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giunto un accordo irrevocabile, la violazione di queste
intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in
discussione questi obblighi in itinere che erano già deter-
minati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadem-
pimento di un’obbligazione specifica sorta nel corso della
formazione del contratto, riconducibile alla terza delle
categorie considerate nell’art. 1173 c.c., cioè alle obbli-
gazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle
in conformità dell’ordinamento giuridico. Cass., Sez. Un.,
6 marzo 2015, n. 4628.

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

un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio
di effettuare le visure del bene destinato ad essere l’og-
getto dell’ipoteca e a redigere la relativa relazione, essa
determina l’assunzione di obblighi in capo al notaio non
soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei con-
fronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l’isti-
tuto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia
del rapporto contrattuale di prestazione professionale
concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui
un’ipotesi di responsabilità “da contatto sociale” fonda-
ta sull’affidamento che la banca mutuante ripone nel
notaio in quanto esercente una professione protetta. In
tal caso, l’eventuale danno dovrà essere parametrato in
base alla colposa induzione dell’istituto di credito ad ac-
cettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene
non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato
(nella specie ,a causa di un vincolo archeologico che, sep-
pure non astrattamente qualificabile come assoluto, con-
correva ad incidere negativamente sul valore di mercato
del bene). Cass. 9 maggio 2016, n. 9320.

2.2. Responsabilità precontrattuale.
L’orientamento tradizionale della giurisprudenza di

legittimità secondo cui la responsabilità precontrattua-
le ex artt. 1337 e 1338 c.c. costituisce una forma di re-
sponsabilità extracontrattuale, deve essere rimeditato.
Le considerazioni recepite dalla massima parte della giu-
risprudenza hanno, invero, evidenziato che l’elemento
qualificante di quella che può ormai denominarsi “cul-
pa in contrahendo” solo di nome, non è più la colpa,
bensì la violazione della buona fede che, sulla base del-
l’affidamento, fa sorgere obblighi di protezione recipro-
ca tra le parti. Ne discende che la responsabilità per il
danno cagionato da una parte all’altra, in quanto ha la
sua derivazione nella violazione di specifici obblighi
(buona fede, protezione, informazione) precedenti quel-
li che deriveranno dal contratto, se ed allorquando ver-
rà concluso, e non del generico dovere del neminem la-
edere, non può che essere qualificata come responsabi-
lità contrattuale, con conseguenziale applicazione del
termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. Cass.
12 luglio 2016, n. 14188.

2.3. Altra casistica.
In caso di ricorso presentato da un detenuto ex art.

art. 35-ter l. 354/75 (inserito dall’art. 1 DL 92/2014) l’one-
re di provare l’assenza di un trattamento disumano e
contrario all’art. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte
EDU, grava sull’amministrazione penitenziaria, poiché
tra la stessa e il detenuto si instaura un “contatto socia-
le”. Trib. Palermo, decr. 1 giugno 2015.

Contra: Va affermata la natura risarcitoria e non in-
dennitaria della misura compensativa introdotta dall’art.
35-ter L. 354/75 per l’ipotesi di trattamento disumano
del detenuto, pertanto la richiesta del risarcimento segue
le norme dettate in tema di responsabilità aquiliana. Trib.
Roma 30 maggio 2015; Trib. Torino 22 maggio 2015.

3. Violazione dell’obbligo di un’OPA.
La violazione dell’obbligo, rilevante ex art. 1173 cod.

civ., di offerta pubblica di acquisto della totalità delle
azioni di una società quotata in un mercato regolamen-
tato da parte di chi, in conseguenza di acquisti azionari,
sia venuto a detenere una partecipazione superiore al tren-
ta per cento del capitale sociale, fa sorgere in capo agli
azionisti, ai quali l’offerta avrebbe dovuto essere rivol-
ta, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, ex
art. 1218 cod. civ., ove essi dimostrino di aver perso una
possibilità di guadagno a causa della mancata promozio-
ne dell’offerta. Cass. 10 febbraio 2016, n. 2665, Conf.
Cass. 3 luglio 2015, n. 20560.

1174. Carattere patrimoniale della prestazione.
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione

deve essere suscettibile di valutazione economica e deve
corrispondere a un interesse [1197 1255, 1256, 1257, 1288,
1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464],
anche non patrimoniale, del creditore [648, 793, 840].

1175. Comportamento secondo correttezza.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo

le regole della correttezza [Cost. 2; 1176, 1206, 1227, 1337,
1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 comma
1, 1759, 1805 comma 1, 1914, 2598 n. 3; c.p.c. 88; L.
241/1990 1, comma 1].

1. Principio di buona fede e canone costituzionale di soli-

darietà ex art. 2 Cost.: il divieto dell’abuso del diritto; 2. Il

comportamento secondo buona fede del creditore; 2.1.

Iscrizione di ipoteca per un valore sproporzionato rispet-

to al credito garantito; 2.2. Cessione di azienda.

1. Principio di buona fede e canone costituzionale
di solidarietà ex art. 2 Cost.: il divieto dell’abuso del drit-
to.

Pur se il codice civile non contiene una previsione
generale di divieto di esercizio del diritto in modo abu-
sivo, ma solo specifiche disposizioni in cui viene sanzio-
nato l’abuso con riferimento all’esercizio di determinate
posizioni soggettive, da tali singole ipotesi può enuclear-
si un principio generale di divieto di esercizio del diritto
in modo abusivo. Si ha abuso del diritto in tutti quei casi
in cui si verifica un’alterazione della funzione obiettiva
dell’atto rispetto al potere di autonomia che lo configu-
ra, o perché si registra un’alterazione del fattore causale,
o perché si realizza una condotta contraria alla buona
fede ovvero comunque lesiva della buona fede altrui. Gli
elementi costitutivi dell’abuso sono tre: la titolarità di
un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo
secondo una pluralità di modalità non rigidamente pre-
determinate; l’esercizio concreto del diritto in modo ri-
spettoso della cornice attributiva, ma censurabile rispet-
to ad un criterio di valutazione giuridico od extragiuri-
dico; la verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo,
di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del ti-
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tolare ed il sacrificio cui è costretta la controparte. Trib.
Reggio Emilia 16 giugno 2015, n. 964.

2. Il comportamento secondo buona fede del credi-
tore.

2.1. Iscrizione di ipoteca per un valore sproporzio-
nato rispetto al credito garantito.

Il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni
del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, disco-
standosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per
un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli acces-
sori, l’importo dei crediti iscritti (artt. 2875 e 2876 c.c.),
pone in essere un comportamento di abuso dello stru-
mento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato
conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo sco-
po previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore
garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato
in danno del debitore. Non può assumere rilievo diri-
mente la circostanza che il debitore, a fronte di una iscri-
zione di ipoteca su beni il cui valore ecceda la cautela,
potrebbe evitare ogni danno addivenendo ad un accor-
do con il creditore per la riduzione o chiedendo giudi-
zialmente la riduzione con apposito procedimento (art.
2844 c.c.). Infatti, non vengono in rilievo i contrapposti
interessi considerati da una ottica soggettivistica, ma – in
un’ottica di sistema generale della tutela processuale – la
mancanza di tutela apprestata dall’ordinamento costitu-
zionale al creditore quando l’utilizzo dello strumento
processuale è effettuato oltre i limiti della sua funziona-
lizzazione al perseguimento del diritto per cui è stato
conferito. E, costringere il debitore a cercare un accordo
e, soprattutto, costringerlo ad un autonomo diverso pro-
cedimento, si traduce in un abuso dello strumento forni-
togli per la sua tutela, con implementazione dei procedi-
menti e conseguente impatto sulla efficienza della rispo-
sta alla domanda di giustizia sostanziale. Cass. 5 aprile
2016, n. 6533.

Nell’ipotesi in cui risulti accertata l’inesistenza del
diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la nor-
male prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione
dell’ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddet-
to creditore la responsabilità ex articolo 96, secondo com-
ma, del Cpc, quando non ha usato la normale diligenza
nell’iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzio-
nato rispetto al credito garantito, secondo i parametri
individuati nella legge (articoli 2875 e 2876 del Cc), così
ponendo in essere, mediante l’eccedenza del valore dei
beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della ga-
ranzia patrimoniale in danno del debitore. Cass. 5 aprile
2016, n. 6533.

2.2. Cessione di azienda.
Integra abuso del diritto, in quanto operazione og-

gettivamente e sostanzialmente volta ad eludere le ragio-
ni creditorie, la cessione di un’azienda realizzata nei con-
fronti di un’altra società di neo costituzione avente com-
pagine sociale quasi identica alla cedente, con contestua-
le messa in liquidazione della cedente e prosecuzione della
medesima attività da parte della concessionaria, qualora
il tutto avvenga nel corso di un processo ove la cedente
fosse già stata condannata al pagamento di una somma a
favore di un creditore. Trib. Reggio Emilia 16 giugno 2015,
n. 964

CAPO II
DELL’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Sezione I
Dell’adempimento in generale

1176. Diligenza nell’adempimento.
Nell’adempiere [1197, 1198, 1218] l’obbligazione il

debitore deve [1375] usare la diligenza del buon padre di
famiglia [382, 491, 531, 789, 1001, 1148, 1218, 1228,
1341, 1587, 1681, 1693, 1710, 1768, 1785, 1787, 1804,
1812, 1838, 1839, 1961, 2030, 2148, 2167, 2174, 2236,
2598 comma 3].

