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CAPITOLO I 

 

 

GLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE: DAL DIRITTO ROMANO ALLE 

TEORIE DELLA DOTTRINA TEDESCA. I DOVERI DI PROTEZIONE 

NELL’ORDINAMENTO FRANCESE E IN QUELLO INGLESE. 

 

 

 

SOMMARIO: 1.1 Brevi note intro duttive. – 1.2 L’obbligazione nel diritto  

romano. -  2.1 La nascita dei doveri di protezione nella dottr ina tedesca. Le 

violazioni contrattuali pos itive: la teoria di Staub. – 2.2 Gli obblighi di 

protezione nella dottrina di Heinrich Stoll. - 2.3 La di ffusione della teoria degli 

obblighi di protezione e la  modifica del disciplina de lle obbligazioni contenuta 

nel BGB. – 3.1 La nascita e l’evoluzione delle obligations de sécurité  in  

Francia. - 3.2 I duties of care inglesi.  

 

 

 

1.1 Brevi note introduttive. 

  

Deve premettersi al presente studio che non esiste ad oggi, in Italia, una 

linea di evoluzione chiara e lineare degli obblighi di protezione.  
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Né la dottrina, né – tantom eno - la giurisprudenza sono approdate ad 

una cla ssificazione della categoria degli obblighi di protez ione qua le istitu to 

autonomo, presente all’interno del nostr o ordinam ento giuridico e dotato di 

caratteristiche sue proprie.  

Appare ancora irrisolta la disse rtazione sull’utilità della suddetta 

categoria nel nostro ordinam ento ( 1), com e non dissolta è la convinzione – 

divenuta quasi pregiudizio (2) – che gli obblighi di protezione costituiscano una 

figura contingente, legata al m odo di in tendere il sistem a della responsabilità 

extracontrattuale (3).  

Al riguardo, non può che rilevarsi com e la ricostruzione del concetto di 

obbligazione non possa in alcun caso dipe ndere dal modo in cui è strutturata la 

responsabilità aquiliana nel nostro ordinamento giuridico, pena una 

sovrapposizione degli istitu ti del d iritto asso lutamente illo gica e foriera di 

ulteriori dubbi. 

                                                            
(1) Cfr. N ATOLI, L’attuazione del rappor to obbligatorio, in Tratta to di diritto civile e  
commerciale fondato da A. Cicu e F. Messineo, XVI, Tomo 1, Milano, 1984, p. 12 ss.; 
BENATTI, Doveri di protezione , in Digesto – Discipline Privatistiche , VII, Utet, p.  
223.  
(2) Il riferimento è a L AMBO, Responsabilità civile e obblighi di protezione , in Danno 
e responsabil ità, 20 08, 2,  p. 129 ss.; ID., Obblighi di protezion e, Cedam , Padova, 
2007, p. 1 ss. 
(3) In questo senso, GIARDINA, Responsabilità per inadempimento: spunti ricostruttivi, 
in Violazioni del contratto , a cura di E. Del Prato, Milano 200 3, p. 15 ss.; R OPPO, Il 
contratto, Milano, 2001, p. 185, secondo il quale Autore <<[l’, n.d.r.]obbligazione e la 
responsabilità contrattuale proteggono quello specifico in teresse del creditore che è 
l’interesse al la prestazione (art. 1174). Di versi sono gli inte ressi della vita di  
relazione me ssi a rischio dal contatto so ciale: dalla sicurezza della circolazione 
automobilistica alla lealtà della compe tizione economica alla correttezza e serietà 
delle trattative contrattuali. A protezione di essi d’impongono agli  operatori doveri di 
condotta che possono essere non generici- bens ì calibrati sulle specificit à degl i 
interessi, del le attività, dei rischi in gioco - , ma non per questo diventano 
obbligazioni. E la loro violazione genera responsabilità extracontrattuale>>. 
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Ciò premesso, con il presente studio si  intende, da un lato, ripercorrere 

l’evoluzione storica della teoria degli obblighi di protezione , dall’altro lato, 

porre le basi per una costruzione dell’istituto più che mai ancorata ai dogmi del 

nostro sistema e in aderenza alla prescrizioni del legislatore (4). 

L’impresa si rive la di s tingente interesse, s tante l’es igenza di tutela , 

sempre più avvertita dalla realtà sociale,  con riguardo al alcune situazioni di 

fatto al confine tra contratto e torto, oggi prive di inquadramento all’interno del 

nostro ordinamento giuridico (5). 

Infine, obbiettivo del presente studio  è cercare di com prendere se gli 

obblighi di protezione - così com e di seguito delineati – possano essere 

racchiusi in  un’unica figura giuridica ovvero corrispond ano a tanti m odelli 

diversi quante sono le ipotesi concrete in cui operano (6).  

 

 
                                                            
(4) I primi giuristi in Italia ad occuparsi degli obblighi di protezione sono stati: BETTI, 
Teoria generale delle obb ligazioni, Milano, 1953, p. 96 ss.; M ENGONI, Obbligazioni 
di <<risultato>> e obbligazioni di <<mezzi >>. (Studio critico) , in  Riv. dir. comm., 
1954, I, p . 366 ss.; B ENATTI, Osservazioni in tema di <<doveri di protezione>>, in 
Riv. trim. dir. proc., 1960, p. 1342 ss.  
(5) Sul punt o, v. C ASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra 
contratto e torto, in AA.VV. Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, 
Giuffré, Milano, 1995, p.  147 ss.; I D., Tra contrat to e torto l’obblig azione senza  
prestazione, in La nuova responsabilità civile, Milano, Giuffré, 1997, p. 443 e 444.  
L’Aurore sos tiene che << C’è un’area di t urbolenza ai conf ini tra responsabilit à 
aquiliana e r esponsabilità contrattuale, nella  quale confluiscono una serie di i potesi 
di danno connotate da profili che le accost ano ora all’una ora all’altra senza riuscire 
a rendere persuasivo e soddisfacente l’inquadramento che se ne voglia fare  nella 
prima o nella seconda. A scriverle alla  responsabilità contrattuale sembra f rutto di 
una enfatizzazione, e ricondurle a quella extracontrattuale si rivela un impoverimento. 
Esse appaiono giuridicamente più pregnanti del semplice rapporto obbligat orio di 
risarcimento del danno al  quale si riduce quest’ultima e però meno articolate del 
rapporto obbligatorio incentrato sull a prestazione. Finora la nostra letteratura non 
ha dedicato attenzione, se non da pros pettive parziali, a questo c he attualmente può 
dirsi il terreno di maggior vivacità della responsabilità del diritto civile>>. 
(6) Per un’iniziale ricognizione della problematica, cfr. Lambo, op. loc. cit., p. 130. 
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1.2 L’obbligazione nel diritto romano. 

 

Ai tem pi dell’antica R oma non esis teva un concetto di obbligazione 

come inteso dalla civ iltà m oderna e cioè obbligo di eseguire una certa 

prestazione nei conf ronti di qualcuno ( 7); l’ obligatio na sceva all’ interno di 

determinate situazioni giuridiche rappre sentate da un sistema di affari ovvero 

di illeciti civili e consisteva nell’asservimento di una persona ad un’altra (8). 

Nella civiltà romana la produzione e il consumo di beni  <<costituivano 

fatti che si esaurivano  all’in terno dell’e conomia familia re>> ( 9) e non 

facevano sorgere rapporti di credito  in cui un soggetto si sente obbligato nei 

confronti di un altro. Solo in alcuni casi , in cui particolari esigenze familiari lo 

imponevano, si ricorreva al credito es terno, concludendo un contratto da cui 

sorgeva un ’obligatio, che, tuttavia, non si identificava nell’im pegno ad 

eseguire una prestazione verso un altr o soggetto, m a nell’asservim ento del 

debitore al potere del creditore (10).  

In altre parole, l’obbligazione nel diritto rom ano operava com e una 

limitazione della  liber tà personale del de bitore; ciò che acquisiva rilievo 

giuridico era esclusivam ente la situazi one di assoggettam ento materiale di un 

                                                            
(7) D I MAJO, Delle obbligazioni i n g enerale. Artt. 1173  – 1 176, in Commentario 
Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1988, p. 2 ss. 
(8) A RANGIO RUIZ, Istit uzioni di di ritto romano , Napoli, 1977 , p. 28 5 ss.; 
TALAMANCA, (sub voce) Obbligazioni (dir. rom.), in Enciclopedia del diritto , XXIX, 
Milano, 1979, p. 2 ss.,  secondo il quale Autore << la categoria i n questione va, però, 
presa in senso molto ampio, che assume come  rilevante anzitutto la funzione 
economico sociale che sottende tutt o il fe nomeno obbl igatorio, indi pendentemente 
dalla diversità nella struttura tecnico-giuridica che lo stesso assume>>. 
(9) Cfr., ancora, LAMBO, Obblighi di protezione, cit., p. 21. 
(10) Cfr. S ANFILIPPO, Istituzioni di di ritto romano , Catania, 1 977, p. 2 35 ss.;  
TALAMANCA, op. cit., p. 17. 
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soggetto ad un altro ( 11). Essa creava un vinculum iuris che non legava tra loro 

creditore e debito re, m a vinco lava solo qu est’ultimo, ponendolo in  antitesi 

rispetto agli altri cittadini <<liberi>> (12).  

Con il m utamento delle strutture economico-produttive dell’antica 

società romana e,  in p articolare, c on l’accrescersi del fenom eno m ercantile, 

l’obligatio cam bia veste, perdendo lo stig ma della soggezione che l’aveva 

caratterizzata sino ad allora e avvicinandosi sempre più al concetto di debitum.  

Il debitore non è più in una condizione eccezio nale di <<non libertà>>, 

bensì in una situazione assolutamente normale e diffusa nella prassi dei traffici 

commerciali: l’obbligazione, infatti, si  risolve solo sul piano dei rapporti 

giuridici pa trimoniali, senza a lcun retagg io d elle p recedenti relazio ni di 

asservimento personale (13). 

L’obligatio diviene, dunque, figura gene rale, la cui caratterista 

fondamentale è il vincolo economico-patr imoniale che essa  crea tra due 

soggetti, a prescindere dalla fonte gene ratrice che impone di osservare un dato 

comportamento ( 14). Si iniziano così a delineare  i tratti caratteristici non solo 

                                                            
(11) Nel diritto ro mano l’ assoggettamento del de bitore al creditore nella costru zione 
dell’obligatio ha una rilevanza pri maria, mentre d el tutto seco ndari appaiono altri  
aspetti dell’obbligazione quali l’oggetto stesso  della prestazione, ossia la condotta che  
il soggetto vincolato dovrebbe tenere: v. ARANGIO RUIZ, op. cit., p. 286. 
(12) Cfr. PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1947, p. 123 ss. 
(13) Nelle Istituzioni di Gaio lo studio delle obbligazi oni è coll ocato  nel campo de i 
rapporti giuridici patrimoniali, ove sotto la nozione di << ius quod ad res p ertinet>> 
(Gai. 1, 18) il Giurista ha raccolto tutti i diritti patri moniali (cfr. Gai. 3, 88: Nunc 
transeamus ad obligationes). Le Institutiones di  Gaio sono tradotte da N ARDI, 
Istituzioni di diritto romano, volume A, Milano, Giuffré, 1973 – 1975. 
(14) Il concetto  di obbligazione ri mane lo stesso sia che questa nasca da un rappor to 
commerciale sia che sorga da un delitt o, ossia dagli  illeciti civili tipizzati nel  diritto 
romano <<secundum nostrae civitatis iura>>: ARANGIO RUIZ, op. cit., p. 287.  
Tuttavia, nonostante il notevole contributo dei giuristi romani dell’epoca classica (e , 
al riguardo, non possiamo non richiamare la  definizione di obbligazione data da 
Giustiniano nelle sue Intitutiones (3.1 3 pr.): << Obligatio est iuris vinculum,  quo 
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dell’obbligazione, m a anche della respons abilità contrattuale,  tratti, ancora 

oggi, fondanti, nei sistemi di tradizione romanistica, i suddetti istituti. 

In partico lare, ai fin i del pres ente studio, è rilevante che i rom ani 

abbiano incluso nell’ambito della respons abilità contrattuale  fattispecie di 

danni arrecati dal debitore alla persona o alle cose del creditore non legati 

all’inadempimento della prestazione (15).  

Invero, questi ultim i hanno individuato tutta una serie di casi in cui il 

debitore era tenuto s ia all’esecu zione de lla prestazione sia all’osservanza di 

cautele altr e rispe tto all’obbligo  princip ale; tali c autele (già all’epoc a 

identificate com e obblighi < <accessori>> alla pres tazione princ ipale 16) 

impegnavano il debitore sotto il profilo della responsabilità contrattuale. 

Le fattispecie esaminate dai giuristi romani riguardavano in particolare i 

contratti di locazione (17) e di comodato: Ulpiano (18) annovera tra le fattispecie 

                                                                                                                                                             
necessitate a dstringimur alicuius solv enda  rei, secundum nostrae civitatis iura >>; 
cfr. N ARDI, Istituzioni di diritto romano , volume B, Milano, Giuffré, 1973 – 1975),  
bisognerà attendere ancora molti anni prima di addivenir e ad un’effettiva  
generalizzazione ed astrazione del con cetto di obbl igazione, frut to soprattutto  delle 
teorie giusnaturalistiche e della Pandettistica tedesca. Sul punto, v.  DI MAJO, op. cit., 
p. 4 ss. e 27 ss.; LAMBO, op. ult. cit., p. 24. 
(15) V. C ARDILLI, L’obbligazione di <<praestare >> e la responsabilità contrat tuale 
nel diritto romano, Milano, 1995, p. 352. 
(16) Cfr.  CANNATA, Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano , 
Catania, 1996, p. 16 ss., secondo il quale Autore l’inadempimento ai suddetti obblighi 
accessori era autonomamente azionabile e concretava una pretesa supplementare. 
(17) Si rammenta che per il diritto romano la locazione ricomprendeva varie fattispecie 
negoziali oggi riconducibili ai contratti di locazione appunto, affitto, trasporto terrestre 
e marittimo, appalto. 
(18) Ulpiano, politico e giurista, visse nel III secolo d.C.; fu m embro del consilium di 
un pretore e divenne adsessor dell’im peratore Papiniano (193 d.C.). Fu mandato in 
esilio dall’imperatore Eligobaldo e nel 222 d.C.  venne richiamato a Ro ma da Saverio, 
a cui fu inti mamente l egato. Fu magister libelloru m, prefectus anno nae e prefectus 
pretorio, esercitando funzioni giudiziarie. Scrisse circa 81 (forse, 84) Libri ad Edictum 
pretoris e due libri che commentavano l’editto degli edili curuli.  
Queste opere non so no giunte nella lo ro integr ità a i giorni  nostr i, ma ci sono state 
tramandate (anche se manipolate) attraverso il Digesto di Giustiniano.  
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causative di un danno alla sfera patrimoniale del creditore quello del perimento 

di una partita di m erci, durante il loro trasporto via mare, per colpa del 

conduttore (cfr. D. 19, 2, 13, 1; Ulp. 1.32 ad ed. 19). 

Il Giurista esamina, al fine di o ffrire una giustificazione all’allocazione 

della responsabilità sul conduttore, una  serie di aspetti che riguardano la 

conoscenza e la competenza nella na vigazione m arittima da parte di 

quest’ultimo, la sua ca pacità di g estire l’im previsto e l’ insorgenza di un  

pericolo per il carico. Prende, dunque, in considerazione doveri/obblighi altri e 

diversi rispetto a quello principale di trasferire il carico da un luogo ad un altro 

(20).  

In conclusione, il conduttore risult a responsabile contrattualm ente per 

non aver adempiuto agli obblighi accessori e cioè per non aver adottato tutte le 

misure di sicurezza necessarie ad evitare l’avaria della merce (21). 

Sempre Ulpiano cons idera un’ altra f attispecie in cui n el cor so di 

esecuzione della prestazione il debitore causa dei danni  alla sfera giuridica del 

creditore e,  conseguen temente, ne è responsabile: il caso è quello del 

conduttore che si allontana dalla casa locata per m ettersi al riparo dalla 

                                                            
(19) << Si navicularius onus Minturnas vehendum conduxerit et, cum fl umen 
Minturnense navis ea subi re non posset, in  aliam navem merces transtulerit eaque 
navis in osti o fluminis pe rierit, tenetur pr imus navicularius? La beo, si culpa  caret,  
non teneri ai t: ceterum si vel invito do mino fecit vel quo  non debuit tempore aut si 
minus idoneae navi, tunc ex locato agendum>> (D. 19, 2, 13, 1; Ulp. 1.32 ad ed). 
(20) Il cond uttore è consid erato responsab ile del perim ento della merce avvenut o 
durante il viaggio in quanto tale evento costituisce concretizzazione di un pericolo che  
lo stesso conduttore, impegnandosi al trasporto, si era assunto in base al principio dell’ 
<<oportere ex fide bona>>. 
(21) L’esempio è riportato anche da L AMBO, op. ult. cit., p. 26. Cfr. CARDILLI, op. cit., 
p. 354 ss. 
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incursione di un esercito e, durante la  sua assenza, i sold ati rubano dalla casa 

alcuni oggetti appartenenti al proprietario.  

Ora, secondo il Giurista il condutto re può legittim amente abbandonare 

la res locata a causa di un pericolo che sullo stesso incombe e per ciò non deve 

corrispondere la m ercede al locatore, tuttavia ha l’obbligo di inform are il 

proprietario dell’arrivo dell ’esercito e della sua inte nzione di abbandonare la 

casa in locazione (22): <<Exercitu veniente migravit conductor, deinde hospitio 

milites fenestras et ceteras sustulerunt. Si domino non denuntiavit et mig ravit, 

ex locato te nebitur: Labeo autem, si ress itere potuit e t non resistit, teneri ait.  

Quae sententia vera est, sede t si denuntiare non potuit, non puto eum teneri>> 

(D. 19, 2, 13, 7; Ulp. 1.32 ad ed.). 

Anche in questo caso il conduttore  risponde contrattualmente per 

l’inadempimento di obblighi accessori alla prestazione principale (23).  

Altra ipotesi di responsabilità del conduttore per i danni patiti dalle cose 

del creditore riguarda il furto, ad opera di un terzo, delle vesti date al fullone: la 

vicenda è riportata sia nel Digesto ( 24) sia ne lle Institutiones di Gaio (25), le  

                                                            
(22) Pure per questo esempio, si veda CARDILLI, op. cit., p. 350 ss. 
(23) Ulpiano c onsidera anche un altro profilo della responsabilità contrattuale de l 
debitore: quello di non essersi adoperato pe r ridurre o quantom eno lim itare i  danni  
subiti dal proprietario a causa del saccheggio. 
(24) D. 19, 2, 60, 2; Labeo  post. 1. 5 a Iav. epit. << Vestimenta tua fullo perdidi t, et 
habes unde petas, nec repetere vis: a gis nihilo mi nus ex locato cum fullone, sed  
iudicem aesti maturum, an possis ad versus fure m magis agere et a beo tuas res  
consequi fullonis vide licet sumptibus: sed si hoc tibi impossibile esse perspexerit, tum 
fullonem quidem tibi condemnabit, tuas autem actiones te ei praestare compellet>>. 
(25) Gai 3, 2 05 << Item si fullo poli enda curand ave aut sarcinator sarciend a 
vestimenta mercede certa acceperit eaque furt o amis erit, ipse furti habet actionem, 
non dominus, quia domini nihil i nterest ea non periisse, cum iudicio locati a f ullone 
aut sarcinatore suum consequi possit, si modo is fullo aut sarcinator rei praestanda e 
sufficiat: nam si solvendo non est, tunc quia a beo dominus suum consequi non potest, 
ipsi furti actio conpetit, quia hoc casu ipsius interest rem salvam esse >> (NARDI, op. 
cit.). 
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quali fonti riconoscono al proprietario la possibilità di agire ex locato contro il 

fullone ovvero direttamente contro il ladro ponendo a carico del fullone le 

spese sostenute per riottenere la cosa (26). 

In questo caso l’obbligo  accessorio non adem piuto dal fullone è quello  

di custodia: invero, egli si era obbligat o a svolgere, dietro corrispettivo, una 

data prestazione che im plicava, per la sua esecuzione, di custodiam praestare  

agli oggetti del creditore. L’espressione custodiam praestare non significa altro 

che salvaguardare la cosa del creditore (27): il debitore (cioè, nel nostro caso, il 

fullone) è tenuto a porre in essere tutte  le m isure necess arie ed ido nee ad 

evitare che la cosa del creditore vada persa o subisca un danno.  

Qualora si verifichi la perdita o il danno alla cosa del creditore, il fullo è 

responsabile contrattualmente, salvo il caso di forza maggiore (28). 

Dai suddetti esem pi em erge come i rom ani avessero, da un alto, 

riconosciuto l’esistenza di obblighi altr i rispetto a quello principale di 

esecuzione della prestazione e, dall’altr o lato,  avessero d eciso di attrarre 

nell’area della respons abilità per inadem pimento le vio lazioni d i s iffatti 

obblighi accessori. Violazioni che com portando una danno alla persona o ai 

                                                            
(26) CARDILLI, op. cit., p. 369 ss.; LAMBO, op. ult. cit., p. 28. 
(27) CARDILLI, op. cit., p. 183 ss., il quale  precisa che <<chi prende a prestito a t itolo 
gratuito un animale altrui particolarmente prezioso, si obbliga non solo a restituirlo, 
come impone la  form ula in factum  concepta dell’azione di como dato, ma  anc he a 
garantire una sorveglianza id onea a e vitare la fuga >>. Cfr., anche, C ANNATA, op. 
cit., p. 69 ss. 
(28) Per il diritto romano il debitore è responsabile anche rispetto alle cose che seguono 
la res oggetto di  comodato. Al riguardo cris tallino è l’esempio r iportato da Ulpiano 
riguardo alla responsabilità del debit ore per il puledro che seguiva la cavalla data in 
prestito: D. 13, 6, 5, 9;  Ulp. 1.28 ad ed . << Usque adeo aut em diligentia in re 
commodata praestanda est, ut etiam in ea, quea sequitur rem commodatam, praestari 
debeat: ut puta equam ti bi commadavi, quam pul lus comitabatur: etiam pulli te 
custodiam praestare debere veteres responderunt>>.   
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beni del creditore im pegnavano il debitore  sotto il profilo della responsabilità 

contrattuale. 

In realtà, nemmeno per i rom ani è conseguenza automatica – o alm eno 

pacifica – la responsabilità ex contractu del debitore a seguito della violazione 

di un obbligo accessorio. 

Ne è testim onianza un passo del Digesto ( 29), dove una persona che 

aveva locato delle m ule dom anda ad Alfeno q uale tipo  di azion e ( ex locato  

ovvero ex Aquilia) può esperire nei confronti del conduttore, che, nonostante la 

presenza in contratto di una  clausola di limite di carico, aveva caricato le mule 

con un peso m aggiore e queste avevano subito un danno. Il Giurista risponde 

che entrambe le azioni sono esercitabili, con una puntualizzazione. Per esperire 

l’actio ex A quilia deve esserci stato un reale c ontatto tra il conduttore e le 

mule, mentre per l’azione ex locato è del tutto  indifferente la circostanza che a 

caricare le mule sia stato un altro soggetto, risultando comunque responsabile – 

anche in assenza di contatto – il conduttore (30). 

L’analisi sin qui condotta – anche se assolutam ente non esaustiva di 

tutte le f attispecie con siderate dai gi urisperiti rom ani – consente però di 

affermare che già in  epoca imperiale l’obligatio era una figura se non ancora 

                                                            
(29) D. 19, 2, 30, 2; Alf. 3 dig. a Paulo e pit. <<Qui mulas ad certum pondus oneris  
locaret, cum maiore onere conductor eas rupisset, consulebat de action. Respondit vel 
lege Aquilia vel ex locato recte eum ag ere, sed lege Aquilia tantum cum eo agi posse, 
qui tum mulas agitasset, ex locato etiam si alius eas rupisset, cu m conductore rect e 
agi>>. 
(30) Nulla viene eccepito dal creditore circa la  clausola contrattuale che prevedeva un 
limite di carico: difatti, la stessa non co mportava alcuna modifica in termini di  
responsabilità e, co munque, non infl uiva su lla possibilità di esperire l’una ovvero 
l’altra azione. Cfr., sul punto, C ANNATA, op. cit. , p. 6 3 ss., secondo il quale il lim ite 
presente in c ontratto << introduce (…) un criterio di imputazione  diverso da quello 
dell’imperizia e della negligenza, ma si tratta pur semp re di un caso di responsabilità 
per colpa>>.  
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“complessa”, com unque com prensiva di doveri altri rispetto a quello di 

eseguire la prestazione e, in particolare, di conservazione, di cura, di custodia. 

Deve, pertanto, criticar si quell’im postazione, so stenuta da una parte 

della dottrina ( 31), secondo la quale l’obblig azione nel diritto rom ano 

perseguiva solo l’interesse alla prestazione (32): abbiamo, infatti, avuto modo di 

dimostrare come quest’ultima si f acesse carico di tutelare anche lo status quo 

del creditore e avesse ri condotto nell’alea della res ponsabilità contrattuale la 

lesione di tale stato (33). 

 

 

2.1 La nascita dei doveri di protezione nella dottrina tedesc a. Le violazioni 

contrattuali positive: la teoria di Staub. 

 

La concezione rom ana dell’obbligazion e è stata d efinitivamente 

superata dalla dottrina tedes ca, alla  quale  va il m erito di aver ricono sciuto 

l’essenza naturalmente complessa del ra pporto obbligatorio e la dicotom ia di 

fondo che lo caratterizza: dicotom ia rapp resentata dall’inter esse, da un lato, 

alla prestazione e, dall’altro lato, a una serie di doveri altri volti alla protezione 

della persona e dei beni del cred itore durante l’esecu zione della p restazione 

                                                            
(31) B ENATTI, op. l oc. cit. , p. 222; CASTRONOVO, Obblighi di protezione, i n Enc. 
giuridica Treccani, XXI, Roma, 1990, §§ 1.1 e 2.1. 
(32) Ancora og gi secondo  una parte dell a dottrina l ’obbligazione è  considerata co me 
una relazione semplice: cfr. BIANCA, Diritto civile. L’obbligazione, Milano, 1994, p. 1 
ss., secondo il quale Autore il <<rapporto obbligatorio può definirsi come il rapporto 
avente ad og getto un a pr estazione pat rimoniale che un soggett o, detto debitore, è 
tenuto ad eseguire per sod disfare l’interesse di un a ltro soggetto, detto credito re. Il 
rapporto obbligatorio si struttura in due posizioni correlative>>. 
(33) LAMBO, op. ult. cit., p. 30. 
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(34). In realtà questi “doveri” – definibili come obblighi collaterali o accessori – 

si distinguono in base alla funzione dagli stessi assolta. 

In particolare, gli obblighi acces sori con funzione protettrice e 

conservativa della sfera del soggetto c ontraente sono chiam ati “obblighi di 

protezione” e, nel diritto tedesco, Schutzpflichten. 

La dottrina degli obblighi di prot ezione nasce, nell’ordinam ento 

tedesco, d alla teor ia delle v iolazioni c ontrattuali positive  ( positive 

Vertragsverletzung) elaborata dal giurista Hermann Staub (35). 

L’Autore d ell’opera Die positiven Vertragsverletzungen und ihre 

Rechtsfolgen aveva trovato una carenza nel codice civ ile tedesco (Bürgerliches 

Gesetzbuch, BGB; 36) con riguardo all’inadem pimento dell’obbligazione ( 37); 

l’impianto c odicistico te desco, inf atti, contemplava, ai fini della su ssistenza 

                                                            
(34) M EDICUS, Shuldrecht, I, Allgemeiner Teil , Munchen, 200 3, p . 2 ss.; B ROX – 
WALKER, Allgemeines Schuldrecht, Munchen, 2003, p. 3 ss. 
(35) Hermann Staub (Nikol ai, Alta Sles ia 1856 – Berlino 190 4) fu avvoc ato e  
consulente del Ministero del Co mmercio pe r la rifo rma dell a leg islazione di borsa; 
scrisse il Kommentar zum allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch  e altri 
commentari a leggi speciali.  
Nel 1902 scrisse l’ opera Die positiven Vertragsverletzungen und ihre Rechtsfolgen, in 
Festschr. F. den XXVI Deutschen Juristentag , pubblicata sotto form a di monografia 
nel 1904 (ristam pe nel 1913 e nel 1969). L’opera  è stata trad otta in Italia da G.  
VARANESE col titolo Le violazioni positive del contratto , Napoli, 2001. Le  
informazioni sono consultabili all’indirizzo www.treccani.it.  
(36) Il Bürgerliches Gesetzbuch è entrato in vigore nel 1900; l'esigenza della redazione 
di un codice civile sorse  a seguito della riunificazi one nella Ge rmania di Bi smark, 
dopo la vittoria sulla Fran cia. Questo codi ce si ispira alla Scuola pandettistica, una  
corrente sviluppatasi in G ermania sull'onda del pensiero di studi osi come Savign y e  
Puchta. La P andettistica si caratterizzava pe r l' impianto m etodologico, sistematico, 
secondo il principio per cui il sistema normativo doveva essere in grado di i nquadrare 
qualsiasi reg ola del diritto in m odo logico  e consequenziale. Un'altra corrente di 
pensiero che influenzò i redattori del codice civile tedesco fu la c d. "giurisprudenza 
degli interessi" dello Jhering, una concezione del diritto che si pose per molti aspetti in 
aperto contrasto con la pandettistica. 
Il BGB è disponibi le nella ve rsione italiana tradotta da  S. Patti per la casa editrice 
Giuffré. 
(37) Il riferimento è, com’è ovvio, al codice civile tedesco prima dell’entrata in v igore 
il 1° gennaio 2002 della legge sulla modernizzazione del diritto delle obbligazioni.  
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della r esponsabilità c ontrattuale de l debitore, due sole tipologie di 

inadempimento: l’impossibilità della prestazione ed il ritardo (38).  

Secondo Stub, invece, il debitore de lla prestazione non solo doveva 

eseguirla e svolgerla in tem po, ma anche adoperarsi per compiere la stessa al 

meglio; ideò così la figura delle violazioni  contrattuali positive che colmavano 

il gup presente nel codice tedesco offr endo dei rim edi alle violazioni 

contrattuali non inquadrabili nell’impossibilità ovvero nel ritardo. 

Sempre secondo Staub la disciplina  della responsabil ità contrattuale 

poteva esse re applica ta alle  vio lazioni pos itive del con tratto in v ia ana logica: 

infatti, com e il r itardo era conside rato –  nell’o ttica de l leg islatore tede sco –  

quale vizio nell’esecuzione della p restazione tale da leg ittimare la r ichiesta 

risarcitoria del creditore (ovvero la risoluzione del cont ratto nei rapporti 

sinallagmatici), così doveva considerarsi  anche l’adempimento parziale ovvero 

il “cattivo” adempimento. L’analogia discende  dal fatto che sia nell’ipo tesi di 

ritardo, sia nell’ipotesi di esecuzione viziata della prest azione il debitore 

contravviene al vincolo contrattuale (39). 

                                                            
(38) Tale i mpostazione era stata tratta d alle teorie del giurista F.  MOMMSEN, autor e 
dell’opera Beträge zum Obligationenrecht, Die Unmöglichkeit der Leistung , 
Braunschweig, 1853, i l quale definisce l’interesse co me oggetto dell ’obbligazione 
risarcitoria nei termini di “differenza tra la consistenza attuale del patrimonio e quella 
che esso avrebbe ove non s i fosse verificato l’accadimento lesivo”, distinguendolo poi 
in danno em ergente, o danno positi vo, e lucro cessante, o danno privativo, a seconda 
che la perdita si riferisca al  patrimonio attuale o ad un aumento di e sso che si sar ebbe 
verificato se non f osse int ervenuto l ’accadimento lesivo. Cfr. M ENGONI, op. cit. , p.  
203, 291; LAMBO, op. ult. cit., p. 33-34, sub nota 51. 
Nel sistema t edesco, dunque, la violazione degli obblighi contrattuali giudizia lmente 
accertabile riguardava sol o l’impossibilità dell’esecuzione della prestazione ovvero il 
ritardo nello svolgimento della stessa. 
(39) STAUB, Die positiven Vertragsverletzungen und ihre Rechtsfolgen, in Festschr. F. 
den XXVI Deutschen Juristentag, cit., p. 12 ss. 
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In particolare, la teoria delle violazioni positive de l co ntratto f u 

utilizzata n ell’ambito della discip lina relativa alla gar anzia per vizi nella  

compravendita (§ 459 ss. BGB, ante riforma del 2002); il codice civile tedesco, 

infatti, consentiva all’acquirente di promuovere due tipologie di azioni nel caso 

in cui il bene acquistato avesse presenta to vizi ovvero m ancanze rispetto alle 

qualità prom esse ( 40). Si trattava dell’azione redibitoria e quanti minoris ; in  

alternativa, gli riconosceva il diritto al risarcimento del danno, ma solo qualora 

il vend itore avesse agito , nel sottace re i vizi o nel garant ire qualità m aggiori 

rispetto a quelle effettive del prodotto, con dolo. 

In difetto, all’acquirente non era consen tito chiedere il risarcim ento del 

danno: vi era, dunque, una zona d’ombra nella disciplina delle garanzie per i 

vizi nella compravendita (41). 

E proprio al fine di colm are tale  vuoto norm ativo, viene impiegata la 

teoria elabo rata d a Stau b: i vizi ov vero le m ancanze sop ravvenute per colpa 

dell’alienante costituiscono violazioni  positive del contratto e consento 

all’acquirente di esperire sia l’azione redibitoria che quella risarcitoria (42). 

                                                            
(40) STAUB, op. ult. cit., p. 100 ss. 
(41) La rifor ma cui abbia mo accennato supra, sub nota 37, ha m odificato l’intera 
disciplina relativa al contratto di com pravendita: or a l’alienante deve consegnare al 
compratore u na cosa  priva di vizi (§ 433,  comma I, BGB). E, in particolare con 
riferimento ai vizi della cosa venduta,  il nuovo §  434 BGB si è uniform ato alla 
direttiva 44/99/CE prevedendo che le qualità es plicitate dal venditore in dichiarazioni 
pubbliche (i. e. durante gli spazio pubblicita ri) ovvero ripor tate sulle etichette 
costituiscono caratteristiche promesse e la loro eventuale mancanza deve qualificarsi  
come vizio della cosa (cfr. § 434 BGB). 
Quanto ai rimedi conces si all’acquirente per i vizi della cosa comprata, il § 437 BGB 
gli riconosce il diritto al ripristino del bene, mediante riparazione o sostituzione, e, nel 
caso di impossibilità di eliminare il vizio, il diritto alla risoluzione del contratto ovvero 
alla riduzione del prezzo. 
Sul tema, v. CANARIS, La riforma del diritto tedesco delle obbligazioni, Padova, 2003, 
p. 29 ss.  
(42) STAUB, op. ult. cit., p. 101 ss. 
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L’interesse, centrale nella teoria delle violazioni positive del contratto, è 

sia quello relativo alla prestazione (e cioè quello di scam bio), sia quello del 

creditore a non subire lesioni alla sua sf era personale; ne discende che in tale 

teoria vi sono due tipologie di danno, uno rappresentato dal vizio 

nell’esecuzione della prestazione (i.e., vi zio intrinseco della cosa venduta che 

muta l’or iginario rapp orto di sca mbio) e l’ altro costituito da lla lesio ne 

dell’interesse di protezione del cr editore (i.e., lesione del patrimonio 

dell’acquirente quale conseguenza dell’acquisto di un bene viziato). 

Nella teoria di Staub era, dunque, già presente un richiamo, seppur 

implicito, al f atto che le viola zioni positiv e de l contr atto f ossero conc epite 

anche com e violazioni dell’obbligo di protezione che grava sul debitore 

rispetto alla sfera personale e patrimoniale del creditore (43).  

Ciò che, dopo Staub, ha costituito il punto di svolta per superare la 

l’idea de l positive Ver tragsverletzung ed elaborare la teoria degli obblighi di 

protezione (44). 

 

 

2.2 Gli obblighi di protezione nella dottrina di Heinrich Stoll.  

 

La teoria di Staub ha costituito  il punto di partenza dello studio 

intrapreso da Heinrich St oll sull’intero rapporto obb ligatorio: infatti, Stoll 

oppone alla prospettiva parziale - anali zzata d a Staub - riguardante la sola 
                                                            
(43) Cfr. TURCO, Interesse negative e responsabil ità precontrattuale, Milano, 1997, p. 
207 ss. 
(44) Cfr. C ASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo , in Jus, 1976, p. 130 
ss.; TURCO, op. cit., p. 208. 
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figura del debitore della prestazione ( 45), una prospettiva di più am pio raggio 

che considera nel suo com plesso il rappor to obbligatorio, tanto dal lato del 

debitore quanto da quello del creditore.  

Il Giurista sottolinea, infatti, che accanto agli obblighi di prestazione –  

che soddisfano l’interesse del ceditore ad ottenere una certa cosa o servizio – vi 

sono gli obblighi di protezi one, originati dalla rego la della buona fede e che 

soddisfano l’interesse sia del creditore sia del debitore a non subire lesioni 

nella propria sfera personale e patrimoniale (Schutzinteresse; 46). 

Con Stoll la brillante intuizione di  Staub – ossia quella delle violazioni 

contrattuali positiv e - p rende corpo  e si raffina: il rapporto obbligato rio è 

concepito com e struttu ra com plessa, svincolata, sul pian o oggettivo,  dagli 

angusti confini dell’interesse alla prestazi one, ma rivolta alla tutela di interessi 

altri e accessori, orientati alla tutela del creditore e del debitore, nonché dei 

rispettivi patrimoni. 

Questi obblighi accessori sono gli o bblighi d i protezione ch e possono  

consistere tanto in un facere quanto in un non facere  e sono originati dalla 

regola della buona fede ( 47); es si, in  una prospe ttiva gener ale, agevo lano il 

                                                            
(45) Nel senso che Staub ha svolto la propria ricerca solo con riferimento ai doveri altri 
rispetto all’obbligo di prestazione ch e gr avano s ul debitore, senza considerare l a 
possibilità che doveri di contenuto pressoché analogo potessero sorgere anche in capo 
al creditore.  
(46) S TOLL, Abschied von der Lehre von  der positive Vertragsverletzungen, in Arch. 
Civ. Pr. 136, 1932, p. 288 ss. 
(47) V. § 242 BGB, in cui viene fornita una definizion e di treu und glauben (cioè della 
buona fede). Cfr. A LPA, Fonti del diritto, clausola  generale di bu ona  fede , in A. A. 
V.V. Diritto giurisprudenziale  a cura di M. Bessone, Giappicchelli, Torino, 1996, 
l’estratto è consultabile anche all’indirizzo www.altalex.it; l’autore riporta la teo ria di 
Franz Wieacher, un storico del diritto c ontemporaneo, in particolare del diritto 
tedesco, nel quale si è formato e ha c ondotto prevalentemente le sue ricerche.  
L’Autore segue l’ itinerario argomentativo di Wieacher  ( Zur re chtstheoretische 
Praezisierung des par 242 BGB, Tubinga, 1957), affermando che la clausola generale 
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conseguimento del ben e ovvero d ella p restazione da parte dei soggetti d el 

contratto (48), preservando la sfera personale e patrimoniale degli stessi. 

In altre parole, quando tra due persone si instaura un legam e volto alla 

regolazione dei reciproci in teressi, le sfere giuridiche  di quei soggetti entrano 

in contatto e ciò le espone ad un rischio maggiore e particolare, a seconda della 

relazione che questi ultimi hanno instaurato. Tale rischio può concretizzarsi in 

un danno, m a anche rim anere m eramente potenziale: a pr escindere dalle 

conseguenze che possono verificarsi, quel che rileva è che la sfera giurid ica di 

un soggetto – in conseguenza del legam e creato con un altro soggetto per 

l’esecuzione di una prestazione – viene a trovarsi in una situazione di  

                                                                                                                                                             
della buona fede assume tre funzioni << (i) funzione applicativa del diritto, nel senso  
di coadiuvare il giudice nell’esplicazio ne del suo ufficio; (ii) funz ione suppletiva del  
diritto, nel senso di consentire al giudice una interpretazione praeter legem, al fine di 
controllare se il comportamento delle parti si a conforme a giustizia; (iii) funzione 
correttiva del diritto, nel senso di in dividuare una soluzione che corregga lo strictum 
jus. Esempio della prima funzione sono, in G ermania, le teorizzazione dei c.d. doveri  
di protezione, che si affiancano alle o bbligazioni dedotte in contratto (come accade 
per l’affermazione della responsabilità del venditore per i danni personali risentiti dal 
cliente a causa di vizi de lla cosa, o di vizi dei loc ali di vendita); esempio della 
seconda funzione è il principio pacta sunt servanda, che consente di ripartire il rischio 
tra le parti in modo da dare ingresso alla  presupposizione ovvero a ci rcostanze 
prevedibili ma non previste dalle parti e tali da sconvolgere l’economia del contratto; 
e ancora, l’ exceptio doli; gli esempi della terza  funzione sono più diffic ili da 
individuare, perché non si deve correre il rischio di ammettere un diritto libero, che il 
giudice appli ca a propria discrezione (si pensi, tuttavia ai casi in cui le condizioni  
personali del debitore, di solito irrilev anti, suggeriscono di tenere conto delle 
circostanze di specie)>>. 
(48) In particolare, i doveri di protezione, in ragione dello scopo cui tendono, sono – 
secondo Stoll – di avviso e di conservazione (cfr. BENATTI, op. loc. cit., p. 222). 
In seguito, la dottrina tedesca – muovendo dalla bipartizione di Stoll - ha proposto una 
distinzione degli obblighi di protezione in due macro-categoria: la prima caratterizzata 
dalla vicinanza degli obblighi al contenuto della prestazione (Nebenleistungpflichten), 
la seconda, invece, dal contenuto più am pio, comprensiva di t utti quegli  obblighi 
necessari al corretto adem pimento dell’ obbligazione ed alla sa lvaguardia de lla sfera  
personale e p atrimoniale dei contraenti (Nebenpflichten). Cfr., sul punto , LAMBO, op. 
ult. cit., p. 40, sub nota 71; BENATTI, op. loc. cit., p. 222. 
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incertezza ed esposizione agli ef fetti, anc he negativi, deriv anti da l 

comportamento altrui. 

Ecco, allora, che g li ob blighi di protezione m irano a salvaguardare la 

sfera giuridica che <<la speciale relazione mette a repentaglio >> (49); essi non 

si limitano a riem pire di conte nuto la clausola generale del neminem laedere , 

ma offrono una tutela più am pia all’interno della disciplina 

dell’inadempimento contrattuale. 

Le Schutzpflichten non riguardano la prestazione oggetto 

dell’obbligazione, ma – sem pre secondo Stoll – partecipano a com pletarne lo 

scopo (50). 

Entrambe le parti della speciale relazione sono gravate degli obblighi di 

protezione e lo sono a pres cindere dalla circostanza che la prestazione sia stata 

o m eno ade mpiuta, in quanto le Schutzpflichten tute lano le parti ( rectius, lo 

staus quo  delle stesse) indipendentem ente dall’esecuzione dell’obbligazione 

principale (51). 

Infatti, secondo Sto ll, nella valutazio ne dell’in adempimento 

contrattuale, l’unico asp etto che dev e essere vag liato attiene all’ interesse leso 

(52): se ad essere leso, insiem e all’ interesse alla pres tazione e anche un 

                                                            
(49) Cfr. LAMBO, op. ult. cit., p. 41. 
(50) STOLL, op. cit., p. 299 ss. 
(51) STOLL, op. cit., p. 286 ss. Secondo L AMBO, op. ult. cit., p. 42 <<I comportamenti 
che mettono a repentaglio  o ledono l o status quo  di una delle parti del rap porto 
prescindono dal fatto che la prestazione sia stata o possa essere ancora adempiuta>>. 
(52) STOLL, op. cit., p. 314. Cfr., CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 131, il quale, riportando 
il pensiero di Stoll, afferma che <<(…) la ricostruzione del rapporto obblig atorio, al 
fine di individuare i vari profili di inattuazione di esso, deve essere condotta in chiave 
di valutazione degli interessi che in esso medesimo trovano riconoscimento giuridico. 
Il problema della violazione del rapporto non può essere importato dal punt o di vista 
del tipo di comportamento, positivo o negativ o, t anto pi ù che alcune ipotes i di << 
violazioni contrattuali  positive >> si c oncretano in un comportamento negati vo, ma 
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interesse altro, vi sarà un  duplice inadempimento, all’obbligazione principale e 

all’obbligo di protezione (53). 

 

 

2.3 La diffusione della teoria degli obblighi di protezione e la modifica del 

disciplina delle obbligazioni contenuta nel BGB. 

  

Gli obblighi di protezione – com e abbiam o avuto m odo di vedere – 

sono nati d a studi con dotti in m ateria di in adempimento contrattuale e in  

particolare dal “vuoto normativo” evidenziato da Staub; tuttavia non si può non 

                                                                                                                                                             
piuttosto tenendo presente il tipo di interesse che il comportamento della contropart e 
viene a ledere e l’intensità della lesione>>. 
(53) V. L AMBO, op. ult. ci t., p. 42 << L’analisi del  rapporto ob bligatorio, e dell a 
relazione particolare da questo scaturita, d eve prim ariamente ev idenziare il tipo di 
interesse ch e viene leso ne l corso dello svolgi mento dell’obbligazi one. Non è 
superfluo allora sottolineare che proprio attraverso questa metodica, dogmaticamente 
più pregevole e anche pragmaticamente più significativa, si è sviluppata la concezione 
appena illustrata del rapporto complesso>>. 
La teoria del “rapporto complesso” elaborata da Stoll e la conclusione citata nel testo – 
e sostenuta dalla dottrina italiana - trae origine (anche) dagli studi di Rud olf von 
Jhering; invero, l’obbligo individuato da Jhering di accertare, prima della conclusione 
del contratto, che questo a bbia tutti i requisiti che ne garantiscono la validità alt ro non 
è se non un esem pio di o bbligo di pr otezione. Trattasi, in particolare, di obbligo di  
protezione contrattuale, la cui violazion e riguarda l’affidamento che uno dei s oggetti 
del rapporto ripone nel comportamento dell’altro; affidamento che, dunque, può essere 
leso sia da u na culpa in f aciendo sia da una culpa in non f aciendo, a seconda che il  
soggetto debitore abbia fatto dichiarazioni inesatte ovvero abbia omesso di specificar e 
un aspetto essenziale per l a validità del contratto. Cfr. J HERING, Culpa in co ntraendo 
oder Schadensersatz bei  nichtigen oder ni cht zur Perfection gelante Verträgen , in 
Jherings Jahrbücher , 4, 1861, 1 ss, tradotto in itali ano da P ROCCHI, Della culpa in 
contraendo ossia del risarcimento del danno ne i contratti null i o non giunti a 
perfezione, Napoli, 2005. 
E proprio con riferimento alla materia delle trattative precontrattuali BETTI, op. cit., p. 
84, ha avuto modo di precisare che il comportamento <<secondo correttezza in questo 
specifico co ntatto sociale  [ le tratt ative precontrattuali, n.d.r. ] richiede non 
semplicemente un comport amento negativo>> in qua nto esso << si concreta spesso in 
doveri positivi di lealtà, in doveri di chiarime nto, in doveri di informazione verso la 
controparte>>, che altro non sono se non obbligazioni di protezione. 
Cfr., ancora, LAMBO, op. ult. cit., p. 42.   
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rilevare com e la loro diffusione sia dipe sa da lla disc iplina dell’ illecito civile 

contenuta nel BGB. 

Invero, proprio le debolezze del codice civile tedesco in materia di fatti 

illeciti, hanno consentito l’accoglimento, in termini contrattuali, delle domande 

di risarcim ento del danno che non tr ovavano riconoscim ento nell’area 

dell’illecito extracontrattuale (54). 

In particolare, proprio la dottrina delle Schutzpflichten ha consentito di 

superare la tendenza – diffusa nell’or dinamento tedesco in forza dei § 823 e 

826 BGB (55) – di non risarcire i danni meramente patrimoniali: tale teoria non 

solo ha consentito di rafforzare la tutela della proprietà e della persona ( 56), ma 

ha anche legittim ato l’ingresso nell ’ordinamento tedesco del diritto al 

risarcimento del danno conseguente alla violazione di un interesse puram ente 

economico della parte contrattuale (57).  

La risarcibilità di tali da nni, e a m onte, si potrebbe dire, l’allocazione 

della r esponsabilità ex contractu  in capo al debitore della prestazione, è 

conseguenza della ricostruzione teorica degli obblighi di protezione, la quale si 

                                                            
(54) Per ulteriori approfondimenti, cfr. LAMBO, op. ult. cit., p. 43 ss. 
(55) NORME  
(56) Si tratta delle fattispecie in cui il danno alle cose o alla persona dell’altro contrante 
è dipeso dal co mportamento negligente  del debitore della prestazione durante la sua 
esecuzione. Al riguardo, obblighi di  prot ezione si rinvengono nel contratto di  
trasporto, nel contratto d’ albergo, nel contratto di locazione, nel contratto di 
organizzazione di manifestazione pubblica, nel contratto di spedalità. 
(57) A titolo esem plificativo, costitui scono obbli ghi di pr otezione i doveri di  
informazione circa l e modalità di utilizzo di  un prodotto da parte del venditore  dello 
stesso, gli obblighi di informazione circa la pericolosità e rischi dell’investimento che 
gravano sulle banche, ovvero circa le conseguenze del giudizio che gravano  
sull’avvocato. Per un approfondim ento sulla casistica, cfr. S CHLECHTRIEM, Civil 
liability for economic loss Germany, 15th International congress o f comparative law , 
Bristol, En gland, 26 luglio – 1° agosto 1 998, dispo nibile all’i ndirizzo 
www.jura.unifreiburg.de.    
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fonda sull’esistenza tra le parti di un rapporto speciale  di avvicinam ento e/o 

commistione delle risp ettive sfere giuridiche. E tale  rapporto speciale – come 

già abbiamo visto supra, § 2.2 - si crea in forza de l vincolo contrattuale che 

espone i contraenti ad un rischio di danno alla persona od al patrimonio 

maggiore, in conseguenza del comportamento tenuto dall’altra parte (58).   

