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TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE1

1 Cfr. artt. da 1097-1377, titolo IV del libro III, codice civile del 1865. V. L. 18 dicembre 1974, n. 975, Ratifica ed esecuzione della convenzione
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1960; art. 57, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema
italiano del diritto internazionale privato.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1173. Fonti delle obbligazioni.
Le obbligazioni derivano da contratto [1321], da fatto illecito [2043 ss.], o da ogni altro atto [651, 662, 1987] o fatto

[1890] idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico [433, 1175, 1762, 1987, 2028, 2033, 2041; L. camb.
11, 14]1.

1 Cfr. artt. 1097, 1140, 1141, Codice civile del 1865. Per gli obblighi nascenti da accordi tra privati e pubbliche amministrazioni, v. art. 11, L. 241/
1990, nonché l’art. 15 della stessa legge per gli accordi tra amministrazioni pubbliche. V. anche, per gli obblighi da contratti stipulati dalla P.A. in tema
di lavori, servizi e forniture, art. 30, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In materia di responsabilità del medico dipendente di
una struttura sanitaria, pubblica o privata, v. art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nel testo modificato dall’art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, che recita: Art. 3. Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie. 1. L’esercente la
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze,
sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
nonchè le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente
costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche nell’esercizio dell’attività libero-professionale
intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta,
nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate
all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel prece-
dente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, nonchè le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione
in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione
di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

3. Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138
e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla
base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.

4. Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita
altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a
carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il
relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una
idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifi-
che, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il testo del citato art. 3, D.L. 158/2012, precedente la conversione in legge, disponeva: 1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del

codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice
civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica
nazionale e internazionale.
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2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le
professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente
costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che
ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti
dall’attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per
cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in
aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di
una condotta colposa da parte del sanitario.

3. Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e
139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla
base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario
nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrat-
tuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea
e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

6. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. Nozione di ordinamento giuridico; 2. Responsabilità da
contatto sociale; 2.1. Responsabilità della banca; 2.2. Re-
sponsabilità del medico nei confronti del paziente a lui
non legato sul piano contrattuale; 2.2.1. La responsabilità
del medico dopo la legge Balduzzi è ancora da contatto
sociale? Contrasto giurisprudenziale; 2.2.2. Il contratto ad
effetti protettivi verso il terzo. In particolare il contratto tra
paziente e medico “protegge” anche i congiunti? Contra-
sto giurisprudenziale; 2.3. Responsabilità dello Stato per
mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie; 2.4.

Responsabilità dell’insegnante e della scuola per i danni
cagionati dall’allievo a sé stesso; 2.5. Responsabilità pre-
contrattuale; 2.6. Altra casistica; 3. Fallimento; 4. Viola-
zione dell’obbligo di un’OPA.

1. Nozione di ordinamento giuridico-
L’espressione ordinamento giuridico, che ac-

compagna nell’articolo 1173 del Cc, il riferimento
alla terza specie di fonti delle obbligazioni, quelle
che derivano da ogni altro atto o fatto idoneo a
produrle in conformità dell’ordinamento giuridico,
non si risolve in una mera indicazione riassuntiva
di un elenco chiuso costituito da tutte le altre fonti
(diverse dal contratto o dal fatto illecito) nominate,
ossia espressamente disciplinate dal legislatore, ma
consente una apertura alla analogia, e, quindi, alla
possibilità che taluni accadimenti, ulteriori rispet-
to a quelli previsti nominativamente dalla legge,
siano ritenuti idonei alla produzione di obbliga-
zioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili
dall’ordinamento, considerato nella sua interessa
e complessità e nella sua evoluzione. Cass. 16 di-
cembre 2015, n. 25292.

2. Responsabilità da contatto sociale.
Le affermazioni giurisprudenziali in ordine ad

una responsabilità contrattuale da “contatto so-
ciale qualificato” muovono – nelle più diverse
materie dalla considerazione di situazioni nelle

quali, per effetto del rapporto che si è venuto a
creare tra le parti e del conseguente affidamento
che ciascuna di esse ripone nella buona fede, nel-
la correttezza e nella professionalità dell’altra, si
generano tra le stesse obblighi di protezione che
precedono e si aggiungono agli obblighi di pre-
stazione scaturenti dal contratto. Ma è proprio nel-
la specifica materia contrattuale che alcune pronun-
ce delle Sezioni Unite hanno disegnato, in modo
particolarmente incisivo, i tratti essenziali di una
responsabilità contrattuale non fondata su di un atto
negoziale, bensì su una relazione di vita produttiva
di obblighi la cui violazione è assimilabile a quella
arrecata agli obblighi scaturenti dal contratto. Si è,
così, affermato che rientrano nelle controversie di
natura contrattuale, non solo quelle riguardanti il
mancato adempimento di un obbligo di prestazio-
ne di fonte negoziale, della cui natura contrattuale
non è possibile dubitare, ma anche le controver-
sie nelle quali l’attore alleghi l’esistenza di una
regola di condotta legata ad una relazione libera-
mente assunta tra lui e l’altra parte e ne lamenti
la violazione da parte di quest’ultima. Cass. 12
luglio 2016, n. 14188.

L’obiezione secondo cui anche l’investimento
di un pedone, uno scontro tra veicoli, un atto vio-
lento che produca una lesione, danno vita ad un
contatto sociale, possibile fondamento di una re-
sponsabilità che va oltre quella extracontrattuale,
meno gravosa per il danneggiante, si incentra sul-
la considerazione del contatto sociale semplice e
non coglie il proprium della responsabilità de qua,
nella quale il contatto sociale tra sfere giuridiche
diverse deve essere “qualificato”, ossia connota-
to da uno “scopo” che, per il suo tramite, le parti
intendano perseguire. In virtù di tale relazione qua-
lificata, una persona – al fine di conseguire un obiet-
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tivo determinato (stipulare un contratto non svan-
taggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla perso-
na o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio
dell’azione amministrativa) – affida i propri beni
della vita alla correttezza, all’influenza ed alla pro-
fessionalità di un’altra persona. Per il che non si
verte – com’è del tutto evidente – in un’ipotesi di
mero contatto sociale, bensì di un contatto sociale
pregnante che diventa fonte di responsabilità –
concretando un fatto idoneo a produrre obbliga-
zioni ai sensi dell’art. 1173 c.c. – in virtù di un affi-
damento reciproco delle parti e della conseguente
insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buo-
na fede, di protezione e di informazione. Cass. 12
luglio 2016, n. 14188.