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’eser-
cizio di un’attività professionale, la diligenza deve valu-
tarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata [2104,
2145 comma 2, 2174, 2224 comma 1, 2232, 2236].

1. Diligenza del professionista; 2. Diligenza del medico del

medico e della struttura sanitaria; 2.1. Violazione dell’obbli-

go del consenso informato: la responsabilità del medico;

2.2. Danno da nascita indesiderata e diritto a nascere se non

sano. Contrasti giurisprudenziali; 2.2.1. Primo orientamen-

to. Insussistenza del diritto a nascere se non sano e conse-

guente irrisarcibilità; 2.2.2. Secondo orientamento. Risarci-

bile anche il nascituro per danno da nascita indesiderata;

2.2.1.1. La risposta delle Sezioni Unite; 2.3.1. In caso di dan-

no da nascita indesiderata su chi grava l’onere di provare la

probabile volontà abortiva della gestante in caso di cono-

scenza delle malformazioni del feto? Contrasto giurispruden-

ziale. 2.3.2. Rimessione alle Sezioni Unite; 2.3.3. La risposta

delle Sezioni Unite; 2.4. La responsabilità del medico dopo

la legge Balduzzi è ancora da contatto sociale? Contrasto

giurisprudenziale; 2.4.1. Primo orientamento. Carattere in-

novativo della novella legislativa sulla natura giuridica della

responsabilità medica; 2.4.2. Secondo orientamento. Carat-

tere parzialmente innovativo della novella legislativa: aqui-

liana per il medico, contrattuale per la struttura sanitaria; 2.4.3.

Terzo orientamento. La responsabilità del medico dipendente

da una casa di cura resta contrattuale da contatto sociale.

2.5. Per la liquidazione del danno da responsabilità medica,

le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicura-

zioni, si applicano anche per fattispecie anteriori alla legge

Balduzzi? Contrasto giurisprudenziale; 2.6. Responsabilità

medica e danno patrimoniale futuro; 2.7. La ASL è respon-

sabile per il comportamento negligente del medico di base;

3. Responsabilità del notaio; 4. Responsabilità dell’avvoca-

to; 5. Responsabilità della banca; 6. Responsabilità dell’or-

ganizzatore di viaggi turistici; 7. Responsabilità del commer-

cialista; 8. Responsabilità dell’assicuratore. 9. Responsabili-

tà dell’intermediario finanziario.

1. Diligenza del professionista.
Il professionista, nell’assolvimento dell’incarico pro-

fessionale conferitogli e nel rispetto dell’obbligo di dili-
genza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. deve sollecitare,
informare e dissuadere il cliente, rappresentandogli tut-
te le questioni di fatto e di diritto che ostacolano il rag-
giungimento del risultato o, comunque, creano rischi di
effetti dannosi. Cass. 14 luglio 2015, n. 14639.

2. Diligenza del medico e della struttura sanitaria.
In materia di responsabilità per attività medico-chi-

rurgica, l’osservanza da parte di un nosocomio – pub-
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blico o privato – delle dotazioni ed istruzioni previste
dalla normativa vigente per le prestazioni di emergenza
non è sufficiente ad escludere la responsabilità per i danni
subiti da un paziente in conseguenza della loro esecuzio-
ne, essendo comunque necessaria – in forza del conclu-
so contratto di “spedalità`” – l’osservanza delle comuni
regole di diligenza e prudenza, che impongono a quelle
strutture di tenere, in concreto e per il tramite dei propri
operatori, condotte comunque adeguate alle condizioni
del paziente, adottando di volta in volta le determinazio-
ni più idonee a scongiurare l’esito infausto. Cass.19 otto-
bre 2015, n. 21090.

Non sussiste inadempimento (a carico della struttura
sanitaria e dei medici) dell’obbligo di informare la paziente
sulla presenza di altri centri specializzati e più idonei a
rendere una diagnosi di morfologia fetale corretta e com-
pleta, ove all’epoca della vicenda non si verteva in ipotesi
di inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria,
bensì di intrinseca limitatezza tecnica degli strumenti dia-
gnostici dell’epoca. Cass. 8 marzo 2016, n. 4540.

In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta
della cartella clinica da parte dei sanitari non può pre-
giudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in
ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ri-
correre a presunzioni se sia impossibile la prova diretta
a causa del comportamento della parte contro la quale
doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi opera-
no non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale col-
pa del medico, ma anche in relazione alla stessa indivi-
duazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le con-
seguenze dannose subite dal paziente. Cass. 31 marzo
2016, n. 6209.

In caso di fuga del paziente affetto da malattia psi-
chica dalla casa di cura convenzionata con la AUSL, non
rispondono dei danni conseguenti, patiti dalla vittima e
dai suoi congiunti, i sanitari dell’Ospedale pubblico che
hanno ordinato il trasferimento del paziente dallo stes-
so Ospedale presso la casa di cura convenzionata, sem-
pre che gli stessi sanitari non fossero a conoscenza della
inidoneità della struttura. In queste ipotesi sono respon-
sabili solo la casa di cura e il suo personale sanitario per
omessa vigilanza e controllo del paziente. Trib. Rimini 8
settembre 2015.

In tema di responsabilità civile nell’attività medico-
chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale
della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto
adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato
deve fornire la prova del contratto (o del contatto socia-
le) e dell’aggravamento della situazione patologica (o
dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’inter-
vento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o
l’omissione dei sanitari, e allegare la colpa della struttu-
ra, restando a carico dell’obbligato, sia esso il sanitario o
la struttura, la prova che la prestazione professionale sia
stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorati-
vi siano stati determinati da un evento imprevisto e im-
prevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della
distribuzione dell’onere probatorio, che si tratti o meno
di intervento di particolare difficoltà. Ne consegue che
qualora, all’esito del giudizio, permanga incertezza sul-
l’esistenza del nesso causale fra condotta del medico e
danno, questa ricade sul debitore. Cass. 20 marzo 2015,
n. 5590, conforme Cass. 26 marzo 2015, n. 6102; Cass. 30
settembre 2014, n. 20547; Cass. 11 marzo 2016, n. 4764.

Anche qualora manchi un rapporto di subordina-
zione o di collaborazione tra clinica e sanitario, sussiste
comunque un collegamento tra i due contratti stipulati,
l’uno tra il medico e il paziente, e l’altro, tra il paziente e
la casa di cura, contratti aventi a oggetto, il primo, pre-
stazioni di natura professionale medica, comportanti l’ob-
bligo di abile e diligente espletamento dell’attività pro-
fessionale e, il secondo, prestazione di servizi accessori
di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero
aventi a oggetto la concessione in godimento di macchi-
nari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specifica-
mente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche
e/o chirurgiche. Cass. 13 gennaio 2015, n. 280.

2.1. Violazione dell’obbligo del consenso informa-
to: la responsabilità del medico.

In tema di attività medico-chirurgica, il medico vie-
ne meno all’obbligo di fornire idonea ed esaustiva infor-
mazione al paziente, al fine di acquisirne un valido con-
senso, non solo quando omette del tutto di riferirgli del-
la natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle
possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca
con modalità improprie il consenso, sicché non può rite-
nersi validamente prestato il consenso espresso oralmen-
te dal paziente. (In applicazione di tale principio, la S.C.
ha negato che – in relazione ad un intervento chirurgico
effettuato sulla gamba destra di un paziente, privo di
conoscenza della lingua italiana e sotto narcosi – potes-
se considerarsi valida modalità di acquisizione del con-
senso informato all’esecuzione di un intervento anche
sulla gamba sinistra, l’assenso prestato dall’interessato
verbalmente nel corso del trattamento). Cass. 29 settem-
bre 2015, n. 19212.

Costituisce lesione del diritto all’informazione nel
caso in cui la paziente sia stata sottoposta ad un interven-
to all’ovaio poi estesosi, in assenza di previo consenso,
all’asportazione dell’utero in quanto ritenuto interessa-
to dal tumore. La necessità dell’intervento, secondo una
valutazione ex ante, e il suo buon esito, alla luce di una
valutazione ex post, non sono assorbenti rispetto alla vio-
lazione del diritto all’informazione, anche in ragione della
necessità ma non dell’urgenza di un intervento che la
paziente avrebbe potuto decidere di non eseguire ovvero
di eseguire in altro tempo e luogo. Cass. 12 giugno 2015,
n. 12205.

Deve essere riconosciuta la responsabilità della strut-
tura sanitaria e del medico in essa operante a fronte della
nascita di un bambino affetto da grave malattia genetica
allorchè l’esito dell’esame consigliato (nella specie, vil-
locentesi) sia stato comunicato solo un mese dopo la ese-
cuzione del prelievo, allorquando la gestante aveva su-
perato il novantesimo giorno di gravidanza, con conse-
guente lesione in capo alla madre del diritto di autode-
terminazione in ordine alla decisione di interrompere la
gravidanza; diritto che attiene anche al c.d. consenso in-
formato, che viene ad essere invece ulteriormente ina-
dempiuto. Cass. 31 marzo 2015, n. 6440.

Il medico ha il dovere di informare il paziente in
ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possi-
bili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni
verificabili. Il diritto al consenso informato è diverso e
distinto rispetto a quello al corretto trattamento tera-
peutico. Il primo attiene al diritto fondamentale della
persona all’espressione della consapevole adesione al trat-
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tamento sanitario proposto dal medico e, quindi, alla li-
bera e consapevole autodeterminazione del paziente,
atteso che nessuno può essere obbligato ad un determi-
nato trattamento sanitario se non per disposizione di leg-
ge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana:
art. 32 Cost., comma 2). Il trattamento medico terapeu-
tico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto
fondamentale alla salute (art. 32 Cost., comma 1). Cass.
13 febbraio 2015, n. 2854; conforme Cass. 20 maggio
2016, n. 10414.

