosi Consumer Electronics Show di Las Vegas, rassegna che fa 
dell’innovazione più spinta la sua ragion d’essere. Paradossalmente, su quei rinomati padiglioni 
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hanno trovato spazio dispositivi che permettono di modificare vecchie vetture al fine di renderle 
più smart, dotandole di camere e sensori after-market capaci di offrire una esperienza di guida assistita 
di livello 2377. 

Dieci anni fa, il livello tecnologico atteso alle soglie del 2020 non era di certo il make-up di vecchi 
veicoli convenzionali: i veicoli driverless ci venivano presentati come imminenti. Ecco che allora, 
dopo anni di “imminenza”, il sospetto diventa sempre più forte: si è forse iniziato a parlare di guida 
autonoma troppo presto? 

Nell’opinione di chi scrive, la risposta è affermativa: e il secondo capitolo di quest’opera ripercorre, 
indirettamente, molti dei perché di questa scelta. L’informazione fallace ha sicuramente contribuito 
a creare delle aspettative erronee: abbiamo visto come la confusione tra self-driving car e driverless car 
sia pressochè totale, ingenerando nei consumatori una fiducia alterata nei confronti del loro 
“superveicolo”. Non tutte le case automobilistiche hanno operato con la dovuta trasparenza – la 
vicenda Autopilot di Tesla è piuttosto significativa – e la autorità hanno troppo tardivamente vietato 
certi comportamenti. Più gravemente: se appare comprensibile la mancata informazione di certi 
consumatori, facilmente influenzabili dalla pubblicità, non accettabile è la sciatteria dimostrata da 
certi legislatori nell’affrontare la materia. Abbiamo evidenziato come molte legislazioni nazionali 
non distinguano in alcun modo i vari livelli di automazione, arrivando a disegnare discipline che, 
proponendosi di regolare le driverless car, finiscono paradossalmente per vietarne le loro espressioni 
più tecnologiche378. 

Educare correttamente il consumatore diventa quindi fondamentale, sia nella prospettiva di una 
maggiore sicurezza nelle strade, sia per favorire una presa di confidenza più rassicurante con le 
nuove tecnologie di guida. È bene ricordare che – come ampiamente esposto nel capitolo III – la 
normativa sulla responsabilità del produttore, sia in Europa che negli Stati Uniti, dedica grande 
importanza ai warning defects e al dovere d’informazione gravante sui costruttori: allo stesso modo, 
l’aspettativa che il consumatore nutre sul prodotto è uno dei criteri alla luce dei quali valutare se 
questo sia sicuro o meno. 

Tornando alle legislazioni sulla guida autonoma, abbiamo evidenziato ulteriori criticità. 
L’impostazione seguita dalla quasi totalità dei regolatori nazionali è stata quella di imporre una 
responsabilità oggettiva in capo al conducente/supervisore, anche quando – citando il linguaggio 
pressapochista dell’Automated and Electric Vehicles Act inglese – il veicolo stia pacificamente «driving 

itself». Questa responsabilità non viene meno neppure in quei paesi – come la Germania – in cui la 
legge imponga la costante messa a disposizione delle pubbliche Autorità dei dati di funzionamento 
del software di guida autonoma. Si impone quindi una vera e propria attività di profilazione dello 

                                                           

377 https://auto.hwupgrade.it/articoli/tecnologia/5342/si-e-cominciato-a-parlare-di-auto-a-guida-
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378 Il riferimento, a questo punto ormai noto, è a quelle legislazioni che impongono su tutti i veicoli una 
tempestiva ripresa dei comandi di fronte a situazioni di pericolo: se le più avanzate driverless car, non dotate 
dei tradizionali controlli, fossero veramente giunte sul mercato nei tempi previsti, simili leggi avrebbero 
rappresentato un serio problema 



 

 

stile di guida del conducente, senza che questi possa neppure utilizzare questo strumento per 
dimostrare la sua estraneità nella causazione del sinistro. 

Abbiamo dato conto di come queste leggi nazionali presentino l’ulteriore problema di essere 
divisive. Sia negli Stati Uniti che in Unione Europea, manca una normativa di livello sovranazionale 
o federale sulla guida autonoma. È in questo spazio che i singoli Stati agiscono in modo 
indisturbato, vanificando il prezioso lavoro di armonizzazione che, soprattutto in Europa, si è 
compiuto negli ultimi trent’anni per garantire un livello minimo di copertura assicurativa e 
protezione delle vittime della strada. È pur vero che è la stessa UE a riconoscere il suo immobilismo 
sul tema: abbiamo citato la Risoluzione del Parlamento Europeo del Febbraio 2017 sulla robotica, 
che nei considerando iniziali sottolinea l’inadeguatezza dell’attuale panorama normativo ad 
affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale, del machine learning e dell’internet of things. Non diversa 
la situazione statunitense, dove l’NHTSA non si è mai spinto oltre a delle generiche 
raccomandazioni ai costruttori ed ammonimenti ai legislatori nazionali. Abbiamo però visto che se 
c’è un punto sul quale la dottrina è unanime, è quello della necessaria uniformità normativa.  