La presenza di una struttura obbligatoria, vi-
cenda tipica dell’obbligazione senza prestazione,
segna la differenza con la responsabilità aquilia-
na, alla base della quale non vi è alcun obbligo
specifico, costituendo anche il generico dovere di
“alterum non laedere” niente altro che la proiezio-
ne – insita nel concetto stesso di responsabilità –
sul danneggiante del diritto del danneggiato all’in-
tegrità della propria sfera giuridica, al di fuori di un
preesistente rapporto con il primo, atteso che,
senza il rispetto da parte di chiunque altro dal tito-
lare, il diritto in questione non sarebbe tale. Il “non
rapporto” caratterizza, pertanto, la responsabilità
civile aquiliana, nella quale la rilevanza giuridica
del contatto semplice tra soggetti viene alla luce
solo nel momento della lesione, generando l’ob-
bligo del risarcimento, laddove nella relazione da
“contatto sociale qualificato” sussiste un rappor-
to connotato da obblighi già a monte della lesio-
ne, ancorché non si tratti di obblighi di prestazio-
ne (art. 1174 c.c.), bensì di obblighi di protezione
correlati all’obbligo di buona fede (artt. 1175 e 1375
c.c.). Cass. 12 luglio 2016, n. 14188.

In relazione alle “puntuazioni” che, pur non
dando luogo ad un vero e proprio contratto preli-
minare sono, tuttavia, vincolanti in relazione ai pro-
fili sui quali si è raggiunto un accordo irrevocabile,
la violazione di queste intese, perpetrata in una
fase successiva rimettendo in discussione questi
obblighi in itinere che erano già determinati, dà
luogo a responsabilità contrattuale da inadempi-
mento di un’obbligazione specifica sorta nel cor-
so della formazione del contratto, riconducibile alla
terza delle categorie considerate nell’art. 1173 c.c.,
cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto
idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento
giuridico. Cass., Sez. Un., 6 marzo 2015, n. 4628.

La responsabilità nella quale incorre “il debi-
tore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta” (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non
soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione
derivi propriamente da un contratto, nell’accezio-
ne che ne da il successivo art. 1321 c.c., ma anche
in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’ine-
satto adempimento di un’obbligazione preesisten-
te, quale che ne sia la fonte. In tale contesto la
qualificazione “contrattuale” è stata definita da au-

torevole dottrina come una sineddoche (quella fi-
gura retorica che consiste nell’indicare una parte
per il tutto), giustificata dal fatto che questo tipo di
responsabilità più frequentemente ricorre in pre-
senza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza
che ciò valga a circoscriverne la portata entro i li-
miti che il significato letterale di detta espressione
potrebbe altrimenti suggerire. Cass., Sez. Un. 26
giugno 2007, n. 14712.

La distinzione tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che
quest’ultima consegue dalla violazione di un dove-
re primario di non ledere ingiustamente la sfera di
interessi altrui, onde essa nasce con la stessa ob-
bligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale
presuppone l’inadempimento di uno specifico ob-
bligo giuridico già preesistente e volontariamente
assunto nei confronti di un determinato soggetto
(o di una determinata cerchia di soggetti). In que-
st’ottica deve esser letta anche la disposizione del-
l’art. 1173 c.c. che classifica le obbligazioni in base
alla loro fonte ed espressamente distingue le ob-
bligazioni da contratto (da intendersi nella più am-
pia accezione sopra indicata) da quelle da fatto il-
lecito. Va quindi superare anche l’impostazione
secondo cui la nozione di obbligazione contrattua-
le contenuta in detto articolo ha una valenza più
ristretta, e che le obbligazioni derivanti dalla viola-
zione di specifiche norme o principi giuridici pree-
sistenti ricadono nell’ulteriore categoria degli altri
atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in confor-
mità dell’ordinamento giuridico, cui pure la mede-
sima norma allude, con la conseguenza che piut-
tosto che obbligazioni di natura contrattuale le si
dovrebbe insomma definire obbligazioni ex lege.
La questione sembra avere, in verità, un valore es-
senzialmente classificatorio, giacchè in linea gene-
rale il regime cui sono soggette tali obbligazioni ex
lege non si discosta da quello delle obbligazioni
contrattuali in senso stretto. Ma, comunque, tenu-
to conto del carattere assai vago della definizio-
ne adoperata per individuare siffatta ulteriore ca-
tegoria di obbligazioni, è preferibile circoscriver-
ne la portata alle sole obbligazioni che con sicu-
rezza ne costituiscono la base storica, ossia quel-
le integranti la cosiddetta responsabilità da fatto
lecito - in primis la responsabilità derivante dalla
gestione di affari altrui o dall’arricchimento privo
di causa - la quale nè presuppone l’inesatto adem-
pimento di un obbligo precedente (di fonte legale
o contrattuale che sia) nè dipende da comporta-
menti illeciti in danno altrui. Cass., Sez. Un., 26 giu-
gno 2007, n. 14712.

Contra: Nei casi di rapporti che nella previsio-
ne legale sono di origine contrattuale e tuttavia in
concreto vengono costituiti senza una base nego-
ziale e talvolta grazie al “contatto sociale” (secon-
do un’espressione che risale agli scrittori tedeschi),
si fa riferimento al “rapporto contrattuale di fatto o
da contatto sociale” […]. La locuzione “altri atti o
fatti” ex art. 1173 c.c. comprende anche il contat-
to sociale qualificato dall’ordinamento che fa
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nascere l’obbligo di protezione della sfera giuri-
dica altrui; la violazione di tali obblighi di prote-
zione non è inquadrabile nella mera violazione del
principio del neminem leadere ex art. 2043 c.c.
ma configura una responsabilità contrattuale.
Cass. 22 gennaio 1999, n. 589.

Tra l’istituto scolastico e l’allievo, con l’acco-
glimento della domanda di iscrizione e la conse-
guente ammissione dello stesso alla scuola, si de-
termina il sorgere di un vincolo negoziale dal qua-
le sorge l’obbligazione dell’istituto di vigilare sul-
la sicurezza e incolumità del discepolo nel tempo
in cui questi fruisce della prestazione scolastica in
tutte le sue espressioni. Invece, tra insegnante e
allievo si instaura, per contatto sociale, un rappor-
to giuridico nell’ambito del quale il primo assume,
nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed
educare, anche uno specifico obbligo di protezio-
ne e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri
da solo un danno alla persona. In tema di respon-
sabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza dei
minori, in caso di danno cagionato dall’alunno a se
stesso sia che si invochi la presunzione di respon-
sabilità sancita dal secondo comma dell’art. 2048
c.c., sia che si configuri la responsabilità come di
natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della
prova non muta poiché il regime probatorio desu-
mibile dall’art. 1218 c. c. impone che, mentre l’at-
tore deve provare che il danno si è verificato nel
corso dello svolgimento del rapporto, all’altra par-
te spetta dimostrare che l’evento dannoso è stato
determinato da causa non imputabile all’obbliga-
to. Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695, conforme Cass.
20 aprile 2010, n. 9325.