2.2. Danno da nascita indesiderata e diritto a nasce-
re se non sano. Contrasti giurisprudenziali.

2.2.1. Primo orientamento. Insussistenza del dirit-
to a nascere se non sano e conseguente irrisarcibilità.

Il nascituro ha soggettività giuridica ed ha diritto a
nascere sano, con il conseguente obbligo dei sanitari di
risarcirlo (diritto al risarcimento che per il nascituro, avente
carattere patrimoniale, è condizionato, quanto alla titola-
rità, all’evento nascita ex art. 1, 2º comma, c.c., ed aziona-
bile dagli esercenti la potestà) per mancata osservanza sia
del dovere di una corretta informazione (ai fini del con-
senso informato) in ordine alla terapia prescritta alla ma-
dre (e ciò in quanto il rapporto instaurato dalla madre con
i sanitari produce effetti protettivi nei confronti del nasci-
turo), sia del dovere di somministrare farmaci non dan-
nosi per il nascituro stesso. Il nascituro, diversamente, non
ha diritto al risarcimento qualora il consenso informato
necessiti ai fini dell’interruzione di gravidanza (e non della
mera prescrizione di farmaci), stante la non configurabili-
tà del diritto a non nascere (se non sano). Cass. 11 maggio
2009, n. 1074; conforme Cass. 14 luglio 2006, n. 16123;
Trib. Termini Imerese, 24 aprile 2001.

L’ordinamento positivo tutela il concepito e l’evolu-
zione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, e
non anche verso la “non nascita”, essendo pertanto al
più configurabile un “diritto a nascere” e a “nascere sani”,
suscettibile di essere inteso esclusivamente nella sua po-
sitiva accezione: sotto il profilo privatistico della respon-
sabilità contrattuale o extracontrattuale o da “contatto
sociale”, nel senso che nessuno può procurare al nascitu-
ro lesioni o malattie (con comportamento omissivo o com-
missivo colposo o doloso); sotto il profilo - latamente -
pubblicistico, nel senso che debbono venire ad essere
predisposti tutti gli istituti normativi e tutte le strutture
di tutela a cura e assistenza della maternità idonei a ga-
rantire (nell’ambito delle umane possibilità) al concepito
di nascere sano. Non è invece in capo a quest’ultimo con-
figurabile come un “diritto a non nascere” o a “non na-
scere se non sano”, come si desume dal combinato di-
sposto di cui agli art. 4 e 6 della legge n. 194 del 1978, in
base al quale si evince che: a) l’interruzione volontaria
della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo
per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni
di gravidanza) o grave (successivamente a tale termine);
b) trattasi di un diritto il cui esercizio compete esclusiva-
mente alla madre; c) le eventuali malformazioni o ano-
malie del feto rilevano esclusivamente nella misura in cui
possano cagionare un danno alla salute della gestante, e
non già in sé e per sé considerate (con riferimento cioè al
nascituro). E come emerge ulteriormente: a) dalla consi-
derazione che il diritto di “non nascere” sarebbe un di-

ritto adespota (in quanto ai sensi dell’art. 1 c.c. la capaci-
tà giuridica si acquista solamente al momento della na-
scita e i diritti che la legge riconosce a favore del conce-
pito - art. 462, 687, 715 c.c. sono subordinati all’evento
della nascita, ma appunto esistenti dopo la nascita), sic-
ché il cosiddetto diritto di “non nascere” non avrebbe
alcun titolare appunto fino al momento della nascita, in
costanza della quale proprio esso risulterebbe peraltro
non esistere più; b) dalla circostanza che ipotizzare un
diritto del concepito a “non nascere” significherebbe
configurare una posizione giuridica con titolare solamente
(ed in via postuma) in caso di sua violazione, in difetto
della quale (per cui non si fa nascere il malformato per
rispettare il suo “diritto di non nascere”) essa risultereb-
be pertanto sempre priva di titolare, rimanendone con-
seguentemente l’esercizio definitivamente precluso. Ne
consegue che è pertanto da escludersi la configurabilità
e l’ammissibilità nell’ordinamento del c.d. aborto “euge-
netico”, prescindente dal pericolo derivante dalle mal-
formazioni fetali alla salute della madre, atteso che l’in-
terruzione della gravidanza al di fuori delle ipotesi di cui
agli art. 4 e 6 legge n. 194 del 1978 (accertate nei termini
di cui agli artt. 5 ed 8), oltre a risultare in ogni caso in
contrasto con i principi di solidarietà di cui all’art. 2, Cost.
e di indisponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c., costi-
tuisce reato anche a carico della stessa gestante (art. 19
legge n. 194 del 1978), essendo per converso il diritto del
concepito a nascere, pur se con malformazioni o patolo-
gie, ad essere propriamente - anche mediante sanzioni
penali - tutelato dall’ordinamento. Ne consegue ulte-
riormente che, verificatasi la nascita, non può dal minore
essere fatto valere come proprio danno da inadempimen-
to contrattuale l’essere egli affetto da malformazioni con-
genite per non essere stata la madre, per difetto d’infor-
mazione, messa nella condizione di tutelare il di lei diritto
alla salute facendo ricorso all’aborto ovvero di altrimenti
avvalersi della peculiare e tipicizzata forma di scriminante
dello stato di necessità (assimilabile, quanto alla sua natu-
ra, a quella prevista dall’art. 54 c.p.) prevista dall’art. 4
legge n. 194 del 1978, risultando in tale ipotesi comunque
esattamente assolto il dovere di protezione in favore di esso
minore, così come configurabile e tutelato (in termini pre-
valenti rispetto - anche - ad eventuali contrarie clausole
contrattuali: art. 1419, comma 2, c.c.) alla stregua della
vigente disciplina. Cass. 29 luglio 2004, n. 14488.

2.2.2. Secondo orientamento. Risarcibile anche il
nascituro per danno da nascita indesiderata.

La protezione del nascituro non passa necessaria-
mente attraverso la sua istituzione a soggetto di diritto -
ovvero attraverso la negazione di diritti del tutto imma-
ginari, come quello a “non nascere se non sano”, locu-
zione che semplicemente non rappresenta un diritto;
come non è certo riconducibile ad un diritto del conce-
pito la più ferma negazione, da parte dell’ordinamento
(non soltanto italiano), di qualsiasi forma di aborto eu-
genetico. È tanto necessario quanto sufficiente, di con-
verso, considerare il nascituro oggetto di tutela, se la
qualità di soggetto di diritto (evidente astrazione rispetto
all’essere vivente) è attribuzione normativa funzionale
all’imputazione di situazioni giuridiche e non tecnica di
tutela di entità protette. Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754.

Il vulnus lamentato da parte del minore malformato
non è la malformazione in sé considerata - non è, in altri
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termini, l’infermità intesa in senso naturalistico (o secon-
do i dettami della scienza medica), bensì lo stato funzio-
nale di infermità, la condizione evolutiva della vita han-
dicappata intese come proiezione dinamica dell’esisten-
za. Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754.

Nel caso di nascita indesiderata nei confronti del na-
scituro si ritiene violato il dettato dell’art. 32 della Costi-
tuzione, intesa la salute non soltanto nella sua dimensione
statica di assenza di malattia, ma come condizione dinami-
co/funzionale di benessere psicofisico - come testualmen-
te si legge nell’art. 1 lettera o) del d.lgs. n. 81 del 2008.
Deve ancora ritenersi consumata: - la violazione della più
generale norma dell’art. 2 della Costituzione, apparendo
innegabile la limitazione del diritto del minore allo svolgi-
mento della propria personalità sia come singolo sia nelle
formazioni sociali; - dell’art. 3 della Costituzione, nella
misura in cui si renderà sempre più evidente la limitazione
al pieno sviluppo della persona; - degli artt. 29, 30 e 31
della Costituzione, volta che l’arrivo del minore in una
dimensione familiare “alterata” impedisce o rende più ar-
dua la concreta e costante attuazione dei diritti-doveri dei
genitori sanciti dal dettato costituzionale, che tutela la vita
familiare nel suo libero e sereno svolgimento sotto il profi-
lo dell’istruzione, educazione, mantenimento dei figli. Cass.
2 ottobre 2012, n. 16754.

L’interesse giuridicamente protetto, del quale viene
richiesta tutela da parte del minore alla luce dei testè ri-
chiamati articoli della Carta fondamentale, è quello che
gli consente di alleviare, sul piano risarcitorio, la propria
condizione di vita, destinata a una non del tutto libera
estrinsecazione secondo gli auspici dal Costituente: il
quale ha identificato l’intangibile essenza della Carta fon-
damentale nei diritti inviolabili da esercitarsi dall’indivi-
duo come singolo e nelle formazioni sociali ove svolgere
la propria personalità, nel pieno sviluppo della persona
umana, nell’istituzione familiare, nella salute. Non assu-
me, pertanto, alcun rilievo “giuridico” la dimensione
prenatale del minore, quella nel corso della quale la ma-
dre avrebbe, se informata, esercitato il diritto all’interru-
zione della gravidanza. Se l’esercizio di questo diritto fosse
stato assicurato alla gestante, la dimensione del non esse-
re del nascituro impedisce di attribuirle qualsivoglia rile-
vanza giuridica. Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754.

