
CODICE CIVILE 
 
 

Art. 1. 
Capacità giuridica. 

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita 
Art. 1173. 

Fonti delle obbligazioni. 
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo 
a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 

Art. 1174. 
Carattere patrimoniale della prestazione. 

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione 
economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore. 
 

Art. 1175. 
Comportamento secondo correttezza. 

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza  
 

Art. 1218. 
Responsabilità del debitore. 

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del 
danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità 
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 

Art. 1227. 
Concorso del fatto colposo del creditore. 

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è 
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando 
l'ordinaria diligenza. 

Art. 2041. 
Azione generale di arricchimento. 

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei 
limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione 
patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che 
l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda 
 

Art. 2043. 
Risarcimento per fatto illecito. 

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui 
che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 

Art. 2050. 
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. 

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua 
natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di 
avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. 

Art. 2051. 
Danno cagionato da cosa in custodia. 

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che 
provi il caso fortuito. 
 
 
 
 
 



 
CODICE PENALE 

 
Art. 1.Reati e pene: disposizione espressa di legge. 
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato 
dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. 
 
Art. 40.Rapporto di causalità. 
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento 
dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua 
azione od omissione. 
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo 
 
Art.43 Elemento psicologico del reato. 
Il delitto: 
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 
dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente 
preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; 
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un 
evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; 
è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si 
applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia 
dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. 
 
 
Art. 49. Reato supposto erroneamente e reato impossibile. 
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea 
che esso costituisca reato. 
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza 
dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso. 
 
Art. 423 Incendio  
Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni. 
 
Art. 624. Furto  
Chiunque s'impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, 
al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da euro 154 a euro 516  
 
Art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato. 
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena 
per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti. 
 


