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Préface aux Mélanges Patrick Valdrini

Je suis heureux et honoré d’avoir été invité à donner une Préface 
à ce volume d’hommage Lex rationis ordinatio. Studi in onore di 
Patrick Valdrini.

Le titre même de ce volume est très évocateur de la diversité et 
de l’unité conjointes qui caractérisent cet ensemble de contributions. 

La liste des auteurs, impressionnante, atteste la qualité et l’ampleur 
de l’oeuvre monumentale de Patrick Valdrini. Alors que j’étais Rec-
teur de l’Institut catholique de Paris, l’écho du travail prometteur de 
ce jeune canoniste m’était parvenu et j’étais allé le demander à son 
Evêque, à Verdun, pour enseigner à la Catho. 

Professeur, devenu rapidement doyen de la Faculté de droit cano-
nique, il devait plus tard me succéder comme Recteur. 

Devenu conseiller ecclésiastique de l’Ambassade de France près 
le Saint-Siège, et recteur de notre église nationale Louis des Français, 
c’est de Rome qu’il a continué à dispenser son enseignement qui, de 
Naples à Strasbourg, est devenu européen. 

Alors qu’aux lendemains incertains et tourmentés du Concile œcu-
ménique Vatican II, le droit canonique n’était pas particulièrement en 
faveur auprès du peuple de Dieu et de ses pasteurs, il a eu le mérite 
de lui redonner ses lettres de noblesse. 

Si l’Eglise est un mystère de foi, elle n’en est pas moins une com-
munauté de femmes et d’hommes caractérisée par sa culture propre 
et ses règles particulières. 

Il fallait le rappeler à temps et à contre-temps, selon l’expression 
de mon saint patron, l’apôtre Paul. Monseigneur Valdrini n’a cessé 
de le faire avec talent et persévérance pour notre plus grand profit. 

Nous lui en sommes tous redevables et reconnaissants.
Saint Laurent des Autels, 23 juillet 2022

Paul cardInal PouPard
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Premessa

Premessa

Gli amici di Patrick Valdrini hanno voluto offrirgli, secondo una 
bella tradizione accademica, un volume di Studi, in questo anno 2022, 
che è particolarmente importante per lui poiché segna sia il suo set-
tantacinquesimo compleanno sia il cinquantesimo anniversario della 
sua ordinazione sacerdotale.

L’iniziativa è dei tre firmatari di questa breve prefazione, ma tutti 
capiranno che, se hanno agito a titolo personale, è con la consape-
volezza di rappresentare le tre istituzioni accademiche in cui Patrick 
Valdrini ha condotto la sua ricca carriera, successivamente all’In-
stitut Catholique de Paris, alla Pontificia Università Lateranense e 
all’Università Federico II di Napoli. Tutti potranno anche constatare 
che il movimento che hanno contribuito a mettere in moto è andato 
ben oltre l’ambito di queste tre istituzioni, per quanto prestigiose, e 
ha raggiunto molti giuristi dello Stato e una parte molto ampia della 
comunità dei canonisti.

L’accoglienza riservata alla nostra iniziativa si spiega ovviamente 
con la ricchissima carriera accademica di Patrick Valdrini.

Dopo alcuni anni dedicati al servizio parrocchiale nella Diocesi 
di Verdun, dove era nato e dove era stato incardinato, Patrick Val-
drini fu inviato “a studiare” (secondo l’espressione usata nel mondo 
ecclesiastico francese) presso la Facoltà cattolica di teologia di Stra-
sburgo, per scoprire il diritto canonico. La scelta di formare canonisti 
non era molto frequente tra i vescovi francesi dell’epoca, e non si sa 
quale preveggenza abbia portato Mons. Boillon, Vescovo di Verdun 
(1963-1986), a prendere in considerazione questa disciplina per il 
nostro amico. Ma questo orientamento si rivelò presto un successo, 
poiché il giovane studente si laureò pochi anni dopo con un dottorato 
in diritto canonico, rimanendo permanentemente segnato dallo spirito 
e dal metodo della scuola di Strasburgo, in particolare del suo maestro 
Jean Schlick e del suo Centro di ricerca, il CERDIC. 