2.2.2.1. La risposta delle Sezioni Unite.
In astratto non può essere negata la titolarità di un

diritto (oltre che della legittimazione attiva) del figlio
handicappato alla tutela risarcitoria, non trovando essa
un ostacolo insormontabile nell’anteriorità del fatto il-
lecito rispetto alla nascita − giacché si può essere desti-
natari di tutela anche senza essere soggetti dotati di ca-
pacità giuridica ai sensi dell’art. 1 c.c. − né nelle teorie
della causalità giuridica, perché tra causa ed evento le-
sivo può intercorrere uno spazio intertemporale, tale
da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto
verificarsi dell’effetto pregiudizievole purché senza il
concorso determinante di concause sopravvenute. In
concreto, tuttavia, ove il figlio handicappato lamenti di
essere nato non sano perché la propria madre, non es-
sendo stata informata dal medico della ricorrenza della
malattia genetica fetale, non ha potuto ricorrere all’in-
terruzione della gravidanza, fa difetto un danno conse-
guenza, quale consacrato dall’art. 1223 c.c., stante che
il danno riuscirebbe legato alla stessa vita del bambino

e l’assenza di danno alla sua morte. Cass. Sez. Un., 22
dicembre 2015, n. 25767.

2.3.1. In caso di danno da nascita indesiderata su
chi grava l’onere di provare la probabile volontà aborti-
va della gestante in caso di conoscenza delle malforma-
zioni del feto? Contrasto giurisprudenziale.

In tema di risarcimento del danno da negligenza pro-
fessionale medica, in ordine al difetto di informazione
circa la presenza di malformazioni fetali, l’onere proba-
torio incombe sulla madre, secondo il criterio dell’eius
incumbit qui dicit, e non sul medico dimostrare la pro-
babile o certa della volontà abortiva della gestante. Il giu-
dice, invece, è chiamato a desumere caso per caso, senza
ricorrere a generalizzazioni statistiche, le conseguenti in-
ferenze probatorie e il successivo riparto dei relativi one-
ri, posto che la richiesta di uno o più accertamenti dia-
gnostici in corso di gravidanza costituisce un indice non
univoco della volontà abortiva, salvo che siano finalizzati
alla scoperta di eventuali malformazioni. Cass. 30 maggio
2014, n. 12264; conforme Cass. 2 ottobre 2012, n. 16754.

Contra: In tema di responsabilità del medico da na-
scita indesiderata, ai fini dell’accertamento del nesso di
causalità tra l’omessa rilevazione e comunicazione della
malformazione del feto e il mancato esercizio, da parte
della madre, della facoltà di ricorrere all’interruzione
volontaria della gravidanza, è sufficiente che la donna
alleghi che si sarebbe avvalsa di quella facoltà se fosse
stata informata della grave malformazione del feto, es-
sendo in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di
legge per farvi ricorso, tra le quali (dopo il novantesimo
giorno di gestazione) v’è il pericolo per la salute fisica o
psichica derivante dal trauma connesso all’acquisizione
della notizia, a norma dell’art. 6 lett. b) l. n. 194 del 1978;
l’esigenza di prova al riguardo sorge solo quando il fatto
sia contestato dalla controparte, nel qual caso si deve sta-
bilire – in base al criterio (integrabile da dati di comune
esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni so-
ciali) del “più probabile che non” e con valutazione cor-
relata all’epoca della gravidanza – se, a seguito dell’infor-
mazione che il medico omise di dare per fatto ad esso
imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscet-
tibile di essere qualificato come grave pericolo per la sa-
lute fisica o psichica della donna. Cass 10 novembre 2010,
n. 22837.

2.3.2. Rimessione alle Sezioni Unite.
In tema di danno da nascita indesiderata, vanno ri-

messe alle Sezioni Unite (data la presenza di contrastan-
ti orientamenti di legittimità) le questioni relative alle
problematiche connesse all’onere probatorio e alla legit-
timazione del nato a pretendere il risarcimento del dan-
no in relazione alla violazione del diritto a non nascere o
a non nascere se non sano. Cass. ord. 23 febbraio 2015,
n. 3569.

2.3.3. La risposta delle Sezioni Unite.
Il danno subito dalla gestante per omessa o errata

informazione del medico in ordine allo stato di salute del
feto è subordinato alla prova della rilevante anomalia del
nascituro, dell’omessa informazione da parte del medi-
co, del grave pericolo per la salute psicofisica della don-
na, della scelta di interrompere la gravidanza ove ade-
guatamente informata, del danno prodotto dal mancato
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esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza. In
particolare, la prova dell’esercizio di tale facoltà da par-
te della gestante ove esattamente informata, alla luce della
natura psicologica del fatto da provare, può essere rag-
giunta mediante il ricorso alle presunzioni semplici. Non
si verte, infatti, in tema di presunzione legale, sia pure
juris tantum, la cui consacrazione in via generale ed astrat-
ta appartiene al legislatore e che si risolve in una sempli-
ficazione della fattispecie legale, esimendo la parte dal-
l’onere di provarne uno o più elementi integrativi, ulte-
riori rispetto alla premessa fattuale (non diversamente che
in caso di non contestazione dei fatto, che pure compor-
ta la relevatio ab onere probandi; pur se di quest’ultima
sia dubbia l’irreversibilità: art.345, secondo comma, cod.
proc. civ.). Nulla del genere è infatti riscontrabile nella
presente fattispecie, in cui il legislatore non esime in al-
cun modo la madre dall’onere della prova della malattia
grave, fisica o psichica, che giustifichi il ricorso all’inter-
ruzione della gravidanza, nonché della sua conforme vo-
lontà di ricorrervi. Ci si riferisce, invece, alla praesump-
tio hominis, rispondente ai requisiti di cui all’art. 2729
cod. civile, che consiste nell’inferenza del fatto ignoto da
un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisti-
camente ricorrenti, secondo l’id quod plerumque accidit
– che peraltro il giudice civile non potrebbe accertare
d’ufficio, se non rientrino nella sfera dei notorio (art.115,
secondo comma, cod. proc. civ.) – ma anche di circo-
stanze contingenti, eventualmente anche atipiche – emer-
genti dai dati istruttori raccolti: quali, ad esempio, il ri-
corso al consulto medico proprio per conoscere le con-
dizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psi-
co-fisiche della gestante, eventualmente verificabili tra-
mite consulenza tecnica d’ufficio, pregresse manifesta-
zioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propen-
sione all’opzione abortiva in caso di grave malformazio-
ne dei feto, ecc..
In questa direzione il tema d’indagine principale diventa
quello delle inferenze che dagli elementi di prova posso-
no essere tratte, al fine di attribuire gradi variabili di con-
ferma delle ipotesi vertenti sui fatti che si tratta di accer-
tare, secondo un criterio di regolarità causale: restando
sul professionista la prova contraria che la donna non si
sarebbe determinata comunque all’aborto, per qualsivo-
glia ragione a lei personale. È da escludere, peraltro, che
tale indagine debba approdare ad un’elencazione di ano-
malie o malformazioni che giustifichino la presunzione
di ricorso all’aborto; che, proprio per il suo carattere
generale e astratto, mai dissimulerebbe l’inammissibile
prefigurazione giudiziale di una presunzione juris tan-
tum. Cass. Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767.

2.4. La responsabilità del medico dopo la legge Bal-
duzzi è ancora da contatto sociale? Contrasto giurispru-
denziale.

2.4.1. Primo orientamento. Carattere innovativo
della novella legislativa sulla natura giuridica della re-
sponsabilità medica.

Con l’art. 3 della l. n. 189/2012, il legislatore ripro-
pone il modello di responsabilità civile medica, come
responsabilità ex art. 2043, così com’era, prima della svol-
ta giudiziaria del 1999, in cui in assenza di contratto, il
paziente poteva richiedere il danno iatrogeno, esercitan-
do l’azione aquiliana 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 risposta
positiva in quanto, nel vigore dell’orientamento pretorio
che proponeva come modello di azione l’art. 2043 c.c.,
non si era dubitato della costituzionalità di una imposta-
zione del genere. Tanto premesso, la nuova legge non si
applica a caso in esame, 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.

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 decreto legge), e congruente
con la finalità di contenimento degli oneri risarcitori del-
la sanità pubblica. Se “resta fermo l’obbligo di cui all’art.
2043 c.c.” in tutti i casi in cui il medico sia chiamato a
rispondere del suo operato, che questo sia penalmente
rilevante o meno, significa che la responsabilità del me-
dico è extracontrattuale. Questo supera l’utilizzabilità in
concreto della teorica del contatto sociale, e porta la lite
all’interno della responsabilità aquiliana, con conseguente
spostamento dell’onere probatorio tutto a carico della
parte attrice. L’operatività della norma, tuttavia, va rife-
rita ai soli ospedali e medici pubblici, essendo esclusa,
pertanto, la sua applicazione alle cliniche private e ai suoi
medici, il cui regime di responsabilità è di tipo contrat-
tuale da contatto sociale. Trib. Torino, 26 febbraio 2013.

2.4.2. Secondo orientamento. Carattere parzialmente
innovativo della novella legislativa: aquiliana per il me-
dico, contrattuale per la struttura sanitaria.