2.1. Responsabilità della banca.
Nel caso in cui un soggetto interessato a sti-

pulare un mutuo ipotecario con una banca incari-
chi un notaio di effettuare le visure del bene de-
stinato ad essere l’oggetto dell’ipoteca e a redige-
re la relativa relazione, essa determina l’assunzio-
ne di obblighi in capo al notaio non soltanto nei
confronti del mutuatario, ma pure nei confronti
della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l’isti-
tuto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che be-
neficia del rapporto contrattuale di prestazione pro-
fessionale concluso dal cliente mutuatario, sia che
si individui un’ipotesi di responsabilità “da con-
tatto sociale” fondata sull’affidamento che la ban-
ca mutuante ripone nel notaio in quanto esercen-
te una professione protetta. In tal caso, l’eventua-
le danno dovrà essere parametrato in base alla
colposa induzione dell’istituto di credito ad accet-
tare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un
bene non idoneo a garantire la restituzione del cre-
dito erogato (nella specie ,a causa di un vincolo
archeologico che, seppure non astrattamente qua-
lificabile come assoluto, concorreva ad incidere
negativamente sul valore di mercato del bene).
Cass. 9 maggio 2016, n. 9320.

L’art. 43, l. assegni, stabilisce che l’assegno
emesso con clausola di non trasferibilità può esse-

re pagato soltanto al prenditore o, a richiesta di
costui, accreditato sul suo conto corrente, e che il
prenditore non può perciò girarlo, se non ad un
banchiere per l’incasso, fermo il divieto per que-
st’ultimo di apporvi ulteriori girate. Le girate appo-
ste in violazione della clausola di non trasferibilità
si hanno per non scritte e l’eventuale cancellazio-
ne della clausola per non avvenuta. Inoltre colui
che paga un assegno non trasferibile a persona
diversa dal prenditore o dal banchiere giratario
per l’incasso risponde del pagamento essendo
noto che l’espressione “colui che paga”, adopera-
ta dalla norma in esame, va intesa in senso ampio.
Infatti essa si riferisce non solo alla banca tratta-
ria (o all’emittente, in caso di assegno circolare)
ma anche alla diversa banca cui l’assegno sia sta-
to girato per l’incasso da un proprio cliente e che
lo abbia in favore di costui monetizzato (o accre-
ditato sul suo conto corrente) per poi inviarlo alla
stanza di compensazione. Ciò posto alla respon-
sabilità di cui si discute deve essere senz’altro ri-
conosciuta natura contrattuale, benché non sia
necessario a tal fine postulare che la banca nego-
ziatrice operi in veste di mandataria della banca sulla
quale grava l’obbligazione cartolare di pagamento
e la relativa azione per il risarcimento soggiace al
termine di prescrizione ordinaria Cass., Sez. Un.,
26 giugno 2007, n. 14712.

Induce alla soluzione della responsabilità con-
trattuale la considerazione che quelle regole di
circolazione e di pagamento dell’assegno munito
di clausola di non trasferibilità, pur certamente
svolgendo anche un’indiretta funzione di raffor-
zamento dell’interesse generale alla regolare cir-
colazione dei titoli di credito, appaiono essen-
zialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla
circolazione di quello specifico titolo sono inte-
ressati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare
sul fatto che l’assegno verrà pagato solo con le
modalità e nei termini che la legge prevede, la cui
concreta attuazione, proprio per questo, è rimes-
sa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato
di specifica professionalità a questo riguardo. Ed
è appena il caso di aggiungere che tale professio-
nalità del banchiere si riflette necessariamente
sull’intera gamma delle attività da lui svolte nel-
l’esercizio dell’impresa bancaria, e quindi sui rap-
porti che in quelle attività sono radicati: giacché
per lo più si tratta di rapporti, per così dire, asim-
metrici, per la corretta attuazione dei quali il ban-
chiere dispone dì strumenti e di competenze che
normalmente gli altri soggetti interessati non han-
no. Dal che appunto dipende, per un verso, l’affi-
damento di tutti gli interessati nel puntuale esple-
tamento, da parte del banchiere, dei compiti ine-
renti al servizio bancario e, per altro verso, la spe-
cifica responsabilità in cui il banchiere medesimo
incorre nei confronti di coloro che con lui entrano
in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, vi-
ceversa, egli non osservi le regole al riguardo pre-
scritte dalla legge. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007,
n. 14712.
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In tema di responsabilità della banca per il
pagamento di un assegno non trasferibile a per-
sona diversa dal beneficiario, l’art. 43, secondo
comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, che
regola tale tipologia di titolo, nell’attribuire la re-
sponsabilità a colui che paga a persona diversa dal
prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso,
si riferisce sia alla banca girataria che alla banca
trattaria, essendo quest’ultima tenuta, quando il ti-
tolo le viene rimesso in stanza di compensazione,
a rilevarne l’eventuale alterazione o falsificazione,
quando ciò sia verificabile con la diligenza media.
Cass. 18 marzo 2010, n. 6624.

La banca, ove paghi a persona diversa dal le-
gittimato, non è liberata dalla propria obbligazio-
ne, finché non ripeta il pagamento al prenditore
esattamente individuato (o al banchiere giratario
per l’incasso), e tanto a prescindere dalla sussisten-
za dell’elemento della colpa nell’errore sulla identi-
ficazione di chi abbia presentato il titolo, derivan-
do la responsabilità della banca, che paghi al gira-
tario senza osservare la clausola di non trasferibili-
tà, dalla violazione dell’obbligazione ex lege, posta
a suo carico dal menzionato art. 43 r.d. 21 dicem-
bre 1933. La responsabilità della banca per inos-
servanza del disposto dell’art. 43 r.d. 21 dicembre
1933, n. 1736, non richiede che colui a cui favore
risulta emesso l’assegno non trasferibile ne sia stato
prenditore, ovvero ne abbia avuto il possesso, ne-
cessario e sufficiente essendo solo che, per effetto
della violazione dell’obbligo di osservare la clau-
sola di non trasferibilità nel pagamento al giratario
per l’incasso, il beneficiario del titolo non lo abbia
incassato. Cass. 10 novembre 2010, n. 22816.

La banca cui sia presentato per l’incasso un
assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’even-
tuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei
requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale
diligenza inerente all’attività bancaria, e che coinci-
de con la diligenza media, non essendo tenuta a
predisporre attrezzatura qualificata con strumenti
meccanici o chimici al fine di un controllo dell’au-
tenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni
dei titoli presentati per la riscossione. Questo prin-
cipio deve ritenersi operante anche per la banca
trattarla, perché, quando il titolo le viene rimesso
in sede di stanza di compensazione, ha la possibi-
lità di rilevarne l’alterazione. Cass. 26 ottobre 2011,
n. 22336.