Era quindi naturale che venisse chiamato alla Faculté de droit cano-
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nique dell’Institut catholique de Paris nel 1982 e che ne diventasse il 
Decano nel 1984, prima di essere eletto Rettore dai Vescovi fondatori 
nel 1992, carica che avrebbe mantenuto fino alla fine di un secondo 
mandato nel 2004. Non è questa la sede per scrivere la storia di questi 
anni. Diremo soltanto che Patrick Valdrini, in qualità di decano, si è 
adoperato con successo per stabilire proficue relazioni internazionali 
e per far conoscere meglio il diritto canonico ai giuristi francesi, come 
dimostrano la pubblicazione nel 1989, sotto la sua direzione, di un 
Manuale di diritto canonico nella prestigiosa collezione Dalloz, e 
l’organizzazione a Parigi nel 1990 del Congresso della Consociatio 
internationalis studio iuris canonici promovendo. Come Rettore, ha 
dovuto guidare, in condizioni talvolta difficili, la crescita dell’Institut 
catholique de Paris e la sua evoluzione come università moderna.

Nel 2004, le coincidenze di una carriera ecclesiastica, e senza 
dubbio una vera e propria tenerezza per il Paese in cui è nato suo 
padre, lo hanno chiamato a Roma, prima come consigliere culturale 
dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, poi come Rettore 
della Chiesa nazionale di Saint-Louis-des-Français, dove ha rivelato 
chiare attitudini pastorali. Ma gli è già stato chiesto di insegnare di 
nuovo, alla Pontificia Università Lateranense, di cui sarà Prorettore 
dal 2011 al 2015. Tutti conoscono la cura con cui ha guidato i suoi stu-
denti nelle loro tesi e dissertazioni. A ciò non è senza dubbio estraneo 
il fatto che sia stato anche chiamato a condividere le sue riflessioni 
sui Libri I e II del Codice con gli studenti dell’Università Federico II 
fino al 2020. Da queste esperienze nasceranno le edizioni italiane e 
poi francesi delle sue Lezioni su Comunità, Persone e Governo. Non 
sorprende che sia stato anche chiamato dai membri della Consociatio 
internationalis studio iuris canonici promovendo a dirigere per sei 
anni questa istituzione, dove ha potuto sviluppare solide e proficue 
amicizie internazionali.

Ma un’opera come quella che pubblichiamo oggi non sancisce 
solo le tappe di una carriera accademica, per quanto brillante possa 
essere, anche se segnata da numerose pubblicazioni in varie riviste 
e lingue, a cominciare da L’année canonique di cui è stato direttore 
per ventitré anni. Se tanti di noi si sono associati al progetto di questi 
Studi in onore, è innanzitutto per onorare un uomo e un certo modo 
di esercitare l’antico mestiere di professore.

L’uomo che abbiamo incontrato, in fasi diverse delle nostre ri-
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spettive carriere, è prima di tutto una figura, facilmente riconoscibile 
per le libertà che, come molti sacerdoti o vescovi francesi della sua 
generazione (ma certamente con più eleganza di altri), si prendeva 
talvolta con le regole dell’abito ecclesiastico. Ma è ancora di più un 
amico fedele e attento, che ama soprattutto gli scambi con i colleghi e 
gli studenti, sia nei momenti di convivialità che ama organizzare, sia 
nella passione delle discussioni e delle polemiche durante un convegno 
o durante i suoi numerosi viaggi in tutto il mondo. 

Si può aggiungere che questa semplicità nei rapporti con gli altri, 
la totale assenza di arroganza o di superbia nei confronti dei suoi 
colleghi, dei suoi studenti e di tanti altri che si sono incrociati con 
lui in un momento o nell’altro, e la partecipazione di cui tanti hanno 
goduto in sua presenza, la dicono lunga sulla vocazione più profonda 
che ha preceduto e sorregge il suo impegno nel diritto canonico.

Il professore che abbiamo ascoltato tante volte, nelle sue lezioni 
o nei suoi interventi accademici, esprime un certo stile universitario 
che si contraddistingue per un pensiero chiaro, rigoroso, esigente, e 
che non si lascia scoraggiare dall’astrazione dei concetti giuridici, che 
vuole rendere comprensibili a tutti, senza volgarizzarli; per un’atten-
zione costante per i suoi studenti per stimolarli e per promuovere il 
meglio di loro; per la volontà, mai smentita, di costruire nel tempo 
un’opera, in particolare attraverso i suoi commenti ai libri I e II del 
Codice.

I colleghi e gli ex studenti di Patrick Valdrini gli consegnano oggi 
questi Studi in onore, in segno di gratitudine per ciò che tutti hanno 
condiviso con lui, ma anche come pegno di ciò che continueremo a 
condividere. Ad multos annos!