Il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge
Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a rite-
nere che la responsabilità del medico (e quella degli altri
esercenti professioni sanitarie) per condotte che non co-
stituiscono inadempimento di un contratto d’opera (di-
verso dal contratto concluso con la struttura) sia stata
ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da
fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l’obbligazio-
ne risarcitoria del medico possa scaturire solo in presen-
za di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano
(che il danneggiato ha l’onere di provare). Ciò anche a
fronte delle debolezze emerse nell’applicazione del cd.
contratto da contatto sociale al paradigma del medico
ospedaliero. Di tale complessa problematica, tutt’altro
che univoca, quasi in maniera didascalica, si trova riscon-
tro nella recente pronuncia n. 7909/2014 dove la Corte
di Cassazione, chiamata a dare una qualificazione del
termine “contratto” in riferimento ad ipotesi responsa-
bilità sanitaria in relazione all’applicazione dell’art. VIII,
paragrafo 5, della Convenzione di Londra del 19 giugno
1951 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 no-
vembre 1955, n. 1335), ha avuto modo di sottolineare,
proprio in caso di qualificazione di domanda risarcito-
ria da errato trattamento medico – ancorché nell’ambito
di interpretazione ancorata al diritto internazionale – che
essa non può essere ritenuta contrattuale. Infatti, sotto-
linea la Corte, tale configurazione “contrattuale” opera “
allorché la richiesta di indennità trovi la sua ragione giu-
stificativa nell’applicazione di un contratto, da intendere
come accordo bilaterale (o plurilaterale) su singole clau-
sole, che vanno adempiute dalle parti contraenti”, esclu-
dendo che possa assumere tale natura il contratto da “con-
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tatto sociale” frutto esclusivo della elaborazione giurispru-
denziale italiana, a fronte di una riconduzione, per tutti
gli altri stati contraenti, della responsabilità del medico
ospedaliero nell’ambito extracontrattuale o per tort.
Queste osservazioni valgono ad evidenziare che appare
davvero al di fuori dei limiti interpretativi imposti dal-
l’art. 12 delle disposizioni della legge in generale elidere
il significato del richiamo all’art. 2043 c.c. (qualunque
portata ad esso voglia attribuirsi) assumendo che il legi-
slatore non può che essersi inconsapevolmente confuso,
a fronte di una elaborazione della responsabilità da con-
tatto del medico ospedaliero asseritamente granitica, con-
solidata e universalmente condivisa. Ogni caso l’allegge-
rimento della responsabilità (anche) civile del medico
“ospedaliero”, che deriva dall’applicazione del criterio
di imputazione della responsabilità risarcitoria indicato
dalla legge Balduzzi (articolo 2043 del Cc), non ha alcu-
na incidenza sulla distinta responsabilità della struttura
sanitaria pubblica o privata che è comunque di tipo “con-
trattuale” ex articolo 1218 del Cc (sia che si ritenga che
l’obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sa-
nitaria derivi dalla legge istitutiva del Ssn sia che si prefe-
risca far derivare tale obbligo dalla conclusione del con-
tratto atipico di “spedalità” o “assistenza sanitaria” con
la sola accettazione del paziente presso la struttura). Se
dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei
confronti del solo medico con il quale è venuto in “con-
tatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la con-
clusione di un contratto con il convenuto, la responsabi-
lità risarcitoria del medico va affermata soltanto in pre-
senza degli elementi costitutivi dell’illecito ex articolo
2043 del Cc che l’attore ha l’onere di provare; se nel caso
suddetto oltre al medico è convenuta dall’attore anche la
struttura sanitaria presso la quale l’autore materiale del
fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità
andrà distinta (quella ex articolo 2043 del Cc, per il me-
dico e quella ex articolo 1218 del Cc per la struttura),
con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probato-
rio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarci-
mento; senza trascurare tuttavia che, essendo unico il “fat-
to dannoso”, qualora le domande risultino fondate nei
confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in
solido al risarcimento del danno a norma dell’articolo
2055 del c.c. Trib. Milano, 2 dicembre 2014; conforme
Trib. Milano, 17 luglio 2014.

Con l’art. 3 comma 1 del “Decreto Balduzzi” (D.L.
158/2012 come convertito dalla L. 189/2012) il Legisla-
tore sembra suggerire l’adesione al modello di respon-
sabilità civile medica come disegnato anteriormente al
1999, in cui, come noto, in assenza di contratto, il pa-
ziente poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando
l’azione aquiliana. È evidente che l’adesione ad un mo-
dulo siffatto contribuisce a realizzare la finalità perse-
guita dal legislatore (contrasto alla medicina difensiva)
in quanto viene alleggerito l’onere probatorio del medi-
co e viene fatto gravare sul paziente anche l’onere (non
richiesto dall’art. 1218 c.c.) di offrire dimostrazione giu-
diziale dell’elemento soggettivo di imputazione della re-
sponsabilità. Pertanto deve ritenersi che il legislatore ab-
bia tracciato una riga orizzontale su tutta la giurispru-
denza di Cassazione degli ultimi venti anni, riproponen-
do un orientamento arcaico risalente al 1979. In conclu-
sione, il titolo di responsabilità è duplice: a) contrattuale
per la struttura sanitaria (ne deriva un termine prescri-

zionale più lungo e un onere della prova più leggero per
il paziente, in quanto informato al canone ex art. 1218
c.c.); b) extracontrattuale per il medico (ne deriva un ter-
mine prescrizionale abbreviato a cinque anni e un onere
della prova aggravato per il paziente). La conseguenza
della riforma è quella di deviare il flusso del contenzioso
per errori medici dai sanitari alle strutture ospedaliere,
alleggerendo la posizione dei medici e scongiurando il
proliferare della c.d. medicina difensiva. Trib. Enna, 18
maggio 2013.

2.4.3. Terzo orientamento. La responsabilità del
medico dipendente da una casa di cura resta contrattua-
le da contatto sociale.

La natura della responsabilità del medico conven-
zionato nei confronti dell’utente con il quale non sussi-
ste alcun vincolo negoziale od obbligatorio ex lege pree-
sistente all’espletamento in concreto della prestazione
curativa, è da ricondursi al “contatto sociale”, tenuto
conto dell’affidamento che egli crea per essere stato pre-
scelto per rendere l’assistenza sanitaria dovuta e sulla
base di una professione protetta. La sua prestazione (e
per l’effetto il contenuto della sua responsabilità) per
quanto non derivante da contratto, ma da altra fonte (art.
1173 cod. civ.), ha un contenuto contrattuale. Cass. 27
marzo 2015, n. 6243.

Il primo comma dell’art. 3 del D.L. Balduzzi come
sostituito dalla legge di conversione si riferisce, esplicita-
mente, ai (soli) casi di colpa lieve dell’esercente la pro-
fessione sanitaria che si sia attenuto a linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L’ossequio
alla lettera della nuova disposizione dovrebbe compor-
tare anche adeguata valorizzazione dell’incipit dell’inci-
so immediatamente successivo alla proposizione che
esclude la responsabilità penale del sanitario in detti casi,
per effetto del quale deve ritenersi che esso si riferisca
soltanto – appunto – a “tali casi” (di colpa lieve del sani-
tario che abbia seguito linee guida ecc.). La norma, per-
tanto, in alcun modo modifica il precedente regime della
responsabilità del medico. Trib. Milano, 18 novembre
2014; conforme Trib. Milano, 20 febbraio 2015.

L’inciso contenuto all’art. 3 della c.d. legge Balduz-
zi, secondo cui resta comunque fermo l’obbligo di cui
all’art. 2043 c.c., deve essere interpretato nel senso che il
legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrile-
vanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale civilistica. Non può invece ritenersi che
il legislatore abbia inteso esprimere un’opzione a favore
di una qualificazione della responsabilità medica neces-
sariamente come responsabilità extracontrattuale. Cass.,
ord. 17 aprile 2014, n. 8940.

Il richiamo all’art. 2043 c.c. (contenuto all’interno
dell’art. 3 della l. 8 novembre 2012, n. 189, disciplinante
la “responsabilità professionale dell’esercente la profes-
sione sanitaria”) non è sufficiente a sostenere che la vo-
lontà del legislatore sia stata quella di modificare il titolo
della responsabilità medica. La norma, dedicata all’am-
bito penale della responsabilità, si limita a ricordare il
principio secondo il quale l’assenza di responsabilità pe-
nale non elimina la responsabilità civile e il conseguente
obbligo di risarcire il danno. Trib. Cremona 1 ottobre 2013.

La disposizione dell’art. 3, comma 1, d.l. 13 settem-
bre 2012, n. 158, così come convertito, e modificato, dal-
la l. 8 novembre 2012, n. 189, non innova il diritto viven-
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te che aveva accreditato la tesi della natura della respon-
sabilità del medico come responsabilità da contatto so-
ciale qualificato; in ogni caso, la disposizione in questio-
ne ha valenza innovativa e non meramente interpretativa
con la conseguenza di non essere applicabile a fatti veri-
ficatisi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Trib. Caltanissetta, 1 luglio 2013.

Pur in seguito all’introduzione dell’art. 3, comma 1,
del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (cd decreto Balduzzi),
conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189, la materia della re-
sponsabilità civile medica segue le sue regole consolida-
te, e non solo per la responsabilità aquiliana del medico,
ma anche per la c.d. responsabilità contrattuale del me-
dico e della struttura sanitaria, da contatto sociale. Pun-
to fermo, 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. pre-
ambolo sistematico, che attiene ai c.d. contratti di prote-
zione conclusi nel settore sanitario, ed agli incipit giuri-
sprudenziali ivi richiamati, e seguiti da decisioni di con-
solidamento. Cass. 19 febbraio 2013, n. 4030.