Che tale situazione g iuridica di ma ggior rischio sia tutelata con  il 

rimedio della responsabilità contratt uale (da cui deri va l’obbligo di 

risarcimento del danno) è caratteris tica imm anente al contratto, quasi 

connaturata al sorgere del rapporto negozia le (o così è secondo la teoria degli 

obblighi di protezione nella cultura giuridica tedesca; 59). 

                                                            
(58) Per una soluzione in merito alla deli mitazione dei danni risarcibili tra i  
numerosissimi danni indire tti cfr. D I MAJO, Il problema del danno al patrim onio, in 
Riv. crit. dir. priv., 1984, p. 297 ss.  
(59) LAMBO, op. ult. cit ., p. 43 ss., il quale affer ma che <<La tendenza ad ascriver e le 
lesioni dello status quo, connesse all’attuazione dell’ obbligazione, alla responsabilità 
contrattuale si spiega – come già accen nato – anche in ragione de lla circostanza che 
in materia di inadempimento, la norma disciplinante la responsabilità per il fatto 
illecito degli  ausiliari non accorda al  p reponente alcuna prova liberatoria ( …). Ai 
sensi del § 278 BGB <il debitore deve ri spondere della condotta dolosa o colposa del 
suo rappresentante legale  o delle persone delle  quali si avvale per adempier e alle  
proprie obbli gazioni nella stessa misura in cui risponde di una propria condott a 
dolosa o colposa>. Dunque, una sollecitazione di  carattere pratico in direzione degli 
obblighi di protezione è stata anche l’e sigenza di evitare la Entlas tungsbeweis [prova 
a discolpa, n.d.r.] ex § 831 BGB (riguardante la mancanza di colpa del padrone o del 
committente), consentendo l’applicazione della disc iplina riservata  
all’inadempimento, dove una simile prova non è prevista>>. 
In giurispr udenza, cfr. Reichsgericht, 19 giugno 191 4, in Entscheidungen des 
Reichsgerichts in Zivilsachen , LXXXV (1915), p. 185 ss., il quale ha riconosciuto la  
responsabilità contrattuale dell’oste nel caso in cui uno dei clienti del suo locale fosse 
stato colpito da una palla da biliardo, a causa dell a vicinanza tra il tavolo in cui il  
cliente stesso era seduto e il tavolo da biliardo. La c orte, accogliendo la dom anda di  
risarcimento avanzata dal cliente, ha fondato  la responsabilità sul contratto, in quanto 
ha ritenuto che rientrasse tra gli obbli ghi contrattuali assunti dall’ oste il dovere di  
quest’ultimo di provvedere alla sicurezza dei clienti. 
Per ulteriori esempi v., BENATTI, Osservazioni in tema di < <doveri di protezione>>, 
cit., p. 1343 – 13444. 
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Ma la giurisprudenza d ’oltralpe si  è spinta oltre, accordan do analoga 

tutela – quindi riconoscendo l’esistenza degli obblighi di protezione - anche 

nella f ase d elle tra ttative precon trattuali; ad esempio al cliente di un grande 

magazzino, scivolato su una buccia d i banana, accidentalmente dimenticata dal 

personale dipendente addetto alle pulizie , è stata riconosciuta la possibilità di 

agire per il risarcim ento del danno sia in via extracontrattuale, sia in via 

contrattuale (60).  

Analogamente, la Corte di Cassazio ne tedesca (BGH) ha affer mato al 

responsabilità contrattuale  del superm ercato nel cas o di una signora che, 

all’uscita dallo stes so, era stata colp ita da una tegola caduta dal tetto a causa 

dell’imperizia dell’operaio che ivi lavorava (61). 

In entrambi i cas i riportati siam o al di fuori dell’am bito di esecuzione 

della prestazione contrattuale, potremmo forse dire che siamo al di fuori del 

contratto, eppure la giuris prudenza riconosce l’esiste nza (ovvero, nel secondo 

esempio, la perduranza) dell a relazione speciale tra le  due parti del contratto 

(62).  

                                                            
(60) Così BGH 26 settem bre 1961, in NJW, 1962, p. 31. L’ esempio è riportato anche  
da L AMBO, op. ult.  cit ., p. 57 ss., il quale precis a c he << i rimed i contrattuali  [che] 
impongono una responsabilità senza prova liberatoria per il dominus>>. 
(61) Così BGH 1° dicembre 1964, in VersR, 1965, p. 240. 
(62) Altra fat tispecie em blematica è costituita dal cosiddetto caso Linoleum, 
Reichsgericht 7 dicem bre 1911: i gi udici della Corte Suprema tedesca, infatti, hanno 
riconosciuto la risarcibilità, in termini contrattuali, del danno pa tito da una persona 
che, racatasi in un esercizio commer ciale, è rimasta vittima di un incidente per colpa 
dei dipendenti o del proprietario, prima di  concludere un contratto con lo stesso  
esercizio commerciale. In tale ipotesi non sol o non vi era un c ontratto, ma nemmeno 
vi era stata una manifestata di volontà in tal senso; eppure la giurisprudenza tedesca ha 
affermato che, nella suddetta  fattispecie, era co munque sorto un rapporto obbligatorio 
dal quale discendevano ob blighi di protezione nei confronti del potenziale acquirente. 
Il gestore dell’esercizio commerciale era, dunque, responsabile ai sensi del § 278 BGB 
per il fatto commesso dai suoi dipendenti. 
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E l’intima ragione delle scelte operate dai giudici di legittimità tedeschi 

nelle fattispecie esaminate è sempre il fondamento della teoria degli obblighi di 

protezione così come elaborata da Stoll, cioè le persone che entrano in contatto 

al fine di regolam entare i reciproc i interessi espongono le rispettive sfere 

patrimoniali ad un rischio di danno m aggiore e, quindi, devono essere tutelate 

in maniera più intensa dall’ordinamento giuridico (63).  

Ciò che, appunto, è possibile attraverso gli obblighi di protezione. 

 

*.*.* 

 

Oggi la funzione della teor ia de lle Schutzpflichten  non ha più m olta 

ragione di esistere in Germania. Difatti, come già abbiamo accennato supra, il 

1° gennaio 2002 è entrata in v igore la legge di m odernizzazione d el diritto  

delle obbligazioni ( Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts ; 64) che ha 

ampiamente modificato la disciplina previgente, contenuta nel BGB, in materia 

di inadempimento contrattuale.  

                                                            
(63) Sul pensiero di Stoll,  cfr. B ENATTI, op. ul t. cit. , p. 134 4 ss., il quale così 
brevemente l o sintetizza << Con l’instaurarsi di un rapp orto c ontrattuale l e parti  
espongono le proprie sfere giur idiche al pericolo che dall’attivi tà dell’una poss a 
derivare un danno all a persona o al patrimonio dell’altra: i nterviene allora il  
principio della buona fede a regolare il comportamento dei so ggetti, creando una 
serie di obbli ghi che potrebbero essere preg iudicati da quella att ività. Questi doveri  
sono definiti, in ragione dello scopo cui tendono, doveri di protezione>>. 
(64) La suddetta legge di riforma è stata approvata il 26 novembre 2001 e, come detto, 
è entrata in vigore il 1° gennaio dell ’anno successivo. Si colloca all’ interno di una 
riforma più ampia del diritto tedesco, basti pensare che solo quattro anni prima oggetto 
di intervento di revisione era stato il codice penale. In particolare, la riforma del BGB 
ha riguardato: i) la disciplina della prescrizione; ii) l’introduzione nel codice civile d i 
una serie di l eggi speciali, che disciplinavano elementi dell’obbligazione contrattuale; 
iii) la codific azione dei pr incipi in  m ateria di ob blighi di pr otezione e di  culpa i n 
contrahendo; iv) la disciplina dell ’inadempimento. Cfr., sul punto, C ANARIS, Die 
Reform des Rechts der Leistungsstörungen, in JZ, 2001, p. 499 ss.  
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Ora, l’is tituto dell’in adempimento legato all’im possibilità della  

prestazione ovvero al ritardo è stato sost ituito da una clausola generale “la 

violazione dell’obbligo” ( Pflichtverletzung), c ui è intim amente collegato il 

giudizio di responsabilità sui danni lamentati dal creditore. Tale nuova clausola 

è idonea a ricom prendere tutte le tipologie di doveri altri ri spetto a quello di 

prestazione elabor ati d alla do ttrina e giurisprudenza ted esca nelle more d i 

vigenza del “vecchio ” codice civile; vi rientrano, inv ero, gli ob blighi 

precontrattuali, quelli ex contractu e ex lege, quelli primari e quelli accessori.  

Per alcune tipologie di obblighi, poi, il legislatore tedesco ha previsto 

una tutela ad hoc, attraverso l’introduzione di norme specifiche: ad esempio, il 

§ 241, comm a II, BGB stabilisce che << il rapporto obbligatorio può, in 

relazione al suo contenuto, obbligare cias cuna delle parti ad avere attenzione 

verso i diritti, i beni giuridici e gli interessi dell’altra parte>>.  

Con tale norm a è stato dato defi nitivo ingresso ag li obblighi di 

protezione, prima tutelati solo a ttraverso la clausola generale della buona fede 

di cui al § 242 BGB ( 65). E ancora, in term ini più generali, è stata 

espressamente affermata la natura complessa del rapporto obbligatorio.  

                                                            
(65) Anche la responsabilità per culpa in contrahendo  ha ricevuto specifica disciplina: 
il § 311, commi II e III, BGB così recit a: <<II. Un rapporto obbligatorio con obblighi 
di cui al comma 2 del § 241 sorge anche in virtù:  

1. dell’avvio di trattative precontrattuali, 
2. prima dell’avvio delle trattative contrattuali, allorché una parte, ai fini di una 

prospettazione o di una preparazione della conclusione del contratto, accorda 
all’altra la possibilità di incidere sui p ropri diritti, beni ed interessi, o gliene 
affida la protezione, 

3. oppure da contatti negoziali similari. 
III. Un rapporto obbligat orio con obblighi di cui al comma 2 del  § 241 può s orgere 
anche nei confronti di soggetti che non s ono destinati a diventare parti del contratto.  
In particolare, un rapporto obbligatorio siffatto sorge allorché il  terzo induce le parti 
a riporre fiducia in misura notevole nella sua persona, e in virtù di questo affidamento 
riesce a influire sullo svolgimento delle trattative o sulla stipulazione del contratto>>. 
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L’obligatio romana con la sua sem plicità contenutistica – nonostante le 

correzioni interpretative di cui m i sono fatta portavoce supra, § 1.2 - ha 

lasciato il p osto all’obb ligazione de l di ritto m oderno che s i caratterizza per 

saper riguardare tanto l’interesse ad ottenere una prestazione od un servizio nei 

termini stabiliti, quanto l’ interesse a non vedere lesa, nell’esecuzione e a causa 

dell’esecuzione della prestazione, la propria sfera personale e patrimoniale.  

Ma non solo. L’obbligazione dei nostri  giorni è istitu to che – per le 

ragioni che vedremo meglio infra – può prescindere dalla stessa prestazione. 

Oggi, nell’ordinam ento tedesco, le Schutzpflichten hanno sem pre 

origine legale; peraltro, tale fonte era stata riconosciuta dalla dottrina d’oltralpe 

prima ancora della riforma del BGB (66).  

Conseguenza principale di ciò è ch e la violazione degli obblighi di 

protezione impegna sempre la respons abilità del soggetto inadem piente, a 

prescindere dalle vicende relative alla validità de l contratto. Tali doveri di 

protezione non sono influenzati dall’a nnullamento o dalla nullità del negozio 

giuridico, in quanto il loro fonda mento non risiede nella conclusione di un 

contratto valido, bensì nella legge (67). 

                                                            
(66) Al riguardo, cfr. CANARIS, Schutzgesetze – Verkehrspflichten – Schutzpflichten , in 
Festschrift für Karl Larenz zum 80 , München, 1983, passim, tradotto in italiano a cura 
di A. Di Majo e M. R. Marella, Norme di protezione, obblighi del traffico, doveri di 
protezione, in Riv. crit. dir. priv ., 1983, p. 8 07 ss., secondo il qu ale trattasi di << un 
unitario rapporto di protezione avente titolo  nella legge, cioè i n forza del diritto 
positivo (non scritto), comprensivo di “doveri di protezione”, tanto prima che dopo la 
conclusione del contratto>>. 
(67) Cfr., ancora, C ANARIS, op. cit., p. 822 ss. V., anc he, LAMBO, op. ult. cit., p. 65 e 
66, secondo il quale <<Parte della dottrina rinviene un altro  profilo di distinzione tra 
le due categorie di obbligh i sul piano dell’attuazione>> e l’Autore si riferisce al fatto 
che gli obblighi di protezione gravano in m odo per manente sul l’obbligato e non 
possono m ai essere adempiuti m a solo viol ati. Prosegue, tuttavia, contestando che  
<<Tale assunto però no n appare convincente, in quanto generalizza un carattere che 
si riscontra in taluni obblighi di protezione>>.  
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3.1 La nascita e l’evoluzione delle obligations de sécurité in Francia. 

 

La categoria francese dei doveri di  protezione non trae  origine dalle 

teorie dei g iuristi tedes chi ( 68), m a si sviluppa nelle  aule dei tribunali ( 69): 

infatti, una volta r iconosciute nell’ambito del c ontratto di traspor to di persone  

le obligations de sécurité  a carico del vettore , queste hanno trovato 

applicazione in moltissime altre fattispecie contrattuali. 

In realtà, la diffusione in Franci a della sudd etta c ategoria è sta ta 

determinata dalla rig ida dem arcazione tra l’am bito di operativ ità della  

responsabilità contrattuale e quello della responsabilità aquiliana, con il divieto 

assoluto di cumulo dei due tipi di azione (70).  

Invero, sino alla prim a metà del di ciannovesimo secolo, i danni che si 

verificavano ad uno dei contraenti nell ’esecuzione dell’o bbligazione assai 

frequentemente im pegnavano il debitor e a tito lo di respo nsabilità 

extracontrattuale ( 71). Così accadev a per i da nni provocati dal m edico 

negligente al suo paziente, dal notaio per colpa professionale  al suo cliente, 

dall’avvocato, dall’architetto  e in generale da chi svolgeva una libera 

professione. Allo stesso m odo erano ass oggetti alla responsabilità aquiliana i 

                                                            
(68) Il riferimento, com’è ovvio, è alle teorie di Staub e Stoll.  
(69) Per una disam ina in term ini ge nerali del diritto delle obbligazioni  
nell’ordinamento francese cfr. T ERRÉ – SIMLER – LEQUETTE, Droit civ il. Les 
obligations, Paris, 2000, p. 449.  
(70) Sull’argo mento M ONATERI, Cumulo di responsabil ità contrattuale ed  
extracontrattuale. (Analis i comparata  di un pro blema), Padova, 1989, p. 92 ss.; 
PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze ital iana e franc ese a 
confronto, in Resp. civ., 1984, p. 48 ss. 
(71) Sull’argomento MONATERI, op. cit., p. 47 ss.; LAMBO, op. ult. cit., p. 158. 
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danni occorsi nell’esecuzione dei contratti di locazione, comodato, mandato ed 

agenzia (72). 

In tali rapporti nego ziali, l’inadem pimento (ovvero l’inesatto 

adempimento) costituiva sem pre un illecito e, dunque, era fonte d i 

responsabilità extracontrattuale: da tale inquadramento dogmatico deriva che la 

responsabilità nel diritto civile era unica e l’a ggettivo <<contrattuale>> 

identificava solo una species del genus della responsabilità aquiliana (73). 

Tale impostazione teorica, tuttavia, non era affatto gradita dalla dottrina 

francese, la quale so steneva l’assoluta estraneità della responsabilità aquiliana 

dall’ambito dei rapporti contrattuali (74).  

Ciò in f orza del f atto c he contratto  e to rto han no cias cuno la propria 

funzione e la propria area di applicazione : in p articolare, l’ illecito – f uori dai 

casi in cui costituisca reato – non deve interferire con l’inadempimento (75). 

Tale au tonomia degli istitu ti -  cui ac cede la regola della no n 

cumulabilità delle a zioni contra ttuale ed ex tracontrattuale - d eriva dalla  

considerazione che nel sistem a di diri tto francese gli articoli 1382 e seguenti 

del codice civile tutelano le fattispecie di danno senza convenzione, mentre gli 

                                                            
(72) Sull ’argomento M ONATERI, o. cit. , p . 48; L AMBO, op. ult. cit. , p. 1 59, i l q uale 
riporta i seguenti casi giur isprudenziali: per i notai, Req. 28 dicem bre 1910, i n DP, 
1911, 1, p. 4 51; Req. 9 gennaio 19 07, in DP, 19 10, 1, p. 2 15; per gli avv ocati, 8 
giungo 1901, in DP, 1903, 1, p. 344; per gli architetti, Cass. 1re civ., 16 maggio 1904, 
in D., 1905, 1, p. 352; Req. 15 giugno 1863, in S., 1863, 1, p. 409. 
(73) Sull’argomento MONATERI, op. cit., p. 56 – 58. 
(74) ZACHARIAE, Cours de droit civil français, Bruxelles, 1850, p. 446 ss. 
(75) E SMEIN, Trois problems de responsabilità civile , in Riv. trim. , 1934 , p. 3 45 ss.;  
cfr., ancora, LAMBO, op. ult. cit., p. 160. 
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articoli 1136 e seguenti quelle di danno che derivano proprio dalla stipulazione 

di un negozio giuridico (76). 

Quindi, secondo la dottrina francese  l’autonom ia della volontà delle 

parti trovava tutela nella disciplina della respon sabilità ex contractu  e a nulla 

serviva l’indebito ricorso all’istituto della responsab ilità aquiliana, operato 

dalla giurisprudenza nell’ipotesi di inadempimento. 

La teoria delle obligations de sécurité, seppur nata quale strum ento per 

arginare le interferenze de ll’illecito civile nei rappor ti tra contraenti, si è ben 

presto affrancata da tale finalità e gli studi in tale materia hanno posto in rilievo 

la presenza di doveri di protezione , non solo in forza del regolam ento 

negoziale, m a anche della legge . Anzi, com e m eglio vedrem o infra, la 

giurisprudenza francese affer ma proprio la na tura lega le degli obb lighi d i 

protezione, in ciò affian candosi alla conclusione raggiunta dalla dottrina 

tedesca. 

Ma procediam o con ordine: abbiam o detto che le obligations de 

sécurité sono state afferm ate per la prim a volta con riferim ento al con tratto di 

trasporto di persone. Infatti, in Fran cia il regim e della responsab ilità nel 

contratto di trasporto era diverso a seconda che si tr attasse di cose ovvero di 

persone: i danni alla m erce trasportat a im pegnavano il vettore a titolo di 

responsabilità contrattuale, mentre i danni occorsi alla persona del passeggero 

lo impegnavano a titolo di responsabilità extracontrattuale.  

                                                            
(76) Per L AMBO, op. ult . cit ., p.  16 0, << Negli argom enti impiegat i a sostegn o della 
regola del n on-cumulo troviamo sia il principio dell’autonomia della volontà, con i l 
quale si vuo le che il contratto  cost ituisca un < monde clos >, sia la ra gione 
sistematica dei due strumenti di tutela (…)>>. 
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La Corte di Cassazio ne francese, rilev ando questa disparità d i 

trattamento, ha afferm ato che il vettore  assume, con l’im pegno di trasferire il 

passeggero da un luogo ad un altro, an che l’obbligo di salvaguardarne 

l’incolumità fisica durante il viaggio (77). 

Il ve ttore co n la s tipulazione de l co ntratto d i tr asporto gara ntisce no n 

solo l’esecu zione della presta zione di trasferimento, m a si obbliga an che ad  

eseguire il trasporto in condizioni di sicurezza per il passegge ro e per le cose 

che esso ha con sé; quindi, in caso di  s inistro occors o al viagg iatore, 

quest’ultimo non deve provare la colpa del vettore, ma solo offrire contezza del 

fatto che l’evento dannoso è accaduto durante il trasporto. 

E proprio la circostanza che il si nistro deve occo rrere <<durante il 

trasporto>> ha im pegnato la giurispr udenza francese in lunghe disquisizioni 

(78). 

Invero, l’obbligazione di protezi one com e risulta definita nella 

pronuncia della Cassazione frances e del lontano 1911, appare com e 

                                                            
(77) Cass. 1re civ., 21 nove mbre 1911, i n S. 1912, 1, p. 72. In senso conform e, Cass. 
1re civ., 27 gennaio 1913, in S. 1913, p. 177. 
(78) In realtà, come osserva bene BENATTI, op. ult. cit., p. 13447 – 1348, nel dibattito 
francese intorno alle obligations de s écurité ri maneva aperto il  problema del loro 
fondamento <<non apparendo sufficienti le ragioni  di ordine equitativo addotte dal la 
giurisprudenza>>.  
Osserva, al  r iguardo, l’ Autore che < <In effetti q uesto problema è stato piuttosto 
trascurato [ dalla dottrina francese, n.d.r. ] (…) Con particolare cura, invece è  stata 
esaminata la questione se , nel caso di vi olazione di un’obbligazione di sicurezza,  
spetti al danneggiato provare la colpa de l danneggiante. Per gli  autori  franc esi la 
soluzione di questo problema dipende dalla natura delle obligations de sécurté : se si  
configurano come obbligazioni di << risultato >>, sarà sufficiente che il danneggiato 
provi il fatto oggettivo della violazione se, viceversa, si atteggiano come obbligazioni  
di << mezzi >> toccherà al danneggiato la prova della negligenza, ossia della colpa. 
Sul punto non si è raggiu nta una soluzione unica pe r tutte le  obligations de sécureté , 
perché alcune di esse sono considerate di << risultato >> (ad es. nel trasporto), altre 
di << mezzi >> (ad es. nel contratto di cura con il medico)>>. 
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un’obbligazione di risultato.  In realtà, i doveri di protezione, a seconda del 

contenuto che di volta in volta li carat terizza, possono essere identificati anche 

come obbligazioni di m ezzi, in cui è il cred itore a dover provare la negligenza 

del debitore nell’esecuzione della prestazione (79).  

E il fatto che inizialm ente la Cassazione qualificasse il dovere 

protezione nel contratto di trasporto quale obblig azione di risultato, ha 

condotto la stessa ad af fermare la su ssistenza della respons abilità del vettore 

anche quando il viaggiatore si trovava in attesa nei locali della stazione (80). 

Alcuni ann i dopo, tu ttavia, quest’u ltima ha modificato le prop rie 

convinzioni, riconoscendo che l’obbli go di protezione è un’obbligazione di 

risultato solo ed esclus ivamente durante  l’esecuzione del viaggio: così il 

vettore è responsabile cont rattualmente dal m omento in cui il passeggero sale 

sul m ezzo di trasporto  sino all’attim o in cui vi discend e ( 81), m entre è 

impegnato a titolo di responsabilità extracontrattuale prima e dopo l’esecuzione 

del trasporto.  

In altre parole, secondo i giudici francesi il dovere di protezione in capo 

al vettore si atteggia quale obbligazione  di risultato durante il viaggio (e 

precisamente dal momento in cui il passeggero sale sul mezzo di trasporto sino 

alla sua dis cesa), m entre com e un’obblig azione di m ezzi nei m omenti che 

precedono e seguono il trasporto.  

In particolare, con riferim ento ad  un sinistro occorso al passeggero 

durante l’attesa lungo la banchina, la Cassazione fr ancese ha precisato che, 

                                                            
(79) TERRÉ – SIMLER – LEQUETTE, op. cit., p. 450.  
(80) Cass. 1re civ., 17 maggio 1961, in RTD, 1961, p. 689. 
(81) Cass. 1re civ., 1° luglio 1969, in D., 1969, p. 640. 
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essendo il contratto già concluso m a non anc ora com pletamente eseguito, il 

vettore ha, com unque, un obbligo di prot ezione nei confron ti del passeggero, 

seppur di contenuto ridotto rispetto al dovere di sicu rezza che su lo stesso 

grava durante l’esecuzione del viaggio (82). 

La teor ia delle  obligations de sécurité  com e elaborata d alla 

giurisprudenza francese non è affatto c onvincente: invero, com e già abbiam o 

sottolineato supra, sub nota 79, il contributo offert o dalla dottrina francese a 

supporto del lavoro dei giudici è stato assai scarso e ciò non ha consentito 

un’elaborazione chiara e lineare dell’istituto. 

I giuristi francesi, difatti, hanno concentrato i loro studi soprattutto sulla 

qualificazione dell’obbligazione di prot ezione, cioè se di m ezzi ovvero di 

risultato; ciò al fine di determ inare la  ripartizione dell’o nere della prova tra 

danneggiato e danneggiante e, dunque, a ssoggettare la responsabilità alle 

regole della sua fattispecie contrattuale ovvero di quella aquiliana (83).  

Ma la prosp ettiva è del tutto rovesc iata: invero, prim a di qualif icare se 

un’obbligazione sia di m ezzi ovvero di risu ltato, deve indagars i l’esistenza d i 

un nesso di causalità tra fatto dannoso ed esec uzione del contra tto; in  altr e 

                                                            
(82) Cass. 1re civ., 21 luglio 1970, in D., 1970, p. 767; conform e Cass. 1re ci v., 7 
marzo 1989, in Bull. civ., I, n° 118, p. 77. Sul punto cfr. LAMBO, op. ult. cit., p. 163, il 
quale affer ma che << (…) la Corte di cassazione ha deciso che l’obbligazione de 
sécurité-résultat gravante sul vettore non esiste se non dura nte l’esecuzione del 
contratto di t rasporto, ossia a partire dal momento  in cui il viaggiatore comincia a  
salire nel veicolo e fino al momento in cui c onclude la discesa, essendo la 
responsabilità del vettore, fuori da questo periodo, sott oposta alla di sciplina 
delittuale>>.  
(83) BELLISSENT, Contribution à l’analyse de la dis tinction des obligations de m oyens 
et des obligations de résultat. À propos de l’évolution des orders de responsabilit é 
civile, Paris, 2001, passim.  
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parole, deve studiarsi la fonte da cui scaturisce l’obbligo di protezione, per 

offrire a quest’ultimo legittima rilevanza giuridica (84).  

Difatti, se u n nesso di causalità tra fatto dannoso e adem pimento del 

contratto esiste, allora, siam o nell’area  della responsabilità contrattuale – e 

possiamo iniziare ad ana lizzare il contenuto dell’obbl igazione per determ inare 

se essa sia di m ezzi ov vero di risu ltato – se, invece, non vi è alcun nesso  

eziologico tra il fatto da nnoso e il contratto, ci ri troveremo nell’area della 

responsabilità extracontrattuale. 

Ma la dottrina francese, com e an che la giurisprudenza, non hanno 

seguito siffatto iter logico, piuttosto hanno rivolto la loro attenzione ad un altro 

aspetto del rapporto obbligatorio, in ba se al quale hanno, poi, hanno realizzato 

la tanto agognata distinzione dell’obbligazione di protezione in obbligazione di 

mezzi / obbligazione di risultato.  

Tale aspetto riguarda la libertà di azione del creditore e la cooperazione 

che il debitore può, a seconda dei casi, attendersi dal prim o. In questa 

prospettiva l’obbligo di protezione in capo al debitore si dilata e si restringe a 

seconda dell’ampiezza dei poteri d i manovra del creditore e,  quindi, della sua 

possibilità di cooperare con il debito re per il m iglior adem pimento della 

prestazione. 

Al riguardo, la Cassazione fran cese ha ritenuto responsabile ex 

contractu (e  la re lativa obbligaz ione di pr otezione violata è stata iden tificata 

come obligations de résultat ) il gestore di una pista di bob per i danni occorsi 

                                                            
(84) LAMBO, op. ult. cit., p. 163. 
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ad un utente del servizio ( 85); ciò ha fatto afferm ando che la << liberté de 

manouvre>> del bobista è quasi nulla durante la discesa lungo la pista e, 

dunque, l’obbligazione di protezione, in  questa fattispecie, raggiunge la 

“dilatazione” massima. 

Diversamente, i giudici francesi hanno qualificato come obbligazioni de 

sécurté - m oyens le obbligazioni di protezion e che hanno il gestore di una 

giostra (86), il gestore di una sc uola di equitazione ( 87), il gestore di un albergo 

(88) e di un club vacanze (89) nei confronti degli utenti del servizio. 

Ciò è dipeso dalla m aggiore libert à di azione che, secondo i giudici 

francesi, avrebbe il creditore della prestazione.  

Analogamente, il gestore di una te leferica è tenuto a obbligazioni di 

risultato, mentre il ges tore di una  sciovia a obbligazioni di m ezzi ( 90): in  

quest’ultimo caso,  l’u tente de l s ervizio è tenuto a coop erare con  il de bitore 

affinché abbia esecuzione la prestazione (si pensi al fatto, che essendo trainato 

con i suo i sci il cliente de lla staz ione sciistica deve dare la propria 

collaborazione attiva, in particolare alla partenza e all’arrivo della sciovia).  

Numerose obbligazioni di protezi one sono state rinvenute - com e 

sempre - dalla giurisprudenza nel rapporto tra il cliente e l’agenzia di viaggi, in 

particolare quando questa organizza l’intero pacchetto turistico.  

                                                            
(85) Cass. 1re civ., 17 marzo 1993, in JCP, 1993, IV, p. 1317.  
(86) Cass. 1re civ., 5 gennaio 1959, in D., 1959, p. 106. Non è così, però, per il gestor e 
di una pista di autoscontro: su quest’ultimo, infatti, secondo la giurisprudenza francese 
grava un’obbligazione de sécurté – re sultat  dal momento in cui l’utente si po sizione 
sulla vettura e sino a quando ne esce. 
Gli esempi di cui nel testo sono riportati in LAMBO, op. ult. cit., pag. 164 – 165. 
(87) Cass. 1re civ., 8 febbraio 1961, in D., 1961, p. 476.  
(88) Cass. 1re civ., 6 maggio 1946, in JCP, 1946, II, p. 3236.  
(89) Cass. 1re civ., 10 febbraio 1993, in JCP, 1993, II, p. 1221.  
(90) Cass. 1re civ., 4 novembre 1992, in JCP, 1993, II, p. 22058.  
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Tali obblighi di protezione hanno contenuto vario, alcuni sono di 

sicurezza, ossia di tutela dell’incolumità psico-fisica del cliente e im pegnano il 

travel agent sotto il profilo della scelta dell’albergatore, del vettore, della guida 

turistica (91); in Francia, si parla di obligation de surveillance  con riferim ento 

all’obbligo dell’organizzator e del viaggio di sovraint endere alla co rretta e 

sicura esecuzione del tra sporto dei p ropri clienti (92), ovvero alla fornitura dei 

servizi (in particolare quelli di ristorazione o di escursione guidata).  

Altre obligations de séc urité riguardano le info rmazioni che l’ag enzia 

di viaggio è tenuta a dare al cliente; trattasi di obligation d’information circa le 

procedure da osservare per il viaggio, i rischi che lo stesso può com portare, le 

condizioni clim atiche e politiche del paese os pitante, eventuali sciop eri del 

personale di volo di cui l’agenzia abbia informazione, etc. 

Gli esem pi potrebb ero continu are riguardo a m olti altri rapporti 

contrattuali (a mero titolo esemplificativo, obbligazioni di protezione esistono, 

secondo la giurisprudenza francese, nel c ontratto di vendita, nel contratto di 

                                                            
(91) Al riguard o, emblematico è il  caso Cass. 1re civ., 5 gennaio 1961, in D., 1 961, 
145. La vicenda riguardava l’ incidente mortale occorso a due cittadini francesi mentre 
venivano trasportati da un taxi a Rio de Janairo.  
I parenti de lle vittim e agirono in giudizio contr o il pr oprietario del taxi , ma 
quest’ultimo nel corso del  giudizio risultò non assicurato e del  tutto insolve nte. La 
Corte ritenne, tuttavia, res ponsabile dell’ accaduto anche l’ agenzia di viaggi per aver 
scelto un taxi senza ess ersi prima accertata dell’esistenza in capo a l proprietario dello 
stesso di un’ adeguata copertura assicurativa. L ’accertamento, secondo i giudici  
francesi, era necessario in un paese co me Ri o de Janeiro in cui la RC auto non è 
obbligatoria e tale accert amento, nonché l’ assunzione di tutte la precauzioni del caso, 
doveva essere svolto dall’agenzia di viaggi. 
(92) Cass. 1re civ., 29 gennaio 1991, in Bull. civ., 1991, I, n° 40, p. 24. E ancora, Cass. 
1re civ., 23 febbraio 1983, in D., 1983, p. 481: Il caso riguardava alcuni turisti francesi 
rimasti feriti a seguito di un incidente avvenuto con l’auto bus sul quale venivano  
trasportati. La Corte di Cassa zione francese ha rite nuto responsabile il tour operator 
non per la scelta del vettore (che è st ata ritenuta diligente), ma per non aver esercitato 
alcun controllo nella fase di esecuzione del servizio di trasporto. 
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stage, in  qu ello d i org anizzazione di even ti; 93): tuttavia,  ai f ini del p resente 

studio è im portante sottolineare che, nonostante le obligations de sécur ité non 

siano state, nell’esperienza francese, oggetto di notevole attenzione da parte 

della dottrina, esse, comunque, risultano costantemente presenti nelle pronunce 

dei giudici francesi e godono di una loro “relativa” autonomia.  

Con ciò intendo dire che le obbligazioni  di protezione nell’ordinamento 

francese non sono legate al contratto, ma hanno fonte nella legge; esse, anzi 

sono concepite com e <<effetti integrativi del co ntratto>> ( 94), origina te dalla 

legge.  

Il che rappresenta il punto di m aggior contatto tra l’elaborazione 

francese degli obblighi di protezione e la teoria elaborata in Germania (95). 

 

                                                            
(93) Con riferimento alle o bbligazioni di pr otezione gravanti sul venditore cfr., Cass. 
1re civ., 1 4 febbraio 1979, in Bull. civ ., II, n°  51, p. 37; Cass. 1re civ., 11 dic embre 
1990, ivi, I, n° 289, p. 203; Cass. 1re civ., 15 ottobre 1996, ivi, I, n° 534, p. 248; Cass. 
1re civ., 3 marzo 1998, ivi, I, n° 95, p. 63.  
Con riguardo a quelle gravanti sull’organizzatore di stage cfr., Cass. 1re c iv., 7 
novembre 1 984, in Bull . civ., I, n° 297, p. 25 3; mentre p er quelle gravanti  
sull’organizzatore di eventi v. Cass. 1r e civ., 11 febbraio 1975, ivi, I, n° 59, p. 5 4; 
Cass. 1re civ., 29 novembre 1989, ivi, I, n° 371, p. 349; App. Lyon, 16 dicembre 1988, 
in JCP, 1990, II, 21510.  
Ulteriori esempi sono riportati da LAMBO, op. ult. cit., p. 168 – 169. 
(94) LAMBO, op. ult. cit., p. 170. 
(95) BENATTI, op. ult. cit., p. 1348 – 1349, il  quale ha  evidenziato gli aspetti com uni 
dell’evoluzione dell’ istituto in Francia e in Germania: << Invero le due d ottrine, 
sebbene si siano ignorate a vicenda, presentano i seguenti punti in comune: 

a) entrambe so no ispirate da decisioni  giurisprudenziali dovute ad esigenze 
pratiche; 

b) sia i doveri di protezione  che le obbli gazioni di sicurezza sono fondate sul 
principio della buona fede; 

c) le due categorie di doveri sono assoggetta te alla ste ssa disciplina in ordine 
all’onere della prova. 

La sostanziale affinità della teoria dei <<doveri di protezione >> con quella delle 
obligations de sécureté  ri veste importanza in sede di  valutazione critica, perché 
appare significativo che due correnti dottrinali siano giunte in modo autonomo al 
medesimo risultato>>. 
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3.2  I duties of care inglesi. 

 

I sistem i di common law  non conoscono, per ragioni storiche e 

concettuali, un diritto delle obbligazioni com e concepito dai giuristi 

continentali; in primo luogo, la scarsa dim estichezza dei giu risti inglesi con le 

categorie c ristallizzate del dir itto co ntinentale n on ha consentito di e laborare 

una definizione in termini astratti de l concetto di obbligazione; in secondo 

luogo, le disquisizioni intorno all’is tituto dell’o bbligazione non si sono m ai 

spinte oltre la distinzione fra contract e tort (96).  

Inizialmente, nel diritto inglese tale  distinzione non es isteva, tutte le 

fattispecie di dann o venivan o ri condotte all’area dell’illecito ( 97); 

successivamente, nacque il concetto di assumpsit, col quale s i soleva indicare 

l’impegno assunto unilateralm ente dal de bitore di eseguire  una determ inata 

prestazione.  

L’azione concessa per il m ancato adempimento dell’obbligo assunto 

prese il nome di action of assumpsit (98): quest’ultima fu, poi, concessa a tutela 

di ogni ipotesi di violazione dell’obbligazione. 

                                                            
(96) Al riguardo, v. BENSON, The Theory of Contract Law , Cambrige, 2001, p. 1 8 ss.; 
ALPA – DELFINO, Il cont ratto nella common law inglese, Pado va, 19 97, p.  10 ss.; 
SACCO, Concordanze e contraddizi oni in tema di i nadempimento contratt uale (un a 
veduta d’insieme), in Europa dir. priv., 2001, p. 131 ss. 
(97) Cfr. G ILMORE, The Death of Contra ct, Colombus, Ohio, 197 4, p. 87 ss., tradot to 
in italiano a  cura di G. Alpa e A. Fusaro, La m orte del contratto , Milano , 198 9. 
All’Autore deve es sere attribuita la paternità dell’ espressione contort, termine con il  
quale egli indicava la commistione c he esi steva t ra contratto e torto quali fonti 
dell’obbligazione. 
(98) L’action of assumpsit sostituì l’action on the case, concessa per il mancato rispetto 
della promessa. 
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Con l’abolizione nel 1873 del formalismo delle azioni (Judicature Acts; 

99), la dis tinzione tra contract e tort acquistò rilievo non più solo sul piano 

processuale, ma anche su quello sostanziale.  

In particolare, i giuristi inglesi ri conobbero l’importanza dell’elem ento 

volitivo nell’assunzione dell’obblig azione, fondando su tale requisito il 

discrimen tra contratto e torto ( 100); essi riconobbero, ino ltre, che il contratto 

non poteva essere inteso solo com e insieme di obblighi pattuiti dalle parti, m a 

vi era dell’altro ( 101). Ciò derivava – sem pre secondo i giuristi inglesi - 

dall’esigenza dei contraenti di preservare, nelle m ore di esecuzione del 

contratto, l’integrità delle rispettive sfere personali e patrimoniali. 

Questi obblighi - che la dottrina e la giurisprudenza inglesi hanno 

ribattezzato duties of care  – traggono origine dalla legge, dagli usi e dai 

principi commerciali, dalla ragione volezza e dalla buona fede. Ed è nota 

l’importanza che in un sistem a non codificato com e quello di common law  

assumono tanto i principi generali, quant o gli usi e le pra ssi dei traffici 

commerciali. 

                                                            
(99) Tra il 18 73 e il 18 75 l’I nghilterra conobbe u n periodo di grandi rifor me 
nell’ordinamento giuridico, realizzate con i Judicature Acts . In particolare, term ino 
l’era dei Writs e le competenze del Common Law e dell’Equity furono riunite: ciascun 
giudice era c ompetente ne ll'applicazione sia delle no rme derivanti dal prim o che da l 
secondo indistintamente. 
Vennero, poi, istituite le County Corts e gli Special Tribunals, con compiti di risolvere 
le controversie tra cittadini e tra cittadini e stato; nella capital e fu, inoltre, definita e 
organizzata l a Supreme Court Of Judicature  co mposta in primo grado dalla High 
Court Of Justice  e nel secondo grad o dalla Court Of Appeal . Cfr. testo di diritto 
privato comparato. 
(100) Cfr. WINFIELD, The Province of Tort, Cambrige, 1931, p. 380. 
(101) GILMORE, op. cit., p. 62 ss. 
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In particolare, i duties of care riguardano la cooperazione delle parti per 

la rea lizzazione del con tratto ( 102); ovvero l’assunzione di particolari cautele, 

richieste dal caso di specie, nell’esecuzione del contratto al fine di preservare la 

sfera giuridica altrui (103). 

Ad ese mpio, l’organizzatore di una stock-car race  è vincolato, ex 

contractu, ad una serie di duties o f car e finalizzati alla tu tela dell’integrità 

fisica e patrimoniale dello spettatore (104) e del partecipante alla gara ( 105): così 
                                                            
(102) Cfr. il caso Sim v. Rot herham M etropolitan Bor ough Council  (198 6) All. E.R. 
387, nel quale gli insegnanti di  una scuola secondaria avevano agito contro 
l’amministrazione competente per contestare  l’obbligo importo agli stessi di eseguire  
delle supplenze per i colleghi assenti. Secondo i docenti inglesi, infatti, questo dovere, 
non risulta ndo dal contratto di  la voro, non poteva  essere azionato 
dall’amministrazione. La Corte inglese ritenne, invece, che tale obbl igo fosse presente 
nel contratto  di lavor o, quale dovere  im plicito collegato all’obblig o espli cito di  
prestare il servizio di in segnamento per il num ero di ore previsto e nel rispetto 
dell’orario di lavoro stabilito dall’amministrazione. 
Per ulteriori approfondimenti, v. LAMBO, op. ult. cit., p. 175, il quale riporta anche un 
altro caso legato al duty of care di cooperazione.  
(103) V. il  caso The Moorcock (1889) 14 P.D. 64, ripo rtato da L AMBO, op. ult. cit. , p. 
176, sub nota 73: <<La vicenda riguardava un contratto col quale  veniva concesso al 
proprietario di una nave, denominata Moorcock, un ormeggio sul Tamigi al fine d i 
scaricare la merce trasportata. Purtroppo il pontile si trovava in  una zona del  fiume 
dove l’acqua  era notoriamente bassa, sicché nel corso delle o perazioni di scarico 
svolte durant e la bassa marea la na ve si arenò, subendo danni all a chi glia. Il 
proprietario dell’imbarcazione convenne in gi udizio i tit olari del molo,  i  quali 
contestarono la domanda di risarcimento dicendo di non aver assunto l’obbligo di 
garantire la sicurezza dell’attracco.  
La corte co ndannò i co nvenuti rilevando  che pr oprio per conseguire app ieno il  
risultato utile  del contratt o stipul ato, e ra implicito i n questo il  patto per il quale i  
titolari del molo garanti vano la sicurezza d ell’ormeggio e ch e pertanto, essendo 
notorio il livello basso del fiume nella zona di attracco, essi erano tenuti ad informare 
la controparte sul rischio di arenamento in cui la nave sarebbe andata incontro>>.  
(104) Cfr. White v. Blackmore (1972) 2 Q.B. 651. 
(105) Cfr. Watson v. British Boxing Board of Control Ltd. (2001) Q.B. 1134. E ancora, 
secondo i giudici anglosassoni l’organi zzatore di ev enti sportivi è responsabile per i 
danni arrecati ad uno spettatore da un’altro spettatore o da una persona terza. In questo 
caso, il duty of care  impone all ’organizzatore dell’ evento sportivo, consi derata 
l’animosità dei tifosi e in relazione all’ importanza dell’ evento stesso, di limitare  
l’ingresso delle persone, ovvero di segnala re alla sicurezza eventuali persone 
considerate pericolose e/o violente. Cfr. il caso Cunningham v. Reading Football Club 
Ltd., The Times, 20 March 1991. 
Con riguardo alla responsabilità dell’organi zzatore di eventi e gare sportive, cfr. infra 
§ 2.2, sulla responsabilità, nell’ordinamento italiano, dell’organizzatore di gare di bob. 
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deve installare sistem i di protezione ai  bordi della pista, deve prevedere la 

presenza costante di un presidio m edico, deve evitare eventuali 

“sconfinamenti” del pubblico negli spazi riserv ati ag li atleti, deve offrire un 

sistema di sicurezza adeguato contro i furti e gli incendi. 

Anche il tour operator  è obbligato nei confronti del customer ad 

accertarsi che l’hotel e i servizi p renotati per la vacanza rispettino gli standard 

di sicurezza e qua litativi r ichiesti (106), che non vi siano pe ricoli per la s alute 

del viaggiatore e, se vi dovessero esse re, è obbligato ad informare prontamente 

il cliente (107). 

In conclusione, si può riscontrar e com e anche nell’ordinam ento 

giuridico inglese – e, più in  generale, nei sistem i di common law  – es ista la  

categoria degli obblighi di protezione e com e questa goda di una sua 

autonomia, determinata, in prim o luogo, dalla circostanza che i duties of care  

scaturiscono dalla legge e, in sec ondo luogo, dal carattere essenzialm ente 

                                                                                                                                                             
Infine, la giurisprudenza ritiene che l’ organizzatore di eventi sia responsabile anche  
delle attrezzature e degli impianti tecnici messi a disposizione degli utenti del servizio. 
Per il crollo di un’impalcatura cfr. Brown v. Lewis (1896) 12 T.L.R. 445. 
(106) Cfr. Wilson v. Best Travel Ltd. (1993) 1 All. E.R. 353. 
(107) Cfr. Davey v. Cosm os Air Holidays  (198 9) C.L.Y. 32 7. Per ulter iori 
approfondimenti si rinvia, ancora, a LAMBO, op. ult. cit., p. 178 – 179, il quale Autore 
riporta alcuni esempi di duties of care  riferibili al rapporto m edico paziente: <<Anche 
il rapporto contrattuale tra il medico e il paziente è corredato a una serie di doveri 
impliciti di cura per garantire in primo lu ogo l’int egrità fisica di quest’ulti mo. Il  
medico ha il dovere di eseguire il tratt amento osservando l o standard professionale 
necessario in base alle ci rcostanze concrete; ha il dovere di impiegare tutti gli sforzi  
possibili nell’esecuzione del trattamento medico; ha il dovere di vigilare e controllare 
tecnicamente le attrezzature e gli impianti u tilizzati nei confronti del paziente; ha lo 
specifico dovere di redigere la cartell a clin ica, menzionando i trattamenti sanitari  
applicati al paziente; è tenuto a sottoporre il paziente a tutte le indagini di laboratorio 
che sono opportune i n base al quadr o clinico esistente; ha il  dovere di inf ormare 
compiutamente il paziente dei benefici e dei rischi del trattamento; è tenuto inoltre a  
non abbandonare senza una valida ragione il trattamento intrapreso>>. 
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indipendente rispetto alle  vicissitudini de l contratto che la giurisprudenza 

inglese ha ritenuto di attribuirle. 
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CAPITOLO II 

 

 

 

GLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO: 

DALLE TEORIE DI BETTI E MENGONI  

AI RECENTI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI. 

 

 

 

SOMMARIO: 1.1 L’introduzione della categoria  nel nostro ordinam ento: 

l’evoluzione del concetto di obbligazi one. – 1.2 Una lettura costituzionalm ente 

orientata della clausola di  correttezza. – 1.3 L’art. 1175 cod. civ. quale fonte 

degli obblighi di protezione. Il rapporto con gli artt. 1176 e 1375 cod. civ. – 2.1 

La funzione degli obblighi di protezi one e il loro rapporto con l’obbligo di 

prestazione. - 2.2 L ’attrazione degli obb lighi di protezione nell’area della 

responsabilità extracontrattuale: critica. - 2.3 Segue: critica al primato ricoperto 

nel nostro ordinam ento dalla responsabilità aquiliana.  La riconduzione degli 

obblighi di protezione entr o l’area della responsabil ità contrattuale. – 3.1 La 

tipizzazione degli obb lighi di p rotezione. – 3.2  Segue: il n esso ez iologico tra 

violazione del dovere di protezi one e rapporto obbligatorio. – 3.3 Segue: 

l’applicazione nella  giurisprud enza it aliana dell’is tituto degli obb lighi d i 

protezione.  
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1.1 L’introduzione della categoria nel nostro ordinamento: l’evoluzione del 

concetto di obbligazione. 

  

La categoria giuridica degli obblighi  di protezione è stata proposta per 

la prima volta in Italia dai giuristi Emilio Betti (108) e Luigi Mengoni (109). 

Gli Autori hanno assunto quale base de i propri studi la teoria elaborata 

da Stoll, ritenendo che la st essa potesse essere valida al  di là dei confini della 

Germania e a prescin dere dalla ragione pratica che n e aveva is pirato 

l’elaborazione (e cioè , com e abbiam o visto infra, dover sopperire alle 

insufficienze del BGB in materia di responsabilità da inadempimento; 110). 

E’ stato rilevato com e nel nostro ordinamento giuridico esiste una 

norma, l’art. 1175 cod. civ., che analogam ente al § 242 BGB ( ante riforma del 

2002) costituisce un supporto norm ativo adeguato per sostenere logicam ente e 

giuridicamente la teoria elaborata da Stoll. 

Invero, gli Autori m uovono dalla consid erazione che anche in Italia – 

come nel resto dei paesi europei - il concetto di obbligazione ha avuto un 

processo di “m odernizzazione” e le bas i n ormative di tale p rocesso s i 

rinvengono tutte nel codice civile del 1942:  invero, contrariam ente a quanto 

sostenuto dal legislator e ita liano nella Relaz ione al libro IV  (Delle  

obbligazioni), nella quale si affer ma che la disciplina delle obbligazioni non si 

distacca dal m odello romano, il codice civi le del ’42 è dissem inato di norm e 

                                                            
(108) BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, cit. 
(109) MENGONI, Obbligazioni di <<risultato>> e obbligazioni di <<mezzi>>. (Studio 
critico), cit. 
(110) BENATTI, Doveri di protezione, cit., p. 222. 
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che, soprattutto se lette in com binato disposto tra lor o, offrono un concetto 

assolutamente nuovo di obbligazione (111).  

Il riferim ento è, anzitutto, al succ itato art. 1175 cod. civ., cioè alla 

clausola generale della correttezza ch e si affianca agli artt. 1173 e 1174 cod. 

civ. nel delineare i confini del rapporto obbligatorio (112). 