VIncenzo buonoMo, 
Rettore della Pontificia Università Lateranense

MarIa d’arIenzo, 
Professore nell’Università Federico II di Napoli

olIVIer ÉchaPPÉ, 
Professore nell’Institut Catholique de Paris 
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Avant-Propos

Avant-Propos

Les amis de Patrick Valdrini ont souhaité lui offrir, selon une belle 
tradition universitaire, un volume de Mélanges, au cours de cette année 
2022, particulièrement importante pour lui puisqu’elle marque à la 
fois son soixante quinzième anniversaire et les cinquante ans de son 
ordination sacerdotale.

L’initiative vient des trois signataires de ce bref avant-propos, 
mais chacun comprendra que, s’ils ont agi à titre personnel, c’est 
avec la conscience de représenter les trois institutions universitaires 
dans lesquelles Patrick Valdrini a mené sa riche carrière, successi-
vement à l’Institut catholique de Paris, à la Pontificia Università 
Lateranense et à l’Università Federico II de Naples. Chacun pourra 
aussi voir que le mouvement qu’ils ont contribué à mettre en marche 
a largement dépassé le cadre de ces trois institutions, quelque pre-
stigieuses qu’elles soient, pour s’élargir bien au-delà, et toucher de 
nombreux juristes étatiques et une très large part de la communauté 
des canonistes.

L’accueil fait à notre initiative s’explique bien sûr par la très riche 
carrière académique de Patrick Valdrini. 

Après quelques années consacrées au service paroissial au sein 
du diocèse de Verdun, dans lequel il est né et où il a été incardiné, 
Patrick Valdrini a été envoyé «aux études» (selon l’expression en 
usage dans le monde ecclésiastique français) à la Faculté de théologie 
catholique de Strasbourg, pour y découvrir le droit canonique. Le 
choix de former des canonistes n’était pas alors très fréquent chez 
les évêques français, et nul ne sait quelle préscience a conduit Mgr 
Boillon, évêque de Verdun (1963-1986), à envisager cette discipline 
pour notre ami. Mais cette orientation devait très vite se révéler un 
succès, puisque le jeune étudiant en sortait quelques années après 
docteur en droit canonique, et durablement marqué par l’esprit et la 
méthode de l’école de Strasbourg, en particulier de son maître Jean 
Schlick et de son centre de recherche le CERDIC. 
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C’est donc tout naturellement qu’il allait être appelé à la Faculté de 
droit canonique de l’Institut catholique de Paris en 1982, et qu’il en 
devenait le doyen dès 1984, avant d’être élu Recteur par les évêques 
fondateurs en 1992, fonction qu’il occupera jusqu’au terme d’un 
second mandat en 2004. Ce n’est pas le lieu d’écrire ici l’histoire de 
ces années. On dira seulement que Patrick Valdrini s’est attaché avec 
succès, comme doyen, à nouer des relations internationales fructueu-
ses, et à mieux faire connaître le droit canonique aux juristes français, 
ce dont témoignent la parution en 1989, sous sa direction, d’un manuel 
de droit canonique dans la prestigieuse collection Dalloz, et l’organi-
sation à Paris en 1990 du Congrès de la Consociatio internationalis 
studio iuris canonici promovendo. Comme recteur, il a dû piloter, dans 
des conditions parfois difficiles, la croissance de l’Institut catholique 
de Paris, et son évolution comme université moderne.

En 2004, les hasards de la carrière ecclésiastique, et sans doute 
une réelle tendresse pour le pays où était né son père, l’appellent à 
Rome, d’abord comme conseiller culturel à l’Ambassade de France 
auprès du St Siège, puis comme Recteur de l’église nationale de Saint-
Louis-des-Français, où il révèle des aptitudes pastorales certaines. 
Mais il était déjà sollicité pour enseigner à nouveau à l’Université 
pontificale du Latran dont il sera pro-recteur de 2011 jusqu’en 2015. 
Chacun sait l’attention dont il sut entourer ses étudiants pour les gui-
der dans leurs thèses ou même leurs mémoires. Ceci n’est sans doute 
pas étranger au fait qu’il fut jusqu’en 2020 appelé à faire également 
profiter les étudiants de l’université Federico II de ses réflexions sur 
les livres I et II du Code: De ces expériences, sortiront les éditions 
italienne puis française de ses Leçons sur Communautés, personnes et 
gouvernement. Et il n’est pas surprenant qu’il ait été aussi appelé par 
les membres de la Consociatio internationalis studio iuris canonici 
promovendo à la tête de cette institution pendant six ans, où il sut 
développer de solides et profitables amitiés internationales.