L’art. 3, comma 1, l. n. 189/2012 non impone alcun
ripensamento dell’attuale inquadramento contrattuale
della responsabilità sanitaria (che non sarebbe neppure
funzionale ad una politica di abbattimento dei risarci-
menti giacché la responsabilità solidale della struttura nel
cui ambito operano i sanitari che verrebbero riassogget-
tati al regime aquiliano conserverebbe comunque natura
contrattuale, in virtù del contratto di “spedalità” o “assi-
stenza sanitaria” che viene tacitamente concluso con l’ac-
cettazione del paziente), ma si limita (nel primo periodo)
a determinare un’esimente in ambito penale (i cui con-
torni risultano ancora tutti da definire), a fare salvo (nel
secondo periodo) l’obbligo risarcitorio e a sottolineare
(nel terzo periodo) 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.

2.5. Per la liquidazione del danno da responsabilità
medica, le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice
delle assicurazioni, si applicano anche per fattispecie an-
teriori alla legge Balduzzi? Contrasto giurisprudenziale.

Anche per i danni occorsi in campo medico prima
dell’entrata in vigore della Legge Balduzzi, in luogo del-
le più generose tabelle milanesi, devono applicarsi i cri-
teri di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicura-
zioni. La legge infatti non incide sul (né disciplina il) fat-
to generatore del danno, ma si limita a fissare nuovi cri-
teri di liquidazione del danno. Peraltro, prima dell’en-
trata in vigore della citata legge, non vi era alcuna dispo-
sizione normativa che disciplinasse la liquidazione del
danno biologico in campo sanitario. Trib. Cagliari 6 feb-
braio 2015.

Contra: Ai fatti di malpractice medica precedenti la
Legge Balduzzi devono continuare ad applicarsi le ta-
belle milanesi: la nuova normativa infatti non contiene
una disciplina transitoria, sicché non sarebbe possibile
derogare all’art. 11 preleggi e al principio di irretroattivi-
tà. Trib. Rimini, 3 giugno 2015. Sul punto, tuttavia, si
veda Trib. Milano 1453/2014, secondo cui ben potrebbe
la legge derogare all’art. 11, nè sussisterebbe un proble-
ma di successione di leggi nel tempo, in assenza di una

precedente normativa sulle micropermanenti in ambito
sanitario).

2.6. Responsabilità medica e danno patrimoniale
futuro.

Al paziente vittima di errore sanitario, da cui sia
derivato un danno iatrogeno catastrofale (nel caso di
specie, con invalidità permanente pari al 90%), compete
anche il danno patrimoniale futuro, concernente le spe-
se di assistenza necessarie per il resto della vita del dan-
neggiato. Questa voce di danno ha carattere permanente
ma è oggettivamente impossibile stabilire la durata pre-
sumibile della vita del danneggiato. Ne consegue che il
danno può essere riparato, ai sensi dell’art. 2057 c.c.,
mediante la costituzione di una rendita vitalizia (art. 1872
c.c.) che può essere quantificata guardando alle spese
medie annue prevedibili, per l’assistenza del macroleso.
Trib. Milano, 27 gennaio 2015.

2.7. La ASL è responsabile per il comportamento
negligente del medico di base.

L’Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1218
c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzio-
nato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso
in esecuzione della prestazione medico curativa, nei li-
miti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in
base ai livelli stabiliti secondo la legge. Cass. 27 marzo
2015, n. 6243.

3. Responsabilità del notaio.
Il notaio che inserisca nella relazione dell’atto pub-

blico di trasferimento immobiliare, la dichiarazione del-
la parte venditrice, accettata dall’acquirente, di estinzio-
ne del debito garantito da ipoteca sull’immobile, con
impegno a provvedere alla cancellazione di quest’ultima
a propria cura e spese, non risponde per la mancata veri-
dicità della dichiarazione, poiché non è tenuto ad alcuna
attività accertativa a fronte di un’espressione del potere
valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare
il rischio di quella operazione negoziale. Cass. 11 mag-
gio 2016, n. 9660.

Nel caso in cui un soggetto interessato a stipulare
un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio
di effettuare le visure del bene destinato ad essere l’og-
getto dell’ipoteca e a redigere la relativa relazione, essa
determina l’assunzione di obblighi in capo al notaio non
soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei con-
fronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l’isti-
tuto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia
del rapporto contrattuale di prestazione professionale
concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui
un’ipotesi di responsabilità “da contatto sociale” fonda-
ta sull’affidamento che la banca mutuante ripone nel
notaio in quanto esercente una professione protetta. In
tal caso, l’eventuale danno dovrà essere parametrato in
base alla colposa induzione dell’istituto di credito ad ac-
cettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene
non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato
(nella specie ,a causa di un vincolo archeologico che, sep-
pure non astrattamente qualificabile come assoluto, con-
correva ad incidere negativamente sul valore di mercato
del bene). Cass. 9 maggio 2016, n. 9320.

L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti
del debitore (articolo 1218 del Cc) presuppone la pro-
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duzione del danno, non diversamente dall’azione di re-
sponsabilità extracontrattuale, ancorché l’inadempimento
del debitore sussista prima e a prescindere dall’effetto
dannoso. Deriva da quanto precede, pertanto, che la pre-
scrizione dell’azione di responsabilità contrattuale non
può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno
di cui si chiede il risarcimento. (In applicazione del rife-
rito principio la Suprema corte ha evidenziato che nel
caso della stipula di compravendita immobiliare, in cui
il notaio rogante l’atto pubblico di trasferimento abbia
erroneamente asseverato l’inesistenza di pesi o vincoli
sul bene immobile oggetto del negozio, non può assu-
mere rilievo assolutamente dirimente (in guisa di mero
automatismo) il momento della stipulazione dell’atto, che
attiene, in sé, alla condotta del professionista e, quindi,
al profilo dell’inadempimento il quale può anche non
essere contestualmente produttivo di un danno oggetti-
vamente percepibile all’esterno e non viene a configura-
re di per sé un difetto di diligenza della parte, che sia
ignara della esistenza di un peso o di un vincolo gravanti
sul bene compravenduto, il mero comportamento di
mancata verifica in tal senso, rispetto alla attestazione cui
il pubblico ufficiale rogante è tenuto in forza degli obbli-
ghi, anche accessori e preparatori, derivanti dall’incarico
conferitogli dal cliente e, quindi, integranti o dell’ogget-
to della sua prestazione di opera professionale). Cass. 18
febbraio 2016, n. 3176.

La preparazione e stesura di un atto pubblico di tra-
sferimento immobiliare, ad opera di un notaio, implica
la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene
e, più in generale, delle risultanze dei registri immobilia-
ri, l’informativa al cliente sul suo esito, salvo l’espressa
dispensa degli interessati dalla suddetta verifica. Detti
obblighi derivano dall’incarico conferitogli dal cliente e,
quindi, fanno parte dell’oggetto della prestazione d’ope-
ra professionale, che resta una prestazione di mezzi e
comportamenti e non di risultato. Cass. 3 maggio 2016,
n. 8703

L’obbligo del notaio di rogare l’atto richiesto, ai sensi
dell’articolo 27 della legge notarile, previa adeguata in-
formativa sul suo contenuto e sui suoi effetti, non può
ritenersi di ampiezza tale da imporre al notaio di presta-
re la propria assistenza anche quando l’atto da rogare si
ponga come un evidente strumento elusivo di norme
pubblicistiche assistite da sanzioni penali (nel caso di
specie la disciplina di contrasto alla sottrazione di beni
alla riscossione di imposte), dovendo in tale ipotesi arre-
stare la propria attività pena la violazione dell’articolo 28
della legge notarile. Cass. 29 gennaio 2016 n. 1716.

4. Responsabilità dell’avvocato.
L’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato dispo-

sto di cui agli articoli 1176, secondo comma, e 2236 del
Cc, impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del con-
ferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento
del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissua-
sione e informazione del cliente, essendo il professioni-
sta tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le que-
stioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative
al raggiungimento del risultato, o comunque produttive
del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi
necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’in-
traprendere o proseguire un giudizio dall’esito proba-
bilmente sfavorevole. Incombe al professionista l’onere

di fornire la prova della condotta mantenuta, e che al
riguardo non è sufficiente il rilascio da parte del cliente
delle procure necessarie all’esercizio dello ius postulan-
di, trattandosi di elemento che non è idoneo a dimostra-
re l’assolvimento del dovere di informazione in ordine a
tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da
parte del cliente di una decisione pienamente consape-
vole sull’opportunità o meno di iniziare un processo o
intervenire in giudizio. Cass. 19 aprile 2016 n. 7708.

Non sussiste responsabilità professionale per man-
cata proposizione di azione giudiziaria entro i termini a
carico dell’avvocato cui non sia stato conferito incarico
a promuovere il giudizio, e anzi abbia sconsigliato d’in-
traprendere l’azione. Cass. 23 giugno 2016, n. 13008.

La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi
per il solo fatto del suo non corretto adempimento del-
l’attività professionale, occorrendo verificare se l’even-
to produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia
riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia
stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenu-
to il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua
di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconosci-
mento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la
prova del necessario nesso eziologico tra la condanna del
legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone.
Cass. 2 febbraio 2016, n. 1984.