E proprio in forza della suddetta clausola che, se condo la dottrina 

prevalente, trovano cittadinanza nel nostr o ordinamento giuridico gli obblighi 

di protezione, i quali << accedono al rapporto obbligatorio in  vista 

dell’interesse di ciascuna parte a pres ervare la propria persona e le proprie 

cose dalla specifica possibilità di d anno derivante dalla particolare relazione 

costituitasi fra i due soggetti>> (113). 

L’introduzione della regola della corre ttezza, rif erita genericamente al 

rapporto obbligatorio e non solo al c ontratto, com e, invece, accadeva nel 

                                                            
(111) Cfr. CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazi one ai confini tra contratto e  
torto, cit., p. 151, il qual e osserv a ch e << Se la co ncezione dell ’obbligazione fosse 
ancora quella di radice r omanistica che pr oprio alla prestazione la riduceva , certo 
per la violazione di obblighi altri da quest’ultima non si potrebbe neanche par lare di 
responsabilità contrattuale. Ma la teor ia moderna è da tempo andata oltre 
l’identificazione del rapporto obbligatorio con l’obbligo di prestare, rilevan do la 
presenza di obblighi altri che, per così dire, fanno corona alla prestazione in funzione 
di tutela di interessi ulteriori di ciascuna delle parti messi in modo particolare (cioè in 
misura più spiccata ed intensa) a repentaglio dall’attuazione del rapporto stesso>>.  
Ho già sottolineato supra, Capitolo I, § 1.2, che nel diritto romano l’obbli gazione, 
seppur fondata sull’obbligo di prestazione, contemplava l’esistenza di obblig hi altri e, 
dunque, anche allora il rapporto obbligatorio era concepito co me una struttura 
assolutamente non monolitica, ma dotata di una sua complessità.  
(112) Cfr. T RABUCCHI, Il nuovo diritto onorario , in Riv. dir. civ ., 1959, I, p. 495, 
secondo il quale <<il sistema che deriva dall’inserzione razionale  delle nuove norme,  
i principi  che se ne rica vano, e la presenza di  numerosi rinvii a fatt ori etici ed 
equitativi, ci presentano un diritto  profondam ente mutato rispetto al precedente, e 
proprio nelle sue strutture essenzia li o più significative: così da richiedere 
nell’interprete l’impiego di adeguati nuovo criteri>>. 
In secondo l uogo, depongono a fav ore dell’esistenza degli o bblighi di  protezione gli  
artt. 1681 e 2087 cod. civ., su quali torneremo diffusamente infra. 
(113) MENGONI, op. ult. cit., p. 368. 
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codice previgente (cfr. art. 1124), ha  portato gli studiosi italiani ( 114) ad una  

revisione sostanziale del suddetto rapporto, il cui scopo è non solo quello di 

realizzare l’interesse alla prestazion e, m a anche quello d i tutelare la  sf era 

personale e patrim oniale di ciascuna de lle pa rti de l rapp orto, esposta allo 

specifico rischio di danno determ inato dalla relazione particolare tra le stesse 

instaurata (115). 

Analogamente a quanto accade in G ermania con le dottrine di Staub e,  

successivamente, di Stoll, anche in Italia l’obligatio si arricchisce di contenuto; 

essa non ha più ad oggetto la sola prestazione, ossia la soddisfazione 

dell’interesse verso un bene o un se rvizio, m a ha anche ad ogg etto la 

salvaguardia di beni e di valori a ltri, non  necessa riamente legati alla  

prestazione (116). 

Questi altri “beni o valori” spesso  non risultano dal contratto ovvero 

dall’obbligo unilateralmente assunto dal debitore, ma sono considerati impliciti 

al rapporto che si instaura tra le parti. E ciò è possibile solo grazie alla clausola 

                                                            
(114) Ci riferiamo in primis , come detto, a Emilio Betti e Luigi Mengoni, m a anche a 
FALZEA, L’offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947, p. 52 ss.; 
GIORGIANNI, L’obbligazione. La parte ge nerale delle obbligazio ni, Milano, 19 51, p . 
148 ss.  
(115) BETTI, op. ult.  cit., p. 66; MENGONI, op. ult. cit., p. 368. 
(116) BETTI, op. ult.  cit., p. 67. L’Autore afferma che i rapporti ob bligatori, così come 
modernamente concepiti << non soltant o portano ad esigere da coloro che ne sono 
soggetti un c ontengo di  cooperazione, secondo le di rettive in cui questo contegno è 
dovuto per il  soddisfacim ento dell’inte resse altrui, per appagar e il dovere – avere 
altrui; ma inoltre portano, questi rappor ti, anche a mettere in giuoco un interess e 
della controparte, un interesse che potremmo designare  come interesse all’integrità 
della propria sfera giuridica; interesse quest’ultimo, che non viene tanto appagat o 
con un comportamento positivo, quanto fatto  salvo con un contegno negativo per cui 
ci si asti ene dal ledere al sfera di interessi  della controparte contraente nella misura 
in cui essa sia soggetta alla nostra ingerenza>>. 
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di correttezza di cui a ll’art. 1175  cod. civ., fonte di obblighi accessori d i 

protezione per entrambe le parti del rapporto (117). 

Tale ricostruzione del rapporto obbligatorio e la conseguente 

introduzione e legittim azione degli obblighi di protezione nel nostro 

ordinamento giuridico è stata am piamente critic ata da un  p arte d ella d ottrina 

italiana, la  quale ha  r ilevato l’ inutilità d ei do veri d i protezione nel nostro 

sistema, stante la nozione particolar mente ampia di inadempi mento contenuta 

nel codice civile (118). 

Le obiezioni m uovevano dalla cons iderazione che la categoria dei 

doveri di protezione avesse una  sua utilità solo oltralpe, laddove il concetto di 

inadempimento com prendeva esclusivam ente le fattispecie di im possibilità 

della prestazione e di ritardo, m a fosse  del tutto superflua nell’ordinam ento 

italiano, ov e l’ inadempimento è rif eribile a tutti i casi in cui il debitore 

nell’esecuzione della prestazione si sia discostato dall’obbligo assunto.  

In particola re, f u Ugo Natoli a co ntestare la teoria degli obblighi di 

protezione, affer mando che, quanto ai  doveri di conservazione, essi sono 

null’altro che << momenti, ne i qua li s i spec ifica l’obbligazione principale; 

                                                            
(117) In realt à la  considerazione che vi fos sero obblighi acc essori oltre all’ obbligo di 
prestazione era stata proposta in Italia prima ancora dell’entrata in vigore del codice 
civile del 1942 e, dun que, della rico nsiderazione del rapporto  obbligatori o co me 
relazione com plessa. Il riferi mento è a d A SQUINI, La responsabilità del vettore per 
infortunio del viaggiatore, in Riv. dir. comm. , 1919, II, p. 35 9 ss., il quale sottolinea  
che << il debitore di un’obbligazione è tenuto a tutte le obbligazioni accessorie che 
rappresentano il mezzo n ecessario per il raggiungimento dello scopo eco nomico 
dell’obbligazione principale. (…) le obbli gazioni accessorie cui  si allude devono 
essenzialmente comprendere l’obbligazione di  curare l’incolumi tà della persona 
umana durante l’intero svolgimento della rapporto>>. 
(118) NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 18; BIGLIAZZI GERI, (sub 
voce) Buona fede nel diritto civile , in Digesto- Discipline Privatistiche , II, T orino, 
1988, p. 177 ss. 
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invero, tutte le volte in cui l’attuazio ne del rapporto involge la persona di una 

parte, appartiene all’essenza della prestazione che essa si svolga in modo da 

salvaguardare l’integrità della persona del creditore>> (119).  

Ma la critica di Natoli non coglie nel segno, anzitutto perché il richiamo 

<<all’essenza della prestazione >> appare troppo generico e rischia di 

appiattire s u sé esso tutta una s erie di dov eri che p resentano sfum ature e 

caratteri dif ferenti risp etto all’obb ligo di prestazione e che con  es so non  

debbono essere confusi (120).  

In secondo luogo, sono gli stessi indici norm ativi (e m i riferisco, ad 

esempio, agli articoli 1681 e 2087 c od. civ.) ad indicare la presenza nel nostro 

ordinamento giuridico di obblighi a ltri e autonom i rispetto a quello di 

prestazione (121).  

In particolare, l’art. 1681 cod. civ. prevede un obbli go autonom o in 

capo al vettore di preservare l’integr ità del viaggiatore e, al riguardo, è 

esplicitamente prescritta la  nullità delle clausole di esonero da responsabilità 

del vettore per i sinistri al passeggero. Tale clausola non può che riferirsi ad 

un’obbligazione com pleta ed autonom a, non essendo concettualm ente 

accettabile che l’art. 168 1, II comm a, cod. civ. si riferisca solo ad  un aspetto  

dell’obbligazione di trasporto, quello relativo alla protezione del passeggero. 

                                                            
(119) N ATOLI, op. ult. cit. , p. 19. Cfr. B ENATTI, op. ult. cit. , p. 22 3, che riport a l e 
critiche sollevate da Natoli anche con ri ferimento agli articoli 1681 e 2087 cod. civ. E, 
ancora, sulle obbiezioni mosse da Nato li v. C ASTRONOVO, Obblighi di protezione e 
tutela del terzo, cit., p. 143 – 144. 
(120) CASTRONOVO, op. ult. cit ., p. 145, il quale afferma che il richiamo alla <<natura 
della prestazione (…) delude le aspe ttative di chiarezza che avevano spinto ad 
adottarlo, quando si passi a vagliare l’ utilizzazione di esso come categoria 
ermeneutica dei singoli rapporti obbligatori>> . 
(121) BENATTI, op. ult. cit., p. 223. 



 
 

57 
 

Invero, nel contratto di  trasporto le obbligazi oni sono due, quella di 

trasferimento e quella di protezione e a quest’ultima è rivolta la regola sancita 

nel II comma dell’art. 1681 cod. civ. (122). 

E ancora, un altro indice norm ativo circa l’esistenza di autonom i 

obblighi di protezione si rinviene nella disciplina del contratto di locazione: 

non tanto dagli artt. 1575 e 1576 cod. ci v., che delineano l’obbligazione di 

locazione quanto dall’art. 1580 cod. civ., norma che consente al conduttore, 

quando i vizi della cosa locata espongono a se rio pericolo la sua salute o quella 

dei familiari o dipendenti, di ottene re la risoluzione del contratto << anche se i 

vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia>>. 

Ci troviamo ben al di là dei lim iti dell’obbligo di prestazione che grava 

sul locatore, cioè far godere al conduttore la cosa locata. 

L’obbligazione di protezione è, anche in questa fattispecie contrattuale, 

autonoma e indipendente rispet to a quella di prestazione  e la sua violazione è 

                                                            
(122) Al riguardo, cfr. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 145, il quale critica l’impostazione 
seguita da Natoli nel negare  validità argomentativa agli obblighi sanciti negl i artt. 
1681 e 2087 cod. civ.: <<Così, quando a proposito del trasporto di persone si afferma 
[Natoli, n.d.r.] che <l’obbligazione del vettore non si  esaurisce nel trasferimento del  
viaggiatore da un l uogo all’latro, come sembr erebbe dedursi dall’ art. 1678, giacché 
dall’art. 1681 … si deduce che la prestazione  in effetti consiste nel trasferimento di 
questo senza dan no ( per la sua  persona o per il  suo b agaglio)> si disatt ende 
chiaramente la netta distinzione norma tiva tra l’obbligo di prestazione e la 
responsabilità del vettore: dall’art. 1681 risulta infatti chiaramente la sottolineatura 
di una responsabilità che v a al di là di quella per inadempimento della prestazione di 
trasporto. (…) Ma ancora più a f avore di un a utonomo obbligo d i protezione per il 
trasportato persuade il 2° comma dell’art. 1681, che prevede la nullità delle clausole 
che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpissero il viaggiatore. Se 
infatti non si  dà per presupposto un autonomo obbligo di prot ezione, il dispost o 
normativo di venta incomprensibile. E ciò perché una clausola quale quella in 
questione può riferirsi ad un obbli go nella sua int erezza, non ad una parte, ad un 
momento di esso, come dovrebbe concludersi , invece, ov e si  accogliesse  la tesi 
criticata >>.  
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sanzionata con un rim edio ad hoc , esplicitato per l’a ppunto all’art. 1580 cod. 

civ. (123). 

 

*.*.* 

 

Sin qui ho rif erito es empi relativi a f attispecie contrattuali in cui 

l’obbligo di protezione è espressam ente previsto dalla legge, il che rende 

superfluo il richiamo al principio di correttezza.  

La circostanza che per alcuni tip i di contratto il legislatore abbia inteso 

prevedere espressam ente un obbligo di  protezione, non deve indurci a 

concludere che un analogo obbligo non su ssista anche in tutte le altre 

fattispecie contrattuali solo perché non vi è un riferimento esplicito al dovere di 

protezione. 

Tutt’al contrario, gli obblighi di protezione sono pr esenti in tutti i 

contratti e ciò in forza della regola di cui all’art. 1175 cod. civ.: il principio di 

correttezza è proprio di ogni rapporto obbligatorio, ma solo per alcuni di essi è 

stato espressamente previsto.  

Per tutti gli altri è sufficiente il richiamo alla norma (124). 

 

 

1.2  Una lettura costituzionalmente orientata della clausola di correttezza. 

  

                                                            
(123) CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 146. 
(124) CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 146 – 147, sub nota 76. 
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Sin qui ho introdotto la teoria degl i obblighi di prot ezione, cercando di 

dare risalto agli aspetti f ondanti della stessa, nonché m aggiormente suscettibili 

di critica da parte di coloro che, anco ra oggi, negano la loro  esistenza ovvero 

negano la loro indipendenza rispetto all’obbligo di prestazione (125). 

In particolare, ho evidenziato che la fonte prim aria dei doveri di 

protezione è l’art. 1175 cod. civ., tuttavi a senza dar conto del fatto che tale 

questione è tutt’altro che pacifica in dottrina.  

Infatti, alcuni autori, pur riconoscendo agli obblighi di protezione diritto 

di cittadinanza nel nostro ordinam ento, li riconducono al principio generale di 

cui all’art. 1176 cod. civ., e cioè alla re gola di com portamento dettata per il 

solo debitore (il noto parametro della diligenza del buon padre di famiglia; 126). 

Ma vedremo meglio infra come siffatto collegamento con l ’art. 1176 cod. civ. 

non sia corretto, dovendo il rapporto obblig atorio essere osservato nel suo 

insieme e non solo nell’ottica del debitore della prestazione (127). 

Altri au tori, invece, han no soste nuto l’abrogazione dell’art.  1175 cod. 

civ. per effetto della soppressi one del regim e corporativo ( 128); invero,  tale  

                                                            
(125) GIARDINA, Responsabilità contrattuale e extracontrattuale , Milano, 1993, p. 130 
ss. 
(126) MAJELLO, Custodia e deposito , Napoli, 19 58, p . 130; B RECCIA, Diligenza e  
buona fede nell’attuazione  del rapporto obbli gatorio, Milano, 1 968, p. 6 0 ss. Tali 
studiosi, come detto, rinvengon o la font e dei doveri di protezione  nell’art. 117 6 cod. 
civ.; osservano, dunque, prevalentemente il rapporto obbligatorio dal lato del soggetto 
che è obbligato ad eseguire la prestazione. 
(127) Tali teorie presentano notevoli punti di contatto con la dottrina delle <<violazioni 
positive del contratto>> elaborata d a Staub e, comunque, risentono ancora di  
un’impostazione dell’obbligazione secondo il modello romano. 
(128) La tesi è stata proposta da F ERRI, Diritto degli uti li e diritto al  dividendo, in Riv. 
dir. comm. , 1963, I, p. 412. Cfr. P UGLIESE, Relazione sul libro del le obbligazioni , in 
Annuario di diritto comparato e di stu di legislativi , XXIV, 1950, p. 176, secondo i l 
quale Autore <<(…) nell’intenzione de i compilatori  l’art. 1 175 (…) avrebbe dovuto  
costituire la chiave di vol ta del sistema; invece è appena un fes tone di poco gusto 
collocato all’inizio del libro per dare al lettore profano al sensazione che vi avrebbe 
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norma ha con certezza risentito del clima politico d ell’epoca, tu ttavia il 

legislatore ha ritenuto di abrogarla solo parzialmente (è stato eliminato l’inciso 

<<in r elazione ai p rincipi d i so lidarietà cor porativa>>, art. 3, d.lgs. 14 

settembre 1944, n. 287; 129), offendo così un chiaro se gnale circa la rilevanza 

del principio contenuto all’art. 1175 cod. civ., a prescindere dall’esistenza di un 

sistema corporativo (130). 

E’ ovvio che nella sua formulazione originaria il principio di correttezza 

ha avuto quale term ine di riferim ento, al fine di addivenire a una 

determinazione concreta del suo contenuto, la solidarietà corporativa; eliminato 

siffatto par ametro - emblem a dell’ ideologia fascista orm ai tram ontata – la 

regola della correttezza ha dovuto ricercar e altri param etri di riferim ento, 

                                                                                                                                                             
respirato aria fascista. In realtà, ripetesi , è un e lemento este riore, per co sì dire,  
ornamentale, che non scalfisce la bontà del libro, ancorato saldamente, nelle sue linee 
essenziali, al sistema tradizionale del codice del 1865>>. 
Ho già rilevato supra, § 1.1, come, diversamente da quanto sostenuto dal Pugliese, il 
codice civile presenti interventi im portanti soprattutto nella disciplina del rapporto 
obbligatorio. 
(129) V., anche, MENGONI, op. ult. cit., p. 393, <<Il legislatore non ha avuto la mano 
felice quando ha soppresso l’inciso finale dell’ art. 1175 (<… in relazione ai principi 
di solidarietà corporativa>). Sarebbe stat o assai più opportuno conservare l’ inciso, 
limitandosi a sostituire all’aggettivo “corporativa” l’aggettivo “solidale”. Tuttavia la 
mutilazione dell’articolo, operata dal fre ttoloso legislatore del 1944, può oggi essere 
rimediata coordinando l’art. 1175 cod. civ. con l’art. 2 della Costituzione>>.  
(130) RODOTÀ, Le fonti di int egrazione del contratto , Milano, 1969, p. 126, secondo i l 
quale non bisogna confondere << quel che è pecu liare di un determinato regime 
politico>> con <<quel che ad esso si accompagna come portato di esigenze che vanno 
ala di l à del la occasione politica, trov ando anal ogia anche in sistemi fondati su 
principi diversi>>. E non vi è dubbio che l’ esplicitazione del principio di correttezza, 
nonché la sua riferibilità a qualunque rapporto obbl igatorio, siano il risultato di una  
progressiva e radicale trasformazione dogm atica del concetto stesso di obbligazione. 
Trasformazione di cui abbiam o messo in luce i tratti salien ti, anche att raverso 
un’analisi comparatistica con i siste mi  tedesco e fr ancese (cfr. supra, Capitolo II, § 
1.2 e Capitolo I).  
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consoni alla nuova realtà sociale ( 131). Ciò sempre rim anendo ancorato ai 

dogmi del diritto positivo. 

Nel 1948 entrò in vigore la Costituzione  italiana che si pose quale fonte 

primaria e incontrastabile all’inte rno del sistem a di diritto. Fu, dunque, 

inevitabile (sia con cettualmente che gi uridicamente) assumere quali parametri 

di riferim ento, ai fini d ella concretizzazi one del precetto d i cui all’art. 1175  

cod. civ., le norme della Costituzione e, anzitutto, quelle che sancivano i diritti 

inviolabili dell’uomo. 

In partico lare, s i co nsiderano termini di riferim ento per la 

determinazione del prin cipio d i co rrettezza gli artt. 2, 4, 3 6, 37 e 41 Cost. e 

cioè le norme deputate a regolare i rapporti tra lo Stato e cittadini e tra gli stessi 

consociati (132). 

                                                            
(131) Cfr.  NATOLI, op. ult. cit. , p. 37, il quale afferma che l’art. 1175 varrebb e a 
<<tenere avvertito il giudice della necessità  che ( …) egli operi in senso co ncreto 
l’indispensabile collegamento della dis posizione particolare con i fondamenti etico-
sociali di tutto l’ordinamento>>. V. però, anche, LAMBO, Obblighi di protezione, cit., 
p. 72 – 73, il quale avverte che <<(…) il carattere generale del concetto di correttezza 
non p uò con sentire libere valutazioni all’interprete, ossia valuta zioni che facciano  
perno sulla generica cos cienza sociale de ll’ambiente, e inoltre l’applicazione deve 
mantenersi nell’ambito fissato dal diritto positivo, evitando di  provocare squilibri nel 
sistema, come avviene, ad esempio, nel creare situazioni di iper tutela del soggetto o 
nel rendere arbitrariamente incerto il  confine tra l’area dell’inadempimento e quella 
dell’illecito>>.   
(132) PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, p. 192 ss. 
Cfr. L AMBO, op. ult . cit ., p. 73 – 74, il quale pone  a raffronto il sistema italiano e 
quello tedesco in m erito all’adozione dei principi fondamentali quali parametri di 
riferimento per la deter minazione del contenuto  dell a clausola di buo na fede. << Le 
esperienze d iverse da quella italiana attest ano che le dispo sizioni della legge  
fondamentale possono essere richiama te per determinare il contenuto della buona 
fede oggettiva. Per quant o riguarda il  diritto germanico, che nella nostra analisi si  
pone come antesignano degli sviluppi che po ssono darsi all’area della responsabilità 
contrattuale, non pare fondata l’obiezione che ritiene impraticabile il confronto con le 
elaborazioni compiute dal la scienza e dalla pratica tedesche sulla clausol a di  Treu 
und Glauben , per l’inesistenza nel nostro sistema di una n orma di estensione pari a 
quella del § 242 BGB. Si può facilmente replicare che già da un raffronto del testo si 
nota che il gap è a vantaggio del sistema italiano, che contiene una formula molto 
ampia. Inoltre, a presci ndere dalle formule impiegate, negar e la possibilità di 
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Va, poi, tenuto presente che i principi  sanciti nella Costituzione -  come 

ad esempio quello de lla solidarietà sociale sancito dall’articolo 2 - per essere 

applicati alla rea ltà sociale, sop rattutto nei rapporti tra privati, abbisognano di 

norme di attuazione. E cco allora, che l’art. 1175 cod. civ. si atteggia quale 

specificazione, in m ateria di obbligazioni , del dogm a della solidarietà sociale 

(133): ciò che, da un lato, riem pie di contenuto il concetto  di correttezza,  

imponendo una valutazione del rapporto obbligatorio anche in term ini di 

collaborazione di entr ambe le par ti all’adempimento, dall’altro alto, offr e 

contezza della rilevanza che,  ancora oggi, riveste la re gola di cui all’art. 1175 

cod. civ., fugando così ogni dubbio cir ca la sua im portanza tutt’altro che 

<<ornamentale>> (134). 

 

 

1.3  L’art. 1175 cod. civ. quale fonte de gli obblighi di protezione. Il 

rapporto con gli artt. 1176 e 1375 cod. civ. 

                                                                                                                                                             
comparare in questa  mat eria il sistema itali ano co n quell o tede sco (…) vuol  dire 
limitare l’indagine al solo dato positivo senza  tenere conto delle applicazioni  che di  
esso si fanno>>. 
(133) V. Cass.  5 novem bre 1999, n. 12310, in Foro it ., Rep. 1999, sub v oce 
Obbligazioni in genere , n. 25, secondo l a quale << il principio di correttezza e b uona 
fede, il q uale secondo la  relazione ministeriale ala codice civile, < richiama nel la 
sfera del cr editore la considerazione dell’ interesse del debitore e nella sfe ra del 
debitore il gi usto riguardo all’interesse del credito re>, operando, qui ndi, come un 
criterio di reciprocità, un a volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla carta 
costituzionale, deve essere in teso come una specificazione degli <inderogabi li doveri 
di solidarietà sociale> imposti dall’ art. 2 cost.; la sua rilevanza si esplica 
nell’imporre  a ciascuna delle parti del r apporto obbligatorio, il dovere di agire in 
modo da preservare gli interessi dell’ altra, a prescindere dall’esistenza di specifici  
obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge>>.  
Cfr., conformi, Cass. 20 aprile 1994, n. 3775, ivi, 1995, I, p. 1296 ; Cass. 13 ge nnaio 
1993, n. 34 3, ivi, Rep. 1993, sub voce Contratto in genere, n. 354; Cass. 18 f ebbraio 
1986, n. 960, ivi, Rep. 1986, sub voce Contratto in genere, n. 151.  
(134) Il riferimento è alla critica mossa da PUGLIESE, op. cit., p. 176, cfr. sub nota 129. 
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Nel paragrafo precedente ho m esso in evidenza la circostanza che l’art. 

1175 cod. civ. costituisce la fonte degli obblighi di protezione; ho, inoltre, 

sottolineato come la questione della riconducibilità dei doveri di protezione alla 

clausola della corre ttezza non sia affatto pacifica . Com e detto, ciò è dipeso, 

anzitutto, dalla critica mossa, da una part e della dottrina, alla suddetta norm a, 

considerata m ero ornam ento a  segu ito della soppressione dell’inciso 

riguardante la solidarietà corporativa.  

In seconda istanza, ciò deriva dall a convinzione di ta luni autori che 

fonte degli obblighi di prot ezione sia non il princi pio di correttezza, bensì 

quello della diligenza del buon padre di famiglia, esplicitato dall’art. 1176 con 

esclusivo riferimento alla figura del debitore della prestazione (135). 

Tale teo ria considera  la tute la dell’interes se di prote zione com e 

funzione propria della diligenza e, dunque, rinvien e, nell’obb ligo s ancito 

dall’art. 1176 la fonte dei doveri di protezione (136).  

Come già accennato supra, § 1.2, siffatta prospettiva è miope, in quanto 

considera il rapporto obbligatorio solo dal lato passivo dell’obbligazione, senza 

tenere presente la natura com plessa del rapporto obbligatorio e la necessaria 

correlazione con il principio di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ. (137). 

                                                            
(135) MAJELLO, op. cit., p. 130; BRECCIA, op. cit., p. 60 ss.  
Mentre per N ATOLI, op. cit. , p. 17, accolta la te oria dei doveri di protez ione, si 
dovrebbe <<constatare un certa confusione per così  dire di competenza tra le norme 
degli artt. 1175 e 1176>>. 
(136) CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 149.  
(137) Cfr., ancora,  CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 148, secondo il quale <<(…) lo stesso 
art. 1176, riferendosi inequivoc abilmente al solo debitore, così come non tiene alla 
prova d’inserimento in e sso dei dove ri di protezi one (sia pure intesi come doveri  
autonomi) non sopporta neppure che ad esso si faccia capo per fondare la protezione 
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Invero, riconoscere che fonte degli obbli ghi di protezione è la diligenza 

significa c reare un’ iniqua sperequa zione tr a il credito re e  il debito re della  

prestazione: inf atti, i danni ar recati da l deb itore alla s fera person ale o  

patrimoniale del cred itore, lo imp egnerebbero sotto il prof ilo della  

responsabilità contrattuale, mentre per quelli cagionati dal creditore al debitore 

si potrebbe parlare solo di responsa bilità extracontrattuale, non essendo 

quest’ultimo vincolato da un analogo dovere di diligenza, m a essendo 

semplicemente tenuto al rispetto della regola del nemine laedere (138).  

Il che appare, anche solo concettualmente, inaccettabile: si giungerebbe, 

infatti, ad a ffermare che per la vio lazione di u n m edesimo bene o in teresse 

della vita due soggetti rispondono in m aniera differe nte a seconda del ruolo 

che, in  forza del vinculum iuris  dagli stessi creato, e ssi ricoprono e cioè di 

debitore, ovvero di creditore. 

Si rileva, poi, che oltre a non po tersi, per le ragioni su esposte, 

accogliere la teor ia ch e rinviene nella  d iligenza la f onte degli obb lighi d i 

                                                                                                                                                             
della controparte concepit a come momento della stessa diligenza … >>. V., anche. 
RODOTÀ, op. cit., p. 158 ss. 
(138) CASTRONOVO, op. ult. cit. , p. 149, il  quale rileva come la suddetta disparità d i 
trattamento << non può c he apparire incongruo [a, n.d.r.] , prima che su un piano  
sostanziale sul pi ano for male, perché la constatata sperequazione disattende, senza 
una ragi onevole giustificazione, quella coessen ziale parità tra le parti rispetto alla 
violazione di uno stesso interesse>>.  
Cfr. B ENATTI, Osservazioni in tema di <<dove ri di protezione>> , cit., p. 1350 – 
1351, il quale propone il seguente esem pio: <<Si pensi a chi entra i n un bar per bere 
una birra e poi rompa il bicchiere:  perché non si dovrebbe configurare la viol azione 
di un dovere di protezione posto a tutela del debitore e perché questa ipotesi dovrebbe 
essere trattata diversamente da quella in cui il  cliente si ferisce u n labbro a causa di 
una screpolatura del bicchiere? E ciò non co ntraddirebbe ad una direttiva del nostro 
legislatore la quale ha i suoi caposaldi  negli artt. 1175, 1337, 1375 c.c.? Del  resto 
numerosi doveri di protezione imposti al  creditore sono stati oggetto di espressa  
previsione normativa: si vedano al riguar do gli art t. 1227 cp v., 1785, 1913, 1915, 
2087 c.c.; 524 e 525 c. nav.>>. 
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protezione, ne mmeno può legittim amente prospettarsi un problem a di 

<<confusione>> tra gli ambiti di app licazione degli artt. 1175 e 1176 cod. civ.,  

come sostenuto da Natoli e evidenziato supra, sub nota 136.  

Infatti, il p rincipio d i cor rettezza e que llo di diligen za occupano  

concettualmente e giu ridicamente ar ee d ifferenti; la co rrettezza è para metro 

oggettivo più a mpio rispetto alla dilig enza ed  è rivolta all’intero rap porto 

obbligatorio e ad ogni sua fase.  

La diligenz a è m isura dell’e secuzione della presta zione, attien e a l 

momento dinam ico del rappor to obbligatorio e si offre com e para metro da 

tenere in considera zione nell’a ttuazione dell’obbligazione (il riferim ento è al 

<<buon padre di famiglia>>; 139).  

Essa non assurge, né mai potrebbe, a misura del rapporto obbligatorio – 

se così fosse il rapporto vi vrebbe in una situazione di indeterminatezza sino a 

quando non fosse eseguita la prestazione -.  

Compito, quest’ultimo, che, invece, svolge il principio di correttezza. 

 

*.*.* 

 

                                                            
(139) B ENATTI, op. ult.  cit., p. 1 351 - 1 352, il  q uale rileva che << non p are che il 
significato dell’art. 1176 sia quell o i ndicato dalla teoria in esame, in quanto tale 
significato contrasta con le norme  che all’art. 1176 si riconducono:  articoli 382,  
1710, 1961, comma 2°, 2104 e 2174 c.c. Si consi deri ad esempio l’art. 1710, comma 
1°, <<il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre  
di famiglia>>. E’ evidente che, per questa norma, la diligenza rappresenta un criterio 
per controllare se l’attività svolta dal m andatario costituisca esatto adempimento 
della sua obbligazione; mentre non avrebbe senso sostenere che l’art. 1710 pre veda 
un generico dovere di diligenza posto a tutela della sfera patrimoniale del 
mandante>>. 
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Parimenti, nessuna confusione può validam ente sostenersi con riguardo 

al rapporto che intercorre tra il principio di correttezza e quello di buona fede, 

stabilito dall’art. 1375 cod. civ. 

Invero, i due concetti presentano una certa affinità ideo logica, che, ad 

esempio, li porta, sempre più spesso, ad essere utilizzati come sinonimi, ovvero 

usati in modo congiunto, quasi a voler enfatizzare la radice teorica com une dei 

due termini (140).  

Nel nostro ordinamento essi hanno una diversa collocazione topografica 

e ciò conduce l’interprete a domandarsi se essi, pur adoperati quali sinonimi, in 

realtà non riguardino situazioni differenti e si riferiscano ad aree dello spazio di 

diritto diverse (141). 

In dottrina,  c’è ch i ha sostenuto che il distinguo tra il principio di 

correttezza e quello di buona fede fosse da  ricercare nell’elem ento soggettivo 

dell’obbligazione e cioè nel diverso destinatario a cui tali doveri sono rivolti. 

L’art. 1175 avrebbe com e destinatar io il creditore della prestazione, 

posto che per il debitore un analogo pr incipio sarebbe g ià specif icatamente 

previsto dall’art. 1176; m entre l’art.  1375 si rivolgerebbe soltanto al 

                                                            
(140) A titolo esem plificativo, nei Principi di diritto eur opeo dei contratti predispost i 
dalla <<Co mmissione per il diritto contrattu ale europeo>>, presieduta dal prof. Ole 
Lando, entrambi i termini, di correttezza e di buona fede, sono utilizzati nella clausola 
1:201, ru bricata per l’app unto << buona fede e correttezza >>; il prim o co mma della  
norma così recita < <Le parti devono agire nel rispetto della b uona fede e della 
correttezza>>. V. Principi di diritto europeo dei cont ratti, edizione italiana a cura di  
Castronovo, Milano, 2002, p. 115. 
Per approfon dimenti, cfr. A LPA, Introduzione al dir itto contrattuale europeo , Bari,  
2007; VETTORI, Buona fede e diritto e uropeo dei contratti , in  Europa e dir. privato , 
2002, p. 915; LAMBO, op. ult. cit., p. 76 – 77.   
(141) Si è posto quest’interrogativo RODOTÀ, op. cit., p. 135. 
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contraente-debitore, ten uto a osservare la bu ona fede nell’esecu zione del 

contratto (142). 

Si è aggiunto, poi, che la clausola di buona fede, riferita la contratto, 

riguarderebbe soprattutto l’adem pimento dell’obbligo di prestazione, 

esaurendosi, dunque, co n l’es ecuzione di ques t’ultima; m entre il principio di 

correttezza si riferirebb e, in  term ini più generali, all’esercizio del diritto di 

credito che un soggetto vanta (143). 

La prospettata teoria del rapporto in tercorrente tra gli artt. 1175 e 1375 

cod. civ. non può essere accolta, ciò per una serie di distinte ma tutte 

determinanti ragioni. 

In primo luogo, la considerazione ch e l’art. 1375 cod. civ. si riferisca 

esclusivamente al contraente-debitore riduce vistosamente - rispetto alla stessa 

esegesi della norm a – l a portata dell’obbligo di buona fede, im ponendo una 

visone unilaterale del rapporto obbligat orio che non tiene conto del fatto che 

l’adempimento della prestazione, pur essendo l’attiv ità più rilevante del 

contratto, non è di certo l’unica (144).  

In secondo luogo, l’obbligo di buona fede è connesso all’esecuzione del 

contratto nella sua in terezza e non esclus ivamente all’esecuzione dell’obbligo 

di prestazione. Diversamente, dovremmo sostenere che il contratto – rectius, il 

rapporto obbligatorio che da  tale vincolo si instau ra tra due soggetti – si 

                                                            
(142) B RANCA, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1958, p. 323; GIORGIANNI, op. 
cit., p. 149. 
(143) TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2006, p. 530 ss.  
(144) NATOLI, op. cit., p. 9; LAMBO, op. ult. cit., p. 79, il  quale rileva che <<Quando si 
parla di esecuzione del contratto ci si intende  riferire di norma ad entrambe le parti 
del rapporto contrattuale. La disposizione dell’art. 1375 comprende tutti gli effetti del 
contratto, e quindi riguar da non solt anto l’esecuzi one della prestazione ma  anche  
l’esercizio dei correlativi diritti>>. 
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esaurisce co n e nell’adempi mento dell’obbligo di pr estazione; ciò vorrebbe 

dire tornare indietro, concepire l’obb ligazione com e nel diritto rom ano e 

dimenticare tutte le conquiste successive del diritto.  

Il che, non s olo appare g iuridicamente non corretto, m a addirittura non 

può dirsi utile, in quanto solleva problem i m aggiori di quelli che, in ipotesi,  

potrebbe risolvere.  

Secondo un’altra teoria, propugnata da  uno dei padri (italiani) degli 

obblighi di protezione,  Em ilio Betti,  buona fede e co rrettezza rispo ndono 

entrambe ad << esigenze della civ ile conviv enza>> ( 145), pur avendo aree di 

incidenza differenti.  

L’Autore rileva che sia nella r egola dell’ altrum non laedere , sia 

<<nell’ambito degli stessi  rapporti di obbligazione >>, vi sarebbero un aspetto 

negativo e uno positivo: il primo, che <<porta ad esigere un comportamento di 

rispetto, di conservazione della sfera di interessi altrui >>, il secondo, invece, 

<<che impone non semplicemente un conte gno negativo di rispetto, ma una 

operosa collaborazione con altri cons ociati, volta a pr omuovere il loro 

interesse>> (146). 

E questa duplicità di p rofili, immanente tanto al princ ipio del neminem 

laedere quanto al rapporto obbligatorio, sarebbe stata – sempre secondo Betti – 

avvertita anche dal legislatore del ’42, il quale avrebbe attribuito al principio di 

correttezza il contenuto dei doveri d i carattere negativo, mentre al principio di 

buona fede quello dei doveri positivi, relativi agli aspetti di collaborazione. 

                                                            
(145) BETTI, op. cit., 67.  
(146) BETTI, op. cit., 67.  
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Anche questa teoria, tuttavia, si presta ad una serie di rilievi (147). 

Anzitutto, la distinzione prospettata non è affatto chiara: i param etri da 

essa contemplati non portano a risultati certi.  

Si prenda ad esem pio la clausola  di buona fede oggettiva contenuta 

nell’art. 1337 cod. civ. relativam ente alle trattative precontratt uali: ora, tale 

norma è considerata dalla giu risprudenza prevalente espressione del p rincipio 

di correttezza ex art. 1175 cod. civ. (148). 

Se dovessimo seguire l’im postazione del Betti, la buona fede nelle 

trattative precontrattuali av rebbe carattere esclusivam ente negativo, essendo 

espressione del prin cipio di correttezza che, com e si è detto, im plica solo  

doveri di carattere negati vo. Ma a ben vedere il precetto di cui all’art. 1337 

cod. civ. impone alle parti l’osservanza di comportamenti tanto positivi quanto 

negativi: es sa, inf atti, prescr ive re gole di con dotta im plicanti un facere (ad  

esempio obblighi d i inform azione e com unicazione in m erito alle qualità del 

bene o ad eventuali vizi), ovvero un non facere. 

Pertanto, l’applicazione pratica della suddetta teoria non conduce ai 

risultati promessi. 

                                                            
(147) RODOTÀ, op. cit., p. 147 ss.; GIORGIANNI, op. cit., p. 242 ss.  
(148) LAMBO, op. ult. cit ., p. 83, il q uale aggiunge << Simili osservazioni sono 
trasferibili nei riguardi  dell’art. 2087, a me nte del quale il datore di l avoro è t enuto 
ad adott are, nell’esercizio dell’impresa, partic olari misure per tutelare l’integrità 
fisica e la personalità morale del lavoratore. Ponendo il discorso su basi più generali, 
si può dire che esist e una seri e di norme, previste per la materi a contrattuale, delle 
quali sarebbe impossibile fornire una spiegazione sistematica at traverso il  metodo 
criticato. Ciò perché esse vengono i n rilievo sia sotto l’<<aspett o negativo> >, sia 
sotto l’<<aspetto positivo>>, sì da i mporre – stando ala ragi onamento di  quella 
dottrina – artificiosi intrecci di correttezza e buona fede che inevitabilmente si  
risolverebbero nella scomparsa della distinzione >>. Cfr., anche, R ODOTÀ, op. cit., p. 
148, secondo il quale il criterio di distinzione elaborato dal Betti <<non esprime tanto 
una diversità di contenut o, quanto pi uttosto il diverso atteggiarsi della medesima 
regola in relazione a momenti o punti di vista>>. 
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E ciò perché la realtà giurid ica è un’altra. Com e detto all’in izio d i 

questa dissertazione, nessuna confusi one può validam ente sostenersi con 

riferimento al rapporto tra correttezza e buona fede, in quanto tali principi 

hanno una com une area di incidenza << rappresentata dalla materia delle 

obbligazioni e dei contratti , nella quale tali criteri si presentano come 

specificazione del principio di solidarietà>> (149). 

Essi presentano analogo contenuto, prescrivono cioè canoni di condotta 

equivalenti per entrambi i soggetti del ra pporto obbligatorio: e tali canoni sono 

improntati alla  le altà e alla cor rettezza n ello svolg imento della rela zione 

negoziale (150). 

Assunto ciò, resta da valutare se, a prescindere  dall’aspe tto 

contenutistico, essi siano entrambi fonte di obblighi di protezione.  

Ed eccoci al bandolo  di questa m atassa di Arianna: vero è,  infatti, che 

sia la correttezza sia la b uona fede svolgono un ruolo in tegrativo del contratto, 

restringendo l’autonomia privata e offr endo lo strum ento per una valutazione 

più obbiettiva dello stesso; altrettanto ve ro è, però, che l’effetto integrativo 

diventa m aggiore quanto più esso si disc osta d all’obbligo di pres tazione e si 

rivolge alla tutela di obblighi altri, nascenti dalla legge (151).  

                                                            
(149) RODOTÀ, op. cit ., p. 150. Per a pprofondimenti v., U DA, La buo na fede 
nell’esecuzione del contratto, Torino, 2004, p. 40 ss. 
(150) In questi term ini cfr.  LAMBO, op. ult. cit. , p. 83; R ODOTÀ, op. cit ., p . 150; 
VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore. Artt. 1218 – 1222, p. 227 ss; BIANCA, 
Diritto civile. L’obbligazione, cit., p. 86; DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, op. 
cit., p.  29 0; BENATTI, La buo na fede nelle obbli gazioni e nei  contratti , in  Atti del  
seminario sulla problemati ca contrattuale in diritto romano , I, Mi lano, 1988, p. 289; 
ROVELLI, (sub voce) Correttezza, in Digesto – Disci pline Privatistiche, Torino 1989, 
p. 423.    
(151) LAMBO, op. ult. cit., p. 84 – 85; RODOTÀ, op. cit., p. 145. 
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La funzione integrativa del con tratto riferita ad interessi altri risp etto a 

quello di prestazione è svolta dall’art. 1175, di portata – in questi term ini sì – 

più generale rispetto al suo analogo in m ateria contrattuale. In altri term ini, la 

reale dis tinzione tra gli articoli  in commento si gioca sul cam po 

dell’integrazione del contra tto, funzione svolta da en trambi per quanto attiene 

all’obbligo di prestazione, mentre dal solo principio di correttezza per quanto 

attiene agli obblighi altri, ossia quel li di protezione non dedotti in con tratto 

(152).  

 

 

2.1  La funzione degli obblighi di protezione e il loro rapporto con l’obbligo 

di prestazione. 

 

Chiarito, dunque, che la norm a de putata, nel nostro ordinam ento, a 

tutelare interessi altri da  quello alla prestazione è l’art. 1175 cod. civ., è tem po 

di verificare quale sia la funzione di questi interessi altr i e, soprattutto, com e 

essi si pongano in relazione con l’obbligo principale di prestazione. 

Il discorso muove necessariam ente dal rapporto obbligatorio, o m eglio 

da come oggi esso è concepito dalla dottr ina e giurisprudenza prevalenti e cioè 

come una relazione complessa, ove, oltre all’interesse alla prestaz ione, si 

                                                            
(152) CASTRONOVO, Obblighi di protezion e, cit., § 4.2;  LAMBO, op. ult. cit ., p. 86, il 
quale precisa  che < <Per la tutela di detti interessi, che in nessun modo possono 
considerarsi dedotti nel contratto, non sembra possibile parlare di  effetti contrattuali  
discendenti d alla relazion e tra bu ona fede e regola negozi ale. Si tratt a d i effetti  
fondati dirett amente sulla legge, qui ndi < <esuberanti>> rispetto al co ntenuto del  
contratto>>. 
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rinvengono interessi altri, alla protezione  della sfera personale e patrimoniale 

delle parti del rapporto. 

In particolare, in Italia, sulla scia  delle elaborazioni  dogm atiche della 

dottrina tedesca, si è cercat o di isolare dall’obbligo di  prestazione i doveri altri 

che gravano sulle parti e di dotare gl i stessi di autono mia funzionale e 

normativa. 

Quanto all’aspetto dell’autonom ia norm ativa, abbiam o visto che gli 

obblighi di protezione hanno font e ne l principio di correttezza e, dunque,  

esistono a prescindere da una loro deduzione in cont ratto e, ancora, 

indipendentemente dalle vicende che riguardano la validità dello stesso. 

Quanto, invece, alla loro autonom ia funzionale, il d iscorso deve essere 

ancora app rofondito. Invero, ab biamo già accennato  alla funz ione di 

salvaguardia della sfera giuridica altr ui che li caratteriz za, m a non abbiam o 

ancora concettualm ente isolato tale funz ione ris petto all’ob bligo prim ario d i 

prestazione. 

Alcuni autori, hanno indagato le situazion i passive che si pongono a 

coronamento della prestazione e hanno fi nito per suddividerle in due categorie, 

quella dei doveri integrativi strumental i all’obbligo principale e quella dei 

doveri integrativi prim ari ( 153). Nella prim a vi rientrerebbero i doveri 

<<strettamente conness i alla prestazione >>, che acquistano rilievo giuridico 

solo quando dalla loro inosservanza si a derivato il m ancato o inesatto 

adempimento (154). 
                                                            
(153) BETTI, op. cit., p. 95 ss. 
(154) BETTI, op. cit., p. 96. L’Autore rileva che sono tali quei doveri che <<< debbono 
assicurare l’ adempimento della prestazione e sono così stretta mente connessi alla 
prestazione dovuta da non potersene sc indere in alc un modo>>; precisa, poi, che tali 
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Nella seconda, invece, rientrerebbero tutti quei doveri che hanno un fine 

autonomo, seppur ausiliario rispetto all’obbligo primario dedotto in contratto, e 

che sono esigibili indipendentemente da quest’ultimo (155). 

Tale suddivisione, tuttavia, appare come una m era superfetazione, in 

quanto i doveri raggruppati entro la prima categoria appaiono tutti sa ldamente 

ancorati all’obbligo di pr estazione: la loro viol azione altro non è se non 

fattispecie dell’inesatto adempimento dell’obbligo principale, tant’è che esse –  

come rilevato dal Betti – non sono scindibili dalla prestazione dovuta (156). 

La categoria, e a m onte la suddivisi one compiuta tra doveri integrativi 

strumentali e doveri integrativi primari, è, dunque, del tutto inutile, nonché, mi 

appare, pure inesatta ai fini di una  m inuziosa ricostruzione del rapporto 

obbligatorio (157). 

Quest’ultimo è, com e più volte detto, com plesso, ma tale com plessità 

non si esaurisce nel riconoscim ento di una  serie di interess i altri rispetto a 

quello alla prestazione: ra gionando in questi term ini si finirebbe col rendere 

                                                                                                                                                             
doveri strumentali possono esser e n egativi o positivi e, dunque, risolversi nel 
<<rovescio d ell’obbligo positivo di prestazione >> ovvero << in obbligh i preparatori 
dell’esatta esecuzione della prestazione >>. Cfr. L AMBO, op. ult.  cit ., p. 88, sub nota 
223. 
(155) BETTI, op. cit. , p. 98, il quale al riguardo riport a l’esem pio dell’obbligo de l 
contraente di dare immed iato avviso a ll’assicuratore dell’ aggravamento del rischio 
(art. 1898 cod. civ.).  
(156) BRECCIA, op. cit., p. 72 ss.  
(157) Cfr. LAMBO, op. ult. cit., p. 88 – 89, il quale rileva l’inutilità di tale suddivisione 
sotto un profi lo diverso riguardante i co nfini della responsabilità per inadem pimento; 
<<L’allargamento [il riferimento è alla suddivisione, n.d.r.] prospettato disvela la sua 
inutilità non appena si passa a verificare il reale apporto nel l’individuazione dei 
confini riguardanti la responsabil ità per inadempimento. Difatti, prescinden do dalle  
etichette che vorrebbero  raffigurare rappor ti coll egati tramite la buo na f ede al 
rapporto fondamentale, il contenuto di tali doveri si rivela, a una lettura disincantata, 
come un comportamento cui la parte è tenuta a uniformarsi già in base all’obbligo di 
prestazione>>.  
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assolutamente sem plicistica anche  la re lazione obbliga toria, f rutto della  

semplice sommatoria di interesse alla prestazione + interessi altri (158). 

E così non è.  

La complessità del rapporto obbligatorio va ricercata nella trama di beni 

e valori che entrano in gioco e veng ono esposti a un risc hio maggiore appunto 

con la realizzazione del suddetto rapporto.  

E’ la relazione tra tutt i gli interessi, autonomi e indipendenti, posti sul 

campo dalle parti che determina la complessità del rapporto.  

Solo così s i offre reale e giurid ica legittim azione agli obblighi di 

protezione, i quali non si “somm ano” semplicemente alla prestazione m a con 

essa completano il rapporto instaurato dalle parti. 

Questa, dunque, la funzione prim aria degli obblighi di protezione, 

contribuire alla realizzazione del rappor to obbligatorio tutelando interessi non 

specificati in con tratto, m a che po ssono essere lesi in  occasione 

dell’adempimento dell’obbligazione. 

 

 

2.2  L’attrazione degli obblighi di prot ezione nell’area della responsabilità 

extracontrattuale: analisi giurisprudenziale. 

 

Identificata com e sopra la funzi one degli obblighi di protezione e 

riconosciuta l’autonom ia degli stessi , tanto in term ini di scopo, quanto 

                                                            
(158) O quanto meno, secondo la scrivente, questa non è l’elaborazione che la dottri na 
tedesca, e in particolare, Stoll hanno realizzato del rapporto obbligatorio. 
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nell’ottica della fonte da cui essi originano, mi accingo ad esaminare quale sia 

lo strumento di tu tela, apprestato dal nostro ordinamento, per la violazione dei 

suddetti obblighi. 