Il proliferare di leggi nazionali rischia, da un lato, di porre un grosso ostacolo in divenire alla libera 
circolazione dei cittadini, e dall’altro di imbrigliare con confusionari limiti i costruttori i quali 
volessero testare i loro veicoli su strada. È comprensibile che alcuni legislatori sentano il bisogno 
di creare un campo di azione privilegiato per le case automobilistiche, ed è parimenti scontato che 
di fronte all’inazione dell’Unione Europea taluni cerchino di imporre la propria linea come 
vincente: per come le persone e le imprese vivono la mobilità oggigiorno, però, non è sostenibile 
un’Europa in cui il mezzo autonomo è costretto dentro i singoli confini nazionali da normative 
confliggenti o financo assenti. Ecco che allora l’approccio del decreto Smart Roads può essere visto 
sotto una luce diversa: non più come uno strumento legislativo che fugge la regolamentazione e 
lascia il paese in una posizione arretrata, bensì come un semplice lasciapassare per i test su strada, 
senza la necessità di voler essere qualcosa di più. Se nell’ultimo decennio aspettare la guida 
autonoma è stato come aspettare Godot, non si vede perché dover bruciare le tappe con legislazioni 
nazionali che producono il solo risultato di ostacolare il futuro recepimento di una direttiva quadro 
europea in materia: a maggior ragione, poi, se il risultato risulta lacunoso e confusionario come 
oltremanica. È necessario, però, che l’Unione Europea batta un colpo a breve: altrimenti non 
potremmo neppure più biasimare i legislatori nazionali interventisti. 

Il parziale immobilismo europeo sui temi tecnologici ha fornito il gancio per la trattazione, nel 
terzo capitolo, del danno da prodotto difettoso. Anche tale disciplina è sostanzialmente immutata 
dal giorno della sua emanazione: inutile cercarvici quindi accenni direttamente rivolti alle peculiarità 
del tema tecnologico. Se Atene piange, Sparta non ride: negli Stati Uniti, il Restatement (Third) of Torts 
ha fatto venire meno l’uniformità federale nei giudizi sulla responsabilità del produttore, con la 
conseguenza del serpeggiare di una qualche incertezza negli esiti uscenti dai tribunali. 

Atteso che la responsabilità del produttore sembra essere la risposta obbligata alla domanda di 
sicurezza che avanzeranno gli utilizzatori delle driverless car, abbiamo provato a dipanare la matassa, 
ricostruendo l’evoluzione storica delle discipline e cercando di capire quando un veicolo a guida 
autonoma, secondo gli attuali criteri, possa dirsi difettoso. Lo scenario risulta piuttosto complesso: 
la scriminante dello state of the art ha un certo peso – seppur in forme diverse – sia nell’ordinamento 
statunitense che in quello del Vecchio Continente, e la pretesa di invocare un manufacturing defect 
della driverless car potrebbe facilmente infrangervisi contro. Peraltro, è opinione comune che, sotto 
la vigenza delle attuali normative, provare in tribunale la difettosità o meno di un veicolo a guida 



 

 

autonoma sarebbe un’impresa titanica, da svolgersi indagando imperscrutabili software a colpi di 
perizie di parte. Occorre a questo punto ricordarsi che lo scopo primario delle norme sulla 
responsabilità civile da circolazione di veicoli dovrebbe essere la pronta tutela della vittima. 

L’antieconomicità di un simile modo di procedere ci ha condotto – non sorprendentemente – alla 
riscoperta dell’attualità dell’insegnamento del Calabresi. Ecco che la responsabilità oggettiva fa 
ancora una volta capolino nel mondo dell’automobile, mezzo secolo dopo la temperie culturale 
che, anche in Italia, invocava una fuga dalla colpa per proteggere le vittime dai danni occasionati 
dall’industrializzazione di massa. Ad oggi, porre una simile responsabilità in capo ai costruttori 
sembra ancora il modo più efficace di redistribuire le perdite, minimizzare il costo economico degli 
incidenti e premiare i produttori più attenti nella programmazione: peraltro, tale soluzione viene 
d’immedio percepita come la più corrispondente a giustizia sostanziale. Abbiamo visto come la 
dottrina, per la maggiore, si spenda in questa direzione: non manca, però, chi ritiene prioritaria la 
preoccupazione che la responsabilità del produttore rappresenti un forte ostacolo all’innovazione. 
Uno scoglio più grande dello scoramento dei consumatori di fronte alla strada alternativa 
dell’aumento dei costi a loro carico? Ad oggi, non vi è modo di saperlo. 

Prima di accomiatarci dal lettore torniamo ancora una volta sulla premessa metodologica iniziale. 
Decida chi ha letto quale schieramento vanta gli argomenti più convincenti: riteniamo di aver 
scavato abbastanza a fondo per scoprire punti di forza e debolezze di ogni proposta. Non ci si 
nasconde come alcune elaborazioni appaiano più a fuoco di altre: ad esempio, non tutti gli autori 
possono vantare sufficiente avvedutezza per articolare sistemi in grado di disciplinare – oltre che il 
brave new world automatizzato – anche la complessa “età di mezzo” con parco circolante misto. È 
però altrettanto vero che la complessità del tema autorizza visioni diversificate, e che ognuna di 
questa può esporre il fianco ad alcune puntualizzazioni. A titolo di esempio, che scrive queste 
conclusioni è senz’altro affascinato dalla modernità di poter concepire la guida autonoma come un 
servizio in abbonamento, allineato alla modalità di usufruire i contenuti alla quale ci ha abituato 
internet. Non sfugge, però, che un simile sistema impedirebbe di addivenire alla completa 
eliminazione del conducente: il paradosso di una elaborazione al contempo così al passo con i 
tempi, ma così legata a quell’arcaico soggetto che tiene i comandi, immutato da più di un secolo. 

L’incertezza di ciò che verrà porta anche a questo. Non resta che attendere i prossimi sviluppi di 
una tecnologia che, col suo andamento ondivago, ha già dato modo di stupire, bussando alle nostre 
porte per poi frenare improvvisamente. Ci si augura che siano le istituzioni sovranazionali a saper 
sfruttare questo momento di riflessione, per farsi trovare pronte quando l’innovazione spingerà di 
nuovo il piede sull’acceleratore: un piede, ovviamente, che di umano non avrà più nulla. 
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