2.2. Responsabilità del medico nei con-
fronti del paziente a lui non legato sul pia-
no contrattuale.

Il paziente danneggiato che chiede il risarci-
mento deve limitarsi a provare il contratto con la
struttura sanitaria (o il “contatto sociale” con il
medico), l’aggravamento della patologia o l’insor-
genza di un’affezione; all’ammalato-creditore ba-
sterà allegare un inadempimento del debitore che
sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a pro-
vocare il danno lamentato: starà poi al debitore di-
mostrare che l’inadempimento non c’è stato o che,

pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il
profilo eziologico. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008,
n. 577.

In tema di responsabilità professionale da con-
tratto o contatto sociale del medico, al fine del ri-
parto dell’onere probatorio, il paziente danneggia-
to deve limitarsi a provare il contratto (o contatto
sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insor-
genza di un’affezione ed allegare l’inadempimento
del debitore, astrattamente idoneo a provocare il
danno lamentato; le omissioni imputabili al medi-
co nella redazione della cartella clinica rilevano sia
come figura sintomatica di inesatto adempimento,
per difetto di diligenza, in relazione alla previsione
generale contenuta nell’art. 1176, 2º co., c.c., sia
come nesso eziologico presunto, posto che l’im-
perfetta compilazione della stessa non può, in via
di principio, risolversi in danno di colui che vanti
un diritto in relazione alla prestazione sanitaria Cass.
26 gennaio 2010, n. 1538.

La responsabilità del medico dipendente ospe-
daliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quel-
la dell’ente gestore del servizio sanitario, non già
per l’esistenza di un pregresso rapporto obbligato-
rio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto
contrattuale di fatto originato dal “contatto” socia-
le. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589; conforme Cass.,
Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577 e 583, conforme
Cass. 14 febbraio 2008, n. 3520.

L’intervento del medico, anche solo in funzio-
ne diagnostica, dà luogo all’instaurazione di un
rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che,
effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto,
l’illustrazione al paziente delle conseguenze (cer-
te o incerte che siano, purché non del tutto ano-
male) della terapia o dell’intervento che il medico
consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere,
quante volte sia possibile, il necessario consenso
del paziente all’esecuzione della prestazione tera-
peutica, costituisce un’obbligazione il cui adem-
pimento deve essere provato dalla parte che l’al-
tra affermi inadempiente, e dunque dal medico a
fronte dell’allegazione di inadempimento da par-
te del paziente. Il diritto all’autodeterminazione è
diverso dal diritto alla salute. Esso rappresenta, ad
un tempo, una forma di rispetto per la libertà del-
l’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi
migliori interessi, che si sostanzia non solo nella
facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trat-
tamento medico, ma altresì di eventualmente rifiu-
tare la terapia e di decidere consapevolmente di
interromperla, atteso il principio personalistico che
anima la nostra Costituzione, la quale vede nella
persona umana un valore etico in sé e ne sancisce
il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e
nell’integralità della sua persona, in considerazio-
ne del fascio di convinzioni etiche, religiose, cultu-
rali e filosofiche che orientano le sue determina-
zioni volitive. Secondo la definizione della Corte
costituzionale (sentenza n. 438 del 2008, sub. n. 4
del “Considerato in diritto”) il consenso informato,
inteso quale espressione della consapevole ade-
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sione al trattamento sanitario proposto dal medi-
co, si configura quale vero e proprio diritto della
persona e trova fondamento nei principi espressi
nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e pro-
muove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32
Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che «la
libertà personale è inviolabile» e che «nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sa-
nitario se non per disposizione di legge». Anche in
caso di sola violazione del diritto all’autodetermi-
nazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla
salute ricollegabile a quella violazione per essere
stato l’intervento terapeutico necessario e corret-
tamente eseguito, può sussistere uno spazio risar-
citorio. La violazione di un diritto fondamentale della
persona, qual è quello all’autodeterminazione in
ordine alla tutela per via terapeutica della propria
salute, comporta la risarcibilità di ogni tipo di pre-
giudizio non patrimoniale che ne sia causalmente
derivato. Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847.

In relazione all’obbligo d’informazione ed al-
l’onere della relativa prova, la responsabilità pro-
fessionale del medico – ove pure egli si limiti alla
diagnosi ed all’illustrazione al paziente delle con-
seguenze della terapia o dell’intervento che riten-
ga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il
necessario consenso informato – ha natura con-
trattuale e non precontrattuale; ne consegue che,
a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, del-
l’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il
medico gravato dell’onere della prova di aver
adempiuto tale obbligazione. Cass. 19 maggio
2011, n. 11005.

In tema di responsabilità per colpa generica e
per colpa specifica, una volta che un paziente si
presenta presso una struttura medica chiedendo
l’erogazione di una prestazione professionale, il
medico, in virtù del contratto sociale, assume una
posizione di garanzia della tutela della sua salute e
anche se non può erogare la prestazione richiesta
deve fare tutto quello che è nelle sue capacità per
la salvaguardia dell’integrità del paziente. Non ba-
sta, dunque, semplicemente consigliare al pazien-
te una diversa struttura, omettendo di inquadrare
la situazione clinica e, quindi, di consentire ai sani-
tari successivi di avvalersi di una valutazione spe-
cialistica. Cass. pen., 11 aprile 2012, n. 13547.

Tra gli obblighi di protezione che assume il
medico nei confronti del paziente, per effetto del
“contatto sociale” tra il primo ed il secondo, non
rientra quello di garantire un determinato risultato
della prestazione sanitaria, a meno che il paziente -
sul quale incombe il relativo onere - non dimostri
l’espressa assunzione della garanzia del risultato
da parte del medico. Cass. 13 luglio 2010, n. 16394.

2.2.1. La responsabilità del medico
dopo la legge Balduzzi è ancora da contat-
to sociale? Contrasto giurisprudenziale.

Pur in seguito all’introduzione dell’art. 3, com-
ma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (cd decre-
to Balduzzi), conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189, la

materia della responsabilità civile medica segue
le sue regole consolidate, e non solo per la respon-
sabilità aquiliana del medico, ma anche per la c.d.
responsabilità contrattuale del medico e della
struttura sanitaria, da contatto sociale. Punto fer-
mo, ai fini della nomofilachia, gli arresti delle sen-
tenze delle Sezioni unite nel novembre 2008, e tra
queste la n. 26973, ed in particolare nel punto 4.3
del c.d. preambolo sistematico, che attiene ai c.d.
contratti di protezione conclusi nel settore sanita-
rio, ed agli incipit giurisprudenziali ivi richiamati, e
seguiti da decisioni di consolidamento. Cass. 19
febbraio 2013, n. 4030.