Invero, in assenza di un nesso eziol ogico tra i doveri di protezione e 

l’obbligazione dedotta in contratto, dovr emmo concludere che la violazione 

degli stessi im pegni il danneggiante sotto il profilo della  responsabilità 

extracontrattuale: inf atti, la lesion e di inte ressi altri rispetto  all’ interesse alla  

prestazione è tutelata dal principio dell’alterum non laedere, che governa l’area 

del danno extracontrattuale ( 159). Al contem po, però, l’ aver individuato nel 

principio di correttezza – immanente al  rapporto obbligatorio  - la fonte dei 

doveri di protezione, dovrebbe condurci a sostenere la natura contrattuale della 

responsabilità in caso di violazione degli stessi. 

In altre parole, sem brerebbe che la  funzione assolta dall’art. 1175 cod. 

civ. corrisponda a quella assolta dal 2043 cod. civ., con l’unica differenza che, 

nel primo caso, le parti sono entrate in contatto in forza di un vincolo negoziale 

e proprio tale relazione impone alle stesse un determinato contegno, mentre nel 

secondo caso la regola è rivolta genericamente a tutti i consociati, a prescindere 

dai rapporti che tra essi si instaurano.  

L’affermazione è, com e avremo modo ci ved ere, corretta, tu ttavia non 

sempre la giurisprud enza è g iunta a siffatta conclusione. Invero, in moltissimi 

casi, i giudici tanto di m erito quanto di legittim ità hanno riconosciuto tutela 

extracontrattuale al dan neggiato ne ll’ipotesi in  cui ad ess ere le so f osse u n 
                                                            
(159) MENGONI, op. ult. cit., p. 369, il quale sottolinea ch e la regola dell’art. 1175 cod. 
civ. << completa e rafforza la tutela del diritto assoluto, espressa nella regola 
generale dell’art. 2043 c od. civ., creando una serie parallela di obbli ghi relativi, 
come tali soggetti alle norme della responsabilità contrattuale>>.   
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interesse altro rispetto a quello di pr estazione dedotto in  contratto. Ciò in 

quanto, com e abbia mo rilevato sopra, tra i doveri di pr otezione e l’oggetto 

della prestazione non sussiste alcun nesso eziologico.  

Così ad es empio la Corte d i Ca ssazione ha ricondotto all’area 

dell’illecito aquiliano la responsab ilità di un is tituto di credito per i d anni 

arrecati ad un cliente da un ex dipendente della banca che, dopo il 

licenziamento, aveva continuato a svolgere  l’attività di raccolta del risparm io 

(160). I giudici di legittim ità hanno, infatti, rilevato che << Pur non sussistendo 

un obbligo generale ed assoluto del dator e di lavoro di dare informazione - 

alla clientela ed in genere ai terzi - della cessazione dei singoli rapporti di 

lavoro con i propri dipendenti, tuttavia tale obbligo deve reputarsi imposto dal 

generale pr ecetto del  nem inem laedere , previsto e sanzionato dall'art. 2043 

c.c., tu tte le  volte ch e i terz i, in c onseguenza delle par ticolari modalità  d i 

svolgimento del rapporto di lavoro prima della sua cessazione (come ad 

esempio, se esso abbia avut o corso non solo all'intern o degli uffici del datore 

di lavoro, ma anche all'esterno, ed in particolare nel luogo di lavoro o di 

abitazione del cliente), possano ragi onevolmente essere indotti a fare 

affidamento sulla sua persistenza. (Sulla bas e di tale principio ( … ) la S.C. ha 

nella sp ecie ritenu to ch e corre ttamente il g iudice di mer ito avesse a ffermato 

                                                            
(160) Cfr. Cass. 14 giugno 1999, n. 5880, in Danno e resp., 1999, p. 1022, con nota di 
PEDRAZZI. Più precisamente il caso riguardava il << danno sofferto da un cliente di un 
istituto banc ario, a seguito dell'appropriazione di somme da lui affidate ad un 
dipendente, che, prima della cessazi one de l rapporto di lav oro, era pre posto a 
raccogliere denaro a domicilio, munito degl i stampati occorrenti, e, dopo detta 
cessazione a veva continuato a svolgere illecitament e quell'attivit à>> (così Cass. 14  
giugno 1999, cit.). 
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una responsabilità dell'istituto ex art. 2043 c.c. per avere omesso di far cessare 

l'affidamento del cliente)>>. 

Nell’esaminando caso, a rilevare e ad essere oggetto di tutela ex ar t. 

2043 cod. civ. è l’affidam ento che il cliente aveva riposto nel dipendente della 

banca e nello s tesso istitu to d i cred ito; affidam ento leso dalla co ndotta 

omissiva della banca che avrebbe dovuto informare il cliente del licenziamento 

del dipendente ( 161). La Suprem a Corte ha qualif icato la condotta om issiva 

lesiva dell’affida mento ri posto dal cliente nella ba nca quale violazione del 

principio del neminem laedere; in r ealtà, nella cultu ra giuridica degli obblighi 

di protezione, la violazione di siffatto affidamento e il danno che ne è d erivato 

costituiscono concretizzazione del risc hio a cui le parti si sono esposte 

entrando in contatto attraverso la regolamentazione dei reciproci interessi. 

Nel caso di specie, tra cliente e banca si è instaurata un a speciale 

relazione – conseguente all’ esistenza di un rapporto di conto corrente bancario 

– che ha com portato che le risp ettive sfere giuridiche fossero esposte a 

maggiori rischi (cioè agli effetti, anche negativi, dipendenti dal contegno altrui; 

162). 

Gli obblighi di protezione im pongo, appunto, che nello svolgim ento di 

questa particolare relazione le parti si im pegnino a rispettare e a s alvaguardare 

                                                            
(161) Si legge difatti, nella parte motiva della sentenza, che <<Risulta accertato dalla 
sentenza impugnata che il  MR era preposto  dalla B anca a raccogliere il denaro dai  
clienti, portando con sé gli stampati occorrenti, fino ala settembre del 1987; che il MR 
continuò a svolgere indisturbato detta sua attività con l’attor e, in conseguenza 
dell’inerzia dell’istituto nell’avvisare che era cessato il rapporto che lo collegava al 
MR>> (Cass. 14 giugno 1999, cit.). 
(162) Il richiamo è, ovviam ente, alla teoria di  Stoll; e  in particolare al dato che le  
Schutzpflichten non ri guardano la prestazione oggetto  d ell’obbligazione, ma 
partecipano a com pletarne lo scopo: c osì S TOLL, Abschied von der Lehre vo n der 
positive Vertragsverletzungen, cit., p. 299 ss. 
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le sfere p ersonale e p atrimoniale dell’altra parte e la loro fon te è, com e detto, 

legale, ex art. 1175 cod. civ. 

Di qui, il rilievo ch e n el caso  di s pecie ad es sere v iolato è sta to un  

dovere di protezione che, insiem e a ll’obbligo di prestazione, com pletava il 

rapporto negoziale di c onto corrente bancario e, dunque, avrebbe dovuto 

impegnare l’istitu to di credito a titolo  di resp onsabilità c ontrattuale ( il ch e 

rileva, in particolare, sotto il profilo  dell’onere della prova, gravante sul 

danneggiato per le fattispecie riconducib ili all’area dell’ illecito aquiliano, 

mentre nelle ipotesi di responsabilità contrattuale è il danneggiante a dover dar 

prova che l’inadem pimento è stato << determinato da impossibilità della 

prestazione per causa a lui non imputabile>>, art. 1218 cod. civ.; 163). 

In termini di illecito civile è st ata risolta anche la responsabilità ex art. 

2049 dell’amministrazione com unale che organizza il trasporto degli alunni 

dalla s cuola alle r ispettive case ; la  Co rte d’Appello di A ncona, infatti, ha 

affermato che il dovere di vigilanza verso un alunno di scuola elem entare va 
                                                            
(163) Cfr. ex multis, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 24 giugno 1992, n. 7760, 
in Foro it., Rep. 1992, sub voce Responsabilità civile, n. 130; Cass. 16 marzo 1990, n. 
2154, ivi, Rep. 19 90, sub voce cit., n. 103; Cass. 13 giugno 1986, n. 393, ivi, Rep.  
1986, sub voce cit., n. 117.  
Nella giurisprudenza di merito, Trib. Vi cenza 9 luglio 2007, s entenza redazionale, 
consultabile all’ indirizzo www.dejure-giuffré.it: la vicenda merita di esser e riportata: 
il prom otore finanziario A, affiliato all a banca X, p resenta ad un proprio cliente il 
promotore fi nanziario B, che ordisce poi ai suoi da nni una truffa  mediante l’ uso di 
moduli intestati alla banca mandante (la ba nca X) e spendendo i l suo nom e. In tale  
fattispecie A, oltre ad aver presentato B , ha assistito lo stesso cliente nella stipula del 
contratto truf faldino; il  T ribunale, per tanto, ha  rit enuto responsabili oltre a B (e  
prescindendo da non provate collusioni con A) anche A, per  la violazione degli 
obblighi di protezione del cliente e del ma ndante, e l’istituto di  credito: quest’ultimo 
<<in via oggettiva del [per il, n.d.r.]  cat tivo operato di coloro che essa ha scel to per 
rappresentare i propri interessi>>. 
Il Tribunale ha condannato A ex art. 2043 cod. civ.  e l’istituto di  credito ex art. 2049 
cod. civ., sostenendo la culpa in eligendo vel in vigilando di quest’ultimo <<per aver 
scelto e lasciato (…) operare senza controlli i propri agenti >> (così Trib. Vicenza  9 
luglio 2007, cit.).   
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oltre << l’ambito stre ttamente con trattuale de l traspor to>> configurandosi 

come dovere extracontrattuale di curare l’incolumità dell’alunno anche dopo la 

discesa dal mezzo, quando quest’ultimo attraversa la strada (164). 

Anche in questa fattispecie il ricorso agli obblighi di protezione avrebbe 

condotto ad afferm are la responsabil ità contrattuale de ll’amministrazione 

comunale: invero, quest’ultim a, e per essa il conducente  del pullm an, ha 

violato un dovere di protezi one che si concretizzava nel v igilare sull’alunno e 

nel salvaguardare la sua integrità, an che quando la prestazione di trasporto è 

stata eseguita.  

In realtà la  f attispecie de qua  è più com plessa rispetto al caso  

precedente, in quanto  la relazion e negoz iale è sorta tra  l’amm inistrazione 

comunale e un soggetto diverso dal danne ggiato, e cioè il genitore; e ancora, 

l’incidente è occorso in m omento tem poralmente succes sivo all’esecuzion e 

della prestazione di trasporto e, dunque, a contratto già adempiuto (165).  

Daremo conto infra del rapporto che interc orre tra obblighi di 

protezione e la controvers a figura del contratto a fa vore di terzo, nonché della 

sussistenza di obblighi di protezione senza l’obbligazione  di prestazione, 

mentre in questa s ede ci lim itiamo a rilevare che la condotta 

dell’amministrazione c omunale ( rectius, di un dipendent e per cui essa è 

                                                            
(164) App. Anco na 15 m aggio 1999, in Foro i t., Rep. 2001, sub voce Responsabilità 
civile, n. 240. Il caso er a quello di un alunno che, sceso dallo scuolabus aveva 
attraversato una strada molto trafficata ed era stato investito da un’autovettura. 
(165) Il che ci riporta concettualmente alle pronunce della Corte di Cassazione ted esca 
analizzate al  Capitolo I, sub § 2.3, nelle quali i giudici supremi tedeschi hanno 
riconosciuto la sussistenza della responsabilità  contrattuale del debitore anche al di  
fuori dell ’ambito di adempimento dell a prestazione e, addirittur a, al di fuor i del  
contratto. V. BGH 26 settembre 1961, cit., p. 31; BGH 1° dicembre 1964, cit., p. 240; 
e, ancora, il caso Linoleum, RG. 7 dicembre 2011, cit. 
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chiamata a rispondere) può qualificarsi come contraria al principio di 

correttezza ex art. 1175 cod. civ. e, dunque, im pegnare quest’ultimo a titolo di 

responsabilità contrattuale (166).  

E ancora, mi sta a cuore riportare un altro esempio, rilevante soprattutto 

per il raffronto che si può fare tra solu zione adottata dalla giurisprudenza 

italiana e quelle predilette dai giudici francesi ed inglesi. 

Il caso è quello di un giovane bobista che nel corso delle prove di 

qualificazione dei campionati italia ni di bob a due, sbandò con il bob e 

rovesciandosi urtò con la testa contro una delle tavol e di contenim ento della 

pista ( 167). Una scheggia fuoriuscita d alla tavola ruppe il casco protettivo  e il 

bobista, continuando la corsa strisciò la faccia priva di ogni protezione contro il 

ghiaccio; ciò gli provocò gravi lesioni al volto e un profondo stato di coma.  

Il bobista citò in giudizio l’organi zzatore della com petizione sportiva: 

sia il T ribunale, in primo grado, che la Corte d’Appello, in secondo grado, 

rigettarono la dom anda di risarcim ento affermando che non era stato provato 

dall’attore, gravato di tale onere, il ne sso di causalità tra la condotta om issiva 

                                                            
(166) Analogamente il Tribunale di Bolzano ha ritenuto responsabile ex art. 2043 il 
maestro di sci per i danni  arrecati da un a llievo ad un altro dur ante la gara di fine  
corso. Secondo l ’autorità giudiziaria, infatti,  il maestro ha omesso di predisporre le 
misure organizzative e cautelari necessarie per la prevenzione dei danni nel corso della 
competizione sciistica, mancando di impartire agli alunni le prescrizioni necessarie per 
compiere in sicurezza la gara e, ancora, non vigilando sulle poche istruzioni che aveva 
fornito ai partecipanti. Così Trib. Bolzano 21 marzo 1992, in Nuovo dir., 1993, p. 149. 
Cfr., anche, Trib. Massa Carrara 14 maggio 1996, in Arc. civ., 1996, p. 1399, secondo 
il quale il << gestore di piste sciistiche è responsabile ex art. 2043 e 2054 c.c., delle 
lesioni riportate dagli sciatori in consegue nza di ostacoli, presenti sulle piste s tesse, 
che egli non abbia provveduto a rimuovere>>. 
Per l’analisi di ulteriori fattispecie cfr. LAMBO, op. ult. cit., p. 94 ss. 
(167) Cass. 13 febbraio 2009, n. 3528, in Guida al diritto, 2009, n. 12, p. 30 ss., c on 
nota di SACCHETTINI, La gestione delle competizioni sportive costituisce esercizio di 
attività pericolosa, ivi, p. 34 ss. 
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dell’organizzatore (che era stato accusato di non aver apprestato tutte le misure 

di sicurezza con riferiment o alle tavole contenitive e protettive della pista di 

bob) e il danno occo rso all’attore ( 168). Quest’ ultimo prop ose r icorso pe r 

Cassazione e i giud ici d i legittim ità acco lsero la do manda del bobista 

riconoscendo la sussistenza della respons abilità dell’organizzatore della gara 

sportiva ex art. 2050 cod. civ.  

In particolare, la Corte ha affermato che <<L’organizzatore di una gara 

sportiva connotata secondo esperienza di  elevata possibilità di incidenti 

dannosi, non solo per chi vi assiste ma anche per gli atleti , è da riguardare 

come esercizio di attività pericolos a, ancorché in rapporto  agli atleti nella 

misura in cui li esponga a conseguenze più gravi di quelle che possono essere 

prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara>>. 

La Corte, su lla scia di alcuni suoi  precedenti in cui aveva riconosciu to 

come la pe ricolosità di un’attività fosse da apprezzare esclus ivamente in  

relazione alla probabilità delle cons eguenze dannose che da essa potevano 

derivare (169) e, ancora, ch e il g iudizio di peri colosità doveva essere com piuto 

                                                            
(168) In particolare, si legge nella sentenz a che < <i giudici di merito han no ritenuto 
non provato che la scheggia si fosse formata a causa di un non perfetto allineamento 
delle tavole di contenimento e si fosse or iginata dal bordo di una delle tavole, anziché 
a causa dell’urto del casco contro la superficie della tavola, urto che a sua volta s’era 
determinato a causa dell’erronea manovra del guidatore>>. 
(169) Cass. 26 aprile 2004, n. 7916, secondo la quale << La pericolosità di un’atti vità 
va apprezzata, per gli effetti di cui all’articol o 2050 c.c., esclusivamente in rel azione 
alla pro babilità delle con seguenze danno se che possano derivarne e non an che in  
riferimento alla diffusi one delle modali tà con le quali viene comunemente esercitata, 
che ben potrebbero essere tutte e semp re inadeguate, senza per questo elidere i  
presupposti per l’applicazione della norma citata. In particolare, con riferimento alla  
gestione di un impiant o sciistico, non è po ssibile escludere l a pericolosità della 
suddetta attività perché coloro che praticano lo sc i non adottano normalmente le 
cautele che sarebbero opportune, gi acché così opinando si assumerebbe a parametro 
valutativo non già l’atti tudine dell’attività a recare danno, bensì il grado di diligenza 
comunemente riscontrabile, laddove l a ques tione da porsi è se, in relazione alle  
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secondo una prognosi postum a sulla base de ll’esame delle circostanze di fatto 

che si presentavano al mom ento dell’esercizio dell’attività ( 170), ha riscontrato 

che l’o rganizzazione e la gestione di una gara sportiva può concretizzare 

esercizio di un’attività pericolosa (171). Ha, dunque, rinviato ai giudici di merito 

l’accertamento circa la predisposizione da parte dell’organizzatore della gara di 

<<tutte le misure idonee ad evitare il danno>> (art. 2050 cod. civ.).   

Ai fini della presente analisi, la suddetta pronuncia non rileva tanto per 

la qualificazione dell’attività di orga nizzazione-gestione di com petizione 

sportiva qua le attiv ità p ericolosa, q uanto per la  circos tanza che, ancor a una  

                                                                                                                                                             
caratteristiche della prati ca sportiva in  esame, sia qualificabile come pericolosa 
l’attività di gestione dell’impianto con riferimento alla necessità di delimitazione della 
via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi infissi sulla neve su area sciabile 
e frequentata da sciatori inesperti>>. 
(170) Cass. 9 aprile 1999, n. 3471: << Ai f ini dell’a pplicazione della  norma dell’ art. 
2050 del c.c. il giudizio di pericolos ità eventuale dell’attività deve essere dato 
secondo una prognosi postuma sulla b ase dell’esame delle circostanze di fatto  che si 
presentavano al momento dell’esercizio dell’attività. Alla stregua di tale criterio, se 
può dirsi che l’attività di noleggio di cavalli di  per sé non si intrinsecamente 
pericolosa, deve  ritener si che, in dipende nza delle cir costanze del caso concreto, 
possa appari re tale il nol eggio organi zzato su percorsi pericolosi o senza adeguata 
vigilanza per prevedibili situazioni di emergenza>>. 
(171) Con la precisazione che l’attività deve esporre l’atleta a conseguenze più gravi di 
quelle che possono essere prodotte dagli stessi e rrori degli atleti. Infatti, i giudici di  
legittimità riconoscono c he l’atleta nello s volgere attività agoni stica si assu me dei 
rischi e li accetta, donde le  conseguenze negative che da essi dovessero derivar e sono 
a suo esclusi vo carico. Cfr. Cass. 20 fe bbraio 1997, n. 1564: << L’attività agonistica 
implica l’accettazione del ris chio a essa ine rente da parte di coloro che vi  
partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti,  rientranti nell’alea 
normale rica dono sugl i stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di 
sottrarsi a ogni respons abilità, abbi ano predisposto le nor mali cautele atte a 
contenere il rischio nei limiti confacenti alla sp ecifica attività sportiva, nel rispet to di 
eventuali regolamenti sportivi>>.  
V., anche, Cass. 27 ottobr e 2005, n. 20908, la quale precisa che anche << i danni d a 
essi [gli atlet i, n.d.r.]  eventualmente sofferti a ope ra di un competitore, ri entranti 
nell’alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di 
sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano pred isposto le normali cautele idonee a 
contenere il rischio nei limiti confacenti alla sp ecifica attività sportiva, nel rispet to di 
eventuali regolamenti sportivi. Il relativo accertamento è demandato alla valut azione 
del giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e 
logicamente motivato>>. 
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volta, la violazione di un obbligo di pr otezione è stata valutata solo ed  

esclusivamente in termini di illecito civile.  

Nessuna valutazione è stata affrontata con riguardo alla relazione che si 

instaura tra  il bob ista e l’o rganizzatore-gestore della com petizione sp ortiva 

(172): invero, il bobista, iscrivendosi alla  com petizione - ad dirittura talvolta 

pagando una quota per la partecipazione alla  stessa - instaura  una relazione di 

tipo contrattuale con l’organizzatore-gestore.  

Quest’ultimo ha l’obbligo di predis porre la pista per la gara, di 

consentire le esercitazioni; in altri termini, si impegna a realizzare tutto ciò che 

è necessario allo svolgim ento della co mpetizione. Ma oltre all’obbligo di 

eseguire siffatta prestazione, l’organizzatore-gestore si assume anche doveri di 

protezione, in particolare di  salv aguardia dell’ integrità f isica dei par tecipanti 

alla gara.  E  a tali obblighi adem pie attr averso la predisposiz ione di tutte le 

misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia delle persone degli atleti. 

L’omissione di una m isura di sicurezza d a cu i deriv i un  d anno per il 

partecipante alla gara, non costituisce, dunque, solo violazione del principio del 

neminem laedere , ma anche vio lazione del prin cipio di correttezza e impegna 

l’organizzatore-gestore a titolo di responsabilità contrattuale. 

Ciò perché – com e abbiam o vi sto - i doveri di protezione 

contribuiscono a realizzare il rapporto negoziale, di cui, a prescind ere d a 

                                                            
(172) In una pronuncia parecchio risalen te la  Pr etura di Napoli aveva indagato i l 
rapporto contrattuale tra gestore dell’ impianto sportivo e utente (nel caso specifico di 
autopista); aveva, tuttavia, escluso la res ponsabilità contrattuale del gestore in q uanto 
il dovere di garantire l’in columità del s oggetto no n era stato oggetto di e splicita 
previsione contrattuale: cfr. Pret. Napoli 12 dicembre 1968, in Giur. merito, 1970, I, p. 
454. 
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quanto dedotto dalla parti in  contratto, sono parte integr ante in forza dell’art. 

1175 cod. civ. 

Oltre alpe, i giudici francesi hanno co ndannato a titolo di responsabilità 

contrattuale il gestore di una  pista di bob per i danni occorsi ad un utente del 

servizio (173), affermando che la << liberté de manouvre >> del bobista è quasi 

nulla durante la discesa lungo la pista e, dunque, l’obbligazione di protezione 

del gestore dell’impianto con riferimento alla pericolosità dell’impianto e delle 

strutture di delimitazione e contenimento della pista è totale. 

Pur non essendo condivisibile la  teoria francese che vuole 

un’allocazione della respons abilità - durante l’esecuzi one della prestazione da 

parte del debitore - param etrata al margine di manovra dell’utente del servizio, 

comunque ad essa va il m erito di aver ricondotto entro l’area della 

responsabilità contrattuale la violazione  dell’obbligo di salvaguardia e/o di 

protezione che grava sul gestore della pista di bob. 

Analogamente, in Inghilterra rispondono ex contractu , in forza dei 

duties of care, gli organizzatori-gestori di eventi sportivi.  

Al riguardo, supra § 3.2, ho riportato il caso dell’organizzatore di una 

gara di m acchine ( stock-car ra ce), il quale per l’ordinam ento inglese è 

considerato responsabile ex contractu per i danni, occorsi du rante la gara, allo 

spettatore ovvero al p artecipante alla gara : egli è, inf atti, tenuto a una s erie di 

duties of care, e cio è deve installare sistemi di protezione ai bor di della pista, 

deve prevedere la presenza costante di un presidio m edico, deve evitare 

                                                            
(173) Cass. 1re civ., 17 marzo 1993, in JCP, 1993, IV, p. 1317.  
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eventuali “sconfinam enti” del pubblico ne gli spazi riservati agli atleti, deve 

offrire un sistema di sicurezza adeguato contro i furti e gli incendi (174). 

 

*.*.* 

 

Gli esempi potrebbero essere molti altri ( 175), tuttavia, in questa sede è 

sufficiente rilevare com e la giurispr udenza esam inata, nonché quella citata, 

consideri le violazioni di obblighi di protezione alla stregua di condotte lesive 

del principio dell’ alterum non laedere e, dunque, le ri conduca all’area 

dell’illecito extra contrattuale. An zi, sembra quasi che la responsabilità 

aquiliana c ostituisca rim edio tipico – se non addirittur a esclusivo  – del 

pregiudizio alla persona e al patrimonio ri guardante interessi altri da qu ello di 

prestazione (176).  

Ciò è dipeso soprattutto dal fatto ch e una parte rilevante della dottrina 

italiana – supportata dalla riportata giurisprudenza - da sempre considera come 

                                                            
(174) Cfr. White v. Blackmore  (1972) 2 Q.B. 651;  Watson v. British Boxing B oard of  
Control Ltd.  (2001) Q.B.  1134;  Cu nningham v. R eading Fo otball Club Lt d., The 
Times, 20 March 1991. 
(175) Cfr. Cass. 15 novem bre 1996, n. 10015, in Foro i t., Rep. 1996 sub vo ce 
Responsabilità civile, n. 201; App. Genova 17 febbraio 1977, in Giur. merito, 1978, p. 
20 ss.; App. Firenze 27 giugno 1 966, in Foro it., Rep. 1966, sub voce cit., nn. 398 –  
399; Trib. Piacenza 15 marzo 1965, in Arch. civ., 1965, p. 1099 ss. 
Tra i casi citati ho, a mio giudizio, oppor tunamente eli minato tutte le vicende 
riguardanti l a responsabilità del medico e della struttura ospedaliera: ciò in 
considerazione del fatto che tale fattispecie presenta delle peculiarità sue proprie che 
saranno oggetto di maggiore e migliore disamina nel proseguo del presente elaborato. 
A mero titolo esem plificativo, si veda Trib. Milano 20 ottobre 1997, in Resp. civ ., 
1998, p. 1144, il quale ha escluso la responsabilità contrattuale e affer mato quella 
extracontrattuale sia del medico che della struttura ospedaliera per l’indesiderata 
nascita di un figlio. 
(176) Così LAMBO, op. ult. cit., p. 103. 
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già coperta dall’illecito civi le l’area che dovrebbe essere  attribuita ai doveri di 

protezione (177).  

E, dunque, finisce con l’attribuire ne ssun utilità a tale categoria di 

obblighi, di cui riconosce la presenza nel nostro ordinamento ma considera già 

oggetto di tutela ex art. 2043 cod. civ. (178).   

Invero, la suddetta teoria non può essere condivisa.  

E ciò, anzitutto, perché m uove da lla convinzione che i doveri di 

protezione abbiano avuto una loro ra gion d’essere solo nell’ordinam ento 

tedesco (peraltro, ante riform a del BGB che ne  riconosce esplicitam ente 

l’esistenza), in quanto necessari a corre ggere alcune c riticità de l lo ro codic e 

civile; in particolare, si ritiene che la  teoria dei doveri di  protezione abbia 

consentito l’app licazione del § 278 BGB raddrizzand o la dispo sizione 

codicistica in ordine  alla prova libe ratoria d el c ommittente. E, ancora,  abbia 

consentito la risarcibilità di alcune voci di anno, non considerate dal legislatore 

tedesco nella stesura del codice.  

Ciò, tuttavia, non giustif ica l’affermazione dell’inutilità della categoria 

degli obblighi di protezione nell’ordi namento italiano; e nemm eno il richiamo 

alla circostanza che nel nostro ordinam ento esiste una clausola generale per il 

                                                            
(177) Cfr. N ATOLI, op. cit., p. 24, il quale afferma che <<ad una ge nerica esigenza di 
tutela della p ersona del debitore (…) sembra  soddisfare già il generale divieto del  
neminem laedere , che, co m’è noto, è alla base della responsabil ità ex delicto>>. In 
senso sostan zialmente co nforme, BIANCA, Inadempimento delle obbligazi oni, i n 
Commentario del Codice  Civile  Scialoja e Branca, Bologna- Roma, 1993,  p. 34, 
secondo il quale <<(…) il dovere del debitore di rispettare altri interessi del creditore 
potrebbe, in effetti, sussistere già sul pi ano della responsabilità extracontrattuale. La 
lesione di tal i interessi da rebbe luogo, allora, all a responsabilità extracontrattuale  
(…)>>. E, ancora, RODOTÀ, op. cit., p. 159 ss. 
(178) App. Anco na 15 m aggio 1999, in Foro i t., Rep. 2001, sub voce Responsabilità 
civile, n. 240. Il caso er a quello di un alunno che, sceso dallo scuolabus aveva 
attraversato una strada molto trafficata ed era stato investito da un’autovettura. 
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risarcimento del danno i ngiusto, che, diversam ente dal sistem a tedesco , 

consente la risarcibilità di quasi tutte le ipotesi di danno, sc usa tale asserita 

assenza di utilità (179). 

Le considerazioni svolte dalla dot trina citata non tengono conto del 

fatto che gli obblighi d i protezione, se in Germania sono serviti a correggere le 

sviste del legislatore, in Italia possono avere una funzione diversa. 

E di tale funzione, autonom a e peculiare del sistem a italiano, ho, fin 

qui, offerto prova: gli obbli ghi di protezione (da noi) hanno il com pito di 

contribuire alla realizzazione del ra pporto contrattuale, cioè integrano il 

contratto per una m iglior attuazione deg li interessi che le parti hanno inteso 

regolamentare attraverso di esso (180). 

                                                            
(179) Così B RECCIA, Le obbligazioni , Mila no, 19 91, p . 673 ss.; S OMMA, Autonomia 
privata e struttura del consenso contratt uale. Aspetti storico comparativi di una 
vicenda concettuale, Milano, 2000, p. 387 ss.; muovendo dalla suddetta teoria un parte 
della dottrina italiana ha negato la natura contrattuale della responsabilità ex art. 1337 
cod. civ., ossia ha rifiutat o la “contrattualizzazione”  della culpa in contraendo: cfr.  
SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto civile a cura di F. Vassalli, Torino, 1975, p. 
676 ss. 
(180) LAMBO, op. ult. cit ., p. 96 ss., rileva che << (…) sono proprio gli argomen ti da 
quella stessa dottrina utilizzati in materia di  integrazione del c ontratto a convincere 
del contrario. (…) è gi à il collegamento che l a dottrina criticata rinviene tra  
correttezza e principio costituzionale di solidarietà a offrire un solido fondamento alla 
teoria degli obblighi di protezione. Se la solidarietà s ociale concorre a determinare il 
contenuto della clausola prevista dall’art. 1175 , risulta già provata la possibil ità di  
considerare la correttezza come font e di doveri  identici a quelli imposti dalla 
responsabilità civile. Una volta riconosciuto che la  norma costituzionale contenuta 
all’art. 2 ribadisce la necessità di un agire corretto in base alla solidarietà e una volta 
accettato che, attraverso questa norm a, la  correttezza si pone  come complesso di 
regole che restringono l a libertà di  scelta ai fini  dell’azione e della qualità del  
comportamento, inciden do direttamente sul contenuto dell’att o, n on si p uò sfu ggire 
alla conclusione che l’art. 1175, in relaz ione allo specifico rischio di danno connesso 
allo svolgim ento del rapporto obbligatorio, è i doneo a svolgere una f unzione 
perfettamente uguale a quella propria del principio alterum non l aedere che g overna 
l’area extracontrattuale>>. Cfr., anche, C ASTRONOVO, op. ult. cit., § 4.1, secondo il 
quale non  vi  sarebbe una perfetta coincide nza tra obblig hi im posti dal pri ncipio d i 
correttezza e obbl ighi imposti sulla base del principio dell’alterum non l aedere, i n 
quanto i pri mi << sono veri e propri obblighi>>, mentre i secondi si sostanziano in 
<<puri doveri di astensione>>.  
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Rilevato, dunque, che gli obblighi di protezione, all’interno del rapporto 

obbligatorio, hanno una loro intrinseca util ità, in quanto finalizzati a sopperire 

ai rischi che proprio da tale rappor to obbligatorio discendono per la sfera 

personale e patrim oniale delle parti, si può concludere che essi hanno una 

propria area di incidenza che non si s ovrappone a quella coperta dall’illecito 

civile. 

Invero, il principio di correttezza ex art. 1175 cod. civ. (fonte dei doveri 

di protezione) e il principio del neminem laedere  (fonte di eguali doveri 

nell’area extracontrattuale)  hanno la m edesima funzione di tutela verso i 

consociati nell’estrins ecazione dei loro rapp orti civili: tuttavia, co me già 

evidenziato nell’incipit del presente paragrafo, il prin cipio di correttezza rileva 

quando tra due soggetti esiste una relazi one speciale, concretizzatasi in un 

rapporto volto alla regolamentazione dei reciproci interessi. Mentre il principio 

del neminem laedere impone doveri di protezione, prescindendo dall’esistenza 

tra i soggetti di una relazione giuridicamente rilevante. 

Al riguardo, è, però, opportuno ri levare com e la dottrina e la 

giurisprudenza italiane abbi ano più volte im piegato il  conc etto d i co rrettezza 

per iscr ivere nell’ area dell’illec ito aquiliano taluni com portamenti f onte di 

danno ( 181). Si tratta, ad esem pio, dell’ab uso di diritto, o m eglio della 

                                                            
(181) Cfr. Cass. 9 giugno 1998, n. 5659, in Foro it ., 1999; Cass. 4 febbraio 1992, n. 
1147, ivi, 1993, I, p. 3359 ss.; Cass. 19 ottobre 1990, n. 10178, in Giust. civ., 1991, I, 
p. 599 ss. Di merito: App. Milano 28 febbraio 1978, in Riv. dir. comm., 1980, II, p. 93 
ss.; Trib. Mo nza 15 febbr aio 1996 , in Resp. civ ., 1997, p. 5 12 ss.; Trib. Verona 4 
marzo 1991, in Giur. merito, 1992, p. 569 ss. 



 
 

89 
 

violazione del relativo dovere che, s econdo la dottrina italiana, im pegna il 

responsabile in via extracontrattuale (182).  

E, ancora, è ricondotta all’area della responsabilità  aquiliana la 

violazione dell’art. 1337 cod. civ., intendendo il dovere di comportarsi secondo 

buona fede nella fase che preced e la c onclusione di un con tratto come dovere 

di collaborazione, coop erazione, so lidarietà e r ispetto ver so la  sf era g iuridica 

dell’altro soggetto (183). 

In altre parole, il principio di  correttezza è stato im piegato, con 

riferimento ad alcune fattispecie quali quelle citate dell’abuso di diritto e  della 

responsabilità precontrattuale, com e para metro sulla base del quale valutare 

l’idoneità di una condotta a causare un danno ingiusto. 

Tuttavia, negli esem pi citati non è stata considerata l’impostazione 

seguita nel presente elaborato, che vuole ricondotte all’area della responsabilità 

                                                            
(182) BUSNELLI – NAVARRETTA, Abuso del diritto e responsabil ità civile, in A A. VV. 
L’abuso del diritto. Diritto privato , Padova, 1998, p. 171 ss; B RECCIA, L’abuso del  
diritto, in A A. VV. op. cit ., p. 5 ss.; MESSINETTI, ( sub voce) Abuso del diritto , in 
Enciclopedia del diritto, II, Milano, 1998, p. 9. 
(183) Cfr. Cass. 7 m aggio 2004, n. 8723, in Foro it., Rep. 2004, sub voce Contratti in 
genere, n. 359; Cass. S.U. 16 luglio 2001 n. 9645, ivi, 2002, I, p. 806 ss., secondo la 
quale <<La responsabilità precontrattuale, config urabile per viol azione del pr ecetto 
posto dall'art. 1337 c.c. - a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative 
contrattuali, debbono comportarsi secondo buona fede - costituisce una forma di  
responsabilità extracontrattuale, che  si colle ga alla viol azione della regola di 
condotta stabilita a t utela del corrett o svolg imento dell'"iter" di formazione del 
contratto, sicché la sua sussistenza, la ri sarcibilità del danno e  la valutazione di  
quest'ultimo debbono essere vagliati alla st regua degli art. 2043 e 2056 c.c., tenendo 
peraltro conto delle cara tteristiche tipiche dell'illecit o in questione>>; Cass. 6 marzo  
1998, n. 2519, in Giust. c iv., 1998, I, p. 1242 ss.; Cass. 30 agosto 1995, n. 9157, in 
Arch. civ., 1996, p. 189 ss. E, ancora, Cass. S.U. ord. 19 novembre 2002. 
Recentemente nella giurisprudenza di merito, è stat o nuovamente riconosciuto che la 
<<culpa in contrahendo costituisce una ipotesi di responsabilità extra contrattuale>> 
(così Trib. Varese 16 febbraio 2010, consultabile all’indirizzo www.altalex.it).  
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contrattuale tutte le viol azioni del principio di correttezza (art. 1175 cod. civ.) 

avvenute in esecuzione ovvero in costanza di un rapporto obbligatorio (184).  

 

 

2.3  Segue: critica al primato ricoperto nel nostro ordinamento dalla 

responsabilità aquiliana. La riconduzi one degli obblighi di protezione 

entro l’area della responsabilità contrattuale. 

 

Ho già evidenziato com e nel nostr o ordinam ento la responsabilità 

aquiliana sia concepita com e il rim edio tipico (e quasi esclusivo) per le 

violazioni degli obblighi di protezione. Ciò è dipeso, anzitutto, dallo scarso 

riconoscimento, soprattutto sul piano de ll’autonomia funzionale, che hanno 

avuto gli obblighi di protezione; e, in secondo luogo, dalla convinzione che il 

rispetto verso la sfera gi uridica altrui deve presci ndere dall’esistenza di un 

rapporto ob bligatorio e,  dunque, deve acco rdarsi tutela alla suddetta sfera 

giuridica anche e soprattutto in assenza di una relazione negoziale (185). 

                                                            
(184) L AMBO, op. ult.  cit ., p. 101  ss., il q uale, richiamandosi al do vere di solidariet à 
presente nel nostro ordinament o, conclude per una sostanziale id entità tra le r egole 
della corrette zza e quella  dell’ alterum non laedere : << Dunque, anche tramite la 
prospettiva solidaristica del nostro sistema civile si conferma che il ra pporto 
obbligatorio, porta non soltanto <d esigere da coloro che ne sono soggetti un 
contengo di cooperazione, secondo le direttive in cui questo contengo è dovut o per il 
soddisfacimento del dov ere-avere alt rui>>, ma anche a richiedere il rispetto 
dell’interesse della controparte <<alla  integrità della propria sfera giuridica>>. La 
categoria de gli o bblighi di protezione  si  conferma, quin di, nel nostro ordi namento 
proprio all a luce della < <solidarietà sociale>>  co me valore operante nei rapporti 
obbligatori>>. Il virgolettato all’interno del testo è ripreso da BETTI, op. cit., p. 67.  
(185) DI MAJO, La respons abilità contr attuale, T orino, 2007, p . 84 ss. E , a ncora, 
autorevole dottrina ha sottolineato che << tutto ciò che fuoriesce dall’ambito della 
prestazione dovuta è appannaggio de lla responsabil ità extracontrattuale>>, 
GIARDINA, Responsabilità per inadempimento: spunti ricostruttivi, cit., p. 15 ss. Nello 
stesso senso,  v. R OPPO, op. cit ., p.  185,  << l’obbligazione e la responsabilit à 
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Se questa concezione è assolutam ente condiv isibile, in quando appare 

inaccettabile sostenere che a determinati be ni sia ricono sciuta tu tela solo in  

relazione all’esistenza di  un rapporto contrattuale , tuttavia non è corretto 

affermare che, non essendo rilevante, ai fi ni della tutela, la  presenza di una 

relazione negoziale, la violazione della sfera giuridica altrui comporterà sempre 

il ricorso alla responsabilità aquiliana. 

Invero, può sostenersi che un medesimo bene (lo status quo), seppur già 

oggetto di tutela nel nostro ordi namento grazie alla regola del neminem 

laedere, sia  susce ttibile di ulte riore tutela  qu alora tr a le  parti sus sista un  

rapporto obbligatorio. In quest’ultimo caso, ad essere prim ariamente violato 

attraverso la lesione del bene  è il principio di co rrettezza ex art. 1175 cod. civ. 

e, secondariamente, il principio del neminem laedere. 

Ciò in conseguenza del fatto che le  parti, regolam entando i propri 

interessi, sono entrate in c ontatto e hanno esposto le rispettive sfere giuridiche 

ad un rischio m aggiore, determinato dag li eventuali ef fetti negativi ch e su di 

esse può avere il comportamento tenuto dall’altro soggetto.  

Tale particolare relazione espone il be ne, ovvero le sfere giuridiche, ad 

una situazione di in certezza ulteriore, ch e deve es sere cons iderata 

autonomamente e per certi aspetti divers amente rispetto a ll’incertezza a cui 

                                                                                                                                                             
contrattuale proteggono quello specifico int eresse del creditore che è l’interesse alla 
prestazione ( art. 1174). Diversi sono gli interessi  della vita di relazione messi a 
rischio dal contatto sociale: dalla sicu rezza della circolazione automobilistic a alla 
lealtà della competizione economica alla  correttezza e seri età delle trattative  
contrattuali. A protezione di essi si im pongono agli operatori doveri di condott a che 
possono essere non gener ici – bensì c alibrati sulle  specificità degli interessi,  delle 
attività, dei r ischi in gioc o -, ma non per questo di ventano o bbligazioni. E l a lor o 
violazione genera responsabilità extracontrattuale>>. 
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tutti noi siamo esposti vivendo all’interno della società civile e relazionandoci 

continuamente con gli altri consociati.  

E, allora, se il suddetto rischio dove sse concretizzarsi in presenza di un 

rapporto obbligatorio e in conse guenza dello stesso, la risposta 

dell’ordinamento dovrebbe essere different e rispetto alla so luzione prospettata 

nel caso in cui si sia concretizzato un rischio derivante dalla vita di relazione. 

La risposta dovrebbe essere il ricorso alla responsabilità contrattuale, in 

quanto la lesione della sfer a g iuridica altrui costitui sce, in presenza di u n 

rapporto negoziale, inadempimento agli obblighi di protezione di cui entrambi i 

contraenti sono gravati in forza della regola di cui all’art. 1175 cod. civ. 

Ma la solu zione proposta non rinviene m olti consensi tanto in do ttrina 

quanto in giurisprudenza: invero, seppur  sem bra essere stata riconosciuta, 

all’interno del rapporto obbligatorio, la pr esenza della categoria degli obblighi 

di protezione, ad essa, tuttavia, non è attribuito lo stesso valore che ha l’obbligo 

di prestazione.  

Quest’ultimo risponde all’interesse primario del creditore e ha rilevanza 

centrale nella costru zione del negozio giuridico; si afferm a la presenza d i 

interessi altri oltre a quello di prestazione, ma ad essi si accorda un altro tipo di 

tutela. Ciò perché questi interessi altri non <<diventano obbligazioni>>. 

Credo che, alla luce  de l “r ipensamento” orm ai com pleto sul rappo rto 

obbligatorio inte so come stru ttura com plessa e sulla sc ia delle  elabo razioni 

della dottrina tedesca, che hanno condotto alla riform a del BGB, debba 

riconoscersi autonom ia piena e valore  paritetico rispetto all’obbligo di 

prestazione alla categoria degli obblighi di protezione.  
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Proprio la considerazione del rapp orto obbligatorio com e relazione 

complessa deve condurre l’in terprete a considerare sullo stesso piano tu tti g li 

interessi che da ta le relazione discendono. E la lo ro violazione deve essere 

guardata da quest’ultimo allo stesso m odo, cioè come inadem pimento 

dell’obbligazione: si rammenta, infatti, che gli obblighi di protezione, anche se 

non dedotti in contratto, c ontribuiscono a realizzarne il contenuto. Si tratta di 

integrazione legale del contenuto del contratto, in quanto gli obblighi di 

protezione hanno fonte nel principio di cui all’art. 1175 cod. civ. 

In quest’ottica di parite tica consid erazione di tutti gli o bblighi c he 

contribuiscono a realizzare il rapporto  obbligatorio, il rim edio per la loro 

violazione non può che essere unico e, dunque, non può ch e essere quello 

contrattuale (186). 

Tale teoria, non appare, a m io giudiz io, scalfita nemm eno dal rilievo 

che in dete rminate fattispecie contrattuali il leg islatore ha a vvertito l’esigenza 

di “contrattualizzare” l’obbligo di protezione, im ponendolo quale dovere 

aggiuntivo rispetto a quello tipico di pr estazione. I riferi menti sono all’art. 

2087 cod. civ., in m ateria di lavoro subor dinato, ove a caric o del datore di 

lavoro è posto lo specifico obbligo di tutelare l’ integrità ps ico-fisica de l 

lavoratore, adottando a questo scopo << le misure che, secondo la particolarità 

del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie >> ( 187); al  c ontratto di 

                                                            
(186) In questa prospettiva, infatti, l’interesse alla prestazione è posto sullo stesso piano 
degli altri interessi;  e il mancato rispetto dei secondi deve esser e valutato nella stessa 
maniera in cui è considerato il mancato rispetto del primo.   
(187) Oggetto di tutela da parte dell’art. 2087 cod. civ. è l’interesse del lavoratore a non 
subire danni alla sua p ersona o ai  s uoi beni nell’ esecuzione della pre stazione 
lavorativa. Cfr. S COGNAMIGLIO, Diritto del lavoro , Bari, 2005, p . 217 ss.;  
MONTUSCHI, L’applicazione g iurisprudenziale d el p rincipio d i correttezza e  b uona 
fede nel rapporto di lavor o, in Lavoro e dir., 1996, p. 139 ss.; T ULLINI, Buona fede e 
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trasporto di persone, nel quale l’obbligaz ione del vettore non si esaurisce nel 

trasferimento del passeggero da un l uogo ad un altro, m a impone al primo di 

tenere indenne il secondo ( 188). Il vettore, infatti, è ai sensi dell’art. 1681 

responsabile dei sinistri o ccorsi al viaggiatore durante  il trasferim ento e, al 

riguardo, è prescritta la nullità delle clausole che limitano tale responsabilità. 

E ancora, il riferim ento è alla m ateria della locazione, ove dagli artt. 

1575, 1576, 1578 e 1580 si evince ch e il locatore è tenuto a far godere la cosa, 

avendo cura che da essa non derivino danni alla persona del condutture e ai 

suoi familiari o dipendenti (189); nonché all’art. 2391 cod. civ. che impone agli 

amministratori di informare gli altri amministratori e i sindaci  di ogni interesse 

che, per conto proprio od i terzi, abbi ano in una determ inata operazione della 

                                                                                                                                                             
correttezza nell’amministrazione del r apporto di  lavoro (spunti per una ricerca) , in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, p. 870 ss. 
In giurispru denza cfr., ex multis , Cass. 21 gennaio 2002, n. 572, secondo l a quale 
<<L'art. 2087 c. c. impone, all'imprenditore, quale disposizione di chiusura di tutta la 
disciplina antinfortunistica ed anche  indi pendentemente dalle specifiche misure 
previste dalla legge per le varie lavorazioni, di adottare nell'esercizio della impresa  
tutte le cautele e gli accorgimenti che, secondo la partico larità del l avoro, 
l'esperienza, la tecnica e le condizioni di salute dei dipendenti, si appalesino necessari 
ed idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale degli stessi, 
adoperandosi, nei limiti delle varie esige nze e d el bilanciam ento degli opposti 
interessi, a c reare le situazioni più favorevo li per ottenere dai propri lavoratori il 
miglior rendimento secondo le proprie capacità in ragione di sal ute, di idonei tà e di 
adattamento di ognuno alle esigenze la vorative proprie dello specifico settore 
dell’impresa>>.  
L’interesse tutelato dall’ art. 2087 cod. civ. no n rileva solo ai fini del risarci mento del 
danno, ma anche perché consente al lavorat ore, in c aso di mancato adem pimento da 
parte del dat ore di lavoro alle prescrizioni in materia di sicurezza, di legitti mamente 
rifiutarsi di eseguire la prestazione.    
(188) Cfr. ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2008, p. 80 ss. 
(189) V. M AJELLO, op. cit ., p. 61 ss., che riporta altri esempi in cui il legislator e 
avrebbe “contrattualizzato ” un obbligo di pr otezione. Nell’ art. 1770, comm a II, che 
impone al depositario di dare avviso al depositante delle circostanze urgenti che hanno 
richiesto per il prim o l’eserci zio della << custodia in modo diverso da quello 
convenuto>>; nell’art. 1718, comma III, che pone  a carico del mandatario il dovere di 
informare il mandante circa il mancato ricevimento della merce ovvero il su o 
deterioramento o, ancora, il suo arrivo a destino in ritardo.  
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società, precisandone la natura, i term ini, l’origine e la  portata e, se 

amministratori delegati, hanno l’obbligo di  astenersi dal compiere l’operazione 

(190).  