5. Responsabilità della banca.
È ammissibile la facoltà della banca di variare il tas-

so unilateralmente, ma esso deve ancorarsi a criteri pre-
stabiliti, in modo che sia assicurata con certezza, al di
fuori di ogni margine di discrezionalità, rimessa all’arbi-
trio del creditore, una concreta determinazione sulla base
di una disciplina, fissata su scala nazionale e vincolante
(ad esempio: il tasso unico di sconto, la cui manovra è
rimessa all’autorità di vigilanza) o comunque con riferi-
mento ad elementi obbiettivi ed esterni, come il tasso di
cambio di una valuta concordata tra le parti; pertanto
non può essere utilizzato un criterio differente, come è
avvenuto nella specie, rispetto a quello pattuito. Cass. 6
maggio 2016, n. 9129.

In tema di pagamento di assegni di conto corrente,
la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corri-
spondenza delle firme di traenza allo specimen deposita-
to dal correntista va ravvisata quando ad un esame atten-
to, benché a vista, del titolo, la difformità delle sottoscri-
zioni non sia rilevabile, non essendo la banca tenuta a
predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare
il falso, né richiedendosi che i suoi dipendenti abbiano
una particolare competenza in grafologia. Cass. 3 mag-
gio 2016, n. 8731.

La responsabilità della banca per il pagamento di
un assegno non trasferibile a persona diversa dal pren-
ditore prescinde da qualsiasi addebito di colpa. Cass. 22
febbraio 2016, n. 3405.

Nel caso di prelievi eseguiti illecitamente da terzi a
mezzo di tessera bancomat trattenuta dallo sportello
automatico, il giudice di merito non può omettere, a fron-
te della esplicita richiesta della parte, di svolgere uno scru-
tinio effettivo del comportamento contrattuale della ban-
ca secondo il parametro della diligenza professionale ex
art. 1176, comma 2º, cod. civ., ed in particolare di verifi-
care l’adozione da parte dell’intermediario delle misure
idonee a garantire la sicurezza del servizio, anche qualo-
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ra il titolare della carta non abbia rispettato l’obbligo di
chiedere immediatamente il blocco della medesima o
abbia favorito la conoscenza del pin da parte di terzi.
Cass. 19 gennaio 2016, n.806.

Le verifiche diligenti del funzionario escludono la
responsabilità dell’istituto di credito che ha disposto l’aper-
tura di conto corrente con rilascio di carnet di assegni (fat-
tispecie in cui una persona fisica aveva ricevuto in paga-
mento un assegno bancario che, portato all’incasso era ri-
sultato privo di provvista; inoltre era stato accertato che
l’identità del traente era falsa e che l’istituto di credito ave-
va attivato conto corrente e rilasciato relativo carnet di as-
segni, in favore di soggetto che aveva falsificato la sua iden-
tità. Pertanto il creditore aveva chiamato in giudizio l’isti-
tuto di credito affinché fosse condannato a risarcire i dan-
ni scaturenti dalle mancate verifiche circa la effettiva iden-
tità del soggetto cui aveva concesso credito ed operatività
bancaria). Cass. 28 maggio 2015, n. 11123.

6. Responsabilità dell’organizzatore di viaggi turi-
stici.

Deve essere esclusa la responsabilità del tour opera-
tor per i danni occorsi ad un viaggiatore nel corso di un
escursione (nella specie, caduta da un dromedario) al-
lorchè sia accertato che il tour operator abbia svolto un
ruolo di mera intermediazione nell’acquisto di un’escur-
sione. Cass. 8 maggio 2015, n. 9317.

7. Responsabilità del commercialista.
Il commercialista incaricato di fornire una vera e pro-

pria consulenza, sia pure «di carattere tecnico» e «di pri-
ma informazione», a seguito dell’esito infausto per il con-
tribuente di un ricorso dinanzi alla commissione tributa-
ria regionale – e non della proposizione di un’impugna-
zione in Cassazione cui non è abilitato – ha l’obbligo di
diligenza di informare il cliente non solo delle ragioni di
natura giuridica o tecnico-contabile che stanno a fonda-
mento della sentenza sfavorevole assunta nel contenzioso
tributario, ma anche dei rimedi astrattamente esperibili,
pur se non praticabili dallo stesso professionista, come
ad esempio, di rivolgersi ad un avvocato abilitato a pero-
rare la causa in Cassazione. Cass. 23 giugno 2016, n. 13007.

8. Responsabilità dell’assicuratore.
Il dovere di fornire una informazione esaustiva, chia-

ra e completa, e quello di proporre al contraente polizze
assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicura-
to, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi inter-
mediari o promotori. Tali doveri scaturiscono dagli artt.
1175, 1337 e 1375 c.c. e la loro violazione costituisce
una condotta negligente, ai sensi dell’art. 1176, comma
2, c.c.. Cass. 24 aprile 2015, n. 8412.

9. Responsabilità dell’intermediario finanziario.
L’intermediario finanziario non può invocare, quale

causa di esclusione della responsabilità per i danni arre-
cati a terzi ex art. 23 del d.lgs. n. 415 del 1996 (applicabi-
le “ratione temporis”) nello svolgimento delle incomben-
ze affidate ai promotori finanziari, la semplice allegazio-
ne del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore
le somme di denaro di cui quest’ultimo si è illecitamen-
te appropriato con modalità difformi da quelle con cui
lo stesso sarebbe legittimato a riceverle ai sensi dei vi-
genti regolamenti Consob (nella specie, versate con asse-

gno bancario recante, in bianco, il nome del prenditore
invece che con assegni non trasferibili intestati al sogget-
to abilitato per conto del quale il promotore operava), né
un tal fatto può essere addotto dall’intermediario come
concausa del danno subito dall’investitore al fine di ri-
durre l’ammontare del risarcimento dovuto, atteso che
le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, an-
che se inserite nel documento contrattuale sottoscritto
dal cliente, sono dirette unicamente a porre a carico del
promotore finanziario un obbligo di comportamento a
tutela dell’interesse del risparmiatore, sicché non posso-
no tradursi in un onere di diligenza a carico di quest’ulti-
mo, tale da risolversi in un addebito di colpa nei con-
fronti del danneggiato dall’altrui atto illecito, salvo che
la condotta dell’investitore presenti connotati, se non di
collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquie-
scenza alla violazione delle regole gravanti sul promoto-
re (diventando, così, rilevante ai fini dell’art. 1227 c.c.).
Cass. 1 marzo 2016, n. 4037; conforme Cass. 18 dicem-
bre 2015, n. 25442.

In tema di intermediazione finanziaria, la violazione
dei doveri di informazione del cliente e di corretta ese-
cuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei
soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investi-
mento finanziario può dar luogo a responsabilità pre-
contrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette vio-
lazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente
con la stipulazione del contratto di intermediazione de-
stinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosid-
detto contratto-quadro), mentre è fonte di responsabili-
tà contrattuale e può condurre, eventualmente, alla riso-
luzione del contratto, ove le violazioni riguardino le ope-
razioni di investimento o disinvestimento compiute in
esecuzione del contratto-quadro. Va escluso, in assenza
di un’esplicita previsione normativa, che la violazione dei
menzionati doveri di comportamento possa determina-
re, a norma dell’articolo 1418, comma 1, del Cc, la nulli-
tà del cosiddetto contratto-quadro o dei singoli atti ne-
goziali posti in essere in base a esso. Cass. 8 febbraio
2016, n. 2414; conforme Cass. 9 febbraio 2016, n. 2535,
Cass. 23 maggio 2016, n. 10640.

Nella prestazione del servizio di negoziazione di ti-
toli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acqui-
sto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri
obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi
non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualifi-
cato o professionale previste dalla normativa di settore,
non è configurabile un concorso di colpa del medesimo
cliente nella produzione del danno, neppure per non es-
sersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli ac-
quistati. Cass. 13 maggio 2016, n. 9892.

È configurabile la responsabilità dell’intermediario
finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorché
vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, con-
cernente un investimento particolarmente rischioso, in
quanto la sua professionalità, su cui il cliente ha fatto af-
fidamento, gli impone di segnalare la non adeguatezza
delle operazioni di investimento che si accinge a com-
piere (suitability rule), evitando l’incarico. Cass. 26 gen-
naio 2016, n. 1376.

Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dal-
l’investitore, nelle quali occorre accertare se l’interme-
diario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni
scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lg. 24 feb-
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braio 1998 n. 58, e dalla normativa secondaria, il riparto
dell’onere della prova si atteggia nel senso che, dappri-
ma, l’investitore ha l’onere di allegare l’inadempimento
delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, non-
ché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra
questo e l’inadempimento, anche sulla base di presun-
zioni; l’intermediario, a sua volta, avrà l’onere di prova-
re l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazio-
ni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla
controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito
con la specifica diligenza richiesta. Cass. 19 gennaio 2016,
n. 810.

L’art. 31 del reg. Consob 1º.7.1998, n. 11522, nel
prevedere l’inapplicabilità di numerose prescrizioni a
tutela degli investitori ai cosiddetti “operatori qualifica-
ti” nella cui categoria rientrano – tra gli altri – le persone
fisiche che documentino il possesso dei requisiti di pro-
fessionalità stabiliti per gli esponenti aziendali delle so-
cietà di intermediazione mobiliare, presuppone la volon-
tà del cliente, manifestata in modo espresso o tacito, ad
essere così considerato ed impone all’intermediario di
accertare, al momento dell’instaurazione del rapporto, il
pregresso svolgimento di quei ruoli e compiti da parte
dell’investitore per il periodo minimo indicato, non ob-
bligandosi peraltro l’intermediario a limitarsi, all’uopo,
esclusivamente alla documentazione fornita dal cliente,
ma ammettendosi altri mezzi di conoscenza, forniti o no
dal cliente stesso, idonei ad attestarne le peculiari quali-
tà. Cass. 27 ottobre 2015, n. 21887.