Conf.: L’art. 3, comma 1, l. n. 189/2012 non
impone alcun ripensamento dell’attuale inquadra-
mento contrattuale della responsabilità sanitaria
(che non sarebbe neppure funzionale ad una poli-
tica di abbattimento dei risarcimenti giacché la re-
sponsabilità solidale della struttura nel cui ambito
operano i sanitari che verrebbero riassoggettati al
regime aquiliano conserverebbe comunque natu-
ra contrattuale, in virtù del contratto di “spedalità”
o “assistenza sanitaria” che viene tacitamente con-
cluso con l’accettazione del paziente), ma si limita
(nel primo periodo) a determinare un’esimente in
ambito penale (i cui contorni risultano ancora tutti
da definire), a fare salvo (nel secondo periodo) l’ob-
bligo risarcitorio e a sottolineare (nel terzo perio-
do) la rilevanza delle linee guida e delle buone
pratiche nel concreto accertamento della respon-
sabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva
degli attuali orientamenti giurisprudenziali). Trib.
Arezzo, 14 febbraio 2013.

Contra: L’art. 3 della l. n. 189 del 2012 cambia
il “diritto vivente”, operando una scelta di campo
del tutto chiara (anche se opposta a quella del de-
creto legge), e congruente con la finalità di conte-
nimento degli oneri risarcitori della sanità pubbli-
ca. Se “resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.”
in tutti i casi in cui il medico sia chiamato a rispon-
dere del suo operato, che questo sia penalmente
rilevante o meno, significa che la responsabilità
del medico è extracontrattuale. Questo supera
l’utilizzabilità in concreto della teorica del contatto
sociale, e porta la lite all’interno della responsabili-
tà aquiliana, con conseguente spostamento del-
l’onere probatorio tutto a carico della parte attrice.
Trib. Torino, 26 febbraio 2013.

Con l’art. 3 della l. n. 189/2012, il legislatore
ripropone il modello di responsabilità civile me-
dica, come responsabilità ex art. 2043, così co-
m’era, prima della svolta giudiziaria del 1999, in cui
in assenza di contratto, il paziente poteva richiede-
re il danno iatrogeno, esercitando l’azione aquilia-
na che fa gravare sul paziente l’onere probatorio e
riduce i tempi di prescrizione da 10 anni a 5 anni. Il
quesito se la scelta interpretativa del legislatore sia
costituzionalmente compatibile ottiene una rispo-
sta positiva in quanto, nel vigore dell’orientamen-
to pretorio che proponeva come modello di azione
l’art. 2043 c.c., non si era dubitato della costituzio-
nalità di una impostazione del genere. Tanto pre-
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messo, la nuova legge non si applica a caso in esa-
me, in cui medico e paziente si erano accordati per
l’intervento, stipulando un contratto che richiama
l’art. 1218 c.c. e, e la responsabilità del medico.
Trib. Varese, 26 novembre 2012.

2.2.2. Il contratto ad effetti protettivi
verso il terzo. In particolare il contratto
tra paziente e medico “protegge” anche i
congiunti? Contrasto giurisprudenziale.

Gli effetti del contratto debbono essere indivi-
duati avendo riguardo anche alla sua funzione so-
ciale, e tenendo conto che la Costituzione antepo-
ne, anche in materia contrattuale, gli interessi della
persona a quelli patrimoniali. Ne consegue che il
contratto stipulato tra una gestante, una struttura
sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la pre-
stazione di cure finalizzate a garantire il corretto
decorso della gravidanza, riverbera per sua natura
effetti protettivi a vantaggio anche del concepito e
del di lui padre, i quali in caso di inadempimento,
sono perciò legittimati ad agire per il risarcimento
del danno. Cass. 11 maggio 2009, n. 10741.

Con il contratto di ricovero ospedaliero della
gestante l’ente ospedaliero si obbliga non soltanto
a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie
al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettua-
re, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre pre-
stazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da
garantirne la nascita evitandogli - nei limiti consen-
titi dalla scienza - qualsiasi possibile danno. Detto
contratto, intercorso tra la partoriente e l’ente ospe-
daliero, si atteggia come contratto con effetti pro-
tettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla
cui tutela tende quell’obbligazione accessoria, an-
corché le prestazioni debbano essere assolte, in
parte, anteriormente alla nascita; ne consegue che
il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità
giuridica, può agire per far valere la responsabilità
contrattuale per l’inadempimento delle obbligazio-
ni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza
del contratto stipulato col genitore o con terzi, a
garanzia di un suo specifico interesse. Cass. 29 lu-
glio 2004, n. 14488.

Contra È pur vero che la più recente giurispru-
denza di questa Corte ha definitivamente ricono-
sciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale
anche in caso di inadempimento contrattuale. Tut-
tavia, ove un terzo (nella specie, congiunto) chie-
da il risarcimento del danno non patrimoniale da
se stesso patito a causa dell’inadempimento del-
la casa di cura nei confronti del paziente/contra-
ente, le coordinate entro le quali va inscritta la do-
manda sono necessariamente quelle della respon-
sabilità aquiliana, con la conseguenza che spetta
all’attore l’onere di provare l’esistenza di compor-
tamenti colposi della struttura. Cass. 8 maggio 2012,
n. 6914.

Con il contratto di prestazione professionale
tra la gestante ed il medico (generalmente oste-
trico-ginecologo), questi si obbliga non soltanto a
prestare alla stessa le cure e le attività necessarie

al fine di consentirle una corretta gestazione, ma
altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tut-
te quelle altre prestazioni necessarie al feto, sì da
garantirne la nascita, evitandogli - nei limiti con-
sentiti dalla scienza - qualsiasi possibile danno. Il
contratto, intercorso tra la gestante ed il sanita-
rio, si atteggia come “contratto con effetti protet-
tivi a favore di terzo” (figura individuata dalla dot-
trina tedesca, Verträge mit Schutzwirkung für Drit-
te) nei confronti del neonato, alla cui tutela tende
quell’obbligazione accessoria, ancorché le presta-
zioni debbano essere assolte in tutto o in parte,
anteriormente alla nascita. Pertanto in presenza di
lesioni gravi del nascituro, posta l’esistenza nel
nostro ordinamento di norme dalle quali si evince
l’intenzione del legislatore di tutelare l’individuo sin
dal suo concepimento (L. n. 1204/1971; L. n. 1206/
1976; L. n. 903/1977, ecc.), una volta accertata l’esi-
stenza di un rapporto di causalità tra un comporta-
mento colposo anteriore alla nascita ed il danno
ad un soggetto che, con la nascita, abbia acquisito
la personalità giuridica, deve essere riconosciuto
in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento del
danno. Ne consegue che il soggetto, che con la
nascita acquista la capacità giuridica, può agire per
far valere la responsabilità contrattuale per l’ina-
dempimento delle obbligazioni accessorie, cui il
contraente sia tenuto in forza del contratto stipula-
to col genitore o con terzi, a garanzia di un suo
specifico interesse. Questa figura contrattuale è
stata successivamente utilizzata, in relazione al con-
tratto intervenuto tra il medico e la gestante, anche
da che ha ritenuto che tra i soggetti “protetti” dal
contratto vi rientrasse anche il marito della ge-
stante. Cass. 26 novembre 2003, n. 18074.