Tutti ques ti esem pi dimostrano ch e il legisla tore ita liano ha avvertito  

come particolarm ente forte l’esig enza di  protezione della sfera giuridica del 

contraente in alcune relazioni negoziali e ha ritenuto di  specificare il contenuto 

del relativo obbligo di protezione (191). Ciò ha fatto nella consapevolezza che la 

“contrattualizzazione” dell’obbligo  di protezione av rebbe com portato 

l’applicazione della disciplina della re sponsabilità contrattu ale in caso di sua 

violazione (192); difatti, l’obbligazione nei succitati esempi non si esaurisce con 

                                                            
(190) Riguardo  all’art. 2 391 cod. civ.  rilevo che la riforma del di ritto societario de l 
2003 ha rid otto il co ntenuto d i siffatto ob bligo di  protezione, oggi limitato ad u n 
semplice dovere di informazione circa l ’interesse configgente. Un tem po, invece, tale 
obbligo prevedeva che gl i a mministratori si astene ssero dal votare nella de libera 
riguardante l’operazione in cui avessero  per conto proprio o di te rzi un interesse in 
conflitto. Sul punto cfr. MAJELLO, op. cit., p. 61 ss. 
(191) Secondo L AMBO, op. ult. cit ., p.  109, << Per molte di es se [le fattispecie  
contrattuali in cui il dovere di protezione è esplicitato, n.d.r.], come riconosce anche la 
dottrina che nega nel nostro ordinamento cittadinanza alla categoria degli obblighi di 
protezione, la collocazi one all’inte rno della disciplina le gale del contratt o 
rappresenta, sul piano storico, il frutto maturo di quella dottrina e giurisprudenza che 
sotto il codice abrogato at tribuivano alla disciplina dell’inadempimento il compito di 
soddisfare quel bisogno di tutela rite nuto in princ ipio di natur a aquiliana >>. Cfr.  
ASQUINI, ( sub voce) Trasporto di persone  (contratto di), in Noviss. dig. it ., Torino,  
1973, p. 612 ss. 
(192) Cfr. M AJELLO, op. cit ., p. 60, secondo il quale,  nelle fattisp ecie su elencate, 
quando la violazione dei doveri di pr otezione comporta un danno alla controparte <<è 
da ritenersi, senza ombra di dubbio, che si ha responsabilit à contrattuale, non gi à 
responsabilità aquiliana>>. 
Si rileva, tuttavia, che di fronte alla viol azione di disposizioni come l’art. 2087, la 
giurisprudenza non esita a richiam are la responsabilità aquiliana, creando non pochi 
problemi di cu mulo ovvero conc orso tra l’azione contrattuale e quella 
extracontrattuale. In particolare, i giudici di legittimità affermano che il concorso tra le 
due azioni è possibile tutt e le volte in cui un m edesimo fatto ( rectius, una medesim a 
condotta) violi non solo i diritti nascenti da l contratto, ma anche quelli che spettano 
alla persona offesa indipendentemente da ll’esistenza del contratto, cioè i diritti 
assoluti ovvero primari; così, ad esempio si è espressa Cass. 21 giugno 1999, n. 6233, 
<<È del tutto legittima, rientrando nel potere dispositivo della parte , la proposizione  
cumulativa dell’azione contrattuale e di que lla extracontrattuale, qualora si assuma 
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la prestazione ma ha un quid pluris , voluto dal legislatore e che costituisce a 

tutti gli effetti parte integrante del contratto.  

Analogo discorso, può ragionevolm ente essere svolto per tutte gli altri 

contratti, ove un dovere di rispetto de lla persona e del patrim onio dell’altro 

contraente, simile a quelli su esplicitati,  scaturisce dalla norma prevista all’art. 

1175 cod. civ. Infatti, le ipotesi di cu i ho dato conto poc’a nzi altro non sono 

che specificazioni legis lative del g enerale prin cipio d i co rrettezza, d a cui 

derivano gli obblighi di protezione che,  com e nei casi citati, sono parte del 

                                                                                                                                                             
che, con un  unico compo rtamento, so no stati  viol ati sia gli o bblighi derivanti d al 
contratto, sia il generale dovere del neminem laedere>>(cfr., anche, Cass. 5 fe bbraio 
1999, n. 11 58; di merito, Trib. Vicenza 29 gennaio 1990, in Nuova giur. civ. comm., 
1990, I, p. 734 ss.). 
Con riferimento alla violazione del dovere di cui al l’art. 2087 cod. civ., v. C ass. 20 
giugno 20 01, n. 83 81, in Foro it ., Rep . 200 1, sub voce Lavoro (rapporto), n . 1169, 
secondo la quale << l’attività svolta dal lavoratore subor dinato consente di ipotizzare, 
per un fatto che violi con temporaneamente sia dirit ti che sp ettano alla persona in 
base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo 
giuridico contrattuale, il concorso dell’az ione extracontrattuale di responsabilità ex 
art. 204 3 c. c. e di quell a contrattu ale bas ata sul la violazione  degli ob blighi di 
sicurezza  posti a carico del dato re di  lavoro dall’ art. 208 7 c.c. >> (cfr., ex multis , 
Cass. 21 dicem bre 1998, n. 12763, ivi, Rep. 1998, sub voce cit., n. 129 0). Un  altro 
ambito in cui  il principi o del cumulo di azioni ha avuto notevole diffusione è quello 
della responsabilità professionale, soprattutto  riguar do alla professione medica e al  
rapporto trila terale pazient e, struttura sanitari a, medico curante: cfr. Cass. 6 ottobre  
1997, n. 9 705, ivi, Rep. 1998 , sub voce Professioni intellettual i, n. 152; Cass. 22 
novembre 1993, n. 115 03, in Giur. it ., 19 94, I, p. 55 0; in  d ottrina, v.  A LPA, La 
responsabilità medica , i n Resp. civ. prev. , 199 9, p.  31 5 s s.; P ARADISO, La 
responsabilità medica: dal torto al c ontratto, in  Riv. dir. civ. , 200 1, I, p. 326 ss.; 
SANTILLI, La responsabilità dell 'ente ospedaliero pubblico , in  A A. VV., La 
responsabilità medica , Milano, 19 82, p. 18 1 ss.; C LARICH, La responsabilità del  
medico nelle strutture sanitarie pubbliche, in La responsabilità medica, cit., p. 175 ss.; 
DE CESARE,  (sub voce) Ospedale, in Enc. dir.,Milano, 1981, p. 458 ss. 
E, ancora, il concorso di azioni ha ricevut o notevo le attenzione, in particolare dalla 
dottrina, in materia di trasporto: per approfondimenti, v. RUSSO, Concorso dell’azione 
aquiliana con la contratt uale nel contratto di trasp orto, in Riv. trim. dir. proc. civ. , 
1950, p.  96 2; A NTONINI, Responsabilità contrattual e ed extraco ntrattuale: il  diritto 
dei trasporti, banco di pro va di una ad eguata evoluzione del regime del concorso, in 
Scrtti in onore di Francesco Berlingieri - numero speciale di Dir. mar., 2010, p. 83 ss. 
e in Resp. civ. prev., 2010. p. 253 ss. 
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contratto al pari dell’obb ligo di prestazione e la lo ro violazione im pegna le 

parti a titolo di responsabilità contrattuale.  

 

 

3.1  La tipizzazione degli obblighi di protezione.  

 

Il problema degli obblighi  di protezione, oltre ad  investire il tem a delle 

fonti dell’obbligazione e, dunque, a risolversi nella scel ta tra fatto illecito e 

inadempimento, riguarda anche la struttura stessa del rapporto obbligatorio. 

Invero, come ho poc’anzi sottolineato, il r iconoscimento de lla n atura 

complessa di siffatto rapporto dovrebbe portare a concludere per l’esistenza e 

l’autonomia della categoria dei doveri di  protezione; in realtà così non è per 

una parte d ella dottr ina, la quale mette in discussione l’oppor tunità stessa di 

ampliare l’oggetto dell’obbligazione oltre la prestazione dedotta in contratto. In 

questi term ini, gli obblighi di protezi one si risolverebbero nell’obbligo di 

prestazione, il cui esatto adempimento già comprende il contegno di protezione 

verso la sfera giuridica altrui, dovuto dal debitore (193). 

Il che, tuttavia, significa circoscrive moltissimo la portata dell’art. 1175 

cod. civ. e concepire l’obbligazione in  term ini assolutam ente sem plicistici, 

riconoscendo rilevanza esclusivam ente all’interesse alla prestazione e 

appiattendo su di esso tu tti gli altri inte ressi che dal rapporto obbligatorio 

discendono ( 194). A ciò si aggiunga un altro in conveniente in cui incorre la 
                                                            
(193) Cfr. BIANCA, Inadempimento delle obbligazioni, cit., p. 37; NATOLI, L’attuazione 
del rapporto obbligatorio, cit., p. 18 ss.  
(194) In particolare, la dottrina che sostie ne questa tesi offre co me esem pio la 
fattispecie contrattuale del trasporto di persone: si afferma, infatti, che l a prestazione 
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suddetta dottrina, e cioè quello di nega re tutela contrattu ale una volta che è 

stato soddisfatto l’interesse alla prestazione.  

Emblematica di questa im postazione concettu ale dell’obb ligazione è 

stata una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione del 1997 ( 195), in  

materia di trasporto a mezzo seggiovia: i giudici di legittimità hanno escluso la 

configurabilità in capo al gestore dell ’impianto sciistico della responsabilità 

contrattuale, in quanto l’incidente occo rso allo sciatore era avvenuto sulla 

piazzola d i raccordo tra la seggiovia e le p iste di discesa, dunque, in u n 

momento temporale in cui la prestazione  a carico d el ges tore era g ià stata 

eseguita.  

Si legge, invero, nella motivazione << L’art. 1681 c.c.  permette al 

trasportato dall’impianto di risalita in seggiovia, nel caso in cui abbia subito 

danni in conseguenza ad una caduta, di ri valersi sul vettore, sempre che egli 

fornisca la prova che la caduta sia avvenuta prima della  cessazion e degli 

effetti residui del moto impresso dal me zzo, che costituisce il momento oltre il 

quale la prestazione contrattuale del vettore deve considerarsi esaurita>>. 

                                                                                                                                                             
del vettore non si esaurisce con il trasfe rimento del passeggero da un luogo ad un 
altro, ma con l’apprestare tutte le misure di sicurezza e precauzioni necessarie affinché 
quest’ultimo giunga a destino senza subire danni. E la circostanza che il sistema 
normativo abbia considerato due ipotesi di  responsabilità del vettore, una  per il  
mancato adempimento ovvero per il ritardo, l’altra per la violazione dell’o bbligo d i 
protezione, non significa – sempre secondo la dottrina in discorso – che esistono due  
diverse obbli gazioni. L ’obbligo è sem pre e solo uno , che si specifica in due aspetti  
quello del trasferimento e quello della protezione nell’esecuzione del trasferimento. In 
questi termini BIANCA, Diritto civile. L’obbligazione, cit., p. 94, sub nota 47; NATOLI, 
L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 18 - 19.    
(195) Cass. 23 maggio 1997, n. 4607, in Foro it ., 1 997, I, p. 24 70 ss.; in Resp. civ. 
prev., 1998, p. 91 ss., con nota di FERRI, Il contratto di risalita in seggiovia e il danno 
all’utente, ivi. Cfr., anche, Cass., 13 gennaio 199 3, n. 356, la qu ale ha precisato che 
<<La particolare responsabilità del vettore previ sta dall'art. 1681 si applica anche al 
trasporto per seggiovia e si protra e fin quando non vengono meno gli effetti sul 
viaggiatore del moto impressogli dal mezzo al momento della discesa da esso>>. 
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Con l’adempimento dell’obbligo di prestazione si esauriscono gli effetti 

del contratto e, dunque, siamo al di fuori del rapporto negoziale. Non si sarebbe 

giunti a negare la responsabilità contrattu ale del gestore di impianto di risa lita 

se fosse stata considerata la teoria deg li obblighi di protezione e, a m onte, il 

rapporto obbligatorio fosse stato c oncepito com e s truttura realm ente 

complessa. 

I doveri di protezione, infatti, av endo una funz ione autonoma rispetto  

all’obbligo di prestazione, avrebbero ri portato nell’area de lla responsabilità ex 

contractu il pericolo di danno che si verifi ca a prescindere dall’adem pimento 

dell’obbligo di trasferimento. 

Il ragionam ento di fondo che co nduce a rico noscere l’indipendenza 

della categoria degli obblighi di protezi one muove dalla considerazione che in  

alcuni casi la sfera giu ridica del contr aente n on riceve a deguata tute la sulla  

base della sola prestazione e, dunque, abbi sogna di obblighi altri di protezione. 

Il che, peraltro, non significa negare che già in base alla natura della 

prestazione sia apprestata tutela all’integrità della persona o delle sue cose, m a 

solo riconoscere che essa non sempre è sufficiente. 

Confermata, dunque, ancora una vo lta l’autonom ia – nonché la 

rilevanza – della categoria degli obblighi di protezione, cercherò di riassumere, 

anche se in term ini assolutam ente generali, il contenuto dei doveri di 

protezione. Al riguardo, alcuni Autori hanno cercato di tipizzare tali obblighi, 
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ciò al fine saggiare il compito svolto dalla regola di  cui all’art. 1175 cod. civ. e 

individuare le sue applicazioni concrete (196). 

Sono così state individuate quattro categorie: i) doveri di avviso o di 

comunicazione, ii) doveri di custodia, iii) doveri di conservazione o di 

sicurezza e iv) doveri di salvataggio ( 197). Tale tipizzazione non è – m a 

nemmeno pretend e di essere  – es austiva: è necessa rio, inf atti, valu tare in  

concreto l’e sigenza d i tutela ch e, di volta in volta, em erge dalla rela zione 

instaurata tra le parti e ricostruire, ricorrendo allo strumento dell’art. 1175 cod. 

civ., il con tenuto del d overe senza necessariam ente rifarsi alle categ orie su  

elencate (198). 

Entrando nel m erito delle singole ip otesi tipizzate dalla dottrina, rilevo 

come particolarmente diffusi, nell’attuale realtà sociale, siano i doveri di avviso 

e di informazione.  

Si pensi, ad esem pio, all’am bito dell’attività m edica, in cui rives te 

ormai riliev o fonda mentale l’obblig o di infor mazione al p aziente, al fine di 

ottenere il suo consenso al trattam ento sanitario ( 199). Si potrebbe addirittura 

                                                            
(196) MENGONI, Obbligazioni di <<risultato>> e obbligazioni di <<mezzi>>. (Studio 
critico), cit., p. 368; B ENATTI, Osservazioni in tema di << doveri di protezio ne>>, 
cit., p. 1354; ID., Doveri di protezione, cit., p. 222. 
(197) Cfr.  VISINTINI, Inadempimento e mora del debit ore (Artt. 1218 – 1 222), in Il 
codice civile. Commentario , fondato da P. Schlesinger e continuato da F .D. Busnelli, 
Milano, 2006, p. 240 ss. 
(198) Cfr. VISINTINI, op. ult. cit., p. 240 ss., la quale rileva che <<(…) il giudice tutte le 
volte che, per la natura della prestazione dedotta ne l contratto, ri leva una relazione  
tra le parti tale da far scorgere una esigenza di protezione della persona o della sfera  
patrimoniale dei contraenti, deve poter utilizzare lo strumento offertogli dall’art. 1175 
c.c. anche quando n on soccorrono una norma sp ecifica, il contratto o un uso, come 
fonti dell’obbligo di sicurezza>>.  
(199) In giurisprudenza si è ritenuto che l’ informazione al p aziente costituisce 
<<condizione indispensabile per la  validità del consenso,  che deve essere 
consapevole, al trattamento terapeuti co e chirurgico, senza del quale l'i ntervento 
sarebbe impedito al  chirurgo tanto dall 'art. 32 comma 2 della Costituzione, a norma 



 
 

101 
 

sostenere che tale obbligo del m edico si realizza attraverso una serie di doveri 

di protezione, ciascuno pr eordinato a salvaguardare un diverso interesse della 

persona (200).  

Così il dovere di informazione è finalizzato a mettere a conoscenza il 

paziente dei rischi che esso corre n ell’eseguire ovvero nel non sottoporsi a una 

data terapia, di m odo che non sia lesa la sua capacità di autodeterm inazione, 

                                                                                                                                                             
del quale nessuno può essere obbligato ad un dete rminato trattamento sanitario se 
non per disposizione di legge, quanto dall'art. 13 cost., che garantisce l'inviolabilità 
della libertà  personale con riferimento anc he alla  libertà di salvaguardi a della 
propria salute e della propria integrità fisica, e dall'art. 33 della l. 23 dicembre 1978 
n. 833, che esclude la possibilità di ac certamenti e di trattamenti sanitari contro la 
volontà del paziente se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti  
dello stato di neces sità (art. 54 c.p.) >> (così Cass. 2 5 novembre 1994, n. 100 14). V. 
anche, più risalente, Cass. 8 agosto 1985, n. 4 394: << Nel cont ratto di prestazione  
d'opera intellettuale, il dovere d' informazione gravante sul profe ssionista - la cui 
violazione è fonte di responsabilit à c ontrattuale e del conseguente obbli go di  
risarcimento del danno, c ommisurato all' interesse cosiddetto positivo - investe non 
solo le potenziali cause d'in validità o d'inefficacia della prestazione professionale ma 
anche le ragioni che questa rendano inutile, in  rapporto al risultato (ancorché non  
espressamente dedotto i n contratto) s perato dal cliente, o addi rittura dannosa. In 
particolare, nel rapporto fra paziente e chirurgo praticante la chirurgia estetica, detto 
dovere non è limitato - come nel rapporto fra cliente e terapeuta in genere (chirurgo o 
medico che sia) - alla prospettazione dei possibili rischi del tratt amento suggerito (in 
quanto tale da porre in pericolo la vita o l'inc olumità fisica del paziente), ma 
concerne anche la conseguibilità o me no, attraverso un determinato intervento, del 
miglioramento estetico perseguito dal cliente in relazione alle esigenze della sua vita 
professionale e di relazione. (Nella specie,  l'impugnata sentenz a - confermata dal la 
S.C. - aveva ritenuto che  l'anzidetto dovere d' informazione, nei confronti di una 
danzatrice professionale e spogli arellista sottopostasi ad un i ntervento di chi rurgia 
plastica del seno, non fosse stato assolto , quanto al residuat o di  cicatrici, con 
l'esibizione, da parte del professionista, di alcune fotografie relative ad interventi di 
analoga natura)>>. 
(200) In generale sull’argomento, v. CACACE, Informazione, consenso e rifiuto di cure:  
(il)liceità del trattamento sanitario e (im)possibile conciliazione fra diritti del paziente 
e libertà del sanitario, in Diritto privato europeo e diritti fondamentali  a cura di G . 
Comandè, Torino, 2004, p. 77 ss. Per u n’ipotesi particolare di consenso informato, v.  
DI FRESCO, Il consens o inf ormato in psichiatria, consult abile all’indirizzo  
www.infoius.it.  
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ma al contempo è finalizzato anche alla sa lvaguardia dell’integrità fisica della 

persona, ad esempio nel caso di procedura medica invasiva (201).  

E ancora tutela indirettamente la libertà di pensiero e di religione di una 

persona (202). 

Quanto ai doveri di custodia, essi  si rinvengono nei rapporti contrattuali 

di trasporto (ove è esplicito), di albergo, di ristorazione, di stage e tutelan o 

l’interesse del soggetto a non subire danni  ai propri beni; mentre di doveri di 

conservazione e sicurezza si può parlare con riferimento ad alcune fattispecie 

                                                            
(201) E ancora la giurisprude nza ha sottol ineato che il dovere di informazione dev e 
riguardare anche le co ndizioni del la st ruttura sanitaria, nonché l’es ecuzione 
dell’operazione da parte d i un equipe e non de l solo medico curante. Al riguardo, v.  
Cass. 16 maggio 2000, n. 6318, in Dir. e giustizia, 2000, fasc. 20, p. 14 ss., secondo la 
quale <<Il consenso informato - personale del pa ziente o di un proprio familiare - in 
vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento 
diagnostico invasivi, non riguardano soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione  
alla situazione soggettiva e allo stato dell' arte della disciplina, ma riguardano anche  
la concreta, magari momentaneamente caren te situazione ospedaliera, in rapport o 
alle dotazio ni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamen to, in mod o che il 
paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno all'intervento, ma anche se 
farlo in quella struttura ovvero chiedere di t rasferirsi in  un' altra. L' omessa 
informazione sul pu nto può configurare una negligenza grave, de lla quale il medico 
risponderà in concorso con l'ospedale s ul piano della responsabilità civile, quindi del 
risarcimento del danno, ed eventualmente anche sul piano professionale, deontologico 
– disciplinar e>>. E, ancora, Cass. 15 gennaio 19 97, n. 3 64: <<se le singole fasi 
assumono un'autonomia gestionale e presen tano varie soluzioni alternative, ognuna 
delle quali comporti rischi diversi, il suo dovere di  informazione si estende anche alle 
singole fasi e ai rispettivi rischi>>. 
(202) L’ esempio potrebbe essere quello del t estimone di Genova, debita mente 
informato cir ca le modalità di esecuzione dell’ operazione, che può scegliere di non 
prestare il pr oprio consenso, qualora s i renda nec essaria nel corso dell’ operazione 
stessa una trasfusione (pratica non consentita  dai precetti religiosi dei testim oni di  
Geova). L’adempimento da parte del medico al dovere di informazione rende effettivo 
il diritto del  paziente all’autodeterm inazione – pr incipio i nviolabile sancit o dagl i 
articoli 2 e 3 della Costituzione -; tut ela, poi, anche la sua libertà di religione. Al 
riguardo, cfr. Cass. pen . 11 lu glio 2001, n . 15 72, secondo la quale  <<Il c onsenso 
afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla 
sua libertà fisica intesa come diritto al ri spetto delle proprie integrità corporee, le 
quali sono t utte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall 'art. 13 
cost.>>.  
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contrattuali tipiche, come il contratto di lavoro ovvero quello di locazione (203), 

nonché atipiche, quali ad esempio il contratto di spedalità (204). 

Rientra, altresì, tra i do veri d i conservazione o di si curezza, l’obb ligo 

dell’insegnante di vigilare sugli alunni, affinché essi  non procurino lesioni a sé 

stessi.  

Che l’inseg nante sia gravato, oltre che dall’obbligo di prestazione, da 

un generale dovere di protezione nei c onfronti degli alunni è circostanza che 

ricaviamo dall’art. 2048 cod. civ., norm a che disciplina la responsabilità dei 

precettori. Quest’ultim a, tuttavia, consid era esclusiv amente il fatto illecito  

cagionato dal m inore, presupponendo perc iò una condotta illecita orientata 

verso un terzo (205).  

                                                            
(203) Con riguardo al rapporto di lavoro il riferi mento (quasi scontat o) è all’ art. 2087 
cod. civ.; mentre per la locazione è all’art. 1580 cod. civ. 
(204) Si pensi, al dovere ch e inco mbe sull’ente ospe daliero di conservare il più 
possibile le sale operatorie in condizioni di  sterilità, ovvero al dovere di appr estare 
tutte le m isure di sicurezz a affinché (s oprattutto i n certi reparti) si evitino i c ontagi 
ovvero le f uoriuscite di radiazioni (si i mmagini, il reparto di m edicina nucleare di u n 
ospedale ovvero, le sale in cui vengono eseguiti gli esam i clinici di risonanza 
magnetica). 
Si pensi, al ri guardo, soprattutto ai r ecenti fatti di  cronaca che vedono sotto indagine  
numerosi pronto soccorso del paese e, i n particolare, quelli della r egione Lazio ove le 
ore di attesa per essere visitati dopo l’assegnazione un codice giallo superano le sei ore 
(fonte: TG1 Rai, 20 febbraio 2012). 
Sicuramente tra i doveri di conservazi one e si curezza, vi ri entra quello dell’ ente 
ospedaliero di apprestare tutte le misure idonee in termini di efficienza delle strutture e 
di impiego delle risorse umane per evitare attese sfiancanti ai malati.  
(205) Per la teoria degli obblighi di protezione, il dovere di sicurezza e di conservazione 
non rileva solo nell’area della responsabilità  extracontrattuale, ma anche in  quella  
contrattuale; invero, la sua violazione costituisce,  al contem po, inadem pienza al  
principio del l’alterum non laedere e alla regola d i correttez za, di cui è gravato 
l’insegnante in forza del contratto di lavoro con l’istituto scolastico e che lo im pegna 
verso terzi e lo stesso istituto scolastico in virtù del contratto di insegnamento stipulato 
con i genitori del minore (anche in questo caso, ved remo meglio infra il rappo rto tra 
obblighi di protezione e contratto a favore di terzo, ovvero ancora come si atteggiano i 
doveri di protezione nella suddetta fattis pecie contrattuale). Nell’am bito della 
responsabilità aquiliana, il precettore risponde ex art. 2048 cod. civ., m entre l’istituto 
scolastico ex art. 2049 cod. civ. 
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Resta esclusa dalla norma la fattispecie in cui l’alunno procura lesioni a 

sé stesso.  

Al riguardo, la Corte di Cassazion e a Sezion i Unite ha recentem ente 

composto un conflitto  interpretativo in  ord ine all’am bito di applicazione 

dell’art. 2048 cod. civ., riconoscendo che non è < <invocabile la presunzione di 

responsabilità posta dall'art. 2048, comma  2, nei confronti dei precettori, al 

fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a sé 

stesso. Il c ontrario as sunto postu la infa tti u na radicale  alteraz ione della  

struttura della norma, che delinea una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, 

in quanto il precettore risponde verso il te rzo danneggiato per il fa tto illecito 

compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di 

una presunzione di  culpa in vigilando , laddove nel caso di autolesione il 

precettore sarebbe riten uto direttam ente respon sabile verso  l'alunno  per un 

fatto illecito proprio, co nsistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di 

vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva.  Per completezza 

d'esame (la questione non ha infatti formato oggetto del presente giudizio nelle 

fasi di merito)  è utile precisare ch e, nel caso di danno arrecato dall'a llievo a 

sé stesso, appare più corretto  ricondurre la responsa bilità dell'istitu to 

scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità 

extracontrattuale, con conseguente one re per il danneggiato di fornire la 

prova di tutti gli eleme nti costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., 
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bensì nell'ambito della responsabili tà contrattuale, con conseguente 

applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.>> (206). 

Dunque, nell’ipotesi di danno cagi onato dal m inore a sé stesso 

l’insegnate e l’is tituto scolastico sono responsabili ex contractu: il secondo è 

responsabile in virtù del c ontratto di insegnamento, che si è perfezionato al 

momento dell’accettazione della dom anda di amm issione presen tata dai 

genitori d el m inore all’ istituto stes so e ch e p revede, ac canto alla p restazione 

fondamentale di insegnam ento, doveri di sorveglianza e protezione nei 

confronti degli alunni.  

                                                            
(206) Cass. S.U.  27 giugno 2002, n. 9346, in Resp. civ. e prev. , 2002, p. 1 013 ss . La 
vicenda traeva origine da  un i ncidente occo rso ad un’alunna di scuola elementare 
durante la lezione di educazione fisica; infatt i, a causa delle condizioni  
meteorologiche, la lezione si era svolta in classe e la minore, mentre si rincorreva con 
i compagni, era caduta a terra riportand o la frattura di due incisiv i. Giova richi amare 
alcuni passi della sentenza per comprendere il r agionamento di fondo seguito dai 
giudici di legittimità e che li ha condotti ad  escludere l’applicabilità dell’art. 2048 alla 
fattispecie di lesione auto-inflitta dall’allievo: << Va altresì r ilevato, sul piano 
dell'interpretazione letterale che l'art. 2048,  comma 2, si riferisce espressamente al  
danno cagionato dal fat to illecito de ll'allievo, presupponendo quindi un fatto  
obbiettivamente antigiuri dico (così la sen tenza n. 2485/58), lesivo di un terzo. Ed 
allora, poiché non può ritenersi fatt o ill ecito, obbiettivamente antigiuridi co, l a 
condotta dell'allievo che p rocuri danno, non già ad un terzo, ma a  sé stesso (come e 
avvenuto nei casi considerati dalle sentenze n. 24 85/58, n. 2110/74 e n. 5 268/95), 
questa ipote si deve restare fuori dall'area  dell 'art. 2048, comma 2. L'indirizzo 
restrittivo trova inoltre sostegno nella autorevole opinione espressa in dottrina, al la 
quale il Coll egio aderisce, secondo cui, nella  ric ostruzione della disciplina della 
responsabilità aquiliana, l'art. 2048 è concepito  come norma di "propagazione " della 
responsabilità, in quanto, presumendo una culpa in educando o in vigilando chiama a 
rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d'arte per il fatto illecito cagionato dal 
minore a terzi. la responsabilità civile na sce come responsabilità del minore verso i  
terzi e si estende ai genitori, tutori, pre cettori e maestri d'arte. E giova osservare che 
nel senso che la norma in esame sia dettata a protezione dei terzi, esposti al rischio dì 
un danno conseguente all'agire dei minori, è orientata la prevalente dottrina>>. 
Si veda, anc he, D I CIOMMO, La responsabilit à contrattuale della scuola (pubblica)  
per il danno che il minore si procura da sé:  verso il ridimensionamento dell’art. 2048 
c.c., in Foro it ., 2002, I, p. 2635 ss.; M OROZZO DELLA ROCCA, Le Sezioni Uni te sul 
danno cagionato al minore da se stesso, in Corr. giur., 2002, p. 1287 ss. 



 
 

106 
 

Il prim o, invece, non  ha alcun ra pporto con trattuale diretto con il 

minore, ma solo con l’istitu to s colastico: tra il p rimo e il m inore s ussiste 

un’obbligazione senza prestazione ( 207), che non  rinvien e la sua fonte n el 

contratto, bensì nella speciale relazione che si instaura tra le parti. 

Da tale relazione, definita com e <<contatto sociale>>, discendono 

obblighi ulteriori rispetto a quello principale in capo all’ istituto di istruire e d 

educare, obblighi che si traducono in doveri di sorveglianza e di protezione 

(208). 

                                                            
(207) Cfr. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano 2006, p. 443 ss. 
(208) In questi termini, v. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1197, in Resp. civ. e prev., 2007, p. 
2092 ss., con nota di  S ESTI, La responsabilità dell’insegnante per danno 
autocagionato dal minore: inoperatività dell’art. 20 48, comma 2 , c.c., ivi; Ca ss. 29 
aprile 2006, n. 10030, in Nuova giur. civ. comm., 2007, p. 363 ss., con nota di MENINI, 
I confusi limiti della responsabilità dell ’amministrazione scolastica e dell’insegnante  
nel caso di danni provocati da un alunno a se stesso o ad altro alunno, ivi; Cass. 18 
luglio 2003, n. 11245, Danno e resp ., 2004, p. 436 ss., con nota di BATÀ – SPIRITO, 
Danno cagionato dall’incapace a se stesso, ivi. 
Recentemente il Tribunale di Catanzaro, 18 maggio 2009, in Resp. civ. e prev., p. 150, 
con nota di FOGLIA, Duty to prevent the suicide? I c onfini dell’obbligo di protezione 
in capo all’insegnante, ivi, ha confermato che <<Tra insegnante e allievo si i nstaura, 
per contatto sociale, un rapporto giurid ico nell'ambito del quale l'insegnante assume, 
nel quadro del complessivo obbli go di is truire ed educare, anche uno specifico 
obbligo di p rotezione e vigilanza,  on de evitare che l'allievo si procuri da s olo u n 
danno alla persona>>. La tragica vicenda riguarda il  suicidio di una ragazza d urante 
l’orario scolastico; i giudic i, all’esito dell’istruttoria, hanno accertato che l’ insegnante 
al ter mine de lla prima ora  di lezione (m omento te mporale in c ui si è consumata l a 
tragedia) non aveva ancora rilevato le pr esenze in classe degli al unni e, addiri ttura, la 
stessa docente non risultava presente in aula, né vi era traccia del  fatto che fosse stata  
regolarmente svolta attività scolastica du rante la prima ora di lezione. Tale condotta – 
secondo il gi udizio del Tr ibunale di C atanzaro – si pone in nett o contrasto con il  
dovere di so rveglianza a cui è tenuto l’insegnante; e se è pur vero che il s uicidio 
costituisce evento di per sé i mprevedibile << è però altrettanto vero che, a fr onte di 
tale evento normalmente ed umanamente  impreved ibile, deve essere individuato e 
delimitato l’ambito dei doveri facenti capo all’istituto scolastico e, più specificamente, 
all’insegnante. Ciò equivale a dire che imprevedibile potrebbe essere considerato, in 
astratto, a nche il compo rtamento dell’alunn o che , con u n m ovimento repentino,  
procuri a sé stesso una lesione nel corso dell’orario scolastico. La questione non deve 
essere, pertanto, incentrata sulla prevedib ilità o imprevedibili tà in astratto dei 
comportamenti dell’alunno ma sullo svolgimen to dei fatti che si sono verificati e, in 
relazione ad essi, sulla condotta dell’insegnante, accertando se tale condotta sia stata 
correttamente posta in e ssere ed accom pagnata dalle normali  regole di prudenza 
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A ciò si aggiunga, poi, un’ulteriore considerazione non formulata dalla 

citata giurisprudenza, m a indubbiam ente rilevante al fine di com prendere 

appieno la teoria deg li obblighi di protezione:  l’insegnante, oltre 

all’obbligazione senza prestazione cui si è poc’anzi accenn ato, ha anche un  

dovere di protezion e nei confronti d ell’istituto scolastico, questa volta proprio  

in virtù del contratto di lavoro.  

Infatti, il rapporto di lavoro prescrive, tra le parti, obb lighi reciproci di 

protezione, ossia di non le dere la sfera gi uridica altrui es ponendola a rischi 

maggiori di quelli a cui già si espone con la suddetta relazione.  

In altre p arole, l’inseg nante vig ila sugli alun ni, cercand o di evitare, 

laddove possibile, che essi rechino danno a cose, a persone o a se stessi e ciò fa 

(anche) in adem pimento al dovere di protezione che h a verso l’istitu to 

scolastico. Dovere, appunto, che si sostanzia nel mantenere un contengo tale da 

evitare l’aggravarsi del rischio che la sc uola si è assunta, ve rso i terz i, con il 

contratto di insegnamento (209). 

Oltre ocean o, l’esponenziale crescita di feno meni di autolesion ismo 

negli istituti scolastici ha condotto ad un vivace dibattito dottrinale, tra chi 

sostiene di attribuire una duty to p revent (the suicid e) in capo al personale 

scolastico e coloro che, invece, so stengono l’impossibilità di attribuire alla 

scuola un ruolo di supervisore di tutti gli aspetti della vita degli alunni (210).  

                                                                                                                                                             
necessarie per attuare, in concreto, una i donea vigilanza sull’alunno sottopost o alla 
sua custodia>>. 
(209) Nel proseguo del presente elaborato av rò m odo di approfondire m eglio l a 
caratteristica di reciprocità degli obblighi di protezione e le conseguenze, in termini d i 
allocazione della responsabilità, a cui può condurre una sua applicazione pratica. 
(210) WEI, University Policy and Procedural Responses to Students at risk of Sui cide, 
Yale Law School , 2007, p. 35; DYER, Is there a duty? Limiting college and univ ersity 
liability for students suicide, in Michigan LR, 2008, p. 106. 
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Tendenzialmente le Corti am ericane negano la sussistenza di una 

responsabilità in capo ai college per non av er evitato il suicidio dello studente 

(211); tu ttavia, recen temente, si riscon trano alcune eccezion i alla no duty to 

prevent suicide ru le. Così nel caso Schieszler v. Ferrum College , il giudice ha 

riconosciuto la sussistenza di una << special relationship>> tra lo s tudente e il 

college dalla quale deriva un generale dovere  di protezione del prim o da parte 

del secondo ( 212). Dall’ istruttoria, inf atti, è em erso che la s cuola f osse a  

conoscenza dello stato psicologico alte rato dello studente e, dunque, fosse 

informata del pericolo che lo stessa poteva correre rimanendo da solo in stanza. 

Ancora, nel caso Shin v. MIT, i familiari della vittima hanno agito anche 

per breach of con tract, sosten endo che l’ istituto sco lastico sarebb e rim asto 

inadempiente all’obbligazione di f ornire assistenza m edica com e dichiarato 

nella brochure del dipartim ento medico della scuola ( 213). Il giudice, tuttavia, 
                                                            
(211) Cfr. Mahoney  v. Allegheny Collage, No . AD 892-200 3 (Pa. Ct.. Com . Pl. Dec . 
22, 2005),  consultabile all’ind irizzo 
http://asjaonline.org/attachments/articles/35/Allegheney/collage/20SJ/decision; Jain v.  
State, 617 N. W. 2d 293, 330 (Iowa 2000) cons ulatabile in banca dati Lexis-Nexis; 
Bogust v. Ive rson, 1960, Wisc.. LEXIS 361, consultabile in ban ca dati Lexis-Nexis; 
White v. uni versity of W yoming, 199 8 Wyo.  LEXIS 43, consul tabile in banca dati 
Lexis-Nexis. 
(212) Schieszler v. Fer rum College, 200 2 U.S. Dist. LEXIS 23545, consultab ile in 
banca dati Lexis-Nexis; la vicenda riguarda un ragazzo al prim o anno di college con 
problemi comportamentali. Dal pri mo semestre, infatti, il giovane aveva manifestato 
atteggiamenti violenti e poco equilibrati , addirittura nel secondo semestr e il personale 
addetto alla sicurezza del cam pus era stato costretto ad intervenire per sedar e un lite 
che lo vedeva coinvolto i nsieme alla sua fidanzata. Al termine del litigio la ragazza 
aveva dichia rato al pers onale dell’ istituto il proposito del ra gazzo di uc cidersi; 
quest’ultimo, rim asto solo nella pr opria stanza, dop o l ’intervento degl i organi  
scolastici, si è impiccato. 
(213) Shin v. MIT (Massachusetts Institute of Technol ogy), No. 02-0403, 2 005 WL 
1869101, consultabile in banca dati Lex is-Nexis. La studentessa Shin si è tolta la vita 
nell’aprile d el 2000 : la ragazza presentava  ormai da anni  di sturbi psichi ci che  
l’avevano condotta ad alcuni periodi di  ospedalizzazione in centri specia lizzati, 
nonché a cure costanti all’interno del cam pus. Poco  prima della sua morte, l’istituto 
aveva preso atto del costante peggioramento psichico della ragazza e aveva deciso che 
la stess a se guisse una terapia psichiatrica fuori dal ca mpus. Inform ata di tale 
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non ha accolto la prospett azione attorea, qualifica ndo la responsabilità 

dell’istituto scolastico in termini extracontrattuali.  

Entrambi i processi citati si sono conclusi con un accordo transattivo; 

tuttavia l’impostazione  seguita d alle Corti a mericane er a già evid ente nel 

momento in cui, in a mbedue i casi, è inter venuta la transaz ione, e tale  

impostazione era nel senso di riconoscere la sussistenza di una responsabilità in 

capo all’istituto scolastico. Sulla qua lificazione di tale responsabilità 

sussistono, ancora oggi, forti dubbi, in qua nto appare più probabile – secondo 

l’orientamento espresso dalle corti americane – che questa s ia attratta nell’area 

del tort, piuttosto che in quella del contract (214). 

Gli esempi riportati, riguardanti gli obblighi di protezione in capo agli 

istituti scolastici, lasc iano intravedere un’ulteriore problem a nell’elaborazione 

teorica degli obblighi di protezione e ci oè quello di individuare quali tra le 

condotte che ledono beni diversi da quello specificam ente dedotto in 

obbligazione possono essere ascritte alla responsabilità contrattuale del 

debitore.  

 

 

3.2 Segue: il n esso ez iologico tra v iolazione de l dov ere di  pr otezione e 

rapporto obbligatorio. 

  

                                                                                                                                                             
determinazione degli organi direttivi della scuola, la studentessa si è tolta la vita dando 
fuoco alla propria stanza. 
(214) Cfr., ancora, Shin v. MIT (Massachusetts Institute of Technology), cit. 
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Il problem a in Italia è stato sollevato da Mengoni , il quale ha 

individuato il discrim ine, tr a condotte rilevati ai fini  della responsabilità del 

debitore e condotte non rilevanti, ne ll’intensità del legam e tra il 

comportamento tenuto dalla parte e la preesistente obbligazione da adempiere 

(215). 

In particolare, l’Autore afferma che la condotta causativa del danno, per 

integrare g li estrem i della respo nsabilità co ntrattuale, deve der ivare da 

un’attività << essenzialmente conn essa all’es ecuzione d el con tratto>> e,  

ancora, che <<non basta accertare che il danno non avrebbe potuto verificarsi 

senza il con tratto (…), ma occorre accertar e una relazione di causalità  e non 

di semplice occasione del contratto>> (216). 

Vi sono, infatti, casi in cui l’esecuzione del con tratto forn isce 

esclusivamente l’occasione per la produzione del danno, che, dunque, non può 

che avere natura extracontrattuale.  

Così - ad esem pio – se un opera io, dovendo eseguire, per avvenuta 

convenzione, un lavoro in un’abitazione privata, com pie un furto nella 

medesima, il danno che egli arreca è di natura extracontrattuale (217). 

Invero, la teoria degli obblighi di  protezion e consente,  attrav erso 

l’integrazione del contratto ad opera del principio di correttezza, di estendere la 

tutela negoziale oltre  quanto specificatamente dedotto dalle  parti in con tratto; 

                                                            
(215) MENGONI, Obbligazioni di <<risultato>> e obbligazioni di <<mezzi>>. (Studio 
critico), cit., p. 369, sub nota 15. 
(216) MENGONI, op. cit., p. 369, sub nota 15. 
(217) MENGONI, op. cit., p. 369, sub nota 15; DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della 
responsabilità civile, vol. I, Milano, 1979, p. 101.  
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tuttavia, non può arrivare a com prendere ciò che è assolutam ente estraneo 

all’indole della prestazione convenuta. 

Ecco allora che il principio di co rrettezza può o bbligare chi ha assunto  

l’impegno di eseguire dei lavori in un’ab itazione privata ad osservare cautela 

nell’accesso e nell’impiego degli st rumenti del m estiere: si pensi 

all’imbianchino che si è vincolato a dipi ngere a calce le pareti di una casa, egli 

è contrattualm ente responsabile non so lo della m ancata od i mperfetta 

esecuzione della prestazione di im biancatura, ma anche per aver – ad esem pio 

– imbrattato di ca lce le  scale  ( 218). Non è cos ì, in vece, per l’ipotesi di furto : 

l’astensione dal comm ettere azioni di depauperamento del patrim onio altrui è 

del tu tto e stranea alla presta zione di imbiancatura dedotta in contratto e, 

pertanto, non può rientrare sotto il vincolo dell’obbligazione contrattuale. 

In questo caso, il contratto ha cr eato semplicemente l’occasione per il 

compimento del furto  e il dan no ch e ne deriva avrà sem pre natura 

extracontrattuale. 

Mentre, ha natura contrattuale il danno che è posto in relazione causale 

con il negozio giuridico. Al riguardo, è si curamente di natura contrattuale il 

danno provocato dal venditore di m angime che negligentem ente ha m escolato 

quest’ultimo con del veleno e, così f acendo, ha provocato la m orte di alcuni 

capi del bestiam e del com pratore. In questo caso, il venditore ha arrecato un 

danno ad un interesse che il suo obbli go di esatta e diligente esecuzione  

mirava a tutelare (219). 
                                                            
(218) Cfr., sempre, DE CUPIS, op. cit., p. 101 - 102.  
(219) Cfr., ancora, D E CUPIS, op. cit. , p. 102, secondo il quale <<(…) il danno è 
certamente contrattuale quando il deb itore, non eseguendo la prestazione o 
eseguendola inesattamente, lede int eressi per la cui conse rvazione la stessa  
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Sempre nella com petenza ex art. 1218 cod. civ. si dovrebbe 

correttamente f ar rien trare il caso d el chirurgo che, portata  dilige ntemente a  

compimento l’operazione, si lascia sfuggire di m ano il bisturi e ferisce il 

paziente (220). 

In realtà, la teoria qui appresso declinata non è del tutto avulsa da 

critiche: s i pensi, ad  esem pio, al ca so del furto com piuto dall’operaio 

nell’abitazione in  cui era andato ad  eseg uire u n interven to di rip arazione. In  

tale fattispecie, ciò che rom pe il legame tra condotta e contratto e comporta la 

qualificazione del dan no com e extracon trattuale, è il d olo del de bitore, 

l’intenzione delittuosa di quest’ultimo.  

Tuttavia, la dottrina ha evidenziato che <<la semplice presenza del dolo 

nell’agire della parte non può essere su fficiente consegnare la violazione 

dell’obbligo di protezione allo schema della responsabilità civile>> (221). 

L’elemento soggettivo del dolo non è di per sé solo in grado di 

trasformare l’inattuazione dell’obbligazione in fattis pecie della responsabilità 

extracontrattuale; può com portare il concorso delle due responsabilità 

qualificandosi la condotta inadem piente come fatto illecito che reca un dann o 

ingiusto al creditore (222). 

                                                                                                                                                             
prestazione è addiritt ura strumentale. Ad es.: la ri parazione de l tetto dell’edificio 
serve per evi tare infiltrazioni d’acqua piovana nello stesso edificio, la sua utilità è 
proporzionata a questo fine. E quindi, se il soggetto che si era obbligato ad eseguirla, 
non l a esegue tempestiva mente o la e segue male, il danno derivato all’edifi cio per 
l’infiltrazione dell’acqua l ede un interesse che il contratto era inteso salvaguardare, 
ed è quindi  un d anno co ntrattuale il cui risarcimento è regolat o dalle n orme sulla 
responsabilità contrattuale>>.  
(220) MENGONI, op. cit., p. 371; LAMBO, op. ult. cit., p. 135.  
(221) Così L AMBO, op. ult. cit., p. 136; cfr., anche, LUPOI, Il dolo del debitor e ne l 
diritto italiano e francese, Milano, 1969, p. 517 ss. 
(222) In questo senso v., sempre, LUPOI, op. cit., p. 517 ss. 
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Invero, l’intenzione del debitore di non adem piere per non soddisfare 

l’interesse del creditore alla  prestazione – in tenzione che qualifica l’elemento 

soggettivo del dolo – impegnerà sem pre sotto il profilo della responsabilità 

contrattuale il debitore della prestazione.  

Analogo discorso può essere fatto per gli obblighi di protezione. Essi, 

infatti, come abbiamo sottolineato supra, sono sullo stesso piano dell’obbligo 

di prestazione; pertanto, la condotta del debitore in  violazione dell’obbligo di 

protezione, sorretta dall’intenzione dello stesso di non realizzare l’interesse del 

creditore a non subire lesioni alla propria sfera personale, impegna il debitore a 

titolo di responsabilità contrattuale (223). 

In m erito, si veda una pronun cia della Corte di Cassazione, 

particolarmente cristallina nell’iden tificare il rapporto tra responsabilità 

contrattuale e responsabilità aquiliana in relazione ad un medesimo fatto lesivo 

sia di diritti assoluti sia di diritti di credito (224). 

La vicenda riguardava le m olestie se ssuali subite, durante l’orario di 

lavoro, da alcune dipendenti di un’azienda ad opera del proprietario della stessa 

(225); p reliminarmente, la Suprem a Corte precis a che << In linea di dir itto va  

                                                            
(223) Cfr. LAMBO, op. ult. cit ., p. 136 – 1 37, il quale precisa che i doveri di protezio ne 
<<(…) gravitano i ntorno all’interesse negativ o del debitore e del creditore all a 
conservazione e alla sicurezza delle rispettive sfere giuridiche; e di tal interesse 
assicurano la tutela. In ragione di ciò,  la regola sancita dall’art. 1175 deve suonare 
come il precetto  alterum non laedere che presiede l’area extracontrattuale: non agire 
con la volont à (dolo) di ledere la sfera gi uridica a ltrui e, se agisci per tale scopo, 
assumi le cautele indispensabili (diligenza) affinché al controparte non abbia a subire 
danni>>. 
(224) Cfr. Cass. 17 luglio 1995, n. 7768, in Mass. giur. lav., 1995, p. 561 ss. 
(225) Le lavorat rici avevano presentato r icorso al Pre tore quale giudice del lavoro 
domandano il risarcimento  del danno (p atrimoniale, morale e biologico) ex art.  2087 
cod. civ., nonché alcune spettanze salariali. Il datore di la voro aveva eccepito 
l’incompetenza per materia del Pretor e quale giudice del lavoro con riferimento  
all’istanza risarcitoria pr esentata dall e ri correnti. Il Pretore, considerando non 



 
 

114 
 

(…) osservato che a fronte di un medesimo fatto che integri, 

contemporaneamente, la viol azione di diritti soggettiv i primari spettanti alla 

persona offesa indipendentemente dalla  stipulazione di un determinato 

contratto e la violazione di diritti derivanti a un a delle parti da un contratto 

validamente concluso, può ipotizzarsi  in pari tempo l’esistenza della 

responsabilità extracontrattuale e di quella contrattual e a carico dell’agente, 

sicché è in  potere dell’altro sogg etto, stante la concorrenza dell’azione 

aquiliana con quella contrattuale, di a vvalersi, alternativ amente, dell’una o 

dell’altra azione predisposta dalla legge>> (226).  

In seconda battuta, i giudici  di legittim ità condividono 

<<l’interpretazione che le ricorrenti danno dell’art. 2087  c.c. in relazione ai 

principi costituzionalmente sanciti>> e, riconoscendo com e la suddetta norm a 

imponga al datore di lavoro un obbligo di “ tutelare l’ integrità fis ica e la 

personalità morale dei prestatori di lavoro ”, affer mano che << il c ontenuto 

dell’obbligo previsto dall’art. 2087 c.c. non è circoscritto al  rispetto della 

legislazione tipica della prevenzione cosiddetta protettiva, che statuisce precisi 

adempimenti positivi tramite l’adozione di misure adatte al caso concreto, ma 

soprattutto richiede che non venga posto in essere un comportamento che violi 

il dir itto all’ integrità psicofisic a del lav oratore, l’ esistenza d i tale  

comportamento, infatti, in quanto determinato da dolo o da colpa e attuato nel 

luogo e durante l’orario e il compimento de ll’attività di lavoro, costituisce di 
                                                                                                                                                             
applicabile alla fattispecie l’art. 2087 cod. civ., in quanto, a suo giudizio, la domanda 
di risarcimento doveva correttamente fonda rsi sulla responsabilità extracontrattuale 
del datore di  lavoro, avev a declinato la sua co mpetenza. Avvers o tale sentenza, le  
lavoratrici avevano proposto ricorso per regolam ento di co mpetenza avanti alla Corte 
di Cassazione.   
(226) Così Cass. 17 luglio 1995, n. 7768, cit. 
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per sé fonte di responsabilità contrattuale per il datore di lavoro, integrando lo 

stesso un in adempimento della sud detta obbligazione primaria prevista dalla 

legge (oltre che dai doveri di buona fede e di correttezza di cui agli art. 1175 e 

1375 c.c.)>> (227). 