Mais un ouvrage comme celui que nous publions aujourd’hui ne 
sanctionne pas seulement les étapes d’une carrière académique, même 
jalonnée de nombreuses publications dans diverses revues et diverses 
langues, aussi brillante soit elle. Si nous avons été si nombreux à 
nous associer au projet de ces Mélanges, c’est d’abord et surtout pour 
honorer un homme et une certaine façon d’exercer le vieux métier 
de professeur. 
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L’homme que nous avons côtoyé, à des étapes différentes de nos 
trajectoires respectives, est d’abord une silhouette, aisément recon-
naissable aux libertés, que, comme de nombreux prêtres ou évêques 
français de sa génération (mais avec assurément plus d’élégance que 
d’autres), il a pris parfois avec les règles du costume ecclésiastique. 
Mais c’est bien plus encore un ami fidèle et attentif, aimant par-dessus 
tout les échanges avec ses collègues et ses étudiants, aussi bien dans 
les moments de convivialité qu’il aime à organiser, que dans la passion 
des discussions et controverses au cours d’un colloque ou aux hasards 
de ses nombreux voyages autour du monde. 

Est-il permis d’ajouter que cette simplicité dans ses relations avec 
les autres, l’absence totale de morgue ou de hauteur à l’égard de ses 
confrères, de ses collègues, de ses étudiants, et de tant d’autres qui 
l’ont croisé à un moment ou un autre, et la compassion dont tant ont 
bénéficié auprès de lui, disent quelque chose de cette vocation plus 
profonde qui a précédé, et qui fonde, son engagement pour le droit 
canonique.

Le professeur que nous avons écouté tant de fois, dans ses leçons 
ou dans ses interventions académiques, c’est aussi un certain style 
universitaire: une pensée claire, rigoureuse, exigeante, qui n’est pas 
rebutée par l’abstraction des concepts juridiques mais qui souhaite 
les rendre compréhensibles à tous, sans les vulgariser;  une attention 
constante pour ses étudiants pour les stimuler et pour promouvoir 
les meilleurs d’entre eux;  la volonté, jamais démentie, de construire 
dans le temps une œuvre, en particulier par ses commentaires sur les 
livres I et II du Code.

Les collègues et les anciens élèves de Patrick Valdrini lui présen-
tent aujourd’hui ces Mélanges, en signe de reconnaissance pour ce 
que chacun a partagé avec lui, mais aussi en gage de ce que nous 
continuerons de partager. Ad multos annos!

VIncenzo buonoMo, 
Rettore della Pontificia Università Lateranense

MarIa d’arIenzo,
 Professore nell’Università Federico II di Napoli

olIVIer ÉchaPPÉ, 
Professore nell’Institut Catholique de Paris 
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Foreword

Patrick Valdrini’s friends wanted to offer him, in keeping with a 
fine academic tradition, a volume of Studies, in this year 2022, which 
is particularly important to him as it marks both his seventy-fifth 
birthday and the fiftieth anniversary of his ordination to the priesthood.

The initiative belongs to the three signatories of this brief preface, 
but everyone will understand that if they have acted in their personal 
capacity, it is with the awareness that they represent the three academic 
institutions where Patrick Valdrini has led his rich career, successi-
vely at the Institut Catholique de Paris, the Pontificia Università 
Lateranense, and the Università Federico II of Naples. All will also 
be able to see that the movement they helped set in motion has gone 
far beyond the scope of these three institutions, prestigious as they 
are, and has reached many jurists of the state and a very large part of 
the canonist community.

The reception given to our initiative is obviously explained by 
Patrick Valdrini’s very rich academic career.

After a few years devoted to parish service in the Diocese of 
Verdun, where he was born and where he was incardinated, Patrick 
Valdrini was sent “to study” (according to the expression used in the 
French ecclesiastical world) at the Catholic Theological Faculty in 
Strasbourg, to discover Canon law. The choice to train canonists was 
not very common among French bishops at the time, and it is not 
known what prescience led Mons. Boillon, Bishop of Verdun (1963-
1986), to consider this discipline for our friend. But this orientation 
soon turned out to be a success, as the young student graduated a few 
years later with a doctorate in Canon Law, remaining permanently 
marked by the spirit and method of the Strasbourg school, particularly 
of his professor Jean Schlick and his Research Center, CERDIC.