Contra: Poiché la responsabilità del medico,
nei confronti del nascituro, per omessa informa-
zione alla madre della malformazione del feto, ha
natura aquiliana, occorre verificare la sussistenza,
nel caso concreto, del soggetto legittimato ad agi-
re (rectius della legittimazione soggettiva attiva);
dell’oggetto della tutela; dell’evento di danno; del
nesso causale; della colpa dell’agente; dei presup-
posti normativi della richiesta risarcitoria (gli artt. 4
e 6 della legge n. 194 del 1978); dei presupposti
fattuali della domanda risarcitoria (la richiesta di
diagnosi funzionale all’aborto da parte della gestan-
te); della titolarità del diritto di rappresentanza nel-
l’esercizio del diritto al risarcimento (e all’eventua-
le conflitto di interessi con i genitori); del riparto
degli oneri probatori. Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754.

2.3. Responsabilità dello Stato per man-
cata o tardiva attuazione di direttive co-
munitarie.

In caso di omessa o tardiva trasposizione da
parte del legislatore italiano nel termine prescrit-
to delle direttive comunitarie (nella specie, le di-
rettive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoese-
cutive, in tema di retribuzione della formazione dei
medici specializzandi) sorge, conformemente ai
principi più volte affermati dalla Corte di Giusti-
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cia liberatoria se esso non venga accettato dal
creditore locatore. Tuttavia, l’efficacia liberatoria
può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata
(nella specie, per oltre un anno anteriormente al
periodo in cui era sorta contestazione) accettazio-
ne dei canoni nella forma suddetta manifesti taci-
tamente il consenso del locatore, quale creditore,
ai sensi dell’art. 1197 c.c., alla prestazione diversa
da quella dovuta, con la conseguenza che tale com-
portamento del creditore esclude lo stato soggetti-
vo di colpa del debitore inadempiente e, quindi, la
sua mora, idonea a consentire la risoluzione del
contratto. Cass. 23 gennaio 2006, n. 1226.

L’invio di un assegno di conto corrente per ef-
fettuare il pagamento del canone di locazione non
ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal
creditore locatore. Tuttavia, l’efficacia liberatoria
può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata
accettazione dei canoni nella forma suddetta ma-
nifesti tacitamente il consenso del creditore, ai
sensi dell’art. 1197 c.c., alla prestazione diversa da
quella dovuta e tale comportamento del creditore
può essere idoneo anche ad escludere lo stato sog-
gettivo di colpa del debitore e, quindi, la mora ido-
nea a permettere la risoluzione del contratto. Cass.
14 marzo 2006, n. 5447.

2.2. Restituzione canoni non dovuti.
La domanda accessoria di ripetizione d’in-

debito, svolta dal conduttore nel giudizio teso alla
determinazione della misura legale del canone
di locazione, ove riguardi anche somme versate
dal conduttore nel corso del giudizio, deve con-
siderarsi nuova domanda e quindi inammissibi-
le, in quanto si fonda su presupposti di fatto di-
versi da quelli prospettati con la domanda origi-
naria, comportando essa un mutamento del fat-
to costitutivo del diritto fatto valere. Cass. 10
aprile 2014, n. 8405.

In tema di canoni versati dal locatario e quindi
di rapporti tra diritto di proprietà ed obbligazioni,
l’ordinamento consente al conduttore di esperire
l’azione di restituzione di somme indebitamente
corrisposte al locatore e da quest’ultimo percepi-
te entro il termine decadenziale di sei mesi: a tal
fine, è necessario, quindi, individuare il dies a quo
del rilascio del bene e, cioè, della cessazione del
rapporto negoziale. È, così, illegittima la sentenza
di merito con cui, accertato il trasloco ed il distac-
co della fornitura di energia elettrica e valutate inat-
tendibili le deposizioni dei familiari del conduttore
circa la permanenza di suoi oggetti nell’immobile e
la successiva riconsegna delle chiavi, venga nega-
ta, per compiuto decorso del termine semestrale,
la restituzione delle somme non dovute ex lege.
Cass. 7 febbraio 2014, n. 2829.

2.3. Locazione ad uso abitativo: quid
juris in caso di simulazione del canone,
diverso e più alto di quello contenuto nel
contratto registrato? Contrasto giurispru-
denziale e soluzione delle Sezioni Unite.

a) Primo orientamento: non è nulla la
clausola che prevede la corresponsione di
un canone di locazione maggiore rispetto
a quello riportato nel contratto registrato.

La L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 1, nel
prevedere la nullità di ogni pattuizione volta a
determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e
registrato (e nel concedere in tal caso al condutto-
re, al secondo comma, l’azione di ripetizione), non
si riferisce all’ipotesi della simulazione relativa del
contratto di locazione rispetto alla misura del cor-
rispettivo (né a quella della simulata conclusione
di un contratto di godimento a titolo gratuito dissi-
mulante una locazione con corrispettivo). In tal sen-
so depone una lettura costituzionalmente orien-
tata della norma, giacché, essendo valido il con-
tratto di locazione scritto ma non registrato (non
rilevando, nei rapporti tra le parti, la totale omis-
sione dell’adempimento fiscale), non può sostener-
si che essa abbia voluto sanzionare con la nullità la
meno grave ipotesi della sottrazione all’imposizio-
ne fiscale di una parte soltanto del corrispettivo
(quello eccedente il canone risultante dal contratto
scritto e registrato) mediante una pattuizione scrit-
ta ma non registrata. La nullità prevista dalla citata
L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 1, è volta piutto-
sto a colpire la pattuizione, nel corso di svolgimento
del rapporto di locazione, di un canone più elevato
rispetto a quello risultante dal contratto originario
(descritto, come impone, a pena di nullità, l’art. 1,
comma 4, della medesima legge, e registrato, in
conformità della regola della generale sottoposizio-
ne a registrazione di tutti i contratti i locazione indi-
pendentemente dall’ammontare del canone), la nor-
ma essendo espressione del principio della invaria-
bilità, per tutto il tempo della durata del rapporto,
del canone fissato nel contratto (salva la previsione
di forme di aggiornamento, come quelle ancorate ai
dati Istat). Cass. 27 ottobre 2003, n. 16089.

b) Secondo orientamento: è nulla la
clausola che prevede la corresponsione di
un canone di locazione maggiore rispetto
a quello riportato nel contratto registrato.