La suddetta sentenza è particolarm ente importante per la regola logica 

sottesa alla delim itazione di cam po del rapporto obbligatorio in essa operata; 

invero, la C orte non ha affer mato che qualunque comportamento lesivo di un 

diritto primario, tenuto durante le ore di lavoro ovvero sul luogo di lavoro, è 

fonte di responsabilità contrattuale. Bensì ha riconosciuto com e solo le 

violazioni dei diritti personali, poste in  essere in consegue nza della relazione 

che si instaura tra due soggetti quando aderiscono volontariam ente ad un 

regolamento contrattuale, possono im pegnare il soggetto agente a titolo di 

responsabilità contrattuale.  

E’ l’obbligazione che crea una relazi one speciale tra due soggetti tale 

per cui un parte ha la possibilità di i ngerirsi nella sfera giuridica dell’altra; 

sorge, dunque, l’obbligo per entrambe di preservare tale sfera giuridica, 

evitando di danneggiarla sia intenzionalmente sia per negligenza. 

Pregio del ragionam ento seguito dai giudici di legittim ità è quello di 

aver “disancorato” la delim itazione di  ca mpo del rapporto obbligatorio dalla 

necessaria connessione con l’esecuzione de l contratto; tant’è che l’attività di 

molestie sessuali rientra nell’ambito della responsabilità contrattuale anche se 

                                                            
(227) Così Cass. 17 luglio 1995, n. 7768, cit. 



 
 

116 
 

non ha alcuna connessione con l’obb ligo di prestazione o, ancora, con 

l’adempimento dello stesso (228). 

Liberato, dunque, dal legame con l’esecuzione della prestazione dedotta 

in obbligazione, il dovere di protezione  im pone ad entram bi i soggetti che 

entrano in relazione tra loro, al fine  di regolam entare contrattualm ente i 

reciproci interessi, un determinato contegno, volto alla salvaguardia della sfera 

giuridica altrui. 

Invero, tale speciale relazione di contatto non conduce di per sé sola 

alla respon sabilità con trattuale in  caso di violazione di un obbligo di 

protezione: bensì, essa rafforza la tu tela dei soggetti so lo quando sorge in 

relazione ad un contratto e cioè quando le parti, inte ndendo definire i reciproci 

interessi sulla base di un negozio giuridico, si avvicinano ed espongono i 

rispettivi beni ad un risc hio di lesione m aggiore rispetto a q uello a cu i questi 

ultimi sarebbero stati esposti se non vi fosse stato un contratto (229).  

                                                            
(228) V. L AMBO, op. ult . cit ., p. 139, il quale considera << inappagante>> anche la 
teoria secondo la quale la distinzioni tra obblighi di protezione fonte di responsabilità  
contrattuale e obblighi altri che possono im pegnare il debitore solo a titolo d i 
responsabilità extracontrattuale si fonderebbe << sulla funzionalit à dell’atto che ha 
provocato d anni nella sf era giuridica  de lla co ntroparte. In  b ase a tale c riterio 
vengono riportati alla responsabil ità extra contrattuale gli <atti del debitore non 
funzionalizzati all’adempimento dell’obbligazione>. Nei confronti di questa soluzione  
può muoversi anzitutto un’obiezione simile a quella testé sollevata: può osservarsi, 
cioè, che gli interessi di protezione possono essere l esi anche da atti che non sono  
<<funzionalmente>> rivolti all’adem pimento. Del resto, tale metodo, per come è 
costruito ha senso soltanto rispetto agli atti positivi del debi tore e può t rovare 
applicazione unicamente in relazione alla  serie degli atti posti in essere nel corso 
della prestazione, mentre non può essere utili zzato per fondare una colpa successiva  
al momento in cui l’inter esse definito dall’ art. 1174 cod. civ. è stato soddi sfatto, 
giacché dopo tale momento non pare che ci possano essere atti funzionalmente rivolti 
all’adempimento>> (tra virgolette è riportato un passo di C ORSARO, p. 25, sub nota  
43).  
(229) CANARIS, Norme di protezione, obblighi del traffico, doveri di protezione , cit., p. 
827 ss., il quale parla appunto di <<contatto negoziale>>. 
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Al riguardo, per stabilire se vi  sia o m eno una connessione con il 

contratto o, meglio, con il ra pporto obbligatorio, è opport uno rifarsi alle teorie 

sulla causalità in fatto: il riferimento è – come appare ovvio - alle dottrine della 

conditio sine qua non , della causa lità adeguata, della causalità um ana e della 

norma violata (230). 

In par ticolare, la  teo ria che trova  m aggior riscontro – so prattutto in  

giurisprudenza – è quella della causalità  adeguata, in base alla quale vengono 

selezionati come causali solo alcuni de gli antecedenti connessi alla produzione 

dell’evento dannoso ( 231); vengono, pertanto in c onsiderazione solo le 

conseguenze che, a partire da un dato  fatto, rientrano in  una successione 

                                                            
(230) Sull’argom ento v. M ONATERI, La responsabilit à civile , Ut et Giuridica, Torino, 
2006, p. 14 4 ss.; G ORLA, Sulla cosiddetta causalità giuridica: <<fatto dannoso e 
conseguenze>>, in Riv. dir. comm., 1951, I, p. 436 ss.;TRIMARCHI, Causalità e danno, 
Milano, 1967; CAPECCHI, Il nesso di causalità, Padova, 2002.  
In ambito penale, cfr. A NTOLISEI, Il rapporto di  causalità nel diri tto penale, Padova, 
1934; S INISCALCO, ( sub voce) Causalità (rapp orti di) , i n Enciclopedia del  diritto, 
Milano, 19 60, VI, p.639 ss.; S TELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale in 
diritto penal e, Milano, 1 975; I D., La nozione penalmente rilevante di ca usa: l a 
condizione necessaria , in Riv. it. dir. e proc. pen. , 198 8, p. 1 217; F IANDACA, ( sub 
voce) Causalità (rapporto di), in Dig. disc. pen., Torino, 1988, II, p. 119. 
(231) Cfr. Cass. 10 m aggio 200 0, n. 5962, in Foro it. , Rep. 200, sub v oce 
Responsabilità civile , n. 1 81: <<Un evento dann oso è da cons iderare causato da un  
altro se , f erme restando le altre condizioni, il primo non si sa rebbe verificato in 
assenza del secondo (c.d. teoria della  conditio sine qua non ): ma nel contempo non è 
sufficiente tale relazione causale pe r de terminare una causalità gi uridicamente 
rilevante, dovendosi all’i nterno delle serie causali così determi nate, dare rilievo a 
quelle soltanto che nel momento in cui si produce l’evento causante non appaiono del 
tutto inverosimili (c.d. teo ria della causalità  adeguata o della regolarità caus ale, la 
quale in realt à, oltre che una teoria cau sale è anche una teoria de ll’imputazione del 
danno); pi ù in particolare l’incidenza eziologic a delle “cause antecedenti” va 
valutata, per un verso, nel quadro dei presupposti condizionanti (per cui deve trattarsi 
di “antecedente necessari o” dell’evento dannoso,  a questo legat o da un rapporto di  
causazione normale e non straordinario) e, per altro verso, in coordinazione con il  
principio della “causalità efficiente”, che contemperando la regola della equivalenza 
causale, espunge appunto le cause antecedenti dalla serie causale (facendole scadere 
al rango di mere occasioni) in presen za di  un fatto sopravvenuto di per sé idoneo a 
determinare il determinarsi dell’evento anche senza quegli antecedenti>>. 
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normale di eventi, dove norm ale equi vale ad un giudizio di probabilità 

accettabile che da un dato fatto ne derivi un altro con una certa frequenza (232).  

Oltre a ciò, il ricorso  alle dottrine dell a causalità si è ri levato utile nelle 

fattispecie d i danno  cau sato d alla violaz ione degli obbligh i di protezio ne ad 

opera degli ausiliari ( rectius, per fatto doloso o col poso di questi ultimi; 233); 

dove, ad esempio, l’adozione della teoria della causalità adeguata ha portato ad 

escludere la responsab ilità del com mittente in caso di p regiudizio derivato  

dall’attività privata del dipendente. Così la responsabilità per violazione di un 

dovere di protezione non può essere alloca ta sul datore di lavoro, nel caso in 

cui il suo dipendente, una volta eseguite in un’abitazione le riparazioni di cui 

                                                            
(232) Di diverso avviso C ASTRONOVO, Obblighi di protezione, cit. § 10.3, second o i l 
quale << le lesioni da ascrivere all’ambito contrattuale (…) sono soltanto quelle che 
rientrano nell’area dei costi di attuazione del rapporto obbligatorio>>. 
(233) V., ex mul tis, Cass. 17 maggio 2001, n. 6756, in Foro it ., Rep. 2001, sub voce 
Obbligazioni in genere, n. 39, nella qual e i giudici di  legittimità affermano che << il 
principio s ancito d all’articolo 12 28 c.c., s econdo cui  il debitor e che, 
nell’adempimento dell’obbligazione si avvale  dell’opera di terzi, risponde anche dei 
fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l’estensione alla sfera contrattuale delle 
norme contenute nell’articolo 2048-2049 c.c. (Cassazione 5150/95; 185/76). Si tratta, 
quindi, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 1228 C.c., di una forma di responsabilità 
obiettiva, indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile (Cassazione  
9100/95). Il dolo o la colpa vanno i nfatti va lutati con riferimento al sol o fatto 
dell’ausiliario e non al c omportamento del debitore. Infatti non ha sostanzialmente 
significato diverso l’orientamento di quella parte della dottrina e della giurisprudenza 
che parla di  presunzione assoluta di colpa (Cas sazione 273 4/94). Le moderne  
giustificazioni di detta responsabil ità vicaria sono sostanzialmen te analoghe a quelle 
poste a fondamento delle teorie del rischio di impresa come  principio ge nerale, 
parallelo all a colpa, del l’imputazione della responsabilità (Cassazione 1343/72).  
Infatti detta r esponsabilità è considerata espres sione di un criterio di allocazi one di 
rischi, per il quale i danni cagionati dal di pendente sono posti a carico dell’impresa, 
come componente dei costi di questa. Presupposti per l’applic azione dell’articolo 
1228 C.c. sono: 
a) l’esistenza di un danno causato dal fatto dell’ausiliario; 
b) l’esistenza di un rapporto tra "ausilia rio" e "debitore-committente" (definito 
rapporto di preposizione); 
c) la relazione tra il danno e l’eserci zio delle incombenze dell’"ausiliario" (cosiddetta 
occasionalità necessaria)>>. 
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era stato incaricato, si offra di aiutare il proprietario della casa nell’esecuzione 

di altri lavori (234). 

Recentemente, poi, la Corte di Su prema di Cassazion e h a rilevato –  

peraltro operando un revirement senza precedenti in tem a di accertamento de l 

nesso cau sale in  am bito civile  - ch e << L’accertamento del nesso causale in 

ambito civile può basarsi su criteri del tutto difformi da quelli richiesti nel 

diritto p enale. In  par ticolare, n ell’accertamento del nesso  causale civile,  è 

possibile accedere ad una soglia meno elevata di pr obabilità rispetto a quella 

penale: la causalità civile obbedisce alla logica del "più probabile che non">> 

(235). 

                                                            
(234) Cass. 13 novem bre 2001, n. 14096, in Foro it. , Rep.  2001, sub vo ce 
Responsabilità civile , n. 234; v., però, recentemente, Cass. 12 marzo 2008, n. 6632, 
consultabile all’indirizzo www.al talex.com, secondo al quale << Il datore di lavoro è 
responsabile del fatto causato dal proprio dipendente, laddove vi sia un’occasionalità 
necessaria tra lavoro e f atto. Tale occa sionalità necessaria sussiste anche se il  
lavoratore, al momento del compimento de l fatto, svolgeva una mansione diversa da 
quella attribuitagli>>. In t al senso, Cass. 6 m arzo 2008, n. 6033, ivi, <<Ai fini della 
configurabilità della responsabilità i ndiretta del dat ore di lavoro, non è necessario 
che fra le ma nsioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo invece 
sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che 
l'incombenza affidata deve essere tale da determi nare una situazione che renda 
possibile, o anche soltant o agevoli, la  cons umazione del fatto illecito e, quindi, la 
produzione dell'evento dannoso, anche  se il lavorat ore abbia operato oltre i limiti 
dell'incarico e contro la volontà del committente o abbi a agit o con solo, purché 
nell'ambito delle sue mansioni>>.   
(235) Cass. 12 ottobre 2007, n. 21619, consulta bile all’indirizzo www.altal ex.com; la 
motivazione addotta dalla Corte appare pa rticolarmente persuasiva e si ritiene 
opportuno ri portane i pas si salienti << Come già da  tempo un a attenta d ottrina h a 
ritenuto di sottolineare, invero, le esigenze decostruttive e ricostruttive dell'istituto del 
nesso di causa sottese al sottosistema penalistico non sono in alcun modo riprodott e 
(né riproducibili) nella di versa e più ampia dimensione dell'illeci to aquiliano, tanto 
sotto il profilo morfologico della fattispecie, quanto sotto l'aspetto funzionale. Sotto il 
profilo morfologico, difatti, va consi derato, da un canto, come il baricentro dell a 
disciplina penale con riferimento al profilo  causale del fatto sia sempre e comunque 
rivolto verso  l'autore del reato/soggetto res ponsabile, orbitando, viceversa, l'illecito 
civile (quant omeno a f ar data  da gli anni '60) i ntorno all a fi gura del d anneggiato; 
dall'altro, come, alla peculiare tipicità del fatto reato, faccia da speculare contralto il 
sistema aperto ed atipico  dell'illecito civile (non è questa la s ede per indagare 
funditus sul concetto di atipicità, se essa, cioè , sia riferita al fatto inteso come  
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accadimento storico ovvero come ev ento di danno - e giammai, comunque, alle  
conseguenze dannose del fatto -, evento di  danno che, a far data dagli anni '70, 
dottrina e gi urisprudenza di questa stessa  corte hanno più correttamente evid enziato 
come vero baricentro dell'illecito per vulnerare alfine la limitazione dell'art. 2043 c.c. 
ai soli diritti  soggettivi assoluti). Sott o il profil o f unzionale, i n sintonia con la più 
attenta dottrina, va considerato:  
- da un cant o, che la val utazione del n esso di causa, fondat a esclusivament e sul  
semplice accertamento di un aumento ( o di una speculare, mancata diminuzion e) del 
rischio in conseguenza della condott a om essa, è criterio ermeneutico che inquieta 
l'interprete penale, poiché realmente trasforma surrettiziamente la fattispe cie del 
reato omissivo improprio  da vicenda  di d anno i n reato di  p ericolo (o di  mera 
condotta), mentre la stessa preoccupazione non pare esportabile in sede civile, dove 
l'accento è posto, ormai, sul concetto di "danno ingiusto";  
- dall' altro lato, come ancora osservat o in dottrina, che consegue nza della atipicità 
dell'illecito è  la sua i nterazione con a ltre discipline (economiche e sociali, e non  
necessariamente solo scientifiche, funz ionali, quest e, in sede penale, a svol gere il  
compito di "l egge di cope rtura"), onde  pervenire al risultato fi nale di costrui re una 
credibile teoria della prevenzione efficient e del costo sociale dei danni , allocando l a 
responsabilità (anche) secondo criteri elastici che si strutturano (ormai da almeno un 
trentennio) seguendo una  sempre più notevole ed a ccurata individuazione (sp ecie in 
campo medico - professio nale) delle tecniche giuridiche attraverso le quali pervenire 
ad una pi ù articolata e complessa dist ribuzione dei rischi co munque e sempre 
collegati a tale attività. T ale evoluzione se gue, non a caso, la parallela evol uzione 
delle strutture e della natura stessa della responsabilità civile che, imma ginata, 
all'epoca dell a codific azione del 1942, in una dimensione sinergica tra una v era e  
propria Generalklausel ( l'art. 2043 cit.) e le su ccessive norme esemplificative, 
secondo una struttura aperta dell'illecito, ma pur sempre seco ndo funzionalità di 
tutela dei (soli) diritti soggettivi assoluti, viene via via "ripensata" come storia (anche 
e soprattutto intellettuale) sempre più raffinat a, come un problema di  diritto vivente 
da rielabora re incessantemente secondo m odelli dettati dall e complesse istanze 
sociali, in funzione della ricerca di cri teri sempre p iù articolati di attribuzione di un 
determinato "costo" sociale, da allocarsi  di volta in volta presso il danneggiat o 
ovvero da trasferire ad altri soggetti (sempre più spesso, non necessariamente i diretti 
danneggianti). Il sottosistema della respons abilità civile diventa, così, un satellite 
sperimentale di ingegneria sociale (che si allontana definitivamente dall 'orbita dello 
speculare sottosistema penalistico), de mandata, qu anto a genesi e funzioni,  quasi  
interamente agli i nterpreti, il cui  compito di viene sempre più lo studio dei criteri di 
traslazione del danno. In questo quadro, il sottosistema della responsabilit à medica  
diviene, in questo quadro, il topos "di sfunzionale" al suo stesso interno rispetto agl i 
schemi cla ssici della  responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, 
dell'obbligazione di mezzi e di ri sultato, d ove un tempo "pendolare" segn a 
diacronicamente tappe non lineari e non armoniche, per produrre nuovi, rep entini e 
talvolta sorprendenti legami di senso e di struttura tra fatti concreti - l'intervento del 
medico - e moduli giuridici - la sua responsabi lità - un tempo tra sé alieni, che officia 
la mutazion e genetica della figur a del professionista, un  tempo genius loci  
ottocentesco, oggi  ambit a preda risarcito ria). La disamina che  precede conduce, 
dunque, ad u na prima con clusione, che impone il rigetto, in part e qua, del motivo di  
ricorso: il modello di causalità sì come disegnato funditus dalle sezioni unite penali 
mal si attaglia a fungere da criterio valido anche in sede di accertamento della 
responsabilità civile da illecito omissivo del sanitario>>.  
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Identificato, dunque, il cr iterio sulla base del quale procedere alla 

valutazione circa la su ssistenza o m eno di una connessione del dovere di 

protezione con il rapporto obbligato rio, ci possiam o accingere ad analizzare 

l’applicazione pratica che di tale istituto ha fatto la giurisprudenza italiana. 

    

 

3.3 Segue:  l’applicazione nella giurispr udenza italiana dell’istituto degli 

obblighi di protezione.  

 

Prima di far ciò, tuttavia, m i sem bra opportuno svolge re alcune brevi 

premesse metodologiche. 

Anzitutto, i casi sono m oltissimi e,  pertanto, ho dovuto arginare 

l’ambito della m ia disa mina alle s ole f attispecie in cu i la  giurisp rudenza ha  

scelto di percorrere la strada della responsabilità contrattuale, piuttosto che 

quella - sicuramente meno accidentata - della responsabilità aquiliana.  

In seconda istanza, ho scelto di trattare le sole ipotesi in cui l’interesse 

di protezione non si imm edesima nell’interesse alla prestazione, considerando 

implicito, in tale ultim a fattispecie, il ri corso alla disc iplina contrattuale e alle  

regole sulla responsabilità contrattuale ex art. 1218 ss. cod. civ. (236). 

Infine, come già sottolineato nell’ incipit del presente elaborato, le 

soluzioni giurisprudenziali adottate in m ateria di obblighi di protezione non 

sempre sono il fru tto di un’accurata ri costruzione dell’istitu to, an zi tutt’al 
                                                            
(236) Cfr. B IANCA, Diritto civile. L’obbligazi one, cit., p. 94 e, anche, I D., 
Inadempimento delle obbli gazioni, cit., p. 37, second o il quale – co me già ho avuto 
modo di sottolineare – l’interesse di protezi one si identifica con quello di prestazione,  
per cui si tratterebbe sempre di <<esecuzione diligente della prestazione>>. 
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contrario tradiscono spesso l’assen za di una cultura forte del rapporto 

obbligatorio inteso come stru ttura complessa, ove gli inte ressi delle pa rti sono 

molteplici e tutti autonomi (237).  

Ciò detto, procediamo con la disamina della casistica. 

Prima fra tutte, m i preme riportare un a, ormai risalente, pronuncia del 

Tribunale di Trieste con la  quale l’azienda sanitaria è stata condannata, a titolo 

di responsabilità contrattuale, a risarcir e il danno che l’infermo di m ente aveva 

cagionato a se stesso ( 238); in particolare, nella s uddetta sentenza è posta in 

risalto la differenza tra interesse alla prestazione e interessi di protezione, la cui 

violazione implica, in entram bi i casi e in egual m isura, la responsabilità 

contrattuale dell’ente ospedaliero.  

La vicenda riguard ava il pazien te d i una USL tries tina che, affetto da 

delirium tre mens causato da etilism o acuto, ha tentato il s uicidio ripo rtando 

gravissime lesioni fisiche; adito il Tr ibunale per la richiesta risarcitoria, 

quest’ultimo così sen tenziava < <l’attore (…)  non ha dedotto le lesione del 

proprio po sitivo in teresse con trattuale al corretto adempimento della 

prestazione sanitaria, ma il pregiudizio del proprio interesse negativo alla 

                                                            
(237) A ciò si aggiunga, poi, la scarsa familiarità con le clausole generali che trasp are 
da m oltissime pronunce dei giudici di  mer ito e di legittim ità, i quali preferiscono 
ricorrere all’interpretazione analogica di norm e specifiche che disciplinano casi si mili 
piuttosto che argom entare intorno ai principi gener ali, quali ap punto la bu ona fede. 
Cfr. A LPA, L’arte di giu dicare, Bari, 1996, p. 8 5 ss.; D I MAJO, Principio di buona 
fede e dovere di coopera zione contrat tuale, in Corriere giur ., 1991 , p. 789 ss.;  
CASTRONOVO, L’avventura delle clausole generali , in Riv. crit. dir. priv., 1986, p. 2 1 
ss.; RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, ivi, 1987, p. 709 ss. Secondo MENGONI, 
op. loc. cit., p. 8, la scarsa affinità elettiva della giurisprudenza italiana con il principio 
di buona fed e deriva dal pericolo di << commistioni con l’equità,  quindi  [nel, n.d.r.]  
sospetto che essa possa fa vorire l’infiltrazione nel nostro ordinamento, che è 
ordinamento di diritto scritto, di una pura giurisprudenza di equità>>. 
(238) Trib. Trieste 30 aprile 1993, in Resp. civ., 1994, p. 302. 
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conservazione dell’integrità personal e determinato dall’asserita m ancata 

adozione, durante la degenza ospedaliera, di misure di protezione che invece si 

imponevano trattandosi di malato di mente. (…) La violazione dei c.d. obblighi 

di protezione, che imponevano al personale medico e paramedico vigilanza più 

intensa di un paziente, affetto da "delirium tremens" causato da etilismo acuto, 

è fonte di responsabilità civile di natura contrattuale dell'Usl per i danni 

riportati dal paziente medesimo in un tentativo di "pseudo-suicidio">> (239). 

I giudici giuliani hanno, dunque, riconosciuto la doglianza per la 

lesione di un interesse autonom o ed altro rispetto a quello di corretta 

esecuzione della p restazione, in teresse id entificato ne lla conservazione dello 

status quo del paziente, la cui violazione ha  impegnato l’azienda ospedaliera a 

titolo di responsabilità contrattuale. 

Analogamente, il Tribu nale di Genova ha condannato a tito lo di 

responsabilità contrattuale un medico per non aver adeguatamente informato la 

paziente circa gli esiti peggiorativ i che avrebbe potuto subire in conseguenza 

dell’intervento chirurgico praticatole;  il dif etto di inf ormativa è stato  

considerato quale lesione di un inte resse autonom o rispe tto a quello di 

prestazione, che, comunque, comporta – almeno secondo il giudizio delle toghe 

genovesi – la responsabilità contrattuale dell’esercente la professione medica 

(240).  

                                                            
(239) Così Trib. Trieste 30 aprile 1993, cit.; conforme Trib. Genova 10 gennaio 2006. 
(240) Così Trib. Genova 10 gennaio  2006; secondo il Tribunale << l’indicazione 
terapeutica e la tecnica chirurgica n on son o og getto di conte stazione>> mentr e 
<<appare per contro lac unosa e deficitaria l’ informativa sulle esatte conseguenze 
dell’intervento quanto a tempi e forme della riabilitazione, e possibili complicanze>>. 
Cfr., sul punto, Cass. 9 dicembre 2010, n. 24853,consultabile in banca dati iuris data, 
la quale prec isa che < <Ai fini della re sponsabilità medica, la completa e corretta 
informazione non è un dato che può desumersi dalla mera sottoscrizione di un modulo 
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E ancora, sem pre con riguardo al diritto a ricev ere un  com pleta 

informazione circa tutti gli aspetti di un inte rvento ch irurgico, i giud ici d i 

legittimità hanno riconosciuto la responsabilità ex contractu del medico curante 

di una partoriente per i danni subiti da l feto in conseguenza della mancata 

informazione circa l’inadeguatezza della struttura ospedaliera presso la quale la 

donna era stata ricoverata e di cui il suddetto medico era dipendente (241).  

In partico lare, la Corte  di Cassazione ha rilevato che: << In tema di 

responsabilità del medico dipendente di  una struttura ospedaliera per i danni 

subiti da u n neonato, partorito da donna della quale cos tui era med ico di 

fiducia, per difetto di assistenza nelle  varie fasi del parto, per quanto non 

possono essere a lui addebitate le carenze della struttura stessa, né la condotta 

colposa di altri dipendenti dell'ospedal e, a lui incombe, tuttav ia, l'ob bligo, 

derivante dal rapporto priva tistico che lo lega alla paziente, di informarla 

della even tuale, anche solo conting ente, inadeg uatezza d ella struttura, tanto  

più se la scelta della stessa sia effettuata proprio in ragione dell'inserimento di 
                                                                                                                                                             
del tutto generico. Il medico (e la st ruttura nell 'ambito della quale egli agisce) 
debbono invece fornire,  in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni  
scientificamente acquisite sulle terapie che si vog liono praticare, o sull'int ervento 
chirurgico che si intende eseguire, illustr andone le modalità e gl i effetti, i rischi di 
insuccesso, gli eventuali inconvenienti collaterali>>. 
(241) Cass. 16 maggio 2000 , n. 6318, in  Dir. e giustizia, cit., p. 14 ss. Nel caso d i 
specie, il medico curante della partorient e non aveva presenzi ato a tutte le f asi del  
parto (ossia travaglio, dila tazione ed succes siva e spulsione del feto), in quanto era  
entrato in servizio solo 20 minuti prima della nascita del bambino. La donna era stata 
ricoverata cinque giorni prima per parto prematuro; durante il processo è emerso che il 
medico curante non aveva inform ato la paziente che l’ospedale in quel momento non 
era dotato di uno specifico macchinario, utile  in casi assolutam ente complessi quale 
quello della signora. Inolt re, non aveva assunt o le cautele che i n forza del rapport o 
privato, che lo legava alla donna da ben prima del ricovero i n ospedale, avrebbe 
dovuto adott are: ad esempio, tenersi cost antemente informato circa le condizioni  
fisiche della donna e in m odo d poter interv enire tem pestivamente (anche se fuori 
dall’orario di servizio) in caso di necessità. 
In bambino in conseguenza di una grave asfissia neonatale ha subito danni permanenti 
al sistema neurologico e, dunque, è totalmente dipendente dai genitori.  
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quel medico in quella struttura, nonché  di prestare alla paziente ogni 

attenzione e cura che non siano asso lutamente incompatibili con lo 

svolgimento delle proprie mansioni di pubblico dipendente. (Nella specie, la 

S.C. ha cassato, sul pun to, la decisione della C orte di merito che,  in  riforma 

della sentenza del giudice di primo gr ado, aveva escluso la responsabilità del 

medico di fiducia della partoriente nella causazione del danno neonatale sul 

rilievo che, avendo egli preso servizio  poco prima dell'inizio del parto, non 

sarebbero stati a lui addebitabili né i precedenti interventi di altri sanitari, del 

tutto inad eguati alla partico larità de l parto a rischio, né le carenze 

organizzative della struttura, e, in particolare la contingente indisponibilità del 

cardiotocografo da parte della stess a, senza indagare se detto medico di 

fiducia avrebbe dovuto, in ipotesi, sconsigliare il ricovero presso 

quell'ospedale in relazione a detta carenza, recarsi in ospedale anche fuori del 

proprio orario di servizio, chiedere di essere  informato  dell'in izio e del 

decorso del travaglio, od usare altre cautele)>> (242). 

Nella pronu ncia, non si accenna alla fonte da cui scaturirebbero g li 

obblighi a carico del ginecologo curante, tra cui quello di informare la paziente 

circa i rischi che pres enta il rico vero presso una struttura ospedaliera non 

                                                            
(242) Così Cass. 16 maggio 2000, n. 6318, cit. La pronuncia è importante anche sotto il 
profilo del nesso di causali tà, aspetto di  cui mi sono già occupata supra. Nel caso di 
specie i giudici hanno seguito il metodo della causalità adeguata. 
Recentemente la Cas sazione ha confer mato il principio sancito nella suddetta  
pronuncia, v. Cass. 1° febbraio 2011, n.  23 34, consultabile in banca dati 
www.dejure.it, secondo la  quale << Se l' equipe medica che affianca e assiste una 
partoriente nella nascita d i un bambi no è negligente sia prima che dopo il p arto, la 
responsabilità è imputabil e alla Casa di Cura. Ma, in caso di danni al neonato, ne 
risponde anche il medico ginecologo se, in riferimento alle evenienze del parto, abbi a 
indirizzato la partoriente presso una Clin ica priva delle necessarie attrezzature 
ovvero abbia ritardato colpevo lmente l'intervento cesareo opport uno dopo l 'esito di  
adeguato esame che avrebbe invece consigliato l'immediato ricovero>>. 
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adeguatamente attrezzata ( 243), tuttavia  è apprez zabile lo sf orzo dei giud ici d i 

legittimità di qualificare il dovere di  p rotezione com e vera e p ropria 

obbligazione a carico d el m edico curante in fo rza < <del rapporto di natura 

privatistica che lo lega alla persona ricoverata>> (244). 

                                                            
(243) Esplicito in tal senso è, invece, il Tribuna le di Nola che, in una recente pronuncia  
ha sottolineato che << La struttura sanit aria deve fornire al paziente una prestazione  
articolata, definita gener icamente di “assistenza sanitaria”,  ch e inglo ba al suo  
interno, oltre  alla prestazione principale medica – il cui inade mpimento genera una 
responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 1228 c.c., anche una serie di obblighi c.d. di 
protezione ed accessori il  cui inadempimento genera una responsabilità dell’ ente ai 
sensi dell’art. 121 8>> (così Trib. Nola 21 o ttobre 2010, consult abile in banc a dati 
www.dejure.it). 
(244) Sempre, Cass. 16 maggio 2000, n. 6318, cit. In te ma di responsabilità medica le 
pronunce sono m oltissime, quasi tutte rela tive alla responsabilità sia dell’ente 
ospedaliero che del singol o sanitario ovvero dell’equipe. In quasi tutte le sentenze sia 
di m erito che di legittim ità veniva ric onosciuta la responsabilità contrattuale della 
struttura ospedaliera ed extracontrattuale del medico che ivi operava. 
Recentemente, richiamandosi al concett o – particolarmente in voga presso cert e aule 
di tribunale – del “contatto sociale”, anche la responsabilità del sanitario è stata 
ricondotta nell’alveo del la responsabilità ex contractu . Ci si riferisce alla nota 
pronuncia della Corte di Cassa zione a Sezioni  Unite dell’11 gennaio 2008, n. 577, in 
Resp. civ. pr ev., 2008, p. 8 49,la quale ha lapa lissianamente riconosciuto che << Tra il 
paziente ed il medico dipendente si instaura un contatto sociale, il cui inadempimento 
è sottoposto al regime di cui all'art. 1 218 c.c. >> (in senso conforme, i precedenti:  
Cass. 14 luglio 2004, n. 13066, consultabile in banca dati www.dejure.it; Cass. civ., 19 
maggio 2004 , n. 9471, ivi; Cass. civ., 28 maggio 2004, n. 1 0297, ivi; Cass. civ., 13 
aprile 2007, n. 8826, ivi). 
Per le applicazioni del suddetto principi o, cfr., tra le più recenti, Trib. Bari 19 ottobre  
2010, consultabile all’ indirizzo www.giurisprudenzabarese.it, << Ove l'istante deduca  
di aver subito un danno in ragi one di  una prestazione medico-chirurgica, a 
prescindere dal fatto che convenga i n giudizio il  singolo professionista o la st ruttura 
all'interno d ella quale h a subito il t rattamento, si è in presenza di un 'ipotesi di 
responsabilità contrattuale, essendosi cos tituito un rapporto negoziale basato quant o 
meno sul "contatt o sociale". Va qu indi rilevato in generale che, in tema di  
risarcimento del danno, il chirurgo, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla 
propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo que lla de l 
buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1,  c.c., ma quella specifica del debitore  
qualificato, c ome prescrit to dall'art. 1176, co mma 2, c.c. l a quale, compor ta, il  
rispetto di tutte le regole e gli accorgim enti che nel loro insi eme costituiscono la 
conoscenza della professione medica>> (il richiamo da ultimo svolto alla diligenza del 
debitore ex art. 1176 co d. civ., no n è tuttavia condivisibile per le ragioni già  
specificate supra). E ancora Trib. Latina 3 agosto  2010, co nsultabile in banca dati 
www.dejure.it; Trib. Arezz o 10 febbraio 2010, ivi; Trib. Monza 27 febbraio 2008, in 
Resp. civ. prev., 2008, p. 1846 ss. 
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Infatti, il riconoscimento del dovere di protezione quale obbligazione a 

se stante implica l’attribuzione alla st essa del carattere di autonomia e, dunque, 

la possibilità per il deb itore (n ei nostri es empi, il m edico) di inco rrere in  

responsabilità contrattuale anche nel caso in cui la prestazione sia stata eseguita 

correttamente. 

Anche al di fuori del settore della  colpa m edica, i giudici hanno avuto 

modo di pronunciarsi in fa vore dell’indipendenza degli obblighi di protezione: 

al riguardo , recen temente, il Tribunale d i Rovereto  ha afferm ato la 

responsabilità contrattuale della << società dile ttantistica di calcio >> gravata 

da <<obblighi di vigilanza e protezione ne i confronti dei ca lciatori minorenni 

affidati alla sua custodia>> (245). La vicenda riguardava un ragazzo tredicenne 

che, a seguito di uno scontro con un co mpagno durante una partita di calcio, 

aveva riportato un’em orragia cerebrale con conseguenze invalidanti a livello 

sia fisico sia psichico; i genitori convenivano, dunque, la società calcistica, alla 

quale il m inore era stato affidato, domandando il risarcim ento dei danni 

conseguenti all’infortuno occorso a quest’ultimo.  

 I giudici, in particolar e, hanno sottolineato che << ciò che viene 

rimproverato ai convenuti, per i diversi titoli sopra richiamati, non consiste nel 

non aver impedito lo scontro con l'avve rsario, che si riconosce essere stato un 

normale scontro di gioco, privo del ca rattere dell'illiceità, ma nel non avere 

apprestato la necessaria  assistenza dopo l'infortunio e, in partico lare, nel non 

aver inviato immediatamente il ragazzo in Ospedale, con ciò impedendo quelle 
                                                                                                                                                             
Nella giurisprudenza di legittim ità, Cass. 20 aprile 2 010, n. 9315,  in Resp. civ. prev., 
2010, p. 1751 ss.; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3353, in Giust. civ. mass ., 2010, p. 194; 
Cass. 14 febbraio 2008, n. 3520, in Diritto e giustizia, 2008. 
(245) Trib. Rovereto 6 agosto 2010, consultabile in banca dati www.dejure.it. 
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immediate cure che avrebbero potuto scongiurare l'emorragia cerebrale e tutti 

i danni conseguenti>> (246). 

Ciò che, dunque, rileva nell’allocazione della responsabilità in capo alla 

società calcistica è la violazione dei doveri  di protezione e vigilanza, autonom i 

e assolutamente ind ipendenti dall’obbligo di prestazione ch e - anche ne l caso 

di specie com e in quelli precedentem ente m enzionati nell’am bito della 

responsabilità m edica – risulta pienam ente adem piuto ( 247): inf atti, la  
                                                            
(246) Così, ancora, Trib. Rovereto 6 agosto 2010, cit. 
(247) Cfr. Trib. Genova 4 maggio 2000, in Riv. dir. sport ., 2000, p. 690 ss., il  quale ha 
condannato a titolo di responsabilità contrattu ale la società sportiva avente ad oggetto 
l’esercizio del karatè p er le lesioni subite  da un' allieva che, i nvitata durante una 
lezione a partecipare ad una lotta co n una  cint ura nera, subiva una m ossa detta 
“gancio” che le cagionava la rottura del menisco: <<La società sportiva ha l'o bbligo 
di garantire con mezzi organizzativi idonei l' incolumità fisica d egli allievi e deve,  
pertanto, organizzare i corsi vigilando sull' attività degli istruttori e sull'andamento 
delle lezioni, al fine di impedire che vengano superati i confini del rischio connaturato 
all'attività sportiva stessa>>. 
Cfr. Cass. 14 aprile 1981, n. 2242, in Giust. civ. mass., 1981, fasc. 4, secondo la quale 
<<Poiché la utilizzazione degli impian ti, concessa su base  negoziale da una 
organizzazione sportiva, comporta l'ob bligo da  parte dell'ente che gestisce le 
attrezzature di espletare i necessari servizi di sorveglianza e manutenzione per evitare 
nocumento a lle persone che ne fruiscono,  specialmente se d i età minore, la 
inadempienza a t ale obbli go fa sorgere la responsabilità per i  danni i n base ai 
principi sulla  colpa contrattuale. (Nella specie, un g iovane sportivo era caduto, nei  
locali delle docce, sopra un frammento di vetro ivi esist ente; la Suprema Corte 
enunciando i l principio che precede, ha alt resì escluso che pot esse farsi rich iamo - 
come aveva, invece, opinato il giudice del merito - alle nozioni di insidia e pericolo, 
della loro esistenza oggett iva e della loro rilevabilità soggettiva, per la esisten za sul 
pavimento del locale di numerosi altri detriti)>>. 
Con riferi mento alla resp onsabilità del maestro di sci, richiam o all’attenzione una 
pronuncia risalente, ma assoluta mente rilevante a l fine dell’ individuazione degli 
obblighi altri  rispetto a quello di prestazione che incom bono sul maestro di sci: cfr. 
Trib. Torino 28 aprile 199 4, in Danno e resp., 2000 , p. 90 6 ss., il quale indivi dua i  
seguenti doveri: 
- deve garantire l'incolumità dei partecipanti alla lezione; 
- deve risultare in possesso di quelle precise cognizioni tecniche, che gli sono richieste 
per l'esercizio della sua attività; 
- deve agire con prudenza; 
- deve e ssere in grado di valutare la  prep arazione, l a c apacità, n onché la re sistenza 
fisica dei suoi allievi ad affrontare una determinata discesa; 
- è tenuto a valutare le condizioni atm osferiche in relazione alla capacità dei suoi  
allievi; 
- deve valutare l'opportunità, in particolari situazioni, di astenersi dalla lezione. 
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prestazione della società calcis tica consiste nell’a llenare i r agazzi e  

nell’organizzare com petizioni spor tive per il gioco del calcio a squadre. Ciò 

che è stato pienamente realizzato nel caso de qua. 

Anche con riferim ento alla responsabi lità dell’organizzatore di v iaggi, 

la giurisprudenza ha individuato una serie di obblighi altri ed autonomi rispetto 

a quello principale di prestazione, rigua rdante l’organizzazione di un viaggio e 

la fornitura dello stesso al cliente: ad esempio, è stato sottolineato dai giudici di 

legittimità c he << Con il contratto avente ad o ggetto un p acchetto tur istico 

“tutto compreso”, sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta 

contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l'organizzatore o il 

venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo 

a modalità di viagg io, sistemaz ione albe rghiera, liv ello de i ser vizi etc ., che  

vanno “esattamente”  adempiuti. Pertant o qualora la prestazione non sia 

esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza (art. 1176, 

comma 1 c.c.) si configura una responsabilità contrattuale>> (248). 

Oltre a ciò il tour operator assume uno specifico obbligo di protezione 

verso il cliente con riguardo alle obbligaz ioni da eseguire non ad opera dello 

stesso, ma da parte di terzi: ad esempio, il Tribunale di Bologna ha affermato la 

                                                            
(248) Così Cass.  4 m arzo 2010, n. 5189, in Diritto e Giustizia , 2 010. Cfr., per un 
fattispecie particolare in cui l’i nadempimento del tour operator  e del venditore del 
pacchetto turistico – inter mediario n ella trattativ a con il cliente – riguarda la  
violazione di un dovere di protezione n ei confronti del cliente portatore di han dicap, 
Trib. Monza 6 settembre 2005, cons ultabile in banca dati www.dejure.it, << Nel 
contratto di viaggio stipulato tra consu matore-viaggiatore e vend itore intermediario 
in cui quest'ultimo vende un pacchetto tu ristico “tutto compreso” di un certo “ tour 
operator”, il mancato rispetto nell'esecuzione del se rvizio delle condizioni-esigenze 
prospettate all'atto dell'acquisto da  un consumatore portatore di handicap  
configurano in capo al v enditore ed al fornitore una responsabilità in soli do per  
inadempimento contrattuale>>. 
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responsabilità contrattuale dell ’organizzatore di viaggi per le lesioni subite dal 

cliente a seguito della caduta di un pannello ubicato nella sua camera d’albergo 

(249). L’albergatore, infatti, ha non solo il dovere di prestare vi tto e alloggio ai 

propri clienti, m a ha anche obblighi di protezione verso gli stessi, ossia ha il 

dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza idonee affinché ques ti ultimi 

non subiscano lesioni ne i locali dell’albergo ( 250). Nella fattispecie del viaggio 

organizzato, << il tour o perator ha assunto anche gli obblighi dell'albergatore 

(…) per cui qualora il soggiorno nell'all oggio alberghiero si a stato fonte di 

lesione alla salute della controparte il tour operator incorre in inadempimento 

contrattuale, a meno che non si verifichi una delle fattispeci e limitative della 

sua responsabilità>> (251). 

Sempre restando in tema di contratt o d’albergo, va evidenziato che il 

gestore ha, oltre ad un generale dovere di protezione nei confronti dei clienti 

della stru ttura alb erghiera, anche u n obb ligo di custodia verso le cose che i 

villeggianti recano  co n sé. Al riguar do la giurisprud enza, app lica alla 

                                                            
(249) Trib. Bologna 7 giugno 2007, consultabile in banca dati iuris data. 
(250) In merito cfr., Cass.  21 dicem bre 1968, n. 4043, in Foro it ., 1969, I, p. 309 ss. ; 
Cass. 11 maggio 1973, n. 1269, in Giust. civ., 1973, p. 1306 ss. In termini generali, la 
responsabilità dell'albergatore per i danni che il cliente subisce alla propria pers ona in 
albergo è disciplinata dalle regole generali stabilite dagli artt. 2043 e ss. c.c., nonché  
dalle disposizioni che disciplin ano la responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c. se 
l'evento lesivo deriva da cose che appa rtengono all' albergatore (ad esem pio, a causa 
del mobile mal fissato alla parete, egli è responsabile ai sensi dell' art. 2051 c.c. e per 
inadempimento contrattuale ai sensi dell' art. 1218 c.c.); mentre se l'evento dannoso si  
verifica indipendentemente dalle cose dell'albergatore (ad esempio, caduta accidentale 
del cliente nel corridoio  dell’albergo), l 'albergatore ne risponde so lo ai sensi dell' art. 
2043 c.c., sem pre che il clienti dimostri il nesso eziologico del danno occorsogli con 
l’attività alberghiera. Con riguardo al danno da scivolamento la giurisprudenza ritiene 
che l'elemento che determina l' imputazione della responsabilità all’albergatore sia la 
presenza dell'insidia nascosta (es.: non è stato espost o il cartello “corridoio bagnato”). 
Cfr. G ALLI – MONTI, Il danno da vacanza rovinat a, 200 6, Mil ano, Edizioni  FAG 
S.r.l., p. 83 ss. 
(251) Trib. Bologna 7 giugno 2007, cit. 
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fattispecie contrattuale del contratto di albergo le regol e di cui agli artt. 1783 e 

seguenti cod. civ. <<L'albergatore risponde, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., del 

furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto 

si verifichi nelle ore di indisponibil ità del serv izio d i custodia gestito 

dall'albergatore stesso, e non sia stat a assicurata una adeguata sorveglianza 

dei locali e delle chiavi delle camere>> (252). 

Qualora, in vece, il bene non rientri tra quelli oggetto di custodia 

alberghiera ai sensi dell’art. 1783, la  fattispecie può validam ente essere 

regolata dalla disciplina sul deposito in generale, ossia dagli artt. 1766 ss. cod. 

civ. (si pensi, ad esempio, al furto di un’automobile; 253). 

Anche in queste fattispecie fond amento della respon sabilità è la  

violazione di un obbligo di custodia, o ssia del dovere di pr eservare la sfera 

patrimoniale altrui e lo stauts quo del creditore della prestazione. 

                                                            
(252) Cass. 7 maggio 2009, n. 10493, in Giust. civ., 2010, p. 2274. Cfr., sull’argomento, 
Cass. 5 dicem bre 2008 n. 28812, ivi, 2009, p. 16 91, con nota  di C OCUCCIO, La 
responsabilità dell'al bergatore e il parametro del "prezzo di locazione dell'alloggio 
per giornata "; in Danno e resp. , 2009 , p. 293 ss., con nota di M ARENA, Rilevanza 
dell'obbligazione custodiale nel contratto di albergo. V. anche Cass. 22 febbraio 1994 
n. 1684, ivi, 1995 , p. 22 21 ss., con nota di B ONFIGLIO, Il contratto di alberg o ed il 
contratto di deposito albe rghiero. Nella giurisprudenza di merito v., Trib. Milano 23  
luglio 1996, in Gius, 1996, p. 3237 ss. 
(253) Cass. 12 marzo 2010, n.  6048, consultabile in banca dati  www.dejure.it, la quale 
ha affermato che << Oggetto del contratto di deposito è, infatti, un veicolo, che esce 
dalla sfera di applicazione della normativa di cui agli artt. 1783 e 1785 quater c.c., in 
materia di de posito alberghiero. Divers amente, - come ha correttamente ritenuto la 
Corte di merito - nel ca so in esame, fra le parti  è stato con cluso un ord inario 
contratto di deposito, disciplinato dall 'art. 1766 e ss. c.c. che si perfeziona con l a 
consegna della cosa, e che non necessita di un previo scambio espresso dei co nsensi, 
potendo lo stesso ritenersi  integrato dalla traditio od, anche, d a una ficta traditio  (v. 
Cass. 27.3.2007 n. 749 3); contratto dal  quale scaturiscono le relative obbliga zioni a 
carico delle parti del rapporto. Con la consegna delle chiavi al vetturiere dell'albergo 
il contratto di deposito in esame deve ri tenersi perfezionato nei suoi el ementi 
costitutivi, posto che, proprio attra verso tale consegna, è intervenuta la traditio, alla 
quale consegue l'obbligo di custodia e, quindi, la restituzione>>. 
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Anche il ris toratore è g ravato d i u na serie di obblighi  di protezione 

verso gli avventori del ri storante che esu lano dalla  sem plice prestazio ne del 

vitto; in par ticolare, come l’alb ergatore deve vigilare af finché le cose pre senti 

nel locale non rechino danno ai clien ti (ad esem pio, le posate non siano 

rovinate, i bicchieri e i piatti non siano sbeccati) , nonché che il cibo sia 

“fresco” e di provenienza conosciuta ovvero conoscibile. 

Sull’argomento m i pre me riportare una pronuncia della Corte di 

Cassazione che, pur arrivando alla dete rminazione giuridi ca corretta della 

fattispecie, non considera la teoria deg li obblighi di protezione e, dunque, offre 

una motivazione in diritto assolutamente non convincente (254). 

Il caso è quello di un cliente di un ristorante ferito durante il veglione di 

capodanno a causa dell’attiv ità p ericolosa svolta da altri avvento ri (nella 

specie, lancio dei piatti sul pavim ento); al riguardo la Corte ha affer mato che 

<<Nel caso in cui l'avventore di un ristorante abbia riportato danni alla 

persona a causa di una attività pericolosa  svolta da alcuni clienti all'interno 

del lo cale ( nella spec ie, lanc io d i pia tti sul pavimento  in occa sione de l 

Capodanno), non sussiste responsabilità cont rattuale del ristoratore, non 

esistendo alcun nesso causale tra l'evento dedotto e la prestazione d i servizio 

oggetto del contratto; non può ritenersi in fatti che rientri tra le obbligazioni a 

carico del gestore del ristorante l' obbligo di far cessare ogni attività 

pericolosa posta in essere dagli avvent ori, specie se lo stesso danneggiato sia 

compartecipe dell'attività dalla quale gli sia derivato il danno>> (255). 

                                                            
(254) Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312, in Resp. civ. e prev., 2003, p. 711 ss. 
(255) Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312, cit. 
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In realtà un siffatto obbligo sussiste in capo al ri storatore ed impegna lo 

stesso a tito lo di respon sabilità contrattuale; al più i giudici di legittim ità, per 

sostenere l’irresponsabilit à del gestore del ristor ante, avrebbero potuto 

sostenere l’interruzione de l nesso di causalità nel rapporto obbligatorio, in 

quanto l’evento lesivo era direttam ente ascrivibile al f atto del te rzo (nella  

specie, infatti, erano s tati gli altri av ventori a f erire il cliente  con il lan cio dei 

piatto allo scoccare della mezzanotte). 

La Corte, invece, ha preferito concludere sic et simpliciter per l’assenza 

di un obbligo di protezione in capo al ri storatore, obbligo caratterizzato dal dal 

dover evitare l’insorgere di situazioni pericolose per cose o persone all’interno 

del proprio locale. Non possiam o che criticare l’impostazione metodologica e 

concettuale della motivazione della suddetta pronuncia. 