In tema di intermediazione mobiliare, la violazione da
parte del promotore finanziario degli obblighi di compor-
tamento che la legge pone a suo carico non esclude la con-
figurabilità di un concorso di colpa dell’investitore, e la cor-
relata proporzionale riduzione della responsabilità dell’in-
termediario autorizzato, quando il comportamento del clien-
te presenti delle anomalie significative, ovvero questi, pur
essendo perfettamente a conoscenza del complesso iter fun-
zionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento,
ometta di adottare l’ordinaria diligenza, ponendo in essere
direttamente comportamenti o avallando comportamenti del
promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rap-
porto professionale tra cliente e promotore, contravvenen-
do alle regole concernenti le modalità di affidamento dei
capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte
di sottoscrizione di valori mobiliari, o in altro modo contri-
buendo al verificarsi dell’evento dannoso, attraverso la vio-
lazione dei più elementari canoni di prudenza e oneri di
cooperazione nel compimento dell’attività d’investimento.
Cass. 22 settembre 2015, n. 18612.

1177. Obbligazione di custodire.
L’obbligazione di consegnare [1476, 1575, 1590,

1718], una cosa determinata include quella di custodirla
fino alla consegna [1477, 1768, 1770, 1804].

1178. Obbligazione generica.
Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione

di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve
prestare cose di qualità non inferiore alla media [664, 1179,
1378, 1465].

1179. Obbligo di garanzia.
Chi è tenuto a dare una garanzia [492, 639], senza

che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare

a sua scelta un’idonea garanzia reale [2745, 2784 ss., 2808]
o personale [1936, 1943], ovvero altra sufficiente cautela
[1186; c.p.c. 119].

1180. Adempimento del terzo.
L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo

[1201, 1203 n. 3, 1208 n. 2, 1406, 1717, 1950], anche
contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse
a che il debitore esegua personalmente la prestazione
[1201, 1656, 1811, 2036, 2222, 2230].

Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento of-
fertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua
opposizione [1236, 1936].

1. Effetti dell’adempimento del terzo.

1. Effetti dell’adempimento del terzo.
L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da

parte del terzo, ai sensi dell’articolo 1180 del Cc, deter-
mina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la vo-
lontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente
al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti
del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la
surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’ar-
ticolo 1201 del Cc, né quella per volontà del debitore,
prevista dall’articolo 1202 del Cc, né quella legale di cui
all’articolo 1203, n. 3, del Cc, la quale presuppone che il
terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al paga-
mento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di
adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazio-
ne legale di cui agli articoli 1203, n. 5, e 2036, comma 3,
del Cc, la quale, postulando che il pagamento sia ricon-
ducibile all’indebito soggettivo ex latere solventis, ma non
sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone
nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debi-
to proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo
di non essere debitore può agire unicamente per ottene-
re l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante
l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.
Cass. 10 febbraio 2016 n. 2675; conforme Cass. 18 mag-
gio 2016, n. 10140.

1181. Adempimento parziale.
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale

[1197, 1285] anche se la prestazione è divisibile [1205,
1384, 1464], salvo che la legge o gli usi dispongano di-
versamente [1208 n. 3, 1258, 1314, 1484, 1672; disp. prel.
8; L. camb. 45].

1182. Luogo dell’adempimento.
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere ese-

guita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e
non può desumersi dalla natura della prestazione [1174] o
da altre circostanze, si osservano le norme che seguono
[disp. att. 159; c.p.c. 20].

L’obbligazione di consegnare una cosa certa e deter-
minata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava
la cosa quando l’obbligazione è sorta [1510, 1590, 1774].

L’obbligazione avente per oggetto una somma di da-
naro deve essere adempiuta al domicilio [43] che il credi-
tore ha al tempo della scadenza [1498, 1834, 1843]. Se
tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva
quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso
l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al credi-



– 165 –

LIBRO IV - DELLE OBBLIGAZIONI 1183

tore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domici-
lio [1219 n. 3].

Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta
al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza
[disp. att. 159].

1. Obbligazioni pecuniarie: contrasto giurisprudenziale.

1. Obbligazioni pecuniarie. Contrasto giurispruden-
ziale e soluzione delle Sezioni unite

a) Primo orientamento: il luogo di adempimento è
il domicilio del creditore solo quando l’obbligazione
ha ad oggetto una somma di denaro già individuata ab
origine.

Costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere al
domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex
art. 1182, terzo comma, cod. civ., soltanto l’obbligazione
derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia sta-
bilito la misura e la scadenza stessa. Va esclusa l’applicabi-
lità di tale regola di competenza nel caso in cui la determi-
nazione del corrispettivo non è convenzionalmente stabi-
lita: in tal caso l’obbligazione deve essere adempiuta, sal-
vo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi
dell’ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di
credito liquido ed esigibile. Cass. 12 ottobre 2011, n. 2100;
conforme Cass. 25 marzo 1997, n. 2591.

b) Secondo orientamento: il luogo di adempimento
è il domicilio del creditore in tutte le cause aventi ad
oggetto una somma di denaro.

Ai fini della determinazione della competenza terri-
toriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod.
proc. civ. e 1182 cod. civ., il “forum destinatae solutio-
nis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizio-
ne, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una
somma di denaro” qualora l’attore abbia richiesto il pa-
gamento di una somma determinata, non incidendo sul-
la individuazione della competenza territoriale la mag-
giore o minore complessità dell’indagine sull’ammonta-
re effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente
alla successiva fase di merito. Cass. 17 maggio 2011, n.
10837; conforme Cass. 21 maggio 2010, n. 12455; Cass.
13 aprile 2005 n. 7674.

c) Rimessione del contrasto alle Sezioni Unite.
Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l’even-

tuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente que-
stione: se, ai fini della competenza territoriale, ove il con-
tratto non predetermini l’importo del corrispettivo e
questo sia autodeterminato dal creditore nell’atto intro-
duttivo del giudizio, il “forum destinatae solutionis” sia
presso il domicilio del creditore (art. 1182, comma 3,
c.c.) o presso il domicilio del debitore (art. 1182, comma
4, c.c.). Cass., ord. 17 novembre 2015, n. 23527.

d) Le Sezioni Unite aderiscono primo orientamento.
La particolarità delle obbligazioni pecuniarie illiqui-

de consiste nel fatto che ai fini dell’adempimento del
debitore è necessario un ulteriore titolo, convenzionale
o giudiziale, il che assume una portata fondamentale se
solo si ha riguardo alla considerazione per cui la natura
“portabile” o “chiedibile” di un’obbligazione rileva an-
che in tema di mora. L’art. 1129, co. 2 n. 3 (c.d. mora ex

re) esclude la necessità della costituzione in mora quan-
do l’obbligazione deve essere adempiuta presso il domi-
cilio del creditore, quando cioè essa è portable. Ebbene,
tale disposizione non si applica anche alle obbligazioni
pecuniari illiquide, perché se così fosse la mora – e con
essa la responsabilità ex art. 1224 c.c. – scatterebbe auto-
maticamente anche a carico del debitore la cui prestazio-
ne non sia in concreto possibile a causa dell’incertezza
del relativo ammontare, il che sarebbe ingiustificato, ol-
tre che illogico, posto che in base alla regola generale di
cui all’art. 1218 c.c., è esclusa la responsabilità del debi-
tore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non
imputabile. Pertanto le indicate esigenze di protezione
del debitore richiedono evidentemente che la liquidità
del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbe-
ro frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e
semplice precisazione, da parte dell’attore, della somma
di denaro dedotta in giudizio, pur in assenza di indica-
zioni nel titolo. In tal modo non il dato oggettivo della
liquidità del credito radicherebbe la controversia presso
il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stes-
so, il quale scelga di indicare una determinata somma
come oggetto della sua domanda giudiziale, con conse-
guente lesione anche del principio costituzionale del giu-
dice naturale. Ne deriva quindi che le obbligazioni pecu-
niarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo
il disposto dell’art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli
effetti sia della mora ex art. 1219, comma secondo, n. 3,
c.c., sia della determinazione del forum destinatae solu-
tionis ai sensi dell’art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusiva-
mente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini
l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo
senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i
presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai
fini della competenza, allo stato degli atti secondo quan-
to dispone l’art. 38, ultimo comma, c.p.c.. Cass., Sez. Un.,
13 settembre 2016, n. 17989.

1183. Tempo dell’adempimento.
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione

deve essere eseguita [1184], il creditore può esigerla im-
mediatamente [1175]. Qualora tuttavia, in virtù degli usi
o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il
luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo,
in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice
[645, 650, 1331, 1771, 1810, 1817].

Se il termine per l’adempimento è rimesso alla vo-
lontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabi-
lirlo secondo le circostanze [1817]; se è rimesso alla vo-
lontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza
del debitore che intende liberarsi [disp. att. 80].

1. Mancata determinazione del termine per l’esecuzione

della prestazione.

1. Mancata determinazione del termine per l’esecu-
zione della prestazione.

Ai sensi dell’articolo 1183, comma 1, del Cc, in tema
di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la man-
cata previsione di un termine entro il quale la prestazio-
ne deve essere eseguita autorizza il creditore a esigerla
immediatamente, salvo che, in relazione agli usi, alla na-
tura della prestazione ovvero per il modo o il luogo del-
l’esecuzione, sia necessario un termine che, in mancanza