Va rimeditato l’orientamento espresso da
Cass. 16089 del 2003, secondo cui, in tema di lo-
cazioni abitative, la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art.
13, comma 1, nel prevedere la nullità di ogni pat-
tuizione volta a determinare un importo del cano-
ne di locazione superiore a quello risultante dal
contratto scritto e registrato (e nel concedere in tal
caso al conduttore, al comma 2, l’azione di ripeti-
zione), non si riferisce all’ipotesi della simulazione
relativa del contratto di locazione rispetto alla mi-
sura del corrispettivo (nè a quella della simulata
conclusione di un contratto di godimento a titolo
gratuito dissimulante una locazione con corrispet-
tivo). Ciò in quanto in contrasto con la stessa let-
tera della legge, in quanto la L. n. 431 del 1998,
art. 13, comma 1, non consente alcuna distinzio-
ne tra pattuizioni cronologicamente anteriori o
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posteriori, ovvero tra contratti liberi” e a “canone
fisso. Inoltre non può fondatamente sostenersi che
soltanto all’esito dell’entrata in vigore della L. n.
311 del 2004, art. 1, comma 346, la norma tributa-
ria è stata elevata al rango di norma imperativa,
con conseguente nullità del negozio ai sensi del-
l’art. 1418 c.c. in caso di relativa violazione. Cass.
ord., 3 gennaio 2014, n. 37.

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione re-
lativa alla validità o meno della clausola che pre-
vede la corresponsione di un canone di locazione
maggiore rispetto a quello riportato nel contrat-
to registrato. L’auspicato revirement sulla nullità
della clausola de qua va affermato alla luce alla luce
di due fondamentali e recenti approdi giurispru-
denziali, quello sulla causa in concreto e quello in
tema di abuso del diritto. Sotto il primo profilo, in
considerazione della segnalata “finalità fiscale” della
normativa, dovrebbe aversi riguardo alla sostanza
dell’operazione posta in essere dalle parti, in quan-
to la pattuizione di un canone superiore rispetto a
quello indicato nel contratto scritto e registrato ri-
sulta funzionalmente volta a realizzare proprio il ri-
sultato vietato dalla norma, a garantire cioè al lo-
catore di ritrarre dalla locazione dell’immobile un
reddito superiore rispetto a quello assoggettato ad
imposta. La causa concreta del negozio, dunque,
andrebbe ricercata nello scopo di ottenere uno
specifico risultato vietato dalla legge, onde la im-
predicabilità di una sua validità/efficacia. Sotto il
secondo profilo la giurisprudenza di legittimità ha
più volte affermato e applicato il principio del di-
vieto di abuso del diritto, specie in tema di impo-
ste, in particolare precisando che l’esame delle
operazioni poste in essere dal contribuente deve
essere in ogni caso compiuto alla stregua del prin-
cipio desumibile dal relativo concetto elaborato
dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui non
possono trarsi benefici da operazioni che, seppure
realmente volute e quand’anche immuni da invali-
dità, risultino, alla stregua di un insieme di elemen-
ti obiettivi, compiute essenzialmente allo scopo di
ottenere un indebito vantaggio fiscale, in difetto di
ragioni economicamente apprezzabili che le giu-
stifichino, diverse dalla mera aspettativa di quel ri-
sparmio fiscale. Tale, generale principio “antielusi-
vo” trovava, prima dell’introduzione dell’art.10 bis,
L.27 luglio 2000, n.212, il suo fondamento nell’art.
53 della Costituzione, la cui ratio rendeva ultroneo
l’eventuale accertamento della simulazione o del
carattere fraudolento dell’operazione, da valutare,
viceversa, nella sua reale essenza, non potendo al
riguardo influire ragioni economiche meramente
marginali o teoriche, inidonee a fornire una spie-
gazione alternativa dell’operazione rispetto al mero
risparmio fiscale, come tali quindi manifestamente
inattendibili o assolutamente irrilevanti rispetto alla
predetta finalità. Cass. ord., 3 gennaio 2014, n. 37.

c) La soluzione delle Sezioni Unite.
La sentenza n. 16089 del 2003 poneva in stret-

ta relazione, comparandole, due fattispecie appa-

rentemente omogenee, quella della elusione fisca-
le parziale e quella (più grave) dell’evasione totale
delle imposte, affermando che la mancata previ-
sione, ex lege 431/98, di una nullità testuale per il
contratto non registrato (vicenda funzionale alla più
grave violazione fiscale costituita dalla evasione
totale) impediva di considerare nullo il contratto
registrato con un canone inferiore a quello realmen-
te pattuito, volta che tale ipotesi (funzionale alla
realizzazione di una meno grave elusione parziale),
se ricondotta nell’alveo dell’art. 1418 c.c., avrebbe
implicato non pochi problemi di costituzionalità
della norma di cui all’art. 13 della legge del 1998.
Tuttavia, posta in questi termini la questione, la
soluzione adottata dal collegio della III sezione ci-
vile nel 2003 non poteva che essere quella predi-
cata in sentenza, poiché la legge del 1998 conte-
neva disposizioni testualmente volte ad escludere
che la mancata registrazione del contratto ne com-
portasse ipso facto la nullità: di qui, la insuperabile
difficoltà di ritenere nullo il contratto registrato con
canone fittizio, attesa la minor gravità, sul piano
fiscale, dell’elusione parziale rispetto all’evasione
totale. La ritenuta omogeneità delle fattispecie
astratte esaminate dalla pronuncia del 2003, difat-
ti, risulta soltanto apparente. Cass., Sez. Un., 17

settembre 2015, n. 18213.

L’ipotesi disciplinata dall’art. 13 commi 1 e
2, e la relativa previsione di nullità del patto vol-
to a determinare un maggior canone rispetto a
quello dichiarato nel contratto registrato con ca-
none fittizio, correttamente ricondotta nell’alveo
del procedimento simulatorio, come si è avuto
modo di chiarire, non consente alcuna compara-
zione con la fattispecie del contratto non registra-
to. Iscritta tout court nell’orbita della simulazione,
la fattispecie è difatti destinata ad essere esami-
nata sotto il profilo della validità del contratto
di locazione registrato, e della invalidità della
sola pattuizione contenente l’indicazione del ca-
none maggiorato, così come indicata nella con-
trodichiarazione, della quale, come si è già più
volte sottolineato, non rileva in alcun modo, sotto
l’aspetto funzionale, la forma adottata. Il procedi-
mento simulatorio, difatti, nell’operare secondo la
scansione diacronica poc’anzi indicata, si sostan-
zia nella stipula dell’unico contratto di locazione
(registrato), cui accede, in guisa di controdichia-
razione – che consente la sostituzione, in via in-
terpretativa, dell’oggetto del negozio (i.e. il prez-
zo reale in luogo di quello apparente) – , la scrittu-
ra (nella specie, coeva alla locazione, e redatta in
forma contrattuale) con cui il locatore prevede di
esigere un corrispettivo maggiore da occultare al
fisco. La sostituzione, attraverso il contenuto del-
la controdichiarazione, dell’oggetto apparente (il
prezzo fittizio) con quello reale (il canone effetti-
vamente convenuto) contrasta con la norma im-
perativa che tale sostituzione impedisce, e pertan-
to lascia integra la (unica) convenzione negoziale
originaria, oggetto di registrazione. Cass., Sez.