Analoga critica e ulterio re conferma della pochezza dell’analisi svolta 

dalla giurisprudenza italiana in m erito all’istituto degli obbli ghi di protezione, 

più in generale, in ordine al rapport o obbliga torio com e struttur a com plessa, 

può svolgersi con riguardo alla pronuncia  del Tribunale di Rovereto con la 

quale è stata affer mata la responsabilità ex contractu della scuola di surf per i 

danni occorsi ad una sua allieva nell’esercizio dell’attività di windsurf in forza 

dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 30 luglio 1998 n. 281 ( 256). Invero, i 

giudici, piuttosto che rifarsi alla teoria degli obblighi di protezione e qualificare 

la lesione d el dovere di sicurezza com e violazione di un’o bbligazione assunta 
                                                            
(256) Tribunale di Rovereto 24 novem bre 2003, in Foro it ., 2004,  p. 2580 ss. L a 
vicenda è la seguente: una’allieva del corso di windsurf riport ava gravi lesioni al 
ginocchio cadendo dalla tavola di surf mentre effettuava una manovra di beach start  
(partenza dalla spiaggia). I genitori conveniv ano in giudizio il maestro e la sc uola di 
surf, domandando il risarcim ento dei danni pa titi dalla figlia in conseguenza del 
suddetto incidente. 
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dalla scuola con il contratto, hanno preferito far derivare l’obbligo de qua da un 

disposizione di legge, collegandolo sì al contratto, m a sempre in posizione 

ultronea rispetto all’obbligazione con esso assunta. 

Infatti sono giunti ad afferm are che << il contratto stipulato dalle parti 

non è quindi un tipico contratto d’opera intellettuale ma è un più complesso 

contratto socialmente tipico e meritevo le di tutela da parte dell’ordinamento 

giuridico, non ascrivibile alle categorie contrattuali r egolate da l c odice 

civile>> (257). 

La soluzione prospettata non appare condivisibile, anche solo per il 

fatto che non riconosce l’esistenza e il valore degli obblighi di protezione 

all’interno del rapporto obbligatorio. Ne ssun accenno ad essi, infatti, è fatto 

nella sentenza, com e non risulta esservi alcun richiam o alla buona fede 

contrattuale ed alla funzione integrativa di essa. 

E’ evid ente che il ric orso a lla te oria degli obblighi di protezione 

avrebbe sicuramente agevolato, nonché reso assai più semplice, la motivazione 

dell’allocazione di una re sponsabilità contrattuale in  capo alla scuola di 

windsurf. 

 

*.*.* 

 

In conclusione, ritengo che l’analis i dei casi giurispr udenziali a bbia 

confermato, punto per punto, le prem esse metodologiche alla stessa, of frendo 

una panoram ica assolutam ente variegata delle soluzioni ado ttate dai giudici; 

                                                            
(257) Tribunale di Rovereto 24 novembre 2003, cit. 
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soluzioni che, com e già ho sotto lineato, non sem pre lasciano soddisfatto 

l’interprete e, dunque, i nvitano ad uno studio anco r più approfondito della 

materia.  
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CAPITOLO III 

 

 

GLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI E  

L’OBBLIGAZIONE SENZA PRESTAZIONE. 

 

 

 

SOMMARIO: 1.1 Gli obblighi di protezione nei co nfronti del terzo. Il contratto a 

favore di terzo – 1.2 (Se gue) Gli obblighi di protezione nei confronti del terzo.  

Il problem a dei terzi estranei al rappor to contrattuale. – 2. Il contratto con 

effetti di pr otezione pe r il terzo  n el nos tro o rdinamento giurid ico. -  3. Il 

problema dei terzi destinatar i degli obblighi di protezi one. – 4. Gli obblighi di 

protezione nel diritto penale: analisi delle recenti pronunce g iurisprudenziali. - 

5. L’obbligazione senza prestazione. 

 

 

 

1.1 Gli obblighi di protezione nei confr onti del terzo. Il contratto a favore 

di terzo. 

Il presente studio è stato sin qui incentrato su lla ricostruzione delle 

possibili form e di t utela delle sfere giuridiche dei soggetti legati 



 
 

138 
 

dall’obbligazione; o ra si incen trerà, inv ece, nell’analisi delle pos sibilità di 

un’eventuale tutela dei terzi, estranei al rapporto obbligat orio, m a che, in 

qualche m odo, possono essere danneggiat i dall’esecuzione di quest’ultim o 

(rectius, della prestazione). 

Si tratta, dunque, di indagare se ed  in quale m isura il contratto produca 

effetti oltre le sfere dei contraenti, verso i terzi. 

Al riguardo, prim a di entrare ne l vivo dello studio di cui sopra è 

necessario svolgere una breve premessa in merito al contratto a favore di terzo, 

figura espressamente codificata nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 1411 

cod. civ. secondo il quale “ il terzo a cquista il diritto contro il promittente pe r 

effetto della stipulazione”. 

L’estensione degli effetti contrattuali al terzo opera per effetto della sua 

accettazione del contratto ovvero d irettamente dalla sua stip ulazione; si noti,  

però, che l’accettazione del diritto non im plica che il terzo  divenga p arte del 

contratto.  

La tito larità del diritto,  difatti, è d istinta dalla tito larità d el rapporto  

contrattuale intercorrente tra stipulante e promittente (258). 

L’irradiazione degli effetti contrattuali a sogg etti terzi è, d unque, nel 

caso di contratto a favore di terzo dire tta conseguenza della volontà delle parti: 

                                                            
(258) B IANCA, Diritto Civile , Il contratt o, cit. p. 539 ss. Neppure può discorrersi d i 
contratto a fa vore di terzo nell’ ipotesi di contratto aperto alla suc cessiva adesione del 
terzo: in tal caso costui, con l’ adesione, verrebbe ad aggiungersi alle parti originarie  
(si pensi al contratto di società), mentre invece l’ art. 1411 cod. civ. lascia in maniera 
definitiva al terzo tale qualificazione; egli non diviene parte – né i n senso formale, né 
in senso sostanziale – neppure con la di chiarazione di voler profittare della 
stipulazione a suo beneficio, ed acquista qui ndi il diri tto nei confronti del prom ittente 
in virtù del solo accordo intervenuto tra quest’ultimo e lo stipulante. 
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l’estensione è programmata e può operar e per effetto della stipulazione ovvero 

a seguito dell’accettazione del terzo (259). 

Secondo la Corte di Cassazione “ Il contratto a favore di terzi, di cui 

all'art. 1411 c.c., può attribuire al beneficia rio diritti, ma mai imporgli 

obblighi; pertanto, nell'ipotesi in cui un autoveicolo oggetto di furto sia 

recuperato dalla polizia giudiziaria ed  affidato a un depositario, questi non 

può pretendere dal proprie tario, o dell'impresa assicuratrice che abbia 

risarcito il danno a quest'u ltimo, a lcun corrispettivo per il deposito, s e né la  

polizia n é egli stesso abbiano info rmato il proprietario dell'avvenuto  

ritrovamento e del deposito” (260). 

                                                            
(259) L AMBO, op. cit. , p. 239, il quale evidenzia che “ Il mancato adempimento [nel 
contratto a f avore di terzo, n. d.r.] dà luogo, senz’a ltro, al  risarcimento del danno 
mediante responsabilità contrattuale”.  
(260) Cass. 14 gennaio 2011, n. 759, in Giust. civ. 2011, n. 6, p. 1486. Cfr. anche Cass. 
S.U. 18 febbraio 2010, n.  3947, in Giust civ. mass. 2010, 2, p. 237, che qualifica la 
polizza fideiussoria come contratto a favore di terzo: “ La cd. polizza fideiussoria è un 
negozio che, sotto il profilo genetico, si  distingue dalle conven zioni fideiussorie sia 
perché necessariamente o neroso, ment re la fideiussione può essere anche a titolo 
gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il c reditore, ma, di regola, 
dall'appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del co mmittente 
beneficiario (creditore pri ncipale); inoltre, esso è st rutturalmente articolato secondo 
lo schema d el contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né 
sostanziale del rapport o, ed è fu nzionalmente caratterizzato d all'assunzione 
dell'impegno, da parte di una banca o di un a compagni a di assicurazione  
(promittente), di pagare un determinato impor to al beneficiario, onde garanti rlo nel 
caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente”. 
In materia di trasporti cfr. Cass. 28 settembre 2009, n. 20756, in Dir. trasporti 2010, n. 
2, p. 32 0 (s.m.), secondo la quale “ Qualora il vettore abbia affi dato di sua i niziativa 
l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (sub-vett ore), è 
configurabile l'ipotesi del  contratto a favo re di terzo di cui all'art. 1411 c.c ., e la 
qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, al destinatario, 
la cui adesione manifestata con l a richiesta della riconsegna della merce trasportata 
corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler beneficiare della stipulazione in suo 
favore. Ne consegue che spetta al  destinatario stesso, quale bene ficiario del suddetto 
contratto, la legittimazione ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una 
volta chiesta la riconsegna, gli compet ono ex art. 1689 c.c., c ompreso quello di  
chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria delle cose trasportate”. 
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E in merito non può non richiamarsi la teoria della relatività degli effetti 

del contratto, poiché dal coordinam ento con l’art. 1372 cod. civ. (che 

circoscrive alle pa rti l’am bito di esplica zione degli ef fetti del co ntratto 

prevedendo che solo  eccezi onalmente essi po ssano pr odursi verso i terzi) si 

ricava un principio generale dell’ordinamento. 

Il contratto è di regola improduttivo  di ef fetti verso i te rzi, a meno che 

si tratti di e ffetti favorevoli e sa lva, in ogni caso, la facoltà di rif iuto da parte 

del terzo. 

Per effetto dell’accordo quindi, co me costantem ente indicato dalla 

giurisprudenza (261), da un  lato in c apo al terz o sorge, com e unico effetto, un 

diritto di cr edito verso il prom ittente sulla base di un contratto validamente e  

completamente operante tra altri soggett i contraenti e dall ’altro tutte le 

obbligazione scaturenti dall’accordo gr avano in v ia es clusiva su lla parte 

stipulante.  

Il contratto a favore di terzo è diffu so, ormai, nella maggior parte degli 

ordinamenti giuridici, tant’è che è es pressamente riconosciuto dall’art. 6:110 

dei Principi di Diritto E uropeo dei Contratti, o ve è statuito  che “ un terzo può 

chiedere l’adempimento di un’obbligazione con trattuale quando tale d iritto è 

espressamente pattuito tra un promi ttente e uno stipulante, oppure quando un 

                                                            
(261) Cfr. ex multis , Cass. 20 gennaio 2005, n. 1150, in Giust. civ. mass  200 5, 1, 
secondo la quale “ Nel contratto in f avore di t erzi, che può essere costituito da un 
contratto di albergo, pur ché lo stipulante vi abbi a un interesse, che può essere 
economico, istituzionale o anche morale, lo stipulante rimane parte contrattuale,  
mentre il terzo non è parte né in senso sostanziale né in senso formale e deve limitarsi 
a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, senza che a 
suo carico p ossano discendere obbligazioni verso il promittente. Ne consegue che è 
sempre lo sti pulante ad e ssere obbligato nei confronti del l ocatore alla restituzione  
della cosa l ocata da parte del terzo e, in  caso di  ritardo, al la corresponsione di  
quanto dovuto ai sensi del disposto dell'art. 1591 c.c.”. 
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accordo in tal senso può essere rica vato dalla natura o dall’oggetto del 

contratto o dalle circostanze del caso. Non è necessario che l’identità del terzo 

sia nota al momento della conclusione del contratto” (262). 

Nell’ordinamento inglese, com e abbiam o già avuto m odo di 

sottolineare nel Capito lo I del p resente elabora to la dottrin a della privaty of 

contract ovvero della consideration impongono che il contratto vincoli solo le 

parti e non possa creare diritti ovvero imporre obblighi a terzi estranei (263). 

Si rinvengono, tuttavia, anche nell’ordinam ento di common law alcune 

eccezioni alla suddetta regola, tutte di fonte legislativa. 

Ad esem pio, il Married Woman’s Propetry Act  del 1882, section 11, 

prevedeva, in deroga alle pr escrizioni sancite nella causa Tweddle v. A tkinson, 

del 1861 ove si ribadiva a gran voce le dottrine della privaty of contract e della 

consideration, secondo le quali in  alcun caso un terzo es traneo al rapporto 

negoziale può acquisire diritti dal contra tto, che le m ogli acquisissero i diritti 

nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal marito (così come 

il marito verso la moglie) (264). 

Con il Contract Act  del 1999 la rigidità della regola della privaty of 

contract è stata attenuta, venendo riconosciuta la possibilità da parte di terzi, 

estranei al contratto, di acquisire diritti derivanti dallo stesso (265). 

                                                            
(262) Cfr. Principi di diritto europeo dei contratti a cura di Castronovo, cit. 
(263) G.H. TREITEL, Privity, in Chitty of contracts, London, 1999, § 18, p. 901.  
(264) W. LORENZ, in B.S. Markesinis –  W. Lorenz – G. Danneman,  The l aw of  
contracts and resolution: a comparative introduction, Oxford, 1997, p. 258 ss. 
Altro esem pio è quello del Solicitors Act  del 1974 , section 57, in base al quale il 
contratto di  assicurazio ne professionale contro i rischi della responsabilità 
professionale posto in essere dalla Law Society  origina in capo ad og ni singolo 
avvocato (estraneo al contratto) il diritto all’indennizzo.    
(265) C. MAC-MILLAN, A Birthday Present for Lord Denning: The Contract (Rights of  
Third Parties) Act 1999 , in Mod. L. Rev. , 2000, p. 7 24 ss. T.  MONFELI, La riforma 
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In tutte le esperienze degli ordinamenti giuridici, il contratto a favore di 

terzo im plica com unque una regolam entazione degli interessi basata sulla 

volontà delle parti.  

La produzione di effetti in favore di un soggetto estraneo al contratto è,  

in altre, parole voluta e determinata a priori dalle parti. 

Come ci si accinge a dimostrare, tu ttavia vi so no fattispec ie in cui al 

terzo viene, comunque, riconosciuta la possibilità di acquisire diritti in assenza 

di una manifestazione di volontà delle parti. 

Si tratta di un’esten sione degli effetti del contratto non prevista dal 

regolamento negoziale e che, dunque, si  produce a prescind ere dalla volontà 

delle parti, e pure (alm eno apparentem ente) a prescind ere da una prev isione 

legislativa implicante siffatta estensione. 

L’analisi di tale fenomeno giuridico è, pertanto, tutta in divenire. 

 

 

1.2  (Segue) Gli obblighi di protezione nei confronti del terzo. Il problema 

dei terzi estranei al rapporto contrattuale. 

 

Può accadere che il terzo subisca un pregiudizio a causa dell’esecuzione 

della prestazione di un contratto di cui non è parte. 

L’attuazione dell’obbligazione può cioè essere causa di pregiudizi tanto 

nella sfera soggettiva dei contraenti quanto nella sfera soggettiva di terzi. 

                                                                                                                                                             
della pri vaty of co ntract nella comm on law inglese: il Contract (Rigths of Third 
Parties), in Eur. dir. priv. 2000, p. 1102 ss. 
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E’, dunque, importante comprendere se il  ristoro del pregiudizio subito 

dal soggetto estraneo al c ontratto possa esse re realizzato attraverso una f orma 

di responsabilità ex contractu ovvero ex delicto.  

E’ evidente che affinché sussista una responsabilità di natura 

extracontrattuale per offrir e ristoro al pregiudizio de l terzo la condotta debba 

potersi qualificare come illecita. 

Si pensi al caso in cui il debitore ceduto, in frode al cessionario, paghi il 

cedente, la sua condotta può essere aggett ivarsi come illecita, in quanto  arreca 

un danno ingiusto, in questo caso pure con l’intenzionalità (sussistendo un 

accordo fraudolento tra debitore ceduto e cedente). 

Non se mpre, tuttavia, l’adem pimento di un’obbligazione può 

considerarsi un illecito, anzi tu tt’al contrario è – quasi sempre – una condotta 

lecita quella di dare esecuzione al vincolo negoziale,. 

Può però accadere ch e quest’ultima, seppur lecitam ente tenuta, arrech i 

un danno alla sfera soggettiva del terzo. 

Quale, allora, la form a di tutela che può riconoscersi a quest’ultim o, in 

assenza peraltro di un qualsiasi dovere contrattuale di non ledere la sf era d i 

interessi della controparte?  

Nei sis temi di common law  la giurisprudenza, consapevole del lim ite 

(seppur affievolito) tuttora esistente della regola della privaty of contract  e 

della consideration, propende com unque per la na tura extracontrattuale della 

responsabilità in cui incorre il contraen te adempiente che arreca un danno ad 

un soggetto terzo. 
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Si tratta della catego ria del tort of negligence , la cui diffusione si è 

avuta nel corso del XIX secolo grazie allo sviluppo di nuove forme di tutela del 

consumatore. 

Difatti, agli albori del XIX secolo il produttore non era tenuto a risarcire 

i danni patiti dal consum atore; ciò che veniva in considerazione era il fatto che 

il produttore non vendeva direttam ente al  consumatore e, pertanto, non aveva 

con esso una privaty of contract , né un dovere di attenzione ( duty of care ). Il 

che elim inava qualunque possibilità di ristoro del dannegg iato, non potendo 

quest’ultimo esperire l’azione contrattuale in assenza di un vincolo negoziale, 

ma ne mmeno l’azione extracontrattuale non avendo il produttore nei suoi 

confronti alcun dovere di diligenza.  

La prima sentenza che riconosce al consum atore la facoltà di esperire 

l’action in tort  contro il produttore risale alla seconda m età del XIX secolo, 

Thomas v. Winchester, N.Y. 397 del 1852. 

La giurisprudenza di common law  si è, poi, ampiam ente dilettata ne l 

riconoscere sempre maggiori tutele, attraverso l’estensione dell’ action in tort , 

al c onsumatore e , pi ù i n ge nerale, alle categorie  ec onomicamente deboli 

rispetto alle parti del contratto (266).  

Nel nostro ordinam ento giuridico la po ssibilità per il terzo estraneo al 

contratto di esperire l’ azione extracontrattuale dovr ebbe, seguendo i rigidi 

dettami dell’ermeneutica, essere esclusa in assenza di una condotta illecita di 

una delle parti e, anco ra, in m ancanza di  un obbligo di preservare la sfera di 

                                                            
(266) V. Ecola v. Coca Cola Bottling Co., 24 Cal. r. 2d 453, 150 P. 2d 436 (1944). 
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interessi di soggetti terzi da parte dei c ontraenti (in altre parole in m ancanza di 

un generale dovere di duty of care verso i terzi, come direbbero gli inglesi). 

Tuttavia, tale assunto non appare  soddisfacente, soprattutto in 

considerazione dell’orm ai accresciuta esig enza di tute la da  parte dei soggetti 

più deboli, spesso estranei alle dinam iche contrattuali e che, però, ne risultano 

coinvolti e danneggiati. 

Ancora una volta, è l’esperienza giurid ica tedesca ad indicare la via,  

avendo dovuto fare di una propria necessità – e il riferimento è alle disfunzioni 

della responsabilità civile nell’ordinamento oltralpe – una virtù. 

Come già si è sottolineato nel Capito lo I del presente studio, sono state 

proprio le particolarità dell’ordinamento tedesco a consentire lo sviluppo delle 

Schutzpflichten; inv ero, le regole s tabilite dal BGB (prima della r iforma) in 

ordine alla responsabilità da illecito cons entivano am pi spazi di esonero da 

responsabilità per fatto degli ausiliari (§ 831 BGB). 

E ancora, l’azione per il risarcim ento da fatto illecito si pre scriveva in 

tre anni (§ 852 BGB ante riforma) (267). 

E’ logico, allora, com e per i giuris ti tedesch i sia stato asso lutamente 

importante “allargare” le maglie della responsabilità contrattuale, riconducendo 

entro i confini della relati va azione tutte le ipot esi di danno legate anche 

indirettamente ad un negozio giuridico. 

Tuttavia, pregio dell’elaborazione de i giurisperiti d’oltralpe è stato 

proprio quello di non soffer marsi ai soli casi di responsabilità  per fatto degli 

                                                            
(267) Mentre quella contrattuale si prescri ve in trent’anni (§ 195 BGB) e non consente  
al datore di lavoro alcuna prova liberatoria (§ 278 BGB). 
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ausiliari – fattispecie in cui la necess ità di ricondurre m olte condotte nell’area 

della responsabilità contrattuale era m aggiormente avvertita – m a di spingersi 

oltre ricomprendendo nel com parto della responsabilità ex cont ractu anche 

fattispecie che nulla hanno a che v edere con la responsab ilità per fatto  degli 

ausiliari (268). 

In Germ ania il prim o riconoscim ento di tutela contrattuale ad un 

soggetto estraneo al contratto è stato il fam oso caso Gasuhrfall di cui ci siam o 

già occupati nel Capitolo I del pr esente elaborato, m a analizzandolo 

esclusivamente in quanto pronuncia  che sicuram ente ha contribuito 

all’evoluzione degli obblighi di protezione in termini generali (269). 

Ora ciò  che di s iffatta sentenza, in vece, ci in teressa m aggiormente è 

proprio l’estensione della tutela cont rattuale riconosciuta in favore di un 

soggetto terzo ed estraneo al rapporto negoziale. 

Nella motivazione, la corte tedesca c ondanna l’impresa al risarcim ento 

del danno sostenendo che il dipendente della stessa aveva disatteso l’obbligo di 

cura sorto con il contratto d’opera, che, nel caso di specie, do veva considerarsi 

concluso anche a favore del terzo.  

Il ragionamento seguito dai giudici tedeschi muove dalla considerazione 

che l’im presa appaltatrice doveva valuta re il fatto che il comm ittente – in 

ragione della pericolosità  d ella prestazione ese guita – pretendeva che 

                                                            
(268) C ASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo , op. cit ., p. 160 ss. ; 
CANARIS, Il significato di una regolamentazione generale dell’obbligazione e i ti toli I 
e II del BGB, op. cit., p. 290. 
(269) RG 10 feb braio 1930 , in R.G.Z., 127, 218. La fattispecie è quella della donna  
delle pulizie che aveva subito danni a cau sa di una fiammata sviluppatasi d a una  
caldaia a gas  presente nell’ abitazione presso cui prestava servizi o e che era appena  
stata installata dall’impresa. 
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l’obbligazione fosse adempiut a senza danni non solo vers o se stesso e ai suoi 

beni, ma pure con riguardo alle presone terze ovvero ai beni di soggetti terzi. 

E’ evidente il richiam o implicito a l dogma della volontà nella senten za 

de qua (270). 

Tuttavia errato era il riferimento al contratto a favore di terzo. 

Tale fattispecie contrattuale, difatti, è genetic amente costruita sul dato 

che il terzo acquista il diritto alla prestazione al momento della stipulazione del 

contratto.  

Ossia, dalla stipula nasce una prom essa di prestazione nei confronti del 

terzo, non un generico vant aggio in suo favore nel quale  è possibile ipotizzare 

anche un profilo di protezione (271). 

Attenta dottrin a ha, p erciò, riqu alificato la fattispecie sottopos ta 

all’esame della Corte tedesca come cont ratto con efficacia di protezione per 

terzi, f attispecie negoziale d ifferente dal contratto in favore di terzo, m a 

accumunata a quest’ultima dall’istanza di tutela del terzo che promana da certi 

contratti. 

Così il terzo non ha diritto alla p restazione (come, invece, accade nel 

contratto a favore di terzo), m a nei s uoi confronti ciascuna delle parti del 

                                                            
(270) Tuttavia, come evidenzia L AMBO, op. cit. , p. 244, il richiam o alla volontà delle 
parti e al regolamento negoziale che esse avevano posto in essere, non è stato il perno 
fondante del la deter minazione assunta dai giudic i. I quali hanno gi ustificato il 
richiamo alla figura del contratto a favore di terzo sostenendo l’applicazione del § 328 
BGB. Quest’ ultima nor ma prevede che in m ancanza di accordo specifico, si deve 
desumere dalle circostanze e, in particolar e, dallo scopo del contratto se il terzo debba 
acquisire il diritto ovvero se questo sia s ubordinato alla sussistenza di determinati 
presupposti. 
(271) Così LAMBO, op. cit., p. 244. 
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contratto ha nell’esecuzione della prestazione l’obbligo di osservare un 

comportamento di protezione. 

Ciò attraverso il cosidd etto Vertrag mit Schutzwirkung , ossia il dovere 

di cura che grava su ciascuna delle part i del contratto nei confronti dell’altra e 

che viene esteso anche nei confronti dei terzi (272). 

Non di tutti i ter zi, m a solo di co loro la cu i p osizione è c onsiderata 

meritevole di tutela in misura corrisp ondente a quella dei so ggetti del contratto 

(273). 

Ed è questo uno dei nodi focali dell’elaborazione teorica in commento. 

Riconoscendo, difatti,  com e a mmissibile la po ssibilità di estendere la 

tutela con trattuale an che ai ter zi e stranei a l c ontratto m a che s iano stati in  

qualche modo lesi nella loro sfera sogge ttiva dall’esecuzione di quest’ultimo, è 

però assolutamente necessario precisare quali siano i terzi destinatari di siffatta 

tutela, non potendo quest’ultima essere genericamente estesa a chiunque. 

Ecco, allora, che l’unico criterio in grado di op erare una distinzione fra 

terzi che non diventi discrim inazione è quella di cons iderare destin atari d i 

tutela solo coloro che si trovino, rispetto all’es ecuzione della prestazione 

oggetto del contratto, in una situazione corrispondente a quella dei contraenti. 

Ossia, si trovino esposti,  per m otivi che di volta in volta dovranno 

essere rin tracciati, ai m edesimi risc hi a cui è esposto  il deb itore della 

prestazione. 
                                                            
(272) L’espressione Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte  è di L ARENZ, Anmerkung a 
BGH 25 aprile 1956, in NJW, 1956, p. 1193 ss.  
L’autore costruisce una figura generale di contratto a favore di terzo, all’ interno della 
quale può essere isolata la fattispecie del contratto con effetti di protezione per il terzo.  
(273) La giurisprudenza tedesca parla per  la prima volta di contratto con effetti di 
protezione per il terzo nella sentenza BGH 15 maggio 1959, in NJW, 1959, p. 1676.  



 
 

149 
 

Ovviamente, fatto salvo il rischio da inadem pimento, non essendoci, 

appunto, diversamente da quanto accade nel contratto a favore di terzo, alcun 

obbligo di prestazione in favore del terzo.  

La giurisprudenza tedesca a partire dalla pronuncia Gasuhrfall e dalla 

successiva elaborazione dottrinale ha ric onosciuto in sem pre più casi la tutela 

contrattuale al terzo, così im plicitamente confer mando l’esistenza di ipotesi 

negoziali in cui gli effetti di protezi one non sono lim itati ai contraenti, m a 

devono essere rivolti anche a soggetti estranei (274). 

                                                            
(274) Così ad esem pio, è accaduto con riguardo ai  contratti – qualificati come contratti 
con effetti di protezione per il terzo – stipulati dai genitori con il medico e l’ospedale e 
riguardanti la cura del bambino: BGH 10 novembre 1970, in NJW, 1971, p. 241. 
Ancora in materia di locazione, è stato  considerato contrattualmente responsabile il 
gestore di un locale nei co nfronti dei partecipanti ad una manifestazione terzi rispetto  
all’organizzatore con cui il gestore aveva stipulato il contratto di locazione, RG 4 
aprile 1939, in RGZ, 160, 153; BGH 23 giugno 1965, in NJW, 1965, p. 1757. 
Con riferim ento al contratto di trasporto, sono stati ammessi ad  invocare la tutela 
contrattuale i fam iliari, i partecipanti ad una gita, gli am ici, i m embri di un 
associazione o anche i sem plici conoscenti di colui che aveva st ipulato il contratto di 
trasporto: BGH 28 maggio 1957, NJH, 1957, p. 1187. 
Un obbligo di protezione è stato rinvenuto pure i n capo al fornito re dell’impresa nei 
confronti del dipendente di quest’ultima.  
E’ il caso de l lavoratore di un’ azienda, danneggiato dal cattivo funzionam ento dei 
macchinari forniti all ’impresa e che ha potuto invocare la tutela contrattuale  
direttamente nei confronti  del fornitore del suo datore di lavoro (BGH 7 novem bre 
1960, in JZ, 1961, p. 169. 
Ancora sono stati legittimati ad esp erire azione contrattuale nei confronti della 
venditrice i dipendenti di un ’azienda che aveva acquistato m ateriale di lavorazione  
pericoloso (BGH 15 maggio 1959). 
Si è, pure, sviluppato un filone di pronunce che ha riconosciuto obblighi di protezione 
verso il terzo in contratti di prestazione pr ofessionale, in particolare con riguardo agli 
obblighi di informazione.  
Emblematico fu il caso dell’ avvocato incaricato di redigere un t estamento nel quale 
una donna doveva essere istituita erede universale del padre, che, a causa di un ritardo 
nell’adempimento della prestazione, avev a di  fatto im pedito la delazione 
testamentaria, in quanto era sopraggiunta la morte del genitore ormai anziano (BGH 6  
luglio 1965, in JZ, 1966, p. 141).  
La donna, citato in giudizio l’avvocato, ha preteso il ristoro del pregiudizio economico 
subito a caus a del ritardo nell’adempimento della prestazione che il professionista si 
era obbligato a svolgere nei confronti del padre. La corte ha accolto la ri chiesta 
risarcitoria condannando l ’avvocato a titolo di responsabilità contrattuale, in quanto 
con il contratto d’opera professionale quest’ultimo si era obbligato ad adottare una 
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2. Il contratto con effetti di protezi one per il terzo nel nostro ordinamento 

giuridico. 

 

Nell’ordinamento giuridico ita liano il ricono scimento della tu tela 

contrattuale anche al terzo estraneo al rapporto obbligatorio non ha, ad oggi, 

ancora trovato riscontro.  

Invero, è assolutam ente com prensibile che il terzo non ottenga tutela 

laddove essa non è ancora del tutto ric onosciuta – o alm eno non lo è con la 

dovuta autonomia – al contraente, parte indiscutibile dell’obbligazione stessa. 

Come abbiamo avuto modo di vedere, in fatti, la dottrina è ancora divisa 

tra coloro che affer mano l’autonomia de gli obblighi di prot ezione rispetto al 

dovere di prestazione e coloro che, invece, riducono l’ambito di autosufficienza 

degli stessi,  consideran doli tip iche speci ficazioni della prestazione principale 

(275). 

Ancora, si ritiene che l’area d i tu tela destinata per definizione alla 

violazione degli obblighi di protezione sia quella dell’illecit o civile. In altre 

parole, l’unica tutela che potrebbe avere il terzo (ma si noti, pure, le stesse parti 

del contratto), in caso di violazione dell’obbligo di protezione, sarebbe quella 

extracontrattuale (276). 

                                                                                                                                                             
certa diligenza non sol o nei confronti della sua controparte negoziale ma anche ne i 
confronti della di lui figlia, destinataria del testamento. 
(275) Così NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 21. 
(276) Cfr. Cass. 18 luglio 2002, n. 10403, in Foro it. 2003, I, p. 2147, secondo la quale 
“È configurabile la responsabilità extracont rattuale della società di revisione per i 
danni derivat i a terzi dall'attività di contro llo e di certificazione del bilancio di una 
società quot ata in borsa, anche nell'ipotesi  di revisione volontaria, effettuata su 
incarico della società medesima. (Nella specie, è stata confermata la responsabilit à 



 
 

151 
 

Vi è, dunque, da parte della giurisprudenza italiana una sorta di 

preclusione in m erito alla possib ilità di accord are in primis  autonom ia agli 

obblighi di protezione e, in secondo luogo, per quel ch e in questa sede rileva, 

tutela contrattuale al terzo. 

L’estensione di una form a di garanzia  al soggetto estraneo al con tratto 

voluta e realizzata in alcune pronunce della Corte di legittimità, non parte m ai 

dalla ricostruzione dell’ist ituto nei term ini sin  qui e laborati, m a f ocalizza 

l’attenzione sulla s ituazione di rischio e/o pericolo a cui sono esposti alcuni 

soggetti quando entrano in “contatto” con determinate realtà. 

E, ancora, fonda il proprio ra gionamento nella teoria della 

responsabilità contrattuale non più lim itata a sanzionare  l’interesse definito 

dall’art. 1174 cod. civ., m a estesa a garantire anche interessi altri che non 

hanno formato precipuo oggetto del contratto. 

                                                                                                                                                             
extracontrattuale della società di revi sione per l'erronea certifi cazione dello stato 
patrimoniale di una soci età, compiut a su incarico di quest 'ultima, nei conf ronti di 
acquirenti di  quote societarie, che non avrebbero stipulato il contratto definitivo, 
esercitando il diritto di recesso stabilito nel preliminare, ove avessero conosciuto il  
reale ed in feriore valore della so cietà)”. Dunque “ Anche nello svolgimento 
dell'attività di revi sione contabile non obbligatoria alla società incaricata può essere 
imputata la responsabilità extracontratt uale per la lesione dei diri tti di soggetti terzi  
al rapporto contrattuale  allorché tali soggetti avessero fatto affidamento sulle  
risultanze della revisione di cui si è appurata l'erroneità”. 
Si veda recentem ente, il caso di un soggetto  “truf fato” dalla p ropria controparte 
contrattuale nella stipulazi one di una tran sazione successiva all’emissione di u n lodo 
che si è accertato essere stato il frutto di reato di corruzione in atti giudiziari: “ Nel 
caso in cui u na delle part i di un co ntratto di tra nsazione, stipul ato all 'esito di un a 
sentenza resa in un giudizio di impugnativa di un lodo arbitrale, sentenza che sia stata 
successivamente accertata essere il frut to di una corruzione in atti giudiziari, lament i 
un dan no de rivante dall'i nquinamento della tr attativa intesa alla conclusio ne del 
predetto accordo transatt ivo, tale danno può confi gurarsi e deve essere qualificato 
come di natura extracontrattuale” (Trib. Milano3 ottobre 2009, n. 11786, in Resp. civ. 
e prev. 2010, n. 3, p. 586 ss. 
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In merito, significativa è al recen te pronuncia della Corte di Cassazione 

riguardante la somministrazione di farmaci da parte dei farmacisti (277). 

I giudici di legittimità hanno avuto occasione di affermare che non solo 

il farmacista è tenuto alla dazione d el fa rmaco in caso di presentazione della 

prescrizione medica, ma ha pure l’obbligo di esigere nel caso di prescrizione di 

sostanze velenose, a dosi non m edicamentose o pericolose, che il sanitario 

compilatore della ric etta dichiari p er is critto, previa indi cazione dello scopo 

terapeutico perseguito, che la sommi nistrazione avvien e so tto la su a 

responsabilità (278). 

In difetto, si afferma sussistere una piena responsabilità, tuttavia sempre 

aquiliana, del farmacista.  

                                                            
(277) Cass. 2 luglio 20 10, n. 15734, in Guida al diritto 2010, n. 49-50, p. 57 (s.m.); in 
Foro it. 2011, I, p. 152 ss.; in Giust. civ. mass. 2010, fasc. 7-8, p.1002; i n Giust. civ. 
2011, n. 2, p. 428 ss.; in Resp. civ. e prev. 2011, n. 3, p. 601 ss. 
(278) Cass. 2 lu glio 201 0, n.  15734 , cit., secondo la quale “ La responsabilit à de l 
farmacista deve essere esclusa quando lo st esso si attiene alle prescrizioni mediche 
contenute nella ricetta, che è il docum ento, compilato dal profe ssionista abil itato, 
contenete tutte le informazioni necessarie per la dispensa del medicinale. Il farmacista 
non ha il compito di  verificare se la posologia del f armaco prescritto sia 
effettivamente corri spondente alle necessità terapeutiche della cura occorrente, in 
quanto egli, non abilitat o all'esercizio  della professione medica , non è tenuto né 
autorizzato a  sindacare il trattamento ter apeutico o farmacologico né a controllare 
l'eventuale dissonanza tra la cura occorrente e le in dicazioni della ricetta, a questa 
avendo l'obbligo di atte nersi scrupolosam ente. La legge, piuttosto, impone al  
farmacista l'obblig o, nell 'ipotesi in cu i egli abbi a a individ uare nella ricetta la 
prescrizione di sostanze v elenose, a dosi non  medicamentose o pericolose, di esigere 
che il sanitario compilatore della ricetta dich iari per iscritto, previa indicazione dello 
scopo terapeutico perseguito, che la so mministrazione avvi ene sotto l a sua 
responsabilità. Di conseguenza, la conse gna di m edicinali senza la ricetta, quando 
questa è prescritta, comp ortando anche a ca rico del farmacist a la responsabilit à 
disciplinare con le conseguenti sanzioni amministrative, costituisce comportamento 
attuato in violazione di specifica discip lina normativa e tale da concretare co ndotta 
illecita, sanzi onabile civilisticamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione agli  
eventi di danno, che eventualmente abbia a produrre. Né al riguardo può il farmacista 
invocare, quali scriminanti la consapevole accettazione da parte del cliente del  
farmaco non prescritto, l'avere egli indicato le  modalità di uso o di somministra zione 
del medicinale ovvero l'essersi affidat o al fatto che del prodott o il cliente avrebbe 
saputo fare un uso conforme alle istruzioni contenute nella confezione”. 
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Si possono  analizzare anche i casi  di responsabilità per cosiddetta 

“nascita indesiderata”: in particolar e, rileva la pronuncia della Corte di 

Cassazione 10 m aggio 2002, n. 6735, in quanto la stessa, seppur non 

esplicitamente, è il frutto di un ra gionamento che m uove essenzialm ente dal 

riconoscimento degli obblighi di protez ione, anche verso il terzo e, dunque, 

della poss ibile esistenza e autonom ia anche nel nostro ordinam ento giuridico 

del contratto con effetti protettivi verso il terzo (279). 

La vicenda trae origine dalla citazi one in giudizio del ginecologo da 

parte dei genitori di un bambino nato con incurabili patologie.  

In prim o grado il Tr ibunale r iconosce ai gen itori il ris arcimento del 

danno biologico patito per essere stati privati, a causa dell’om essa 

informazione alla gestante sulle even tuali m alformazioni al f eto, della  

possibilità di prepararsi adeguatam ente a un nascita comportante un forte 

trauma psichico, nonché un m utamento (quasi radicale) delle abitudini di vita 

(280).  

La Corte d’Appello, confer mando la  responsabilità del m edico, ha 

esteso il risarcim ento all’intero danno ch e il m ancato esercizio del diritto 

all’interruzione della gravidanza ha cagionato ai genitori del minore (281). 

Dunque, i giudici d’appello stravolgono per certi aspetti la prospettiva 

seguita dai colleghi in prim o grado, rilevando che ad e ssere leso non è solo il 

diritto dei genitori ad una procreazione  consapevole, intendendosi con ciò la 

consapevolezza di m ettere al m ondo un figlio con gravi m alformazioni, m a 
                                                            
(279) Cass. 10 maggio 2002, n. 6735, in Giur. it. 2003, p. 883 ss.; in Resp. civ. e prev.  
2003, p. 117 ss.; in Nuova giur. civ. commentata 2003, I, p. 619. 
(280) Trib. Perugia 7 settembre 1998, in Foro it., 1999, I, p. 1804. 
(281) App. Perugia 24 maggio 2000, in Famiglia, 2001, p. 824 ss. 



 
 

154 
 

pure il loro diritto di scelta in ordine al proseguimento della gravidanza (diritto 

all’autodeterminazione dell’uomo costituzionalmente tutelato dall’art. 2; 282). 

La Corte di Cassazione, poi, su ricorso della compagnia di assicurazioni 

del professionista, ha aggiunto un’ulteriore tassello al mosaico di garanzie - già 

iniziato dal Tribunale di Perugia - ric onosciute ai genitori del bam bino affetto 

da patologie gravemente invalidanti, affermando che “In tema di responsabilità 

del medico per omessa diagnosi di ma lformazioni del feto e conseguente 

nascita indesiderata, l'inadempimento del medico rileva in quanto impedisce 

alla donna di compiere la scelta di in terrompere la gravidanza. Infatti, la 

legge, in presenza di determinati pres upposti, consente alla donna di evitare il 

pregiudizio che da quella condizione del fig lio deriverebbe al proprio stato di 

salute e rende corrispondente a regolar ità causale che la gestante interrompa  

la gravidanza se informata di gravi malformazioni del feto (nella specie, la 

S.C. ha confermato la sentenza di merito  che aveva affermato la responsabilità 

del medico senza specifica discu ssione sul nes so di causa lità), non essendo 

emersi in causa argomenti - quali fattori ambientali,  culturali, di storia 

personale - idonei a dimostrare in m odo certo che, pur informata, la donna 

avrebbe accettato la c ontinuazione della gravidanza, ed essendo anzi 

                                                            
(282) Sul punto lapalissiana è una recente pronuncia della Corte di legittimità: cfr. Cass. 
4 gennaio 2010, n. 13, consultabile in banca dati www.dejure.it, secondo la q uale: “Il 
danno risarcibile non può  essere limitato solo al d anno all a salute in senso stretto 
della gestante. Qualora l 'imperizia del me dico impedisca alla donna di esercitare il  
proprio diritto all 'aborto, e ciò determin i un danno alla salute della ma dre è 
ipotizzabile che da tale d anno derivi un danno alla salute anche del marito. Poiché si  
tratta di contratto di prestazione di opera professionale con effetti  protettivi anche nei 
confronti del padre del  concepito che, per effetto dell'atti vità professionale  
dell'ostetrico-ginecologo, diventa o non diventa padre (o diventa padre di un bambino 
anormale), i l danno provocato da i nadempimento del sanitario costituisce una 
conseguenza immediata e diretta anche nei suoi confronti e, come tale, è risarcibile a 
norma dell'art. 1223, c.c.”.  
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desumibile dalla richiesta al medico di  esami volti a conos cere l'es istenza di 

anomalie o malformazioni del feto un comportamento orientato, in caso 

positivo, a rifiutate la prosecuzione della gravidanza” (283). 

E ancora, “In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di 

malformazioni del feto  e conseguente nascita indesidera ta, il risa rcimento dei 

danni che costitu iscono conseguenza immediata  e diretta d ell'inadempimento 

del ginecologo all'obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui spetta 

non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri 

che, secondo l'ordinam ento, si incent rano sul fatto della procreazione, non 

rilevando, in contrario, che sia consentito  solo alla madre (e non al padre) la 

scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, atteso c he, sottra tta alla 

madre la possibilità di scegliere a caus a dell'inesatta prestazione del medico, 

agli effetti negativi d el comporta mento di q uest'ultimo non può r itenersi 

estraneo il padre, ch e deve per ciò r itenersi tra  i sog getti "pro tetti" dal 

contratto col medico e quindi tra coloro  rispetto a i q uali la pr estazione 

mancata o inesatta può  qualificarsi come inadempimen to, con tutte le relative 

conseguenze sul piano risarcitorio” (284). 

Da una semplice lettu ra della par te m otiva della senten za de qua , si 

evince che i giudici di legittim ità hanno sviluppato le proprie argom entazioni 

secondo al la logica degli Schutzpflichten, ossia degli obblighi di protezione 

come dove ri geneticam ente esistenti nel nostro ordinam ento giuridica. 

                                                            
(283) Così Cass.10 maggio 2002, cit. 
(284) Cass.10 maggio 2002, cit. 
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Tuttavia, si rileva che in tale senten za m ai è fatto esplicito riferim ento alle 

teorie della dottrina tedesca ovvero alle elaborazioni di quella italiana. 

Ciò che conta è, comunque, la ci rcostanza che solo partendo dal 

riconoscimento dell’esistenza e dell’aut onomia degli obblighi  di protezione 

può, nel caso di specie, trovare giustificazione il riconoscim ento del 

risarcimento del danno al padre, senza dubbio estraneo al rapporto contrattuale 

tra gestante e medico curante. 

E, nemmeno, potrebbe richiam arsi la  sussistenza di un contratto a 

favore di terzo, non essendo in alcun caso il  padre destinatario dell’obbligo di 

prestazione di cura da parte del medico. 

La figura del contratto  a favore di te rzo è, in vece, stata utilizzata in  

numerose sentenze da parte della nostr a giurisprudenza e di m erito e di 

legittimità. 

Caso em blematico è stato quello del bam bino, nato con gravi lesioni 

cerebrali a causa di un’errata m anovra dell’ostetrica in fase di parto, che aveva 

domandato il risarcimento del danno all’ente ospedaliero (285). 

La Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare il p roblema se fosse o  

possibile o meno riconoscere all’infante l’esercizio dell’azione contrattuale. 

In primo luogo, quest’ultima ha dovuto ri solvere la questione in ordine 

alla possibilità di riconoscere ad un  soggetto “non ancora nato” – l’evento 

lesivo, infatti, si era verificato dura nte il parto e, com ’è noto, la capacità 

                                                            
(285) Cass. 22 novembre 1993, n. 11503, in Foro it. 1994, I, p. 2479. 
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giuridica si acquista solo con la nascita – la possibilità di esperire l’azione 

contrattuale (286).  

I giudici d i legittim ità hanno definito tale p roblema dell’assenza d i 

capacità g iuridica in capo al nascituro, circostan za ch e precluderebbe allo  

stesso l’esercizio dell ’azione, affermando che “ In presenza di lesioni gravi del 

nascituro, posta l'esistenza nel nostro ordinamento di norme dalle quali si 

evince l'intenzione del le gislatore di tutelare l'individuo sin dal suo  

concepimento, una volta accertata l'esistenza di un rapporto di causalità tra un 

comportamento colposo anteriore alla  nascita ed il danno ad un soggetto che, 

con la na scita, abbia acquis ito la person alità giur idica, deve esser e 

riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento del danno” (287). 

Riconosciuta, dunque, la pos sibilità per il nascitu ro di esperire, una 

volta “venuto al m ondo”, l’ azione contrattuale per i da nni patiti, la Corte si 

imbatte nella question e rela tiva a quale fattispecie con trattuale possa esser e 

posta a fondamento dell’esercizio di siffatta azione. 

Non di certo il contratto a favore di  terzo che presuppone l’acquisto in 

capo al terzo della qualità di creditore della  prestazione che dovrà eseguire il 

promittente (288). 

                                                            
(286) Si noti che il Tribunale di primo grado aveva escluso, in forza dell’art. 1 cod. civ., 
la possibilità di riconoscere al  bam bino l’ azione di risarci mento  tanto in via 
contrattuale quanto i n ter mini extracontra ttuali sul  presupposto  che la mancanza di 
capacità giuridica in cap o al nascituro preclude a quest’ulti mo l’esperibilità di 
qualsiasi tipo di azione. 
(287) Cass. 22 novembre 1993, n. 11503, cit. 
(288) Cass. 22 novembre 1993, n. 11503, cit., “Nel caso di un contratto stipulato fra un 
ente ospedaliero e una partoriente non si è di fronte a un contratto a favore di terzi  
nel quale il nascituro assume la figura di terzo, bensì di un c ontratto con effetti 
protettivi a f avore di terzi il quale pone l'obbli go di non arrecare danni a terzi 
estranei al contratto e nell'ambito del quale,  i n caso di  i nadempimento della  
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Ecco allora che per la p rima volta i giudici di le gittimità si r ichiamano 

al contratto con ef fetti protettivi nei confronti di terzi, pur, tuttavia, senza mai 

addentrarsi nel vivo del dibattito sugli obblighi di protezione (289). 

La soluzione dell’inquadram ento del contratto di spedalità della 

gestante co n l’en te os pedaliero q uale con tratto con ef fetti p rotettivi ne i 

confronti d el terzo  co stituisce so lo la soluz ione quasi estem poranea che  

relativamente al caso di specie, la Corte ha trovato. 

Nessun reale riconoscim ento alla teor ia degli obblighi di protezione, 

anche verso il terzo, può dunque desumersi da tale pronuncia. 

Tuttavia, agli occhi di un attento g iurista - a quasi vent’anni dalla sua 

emissione - può congetturarsi che altra so luzione non vi fosse per i giudici di 

legittimità e che, dunqu e, si s iano determinati a rispo lverare un dibattito m ai 

sopito, che ha trovato i ngresso nella m otivazione di  tale sentenza entrando 

dalla finestra.  

I giudici d i legittimità nella sentenza 11503 richiam ano la dottrina del 

Vertrag mit schutzwirkung für dritte  nei segu enti term ini “ è stato posto in 

                                                                                                                                                             
prestazione può agire non solo la partoriente, nella quale permanga un interesse 
attuale, ma anche il soggetto a protezione del quale è posto l'obbligo”. 
(289) Cass. 22 novembre 1993, n. 11503, cit., “Con il contratto di ricovero ospedaliero 
della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare a lla stessa le cure 
e le attività n ecessarie al f ine di consentirle  il parto, ma altresì a d effettuare, con la 
dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato) , sì da 
garantirne la nascita evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsias i 
possibile danno. Il contratto, intercorso tra la partoriente e l' ente ospedaliero, si 
atteggia come contratto c on effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, 
alla cui t utela tende quell 'obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano 
essere assolt e in parte,  anteriormente alla nascita; ne consegue che il soggett o, che  
con la nascita acquista la capacit à giuridica, può agire per far valere la 
responsabilità contrattuale per l'inade mpimento delle obbli gazioni accessorie, cui il  
contraente sia tenuto i n f orza del contra tto stipulato col genitore o con terzi, a 
garanzia di un suo specifico interesse”. 
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rilievo, tuttavia, come n umerosi contratti abbiano ad oggetto una plura lità di 

prestazioni, in cui, accanto ed oltr e il diritto alla presta zione princ ipale, è 

garantito e rimane esigibile un ulter iore diritto a che non siano arrecati danni 

a terzi estranei al contratto. Si parla di ‘contratti con effetti protettivi a favore 

di ter zi’, n ell’ambito de i quali, in ca so di inadempimento della prestazione 

accessoria, può agire non solo la cont roparte, nella quale permanga un 

interesse a ttuale, ma an che e sopra ttutto il soggetto a protezione del quale è 

posta quella previsione” (290). 

Ciò che, comunque, si deve porre in rilievo – a prescindere dalla 

ripetuta non volontà della giurisprudenza italiana di dare ingresso e conferire 

autonomia agli obblighi di protezione - è la circostanza che l’obbligo di 

protezione (come quello di prestazione)  implica necessariamente un posizione 

se non creditoria, quantomeno di beneficio. 

Ossia im plica l’esisten za di un  sog getto cui tale protezione è rivolta, 

che è il destinatario della prestazione di protezione. 

Prescindendo da giochi di parole, l’assimilazione della po sizione d el 

destinatario della p restazione e  della  p rotezione ci induce a riflettere 

sull’incompatibilità, ris petto al cas o de quo, pure del contratto con ef fetti di 

protezione verso terzi (come già detto del contratto a favore di terzi). 

Eppure in altri casi n on ci s i è fatti scru poli ad  afferm are la 

configurabilità di un contratto a favore di  terzo anche nei c onfronti di soggetti 

non esistenti, com e nel caso del nascit uro ovvero della società non ancora 

costituita. 

                                                            
(290) Cass. 22 novembre 1993, n. 11503, cit. 
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Si tratta, allora, di una scelta di campo, quantom eno con riferim ento 

alla possibilità di attribuire diritti a soggetti non ancora giuridicam ente nati e, 

dunque, capaci. 

A prescind ere dalla s celta di campo che necessariam ente si d eve 

assumere dinnanzi a fattispecie com e quelle sopra m enzionate, ritengo, però, 

che l’opzione per la teoria degli obblighi  di protezione e il riconoscim ento di 

una loro autonom ia giuridica in forza de l richiamo al principio di buona fede, 

sia assolu tamente sinto matica di u na cultura giurid ica m atura e m oderna e 

risponda ad esigenze sociali che, oggi più di allora, si  fanno sentire con tutta la 

loro forza.  

Si noti, comunque, che, a presci ndere dalla qualificazione della 

fattispecie contrattuale com e “contratto a favore di terzo” ovvero “con tratto 

con effetti protettivi nei confronti del terzo”, il risultato è quello di applicare al 

caso conc reto le  rego le della r esponsabilità co ntrattuale p iuttosto che  quelle  

della responsabilità aquiliana. 

In altre parole, a cambiare sono i termini non il risultato giuridico. 

Tuttavia, il costrutto concettuale,  in base al quale s i proced e 

nell’elaborazione tanto dell’istituto codificato, quanto di quello non norm ato, è 

diverso: nel contratto a fa vore di terzo, il terzo è de stinatario dell’obbligo d i 

prestazione, vanta un suo personale diritto alla prestazione. 

Mentre, nel contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo manca 

un diritto del terzo alla  prestazione, essendo que st’ultimo se mplicemente 

destinatario di un dovere di protezione, ossia di un dovere in capo al debitore di 
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apprestare tutte le cau tele n ecessarie p er evitare che nell’adem pimento 

dell’obbligazione possa essere lesa la sfera giuridica del terzo. 

Un volta offerto asilo nel nostro ordi namento giuridico alla fattispecie 

del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, si pone il problema di 

individuare, quantomeno in termini generali, quali siano gli effettivi destinatari 

di tali obblighi di protezione, nell’ottica di un’evidente limitazione dei terzi. 

Ed è in questo senso che prosegue la presente analisi. 

 

 

3. Il problema dei terzi destinatari degli obblighi di protezione. 

 

E’ evidente che non tutti i terzi possono essere destinatari degli obblighi 

di protezione, cioè equiparati ai soggetti del contratto, debitore e creditore. 

E’ neces sario, pena u n’illegittima arbitrarietà soci ale, rinvenire u n 

criterio che abbia un fondam ento giuridic o atto a distinguere quali fra tutti i 

terzi siano o meno destinatari dei doveri di protezione nascenti dal contratto. 

La soluzione offerta nell’individuazione del fondamento giuridico atto a 

giustificare nell’ordinam ento la partec ipazione del terzo al regim e di 

protezione riconosciuto al debitore ed al creditore è quasi sem pre di natura 

materiale. 

Il terzo per essere destinatario del dovere di pr otezione deve trovarsi in 

una condizione di prossim ità rispetto alla prestazione, vale a dire in una 
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posizione che lo esponga ad un pericolo di danno uguale a quello cui va 

incontro il creditore (291). 

Per prossim ità del terz o rispetto alla prest azione deve intendersi 

l’esistenza di una relazione speciale tr a il terzo e l’oggetto dell’obbligazione, 

tale da giustificare l’estensione di tutela nei suoi confronti (292). 

Tant’è che l’esigenza di protezi one non deve rinvenirsi tanto nel 

contratto o  nella sua es ecuzione, q uanto nelle precipu e cara tteristiche della 

prestazione che determinano per il debitore il grado di accortezza da im piegare 

nell’adempimento al fine di non arrecare  danno al creditor e ovvero ai terzi, 

esposti in questo caso allo stesso peri colo del soggetto destinatario della 

prestazione. 

E’ rilevante, pertanto, nella definizione dei soggetti  estranei al contratto 

ma destinatari della tutela di protezione, valutare la natura della prestazione. 

Cioè se questa, per le sue car atteristiche intrin seche, com porta 

l’esposizione del terzo ad un pericolo di danno analogo a quello cui è esposto il 

creditore. 

Solo in questo caso, può concedersi tutela al terzo. 

                                                            
(291) E’  sempre la dottrina tedesca ad aver elaborato il criterio della <<prossi mità>> 
(Leistungsnähe), sottoline ando che il r imedio contr attuale del risarci mento non può 
essere attribuito a qualsiasi ter zo da nneggiato da  una errone a e secuzione della  
prestazione. Solo al ricorr ere di determinate condizioni di  contra tto tra il terzo e la 
prestazione d edotta in contratto può validam ente dirsi di essere in presenza di un 
Verttrag mit Schutzwirkung für Dritte. 
Così DI MAJO, La protezione di terzo tra contratto e torto , in Europa e dir. p rivato, 
2000, p. 1 ss. e 15 ss. 
(292) Perché possa esistere un dovere di pr otezione verso il terzo è necessario, tuttavia , 
(o quantom eno dovrebbe  esser e necessario) che i l terzo sia a conoscenza della 
prossimità ch e lega il terzo alla prestazi one, ovver o della speciale relazione che il 
soggetto estraneo ha con il contratto. Sull’argomento, cfr. LAMBO, op. cit., p. 264, sub 
nota 69. 
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Il lim ite d i sif fatto criter io è,  tuttavia, determ inato dalla su a 

evanescenza. 

La speciale relazione ch e in ipotesi legherebbe il terzo alla prestazione, 

potrebbe non essere determ inata dalle ca ratteristiche della prestazione, ma da 

una semplice occasione (293). 

In altre parole, la prossim ità del terzo può sì, in taluni casi, essere 

determinata dalla na tura della pr estazione, ma in altri, invece, potrebbe essere 

conseguente ad una mera occasione. E allora come comportarsi? 

Si noti che l’occasione, com unque, com porta la stessa esposizione al 

pericolo di danno per il terzo che comporta la natura della prestazione.  

Secondo il criterio della prossim ità dovrebbe estendersi la tutela anche 

al te rzo occ asionalmente entra to in  c ontatto con la prestazione, in quanto, 

comunque, l’esposizione al pericolo de llo stesso è stata – seppur per m era 

occasione – analoga a quella del creditore. 

In soccorso, rectius in funzione integrativa de lla teoria della prossimità, 

è stato elaborato – sempre dalla dottrin a tedesca – il crite rio delimitativo del 

dovere di cura (294). 

Tale dove solitamente si riscontra nei rapporti di parentela, di affinità e 

di lavoro ed è supportato da ll’interesse che il credit ore della prestazione ha 

verso determinati terzi, appunto ad esso legati dai suddetti vincoli parentali e/o 

lavorativi.  

                                                            
(293) Così MEDICUS, Shuldrecht, I, Allgemeiner Teil, op. cit., p. 362 ss. 
(294) Così MEDICUS, Bürgerliches Recht, Colonia – Berlino – Bonn- Monaco 1999, p. 
631 ss. Medicus, Shuldrecht, I, Allgemeiner Teil, Munchen, 2003, p. 2 ss. 
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Emblematico di tale  c riterio è il più vo lte cita to c aso Gasuhrfall, 

laddove i giudici nel riconoscere tutela alla domestica, par tirono proprio dalla 

considerazione che l’in tento del co mmittente, nella s tipulazione del co ntratto 

per l’installazione della caldaia, era q uello di estendere le garanzie previste per 

sé stesso an che al dom estico, espos to al  medesimo rischio cui si esponeva il 

committente.  

Invero, siffatto criterio è stato elaborato dalla dottrina e giurisprudenza 

tedesche prevalen temente in cons iderazione de l f atto che i casi,  di vo lta in  

volta, esam inati rigua rdavano terz i ch e si trovavano in una posizione di 

vicinanza al creditore della prestazi one, vuoi perché vi intrattenevano un 

rapporto di lavoro vuoi perché vi convivevano stabilmente. 

La portata  dell’ interesse ad este ndere la protezione al terzo è 

determinato dalla circos tanza che il creditore d ella prestazione è respo nsabile 

<<del bene e del male del terzo>>, ossia la cosiddetta Wohl und Wehe (295). 

Ovviamente, tale forma di responsabilità del creditore della prestazione 

che gius tifica l’es tensione della tutela  al te rzo si rinviene sopratutto nelle 

relazioni fam iliari e di lavoro,  ov e la condiv isione spazio – tem porale è 

maggiore (296). 

Tale c riterio, tuttavia,  già da lla sem plice esplicaz ione risu lta 

assolutamente incompatibile con la ricerca di un criterio di selezione dei terzi 

che pretenda di essere generale. 

                                                            
(295) L’espressione è di LARENZ, Anmerkumg a BGH 25 aprile 1965, p. 1193. 
(296) Così MEDICUS, Questioni attuali della responsabilità civile, in Annuario di diritto 
tedesco, Milano, 2002, p. 149 ss. 
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Emblematici dell’inidoneità di siffatto criterio sono gli esem pi del 

mutuo concesso da un istituto di credit o sulla base di un a perizia estim ativa 

erronea dell’immobile fornito in g aranzia, ovvero, ancora dell’immobile il cu i 

prezzo è stato determinato sulla base di una perizia inesatta. 

In questi casi non si può richiamare la responsabilità del creditore <<nel 

bene e nel m ale>> nei confr onti del terzo, in quanto il creditore non ha alcun 

dovere di cura verso il terzo, anzi addiri ttura il terzo è porta tore di un interesse 

contrapposto a quello di cui è portatore il creditore della prestazione. 

Nei suddetti esempi, la committenza della perizia persegue un interess e 

opposto a quello del compratore e/o della  banca. Infatti, nel fornire notizie 

inesatte sull’immobile al fine di ottenere una perizia migliore, il committente si 

pone in antagonism o con l’interesse del terzo (banca o acqui rente) a ricevere 

un’informazione corretta e veritiera e, dunque, ad esercitare consapevolm ente 

il proprio potere negoziale. 

E’ evidente che in  siffatti casi mai potrà trovare applicazione il cr iterio 

del Wohl und Wehe. 

Eppure obblighi di protezione vers o il terzo – e dunque tutela allo 

stesso – sono stati riconosciuti anche nei cas i su esplicati, ove il te rzo si trova 

in una posizione diam etralmente opposta  rispetto all’inte resse del creditore 

della prestazione. 

Il cr iterio impiegato p er l’ estensione della protez ione al te rzo in  

fattispecie in cui ques t’ultimo non si trov i in prossim ità del credito re della 

prestazione è s tato dalla recente giurisprudenza, an che italiana, rinvenuto 

nell’affidamento che il terzo ripone nella prestazione dovuta al creditore. 
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In particolare, con il criterio dell’affidamento si  prende in 

considerazione il contenuto del contratt o, m eglio l’oggetto de lla prestazione, 

nonché il soggetto che è obbligato ad eseguirla. 

Tipici esempio in cui è stato im piegato codesto criterio sono quelli 

riguardanti le errate info rmazioni, presenti in perizie redatte spesso da so ggetti 

altamente qualificati ovvero da esperti per conto del creditore. 

In queste fattispecie la provenien za della prestazione, riconducibile 

appunto ad un soggetto qualificato e/o specia lizzato in un dato settore, può far 

sorgere un affidam ento anche nei terzi ch e en trino in con tatto con l’attività 

dello s tesso, ossia con la prestazion e ch e lo stesso è obblig ato a svolgere in 

favore del creditore. 

Anche siffatto criterio, seppur giurid icamente ed em piricamente meno 

arbitrario rispetto a qu ello del dovere di cura , può, tuttavia, dar luogo ad 

incertezze ed essere impiegato facilmente per un uso im proprio, qualora non si 

tenga ben in considerazione il paramento della “fonte di provenienze”. 

In altre parole, solo con riferim ento a determ inati soggetti, dunque a 

determinate “proven ienze”, caratterizza te d all’alta sp ecializzazione, può  

correttamente parlarsi di affidam ento del terzo e si può validam ente 

riconoscere a quest’ultimo la tutela prevista per il creditore della prestazione. 

Come può facilmente intuirsi la giurisprudenza e la dottrina, sia tedesca 

che a m aggior ragione italiana, non s ono ad oggi ancora approdate ad una 

soluzione definitiva in ordine alla delimitazione dell’ambito dei terzi cui si può 

(si potrebbe) estendere la garanzia prevista per il contraente dalla responsabilità 

contrattuale. 
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Personalmente, credo  che il crit erio dell’affidam ento sia, se 

correttamente applicato, la giusta via attr averso la quale delim itare, a seconda 

della fattispecie sottoposta al vaglio  della giurisprudenza ovvero all’esam e 

della dottrina, l’ambito di estensione della tutela prevista dalla responsabilità ex 

contractu al terzo. 

Certo, a patto che prim a si dia ufficialm ente ingresso in primis  alla 

teoria degli obblighi d i protez ione e, in secon da istan za, alla f attispecie de l 

contratto con effetti protettivi nei confronti di terzi. 

Passo quest’ultimo che nel nostro o rdinamento giuridico non è ancora 

stato coraggiosamente compiuto. 

 

 

4. Gli obbligh i di pro tezione nel d iritto penale: analis i delle r ecenti 

pronunce giurisprudenziali. 

 

La responsabilità penale, ovvero l’ addebito quale conseguenza ed 

effetto dell’integrazione della fattispeci e penale, dipende da l veri ficarsi, nel la 

condotta del soggetto attivo del reato, di  tu tta una serie di com ponenti s ia 

oggettive che soggettive le quali, se esis tenti (od escluse) fanno dipendere la 

responsabilità, dunque la punibilità in concreto del soggetto agente. 

Il rea to, infatti, pe r e ssere consid erato tale, indipendentem ente dalla 

teoria su lla com posizione analitica dello  stesso  - sia essa quella bipartitica, 

tripartitica o quella (me no fortunata) de lla quadri partizione - è c aratterizzato 
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dalla presenza di un elemento oggettivo – il fatto e la su a antigiuridicità – e da 

un elemento soggettivo, la colpevolezza. 

Il fatto, ovvero l’elemento oggettivo del reato, al suo intern o racchiude 

tutti queg li elem enti ch e conco rrono a descriv ere qu ella s pecifica form a di 

offesa del bene giuridico tutelato, e tra di essi spicca la condotta del soggetto 

agente. 

Condotta che può esplicarsi attraverso un’azione, ovvero un 

comportamento offendente il bene gi uridico protetto da una norm a 

incriminatrice di carattere negativo (cioè che obbliga, o dovrebbe obb ligare, il 

soggetto attivo del reato ad astenersi dal porre in essere la  condotta vietata – 

“chiunque … è punito” recitano i precetti penali). 

Ovvero, ancora, attraverso una condotta omissiva.  

Quest’ultima viene in tesa quale m ancato com pimento di quell’azion e 

imposta dall’ord inamento giu ridico con la  f inalità di evitare  il ver ificarsi 

dell’evento, sia esso inteso in senso naturalistico – modificazione della realtà – 

che in senso giuridico, con ciò alludendo all’offesa al bene  tutelato (danno o 

pericolo). 

Si tratta, dunque, di que lla tipologia di reati de nominati appunto “reati 

omissivi”, i quali - ferm i i presupposti oggettivi e soggettivi  del reato di cui 

sopra – com portano la punibi lità di chiunque si astenga  dal com piere l’azione 

doverosa im posta dall’ordinam ento giuridic o, attraverso ordini  positivi tesi a 

proteggere i beni giuridici. 
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La summa divisio  che si reg istra a ll’interno d ella c ategoria dei reati 

omissivi è quella tra reati om issivi pr opri e reati om issivi im propri, anche 

denominati commissivi mediante omissione. 

I prim i sono caratterizzati dal fatto che n ella des crizione della 

fattispecie penale contenuta nella n orma incriminatrice è stato dir ettamente il 

legislatore a prevedere, quale consegue nza dell’om issione indicata nel testo 

della norma, la responsabilità penale per la stessa. 

In altri termini, tali reati sono stat i direttamente configurati da apposite 

norme le quali descrivono tanto l’azione ritenuta doverosa - la cui om issione è 

penalmente rilevante - quanto i presuppos ti dai quali scaturiscono gli obblighi 

giuridici di agire.   

Norme di tal specie sono, ad esempio, quelle contenute nel nostro 

codice sostanziale agli articoli 593 cod. pen. rubricato “omissione di soccorso”, 

nonché all’art. 361, comma 1, cod. pe n. che prevede il delitto di “ omessa 

denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale ”, ovvero ancora all’art. 328, 

comma 2, cod. pen. di cui al delitto di “omissione di atti d’ufficio”. 

In quest’ultimo ese mpio, l’omissi one penalmente rilevante, “ posta in 

essere” dal solo pubblico ufficiale o incari cato di pubblico servizio (art. 357 e 

ss. cod. pen.) consiste nel non aver com piuto un atto proprio del suo ufficio e 

nel non rispondere entro trenta giorni esponendo le ragioni del suddetto ritardo, 

mentre il presupposto dal quale dipende l’ omissione rilevante è che vi sia stata 

una richiesta scritta da parte del sogge tto avente l’interesse al com pimento 

dell’atto omesso. 
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Ma i reati om issivi propri sono una “rarità”, tanto quanto nelle norm e 

codicistiche, quanto in quelle extra codice della legislazione di settore.  

Ai sensi e per gli effetti della no rma l’art. 40 , comma 2, cod. pen. –  

“non impedire un evento  che si ha l’obbligo giuridico di imp edire, equivale a 

cagionarlo” – l’ordinam ento punisce proprio  quella categoria di reati 

denominati omissivi impropri o, per m eglio rispondere al de ttato della norm a 

sopra ricordata, commissivi mediante omissione. 

Dunque, tale tipologia di reato non è espressam ente prevista dalla 

legge, né è contenuta in un’apposita norm a giuridica incrimin atrice, m a è la 

conseguenza del com binato disposto delle  disposizioni di parte speciale che 

vietano la causazione di un evento dannos o ed la norm a di parte generale su 

invocata, art. 40 comma 2, cod. pen.  

Prendendo l’art. 575 cod. pen., il quale punisce l’om icidio e 

combinandolo con il disposto di cui all’art. 40 cod. pen., il reato om issivo 

improprio che ne scaturisce punisce “ chiunque non impedisce la morte di un 

uomo, avendo l’obbligo giuridico di impedirla”. 

Soprassedendo in questa sede sull e diatribe dottr inali (non certo 

giurisprudenziali) circa l’applicabilità di tale norma, pacifica per i reati a forma 

libera, ai reati a forma vincolata,  i quali prevedono che l’azione causa 

dell’evento debba m anifestarsi a ttraverso ben definite modalità 

comportamentali, dalla sem plice lettura de lla norma ci si rende conto di com e 

l’evento sia elemento costitutivo dei reati in questione. 
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Infatti, proprio l’articolo 40, comm a 2, cod. pe n. espressamente recita 

che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale 

a cagionarlo”. 

Evento da considerare non solo in  senso naturalistico, ovvero com e 

modificazione della realtà, m a anche in term ini giuridici: d unque, aderendo a 

quella teoria dell’ evento che rif iuta di con siderarlo s olo com e ef fetto 

naturalistico, comportando ciò – com ’è evidente - una lim itazione rispetto alla 

portata generale della ella norma. 

L’evento, d unque, dev e consid erarsi, o ltre ch e quale m odificazione 

tangibile delle realtà (f isica, psichica, giuridic a od econom ica), anche quale 

offesa all’in teresse tu telato dalla no rma la cui c onseguenza è quella di f ar sì 

che tutte le condotte vietate annoverino quale loro risultato l’evento così 

interpretato.  

L’ambito di operatività dell’art. 40  cod. pen. è stato esteso oltre ai 

confini dei reati a condotta libera con ev ento naturalistico così come conferma, 

già nel 1991 la suprem a Corte di  Cassazione secondo la quale “ Il pri ncipio 

posto dal co mma 2 dell’art. 40 c.p. ineris ce al g enerale rapporto di cau salità 

ed è applicabile anche ai reati con solo evento giuridico. Ai fini della regola di 

qua l’even to deve intendersi co incidente con  quello con sumativo del reato, 

questo rappresentando il vietato risultato  giuridico della condotta, alla cui 

verificazione l’omittente ha volontariamente concorso” (297). 

Dunque, risponderà del reato per effe tto della norm a in oggetto anche 

colui il quale om etta di predisporre l’azione giuridicamente imposta ad evitare 

                                                            
(297) Così Cass. Pen, 30 aprile 1991, Aceto, G. pen. 1991, II, p. 666. 
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la commissione di un reato di m era condotta, ovvero senza evento e che la cui 

condotta si esaurisce nel compimento di una o più azioni. 

Ma la norm a contenuta nell’art. 40, comma 2, c od. pen., inoltre, parla 

specificatamente di “obbligo giuridico” di impedire l’evento! 

Non dunque di un mero obbligo morale o solidaristico, ma di una vera e 

propria obbligazione di facere imposta dall’ordinamento a tutti co loro i quali 

rivestono, per i motivi più vari, una determinata qualifica e posizione. 

I destinatari di tale norma giuridica,  ovvero gli “obbligati” dalla stessa, 

sono dunque i garanti dei beni giuridici vol utamente tutelati dall’ordinamento i 

quali saranno tenuti a neutraliz zare ogni pericolo di aggr essione ai beni stessi 

sia da attività umane che da eventi naturalistici. 

Dunque, la norm a individuata dall’art. 40, comma 2, cod. pen., 

riferendosi all’obbligo giurid ico in capo ad un determ inato soggetto individua 

un ulteriore elem ento costitu tivo dei reati ch e occupano, ov vero un elem ento 

normativo extrapenale e senza distinzione alcuna di rango. 

Le norme da cui far discendere l’obbligo giuridico di attivarsi al fine di 

impedire un determ inato evento, in fatti, possono rinvenirsi tanto in un a legge 

in senso fo rmale o m ateriale qu anto in  a tti g enerali ed astra tti de l potere 

esecutivo (regolam enti, decreti m inisteriali, ordinanze prefettiz ie, etc. ) in atti 

normativi em anati dagli enti locali nonché da  atti derivati da  fonti di diritto 

privato come contra tti o  atti unilate rali attraverso i quali le parti contra enti s i 

assumono l’obbligo di impedire il verificarsi di un determinato evento. 

Tali obblighi si possono di videre in due diverse classi: obblighi di 

protezione ed obblighi di controllo, i quali ultimi sono quelli aventi ad oggetto 
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la neutralizzazione di quei  pericoli che sono causati da  una determinata fonte e 

ciò proprio in funzione di tutela di tu tti colo ro che possano  essere m essi in  

pericolo da quella fonte stessa. 

Tali pericoli possono essere la cons eguenza di un’attività frutto tanto 

dell’azione di forze della natura, quanto dell’ attività umana. 

Con riferimento, poi, agli obblighi di  protezione, così arrivando al 

fulcro della presente trattazione, essi intendono descrivere quell’obbligo 

giuridico che riguarda la tu tela di uno o più beni ri feribili a singo li soggetti o 

ad una determinata categoria di soggetti, da porre in essere nei confronti di una 

varietà di pericoli più o meno ampia. 

Tali obblighi, com e sopra ricordato, possono essere im posti e dunque 

derivare da una m olteplice varietà di f onti, tra le quali il contratto è una di 

quelle principali. 

Basti pensare all’obbligo di prot ezione che incom be sul  bagnino, 

consistente nel dovere di proteggere la vita e l’incolumità fisica dei bagnanti e 

derivante dalla sottoscrizione di un c ontratto stipulato con il gestore di uno 

stabilimento balneare. 

Ovvero, ancora, degli obblighi deriva nti da l contratto so ttoscritto tra i 

genitori di un m inore e la baby sitter ; contratto attraverso il quale i genitori 

affidano alla responsabilità di un sogge tto terzo, non obbligato dalla legge alla 

tutela del minore stesso, l’incolumità del proprio figlio. 

Il contratto, dunque, o m eglio la sua m al esecuzione, può com portare 

responsabilità penale in capo a colui il quale, assuntosi l’obbligazione di cui al 

contratto sottoscritto, non la adempia o non la adempia correttamente. 



 
 

174 
 

È più che evidente, infatti, che nel caso in cui un bagnante dovesse 

annegare, il bagnino presente risponderà penalmente per la morte dello stesso,  

laddove non dim ostri di aver eseguito la propria prestazione di controllo e 

salvaguardia della vita dei bagnanti con la dovuta e richiesta diligenza,. 

Risponderà a titolo di colpa, dunqu e ai sensi dell’a rt. 589 cod. pen. - 

omicidio colposo – laddove l’evento m orte si sia verificato a seguito di 

imperizia, n egligenza o d im prudenza nella  condotta om issiva del bagnino (il 

quale, per esempio, era impegnato al tele fono rivolto in dire zione opposta alla 

vasca) ovvero potrà rispondere di om icidio doloso laddove volontariam ente 

abbia omesso di porre in essere le azi oni doverose ed i mposte per la corretta e 

diligente esecuzione della prestazione oggetto del contratto. 

Altrettanto si potrà dire nel caso del datore di lavoro che omette di porre 

in essere o di realizzare quelle cautele imposte dalla legge proprio a tutela dei 

propri dipendenti. 

Tuttavia, principio cardine del diritto penale è quello espresso dall’art. 

40, comma 1, cod. pen. – rapporto di cau salità – ai sensi del quale “ nessuno 

può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento  

dannoso o pericolo, da cui dipende l’es istenza del reato, non è conseguenza 

della sua azione od omissione”.   

Ora, l’app licazione d i tale p rincipio alle f attispecie comm issive, 

evidentemente, com porta una relazione  di fatto tra azion e ed even to, ove 

l’evento (dannoso o di pericolo che si a) deve essere diretta conseguenza 

dell’azione.  
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Il reato si configura, in  altre parole, allorquando  l’azione si pone com e 

antecedente storico ch e non può essere eliminato senza elim inare l’evento  

stesso; in altre parole, se si esclude  l’antecedente, l’evento dannoso o il 

pericolo non si sarebbe verificato. 

Ad esempio, in un caso di om icidio avvenuto mediante utilizzo di arm a 

da fuoco, è gioco facile dim ostrare che l’evento morte è dipeso dallo sparo del 

proiettile ch e ha colpito  il cuor e della v ittima, atteso che,  se elim inassimo 

mentalmente l’azione dello sparo del proiettile, non avremmo l’evento. 

Il discorso cam bia, e si com plica non di poco, nel caso dei reati 

commissivi mediante omissione e, dunque, nel caso di negligenza da parte del 

contraente nell’eseguire la p restazione del contratto dall’e secuzione del quale 

sorge l’obbligo di protezione. 

In tale fattispecie, infatti, il ra gionamento non può e ssere quello della 

cd. “eliminazione mentale” atteso che, in questo caso, non vi è, per definizione, 

nessuna azione posta in essere da chicchessia, anzi vi è proprio un’omissione. 

In relazione agli obblighi di pr otezione, dunque, per accertare il 

rapporto di causalità tra omissione ed evento, si dovrà, rectius il giudice, dovrà 

affrontare un giudizio di tipo probabilistico ipotetico. 

Sussisterà il rapporto di causalità ex art. 40, comma 1, cod. pen., 

allorquando l’azione doverosa  se fosse stata posta in essere dal soggetto 

giuridicamente obbligato (ad esempio il bagnino) avrebbe impedito l’evento (la 

morte del bagnante). 

E se tale ragionam ento - in via ipotetica - conduce, o può condurre 

facilmente, al riconoscim ento della pena le responsabilità de l bagnino distratto 



 
 

176 
 

perché im pegnato telef onicamente in quanto, al di là di ogni ragionevole 

dubbio, se lo stesso avesse prestato  la dovuta attenzione, il bagnante non 

sarebbe deceduto, in altri casi la soluzione non è così semplice. 

Poniamo il caso, sempre ritornando agli esempi già proposti, della baby 

sitter – evidentem ente parte contraente di un contratto stipulato con i g enitori 

del bambino affidatole – che om etta di  somministrare, nonostante fosse stata 

investita di tale incombente, al piccolo un importante farmaco, non salva vita, e 

che questo muoia. 

Nessuno dubita che tale m ancanza sia,  dal punto di vista strettam ente 

civilistico, una ca ttiva esecuz ione di una  pres tazione (qu ella di accu dire il 

bambino) oggetto del contratto, ovvero tipico caso di esecuzione effettuata non 

con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 cod. civ. . 

Ma dal punto di vista della resp onsabilità penale non si può dire 

immediatamente, come nel caso del ba gnino d istratto, che l’even to morte sia 

stato diretta conseguenza della mancata somministrazione del farmaco. 

Infatti, il giudizio ipote tico pe r la verifica dell’esis tenza d el nesso  di 

causalità tra om issione ed evento, impone di dover stabilire il grado di 

probabilità che la som ministrazione del farmaco avrebbe evitato la m orte del 

bambino. 

Oppure, ancora, e sono casi di straor dinaria attualità, si pensi alla 

responsabilità del m edico, sul quale incom be, ne ssuno dubita, un obbligo di 

protezione nei confronti di  tu tti i propri paz ienti, n el cas o in cui om etta di 

compiere una qualche prestazione sanitaria, o la esegua non diligentemente. 
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Quale sarà il grado di probabilità ri chiesto e sufficiente per ritenere 

l’autore dell’omissione penalmente responsabile o, al contrario, per escludere 

ogni sua responsabilità? 

È, infatti, più che comprensibile come non ogni violazione di un  

obbligo di protezione, dunque un inadem pimento contrattuale, abbia com e 

conseguenza una responsabilità penale in capo al soggetto inadempiente. 

Sul punto, ovvero sul grado di probab ilità richiesta, la Cassazione con 

una pronuncia che ha “fatto storia” ha  stabilito, ed è principio ancora 

validamente attuale, che “ nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di 

causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del 

solo coefficiente di probabilità statistica” ma dovrà essere verifica sulla base di 

un giudizio che tenga in considerazione la cd. “probabilità logica” (298). 

 

 

5. L’obbligazione senza prestazione. 

 

L’obbligazione senza prestazione, se mbra quasi una contraddizione in 

termini. 

Alla pr ima lezion e di d iritto p rivato insegnano che l’obbligazione è 

appunto il vincolo, nascente da una delle fonti di cui all’art. 1173 cod. civ., che 

obbliga un soggetto ad eseguire in favore di un altro una data prestazione. 

Di tal che p arlare di un’ obbligazione senza prestazione parrebbe quasi 

un non senso. 

                                                            
(298) Cass. S. U. 10 luglio 2002, Franzese, in C.E.D. Cass., 222138. 
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In realtà è stata la dottrina ted esca, com e sem pre pioniere in  

quest’ambito del diritto, ad elaborare pe r prim a la teoria dell’obbligazione 

senza prestazione, o meglio del rapporto obbligatorio senza obbligo primario di 

prestazione (Schuldverhältnis ohne primäre Leistungspflicht) (299). 

Tale catego ria è stata concepita al fine di rappresentare m eglio in 

termini dogmatici il particolare legame che si instaura tra i soggetti che avviano 

le trattative contra ttuali e per ev idenziare la d ifferenza che sussis te tra questi 

obblighi di protezione e quelli che co esistono con l’obbligo finalizzato ad 

adempiere la pres tazione e che, n el presente elaborato, hann o fonte nel codice 

civile (buona fede), a prescindere da qualsiasi previsione contrattuale specifica. 

Lo stesso Mengoni aveva già m esso in evidenza la possibilità di 

utilizzare il rapporto obbligatorio per designare un viculum iuris  senza 

prestazione, m a con soli doveri di protezione: egli av eva focalizzato 

l’attenzione propria  e qu ella dell’accorto letto re sul dato che  “gli obblighi di 

comunicazione, di informazione, di cust odia ecc. [della fase delle tratta tive e  

del contratto] costituiscono singoli atteggiamenti di un complesso rapp orto, in 

cui si traduce, variamente specificandosi secondo le circostanze e la natura del 

regolamento negoziale avuto di mira, l’ impegno reciproco de lle parti fissa to 

dall’art. 1337 cod. civ., di comportarsi secondo buona fede” (300). 

Invero, secondo l’autore non era tant o il riferim ento all’esistenza di 

un’obbligazione ex lege  a r ilevare ne lle f attispecie di respon sabilità 

precontrattuale, quanto la violazione dell’affidamento che una delle parti aveva 

                                                            
(299) LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, op. cit., p. 104 ss. 
(300) MENGONI, op. cit., p. 360 ss. 
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riposto nell’iniziativa unila terale dell’altra, tesa a ppunto alla stipulazione del 

contratto. 

In questo senso, il Mengoni precisava che “ la relazione diretta alla 

stipulazione di un negozio si qualifica come fonte di un pa rticolare rapporto 

obbligatorio che vincola le parti a comportarsi secondo buona fede, nel 

momento in cui nei confronti di u na o di ciascuna parte un affidam ento 

obbiettivo dell’altra parte” (301). 

Per la dottrina italiana s i è tra ttato di una generalizzazione del m odello 

di obbligazione el aborato per la culpa in contraendo , generalizzazio ne 

determinata in prim a istanza dall’es igenza di definire l’am bito di applicazione 

(e, pertanto delineare i confini) della  responsabilità contrattuale e di quella 

aquiliana. 

Ciò con l’intento di evit are applicazioni im proprie della responsabilità 

contrattuale, per la no stra do ttrina, saldam ente anco rata alle ipo tesi d i 

violazione dell’obbligo di prestazione (302). 

Tra le fattis pecie m aggiormente rico rrenti negli studi della dottr ina, 

nonché nella pronunce dei giudici e di m erito e di legittim ità vi sono i casi di 

responsabilità del m edico dipendente di  una struttura sanitaria per i danni 

cagionati al paziente nell ’esecuzione della prestazi one; di responsabilità del 

professionista per il danno subito da  un soggetto a seguito dell’erronea 

                                                            
(301) MENGONI, op. cit., p. 370 ss. 
(302) CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto , 
in cit., p. 147 ss.; I D., Tra contratto e  torto l’obbl igazione senza prestazione , in La 
nuova responsabilità civile , cit., p. ;  ID., La nuova responsabilit à civile , cit., 468 ss.; 
DI MAJO, La responsabilità contrattual e, cit., p. 27 ss.; BUSNELLI, Dopo la sentenza  
n. 500. La responsabilit à civile oltre il muro degli interessi legitti mi, in Riv. dir. civ ., 
2000, I, p. 335 – 340. 
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prestazione eseguita in fa vore di altro soggetto; quella  del professionista per le 

erronee inform azioni ovvero dell’istituto  per l’erronee indi cazioni contenute 

nel prospetto inform ativo; quella del pr ofessore per i danni arrecati dallo 

studente a sé o ad altri durante l’attività didattica (303). 

Tutti i suddetti casi hanno un minimo comune denominatore: ad esse re 

oggetto della violazione da cui discende la responsabilità, vi é l’affidam ento 

che il danneggiato aveva riposto nel danneggiante, vuoi per la sua 

qualificazione professionale, vuoi per il gr ado di specializzazione che lo stesso 

ha acquisito in un determinato settore (304). 

Tale ragionamento, implica che non è il danno –  come in tutti i casi d i 

fatto illecito – ad esse re l’occasione d’incontro tra le parti; invero, la relazione 

tra danneggiato e danneggian te in q uesto caso è  iniz iata prima del verif icarsi 

dell’evento lesivo e a prescindere dall’esistenza di un rapporto negoziale. 

Tale relazione è stata originata dall’affidamento che un soggetto ha 

riposto nell’altro. 

Il che con sente d i parlare d i rapp orto obbligatorio senza prestazione, 

ossia senza obbligo primario di prestazione. 

In questi casi, difatti, gli obblighi di protezione non si accompagnano ad 

un obbligo di prestazione, non sono accessori dello stesso. 

Il medico dipendente di una struttur a sanitaria non ha alcun obbligo di 

prestazione diretto verso il  paziente della struttur a, perché non vi è nessun 

                                                            
(303) Potrebbe citarsi tutta la giurisprudenza richiamata nel presente studio, ma si cita 
per tutte Cass. S.U. 27 gi ugno 2002, n. 9346, in Resp. civ. e prev ., 2002, p. 1013 ss., 
cit. Ancora, CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 446. 
(304) LAMBO, op. ult. cit., p. 334 - 335. 
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rapporto negoziale tra il primo e il secondo (il paziente conclude il contratto di 

spedalità con il nosocomio; così come il medico). 

Vi è, però, un obbligo di protezione del medico verso il paziente che 

sussiste a prescindere da qualsiasi altro contratto che le parti hanno in essere 

con terzi, dovere di pr otezione che nasce appunto dall’affidamento che il 

paziente ripone nella figura del medico. 

E ciò anche nelle ipotesi in cui il dottore non sia il m edico curante del 

paziente, ma si trovi casualmente ad assisterlo. 

Il riconoscimento dell’esistenza di  rapporti obbligatori, che im pegnano 

un soggetto sotto il profilo della responsab ilità contrattuale, in assenza di un 

obbligo di prestazione, comporta il conferimento di autonomia ed indipendenza 

agli obblighi di protezione. 

Questi non sono più vincolati all’obblig azione di prestazione e ad essa 

dipendenti. Anzi, esistono anche in sua assenza. 

Tale autonom ia dei doveri di prot ezione ris petto a lla prestazion e 

comporta, poi, che le vicende riguardanti quest’ultima non inficino gli stessi, la 

cui validità ed efficacia continuerà ad essere attiva anch e oltre la capacità d i 

produrre effetti della prestazione (305). 

                                                            
(305) Val la p ena d i ra mmentare l e parole d el Can aris in  merito  alla nuova 
impostazione dei doveri di protezione che necessari amente sembrerebbe passare per il 
riconoscimento dell ’esistenza di rappo rti obbli gatori senza obbligo di prestazione: 
“sotto il prof ilo dogmatico si conferma [ …] l’esistenza della ca tegoria del rapporto  
obbligatorio senza dovere di prestazione primaria. […] Una figura dogmatica, che in 
origine era stata svilupp ata  nell’ambito della te oria della culpa in cont raendo, 
contribuisce all’ideale conquista di soluzioni di problemi attinenti ad altri settori”.  
Così CANARIS, Il significato di una regolamentazi one generale d ell’obbligazione e i  
titoli I e II del BGB, op. cit., p. 291. 
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L’affidamento di cui si è discusso sin qui trova aggettivizzazione nella 

giurisprudenza ita liana a ttraverso la lo cuzione di <<contatto  sociale>>, ossia 

quella relazione speciale appunto di affida mento che lega il terzo al debitore 

della prestazione danneggiante, ovvero al solo danneggiante. 

A giudizio di chi scrive, l’espre ssione non è delle pi ù felici per una 

serie di distinte ragioni, prim a fra tutte  l’imm agine sensoriale che la stessa 

evoca: di un necessario contatto, quasi fisico, tra l parti. 

Sicuramente l’idea dell’affida mento appare m aggiormente aderente e 

rispettosa della costruzione teoria dei doveri di protezione sin qui elaborata. 

Tanto che si tratti di rapporto obbli gatorio senza prestazione, quanto 

con prestazione. 

Preme, infi ne, sull’argom ento rammentare un’im portante pronuncia 

della Corte di Cassazione ( 306) - sem pre in m ateria di responsabilità m edica – 

ove quest’ultim a, dopo aver tracciato un bilancio degli orientam enti sino ad 

allora emersi, ha indicato com e possibile spiegazione la categoria del rapporto 

obbligatorio senza obbligo prim ario di prestazione insieme alla, maggiormente 

diffusa, categoria dei rapporti  contrattuali di fatto, da cui tuttavia scaturiscono 

obbligazioni di contenuto completo. 

In tale pronuncia il riferim ento è al contatto sociale e non 

all’affidamento, ma sicuramente per il ragionamento che la sorregge costituisce 

uno dei punti di partenza su cui edifi care il progetto di riconoscim ento dei 

doveri di protezione.  

                                                            
(306) Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro it., 1999, I, p. 3332. 



 
 

183 
 

“L'obbligazione del medico dipend ente dal S.s.n. per responsabilità 

professionale nei confronti del paziente , ancorché non fondata sul contratto, 

ma sul "contatto sociale" ha natura cont rattuale. Consegue che relativamente 

a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del 

grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici dell e obbligazioni da 

contratto d'opera intellettuale professionale”. 
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CAPITOLO IV 

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 

 

 

 

SOMMARIO: 1.1 Breve riassunto della teoria degli obblighi di protezione 

presentata nell’elaborato – 1.2 Gli obblighi di protezione: quale futuro. 
 

 

 

1.1 Breve riassunto della teoria deg li obblighi di protezione presentata 

nell’elaborato. 
 

 La teoria degli obblighi di protezi one esplicata nel presente studio 

muove dall’evoluzione del concetto di  <<rapporto obbligatorio>>, considerato 

dal diritto rom ano de gli albori, sem plicisticamente, com e un vincolo di 

sottoposizione del debitore al creditore e via via riem pito di contenuti, sino a 

definirlo come un fascio di doveri che scaturiscono da diverse fonti, negoziali e 

legali. 
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 L’evoluzione del concetto di ra pporto obbligatorio ha com portato 

l’implicito riconoscim ento dell’esisten za di doveri altri rispetto a quello, 

principale, di eseguire la prestazione, e che ad esso si accompagnano. 

 Addirittura, tali obblighi sono cons iderati – da alcuni autori – sullo 

stesso piano dell’obbligazione di prestazione. 

La loro fonte è la legge e, nel nostr o ordinamento giuridico, l’art. 1175 

cod. civ., ossia il comporta mento secondo correttezza: “ Il debito re e il 

creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”. 

 L’individuazione all’interno del ra pporto obbligatorio di doveri altri 

rispetto all’obbligo di prestazione è m erito della do ttrina tedesc a e, in  

particolare alle teorie di Staub e Stol l, i quali hanno affer mato l’esistenza dei 

doveri di protezione e a gran voce ne hanno richiesto l’autonom ia, anche in 

termini di efficacia, rispetto alla prestazione. 

Ad offrire il miglior terreno per la semina della teoria degli obblighi di 

protezione è stata, comunque, l’esigenza,  sem pre più avvertita, da parte dei 

cittadini di tutela r ispetto a delle  lesioni de lle propr ie sf ere perso nali e  

patrimoniali non riconducibili alla violazione dell’obbligo di prestazione. 

Può, infatti, accadere che nel’esecuzione della prestazione, il debitore –

involontariamente, m agari – leda la  sfera giuridica del creditore, pur 

adempiendo perfettamente alla prestazi one: ecco, dunque, che tale violazione 

non può – né mai potrà – qualificarsi come inadempimento e dar luogo, quindi, 

all’applicazione delle regole in tema di responsabilità contrattuale. 

Può accadere, tuttavia, che siffatta lesione non costituisca nemmeno un 

illecito ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. 
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E allora si è dinnanzi ad un vuoto di tutela? 

La lesione della sfera giuridica dell ’altro contraente che non costituisca 

adempimento e non assurga nemm eno ad illecito, rim arrebbe priva di tutela, 

non potendosi applicare né le  norme in m ateria di re sponsabilità contrattuale, 

né quelle in materia di responsabilità aquiliana. 

La teoria degli obblighi di protezio ne sopperisce a tale vuoto di tutela, 

affermando l’esistenza di doveri altri rispetto a quello di prestazione cui le parti 

si sono vincolate con il contratto e autonomi rispetto a quest’ultimo. 

Obblighi che discendono direttam ente dalla legge e, cioè, dal principio 

di correttezza che im pone al debitore della prestazione, ne ll’esecuzione di 

quest’ultima, di non ledere la sfera giuridica personale e patrim oniale del 

creditore. 

Gli obblighi di protezione  costituiscono l’ oggetto in cui,  di volta in 

volta, si sostanza il dovere di correttezza: essi po ssono essere dei più vari, 

doveri di informazione, doveri di assistenza, doveri di custodia. 

La giurisprudenza italiana più volt e si è trov ata a fare i conti con 

violazioni degli obblighi di protezione , tuttavia, non ne ha  mai riconosciuto – 

quantomeno in term ini assolu tamente esp liciti – l’esistenza e, soprattutto, 

l’autonomia rispetto all’obbligo di prestazione. 

L’affermazione di uno spazio di aut onomia ed indipendenza dei doveri 

di protezione all’interno del rappor to obbligatorio è di fondam entale 

importanza nell’im pervio camm ino per il riconoscim ento dell’esistenza, 

normata, degli stessi nel nostro ordinamento. 
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Un ulteriore tassello nella ricostruzione dell a teoria dei doveri di 

protezione è offerto dall’evoluzione dell’istituto del contratto a favore di terzo 

e, cioè, il contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo. 

Anche in questo caso, tuttavia, co me si è avuto m odo di evidenziare, 

l’obbligo di protezione non è ricostruito  nei term ini dogm atici presentati nel 

presente elaborato. 

Cioè partendo dal dato norm ativo da cui tale obbligo origina e 

collocandolo all’interno del rapporto obbl igatorio in posiz ione indipendente 

rispetto all’obbligazione di pres tazione, parimenti importante ma di contenuto 

differente. 

 Nel contratto con effetti protettivi pe r i te rzi, il deb itore non ha alcun 

obbligo di prestazione nei confronti del soggetto estraneo al rapporto 

negoziale, che lo è ab origine  e lo rim ane durante tu tta l’esecu zione del 

contratto. S emplicemente alcuni terzi si trovano, per tutta una serie di 

circostanze m eglio indicate, in una posiz ione sim ilare (ovvero, di vicinanza) 

rispetto al creditore della prestazione, ciò che li espone al medesimo rischio cui 

è esposto il creditore. 

 Di qui l’obbligo per il de bitore della pres tazione di non ledere le sfere 

giuridiche personali e patrim oniali di quei terzi che si trovano nella stessa 

posizione del creditore della prestazione. 

 In particolare, la vicinanza da cu i discende l’obbli go di protezione è 

data dall’affidamento che il terzo ripone nel debitore, per la veste istituzionale, 

per la professionalità,  per il grado di specializzazione che quest’ultim o 

possiede. 
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 Tale affidam ento comporta per il de bitore l’osservan za dei doveri di 

protezione. 

 Seppur brevemente riepilogati, quest i sono i tratti salie nti del presente 

studio che, senza pretesa alcuna di in novazione del diritto, ha accolto la teoria 

degli obblighi di protezione come formatasi in seno alla do ttrina tedesca e n é 

ha fatto suoi i frutti adattando li al s istema giuridico italiano , ove la suddetta 

teoria non solo non ha avuto grande succe sso in termini diffusione sociale, m a 

nemmeno grande riconoscim ento dalla giurisprudenza italiana.

 Recentemente, attravers o il con cetto di << contatto socia le>> s i è 

affacciata anche nel n ostro ordin amento l’id ea di poter  realizzare una 

costruzione dogm atica dei doveri di pr otezione che, pa rtendo, dal dato 

normativo e fondendolo con le esigenze soci ali, riesca ad essere al contem po 

efficace e scientifica e si possa, pertanto, tacciarla di essere una teoria. 

 

 

1.2 Gli obblighi di protezione: quale futuro. 

 

 Alla luce del processo – or mai da anni in atto – di 

“internazionalizzazione” del diritto e, in partic olare, d i eu ropeizzazione del 

diritto, è au spicabile ch e la dottrina e la giurisprudenza italiana riconoscano 

l’esistenza e l’autonom ia degli obblighi di protezione, oltralpe assolutam ente 

diffusi ed accettati. 

 E considerino la violazione dei doveri di protezione secondo i canoni 

della respo nsabilità co ntrattuale, in qua nto si tratta di o bbligazioni vere e 
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proprie, nascenti dalla legge e il cui inad empimento deve essere sanzionato ai 

sensi dell’art. 1218 cod. civ. 

 In un ottica di uniformità delle regole all’interno dell’unione europea e  

nell’intento di rispondere con strum enti sempre più efficaci alle esigenze di 

tutela m anifestate dalla società, sare bbe opportuno che lo stesso legislatore 

comunitario conferisse dignità all’istitu to degli obblighi di protezione,  magari 

sancendone l’esistenza e l’autonom ia ne i singoli settori in cui si trova a 

legiferare. 

 Si immagini, in materia di tu tela dei dati personali e della riservatezza, 

ovvero, in materia di certificazione e societ à abilitate al rilascio di determ inati 

documenti, ancora in materia di istruzione oppure di sanità. 

 Tutti settori in cui l’obb ligo di protezione acquista di volta in volta una  

sfumatura diversa, caratte rizzante lo stesso e sicuram ente bisognevole di 

adeguata tutela. 

 La sfida è sicuram ente affascinante, anche perché il dibattito intorno a 

siffatta categoria di obbligazioni, nonché le avvincenti (e non sem pre 

infondate) eccezioni che vi si p ossono m uovere, la rendono ancor più  

complessa e difficile. 

Il presente studio si chiude pertanto con l’auspicio che in un futuro, non 

troppo prossim o, si pos sa discorrere i te rmini assolutam ente scientifici degli 

obblighi di protezione e sia a tutti ch iara la  costruz ione dogm atica che li 

sorregge. 
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