Un., 17 settembre 2015, n. 18213.
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Non la mancata registrazione dell’atto recan-
te il prezzo reale (attesane la funzione già in pre-
cedenza specificata di controdichiarazione), ma la
illegittima sostituzione di un prezzo con un altro,
espressamente sanzionata di nullità, è colpita dal-
la previsione legislativa di cui all’art. 13 della leg-
ge 431/1998, secondo un meccanismo del tutto
speculare a quello previsto per l’inserzione auto-
matica di clausole in sostituzione di quelle nulle:
nel caso di specie, l’effetto diacronico della sosti-
tuzione è impedito dalla disposizione normativa, sì
che sarà proprio la clausola successivamente in-
serita in via interpretativa attraverso la controdichia-
razione ad essere affetta da nullità ex lege, con
conseguente, perdurante validità di quella sosti-
tuenda (il canone apparente) e dell’intero contrat-
to. Cass., Sez. Un., 17 settembre 2015, n. 18213.

In tema di locazione immobiliare ad uso abitati-
vo, la nullità prevista dall’art. 13, comma 1, della l.
n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto
occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un
procedimento simulatorio, mentre resta valido il con-
tratto registrato e resta dovuto il canone apparen-
te; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato
dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale ini-
doneo ad influire sulla validità civilistica. Si oppongo-
no a tale soluzione una pluralità di ragioni ermeneu-
tiche: ragioni di tipo letterale, in quanto la nullità è
irrimediabilmente affermata dalla norma; ragioni di
tipo logico, in quando una diversa interpretazione si
risolverebbe nella sostanziale vanificazione dell’inten-
to perseguito dal legislatore di contrastare l’elusione
fiscale e di tutelare la parte contrattualmente debole
del rapporto; ancora, ragioni di tipo storico-siste-
matico alla luce del principio generale di inferenza/
interferenza dell’obbligo tributario con la validità del
negozio (ribadito anche da Corte Cost. 420/2007); in-
fine, perché una parte non può invocare la tutela giu-
risdizionale adducendo apertamente ed impunemen-
te la propria qualità di evasore fiscale. Cass., Sez. Un.,

17 settembre 2015, n. 18213.

3. Morosità e gravità dell’inadempi-
mento.

Nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento
instaurato per ottenere la risoluzione del contrat-
to di locazione per inadempimento, intervenga la
restituzione dell’immobile per finita locazione, non
vengono meno l’interesse ed il diritto del locatore
ad ottenere l’accertamento dell’operatività di una
pregressa causa di risoluzione del contratto per gra-
ve inadempimento, potendo da tale accertamento
derivare effetti ulteriori e diversi rispetto alla sempli-
ce risoluzione come, in caso di immobile non abita-

tivo, la debenza o non debenza dell’indennità di av-
viamento. Cass. 7 maggio 2014, n. 9852.

In caso di risoluzione anticipata del contratto
di locazione per inadempimento del conduttore,
un volta cessata l’occupazione dell’immobile, il
danno risarcibile a titolo di lucro cessante per il
locatore è rappresentato dalla mancata percezio-
ne di un introito mensile per tutto il tempo presumi-
bilmente necessario per poterlo nuovamente affit-
tare. Questo, però senza alcun automatismo, gra-
vando comunque sul locatore la prova di aver ri-
messo l’immobile sul mercato e individuando nel
periodo di preavviso una soglia massima orientati-
va per il risarcimento. Cass. 14 gennaio 2014, n. 530.

In tema di morosità del conduttore nel paga-
mento del canone di locazione, in ragione della
esclusione dell’applicabilità del procedimento di
sanatoria previsto dall’art. 55 L. 27 luglio 1978, n.
392 alle locazioni non abitative, va affermato che
consentire al conduttore, in tale tipo di locazioni,
comportamenti consistenti nel rinviare a suo piaci-
mento il pagamento del canone, sia pure tre volte
nell’ambito di un quadriennio, costringendo il lo-
catore a reagire attraverso il processo per ottenere
l’adempimento, non vale ad eliminare il contenzio-
so ma a favorirlo e può determinare conseguenze
economiche di non indifferente rilievo. La norma
di cui al citato articolo 55 L. 27 luglio 1978, n. 392
mira a tutelare i soggetti che assumono in locazio-
ne un immobile per adibirlo al soddisfacimento di
primarie esigenze di vita, ma, proprio per tali limiti,
non è estensibile ad altre categorie di soggetti, quali
i conduttori di locazioni ad uso produttivo e com-
merciale. Cass. 23 maggio 2006, n. 12119.

4. Fallimento del conduttore.
La locazione, quando abbia ad oggetto un im-

mobile destinato esclusivamente ad abitazione pro-
pria del fallito e della sua famiglia, non integra un
rapporto di diritto patrimoniale compreso nel falli-
mento del conduttore , secondo la previsione del-
l’art. 43 l. fall., ma un rapporto di natura strettamente
personale, ai sensi dell’art. 46 n. 1 del citato testo di
legge, rivolto al soddisfacimento di un’esigenza pri-
maria di vita, il quale è indifferente per il fallimento e
resta correlativamente sottratto al potere di recesso
del curatore; ne consegue che il conduttore fallito è
da considerarsi legittimato all’esercizio, ex art. 79 l. n.
392 del 1978, dell’azione di ripetizione dell’ecceden-
za dei canoni convenzionali pagati rispetto a quelli
dovuti, la cui relativa somma non può, peraltro, rite-
nersi acquisita al fallimento stesso prima che la sud-
detta azione sfoci in una sentenza di condanna del
locatore. Cass. 29 settembre 2009, n. 20804.

1588. Perdita e deterioramento della cosa locata.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [1592 comma 2] della cosa che avvengono nel corso della

locazione, anche se derivanti da incendio [1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile
[1218 ss., 1256 ss., 2281].

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporane-
amente, all’uso o al godimento della cosa [1592 comma 2, 1594].