It was therefore natural that he was called to the Faculté de droit 
canonique of the Institut Catholique de Paris in 1982 and became its 
Dean in 1984, before being elected Rector by the Bishops in 1992, a 
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position he would hold until the end of a second term in 2004. This is 
not the place to write the history of these years. We will only say that 
Patrick Valdrini, as Dean, worked successfully to establish fruitful 
international relations and to make Canon Law better known to French 
jurists, as evidenced by the publication in 1989, under his direction, 
of a Canon Law manual in the prestigious Dalloz collection, and the 
organization in Paris in 1990 of the Congress of the Consociatio in-
ternationalis studio iuris canonici promovendo. As Rector, he had to 
guide, under sometimes difficult conditions, the growth of the Institut 
Catholique de Paris and its evolution as a modern university.

In 2004, the hazards of an ecclesiastical career, and no doubt a ge-
nuine tenderness for the country where his father was born, called him 
to Rome, first as Cultural Adviser to the French Embassy to the Holy 
See, then as Rector of the national church of St Louis-des-Français, 
where he revealed clear pastoral aptitudes. But he has already been 
asked to teach again, at the Pontifical Lateran University, of which 
he will be Pro-rector in 2011, which he will do until 2015. Everyone 
knows the care with which he has guided his students in their theses 
and dissertations. It is undoubtedly not unrelated to this that he has 
also been called upon to share his reflections on Books I and II of the 
Code with students at the Università Federico II until 2020. Out of 
these experiences will come the Italian and then French editions of his 
Lectures on Comunità, Persone e Governo. Not surprisingly, he was 
also called by the members of the Consociatio internationalis studio 
iuris canonici promovendo to head this institution for six years, where 
he was able to develop solid and fruitful international friendships.

But a work such as the one we are publishing today does not just 
enshrine the milestones of an academic career, brilliant as it may be, 
though marked by numerous publications in various journals and lan-
guages, beginning in L’année canonique of which he was director for 
twenty-three years. If so many of us have associated ourselves with the 
project of these Studi in onore, it is first and foremost to honor a man 
and a certain way of practicing the ancient profession of professor.

The man we met, at different stages of our respective careers, is 
first of all a figure, easily recognizable for the liberties he, like many 
French priests or bishops of his generation (but certainly with more 
elegance than others), sometimes took with the rules of ecclesiastical 
costume. But he is even more of a faithful and attentive friend, who 
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especially enjoyed exchanges with colleagues and students, whether 
in the moments of conviviality he loved to organize or in the passion 
of discussions and polemics during a colloquium or during his many 
trips around the world.

It may be added that this simplicity in his dealings with others, the 
total absence of arrogance or haughtiness toward his colleagues, his 
students and so many others who crossed paths with him at one time 
or another, and the participation that so many enjoyed in his presence, 
say a lot about the deeper vocation that preceded and sustained his 
commitment to Canon Law.

The professor we have listened to so many times, in his lectures 
or in his academic interventions, expresses a certain university style 
that is characterized by clear, rigorous, demanding thinking, and not 
being deterred by the abstraction of legal concepts, which he wants to 
make comprehensible to all, without vulgarizing them; by a constant 
attention to his students to stimulate them and to promote the best in 
them; by a willingness, never denied, to build up over time a body 
of work, particularly through his commentaries on Books I and II of 
the Code.

Patrick Valdrini’s colleagues and former students today present 
him with these Studi in onore, in gratitude for what everyone shared 
with him, but also as a pledge of what we will continue to share. Ad 
multos annos!

VIncenzo buonoMo, 
Rettore della Pontificia Università Lateranense

MarIa d’arIenzo, 
Professore nell’Università Federico II di Napoli

olIVIer ÉchaPPÉ, 
Professore nell’Institut Catholique de Paris 
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Los amigos de Patrick Valdrini han querido ofrecerle, siguiendo 
una buena tradición académica, un volumen de Studi, en este año 2022, 
que es particularmente importante para él, ya que se cumple a la vez 
su 75º cumpleaños y el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal.

La iniciativa pertenece a los tres firmantes de este breve prefacio, 
pero todos comprenderán que, si han actuado a título personal, es con 
la conciencia de que representan a las tres instituciones académicas en 
las que Patrick Valdrini ha desarrollado su rica carrera, sucesivamente 
en el Institut Catholique de Paris, la Pontificia Università Latera-
nense y la Università Federico II de Nápoles. Todo el mundo podrá 
comprobar también que el movimiento que han contribuido a poner 
en marcha ha superado con creces el ámbito de estas tres instituciones, 
por muy prestigiosas que sean, y ha llegado a muchos juristas del 
Estado y a un sector muy amplio de la comunidad canonista.

La acogida de nuestra iniciativa se explica, evidentemente, por la 
riquísima trayectoria académica de Patrick Valdrini.

Tras unos años dedicados al servicio parroquial en la Diócesis de 
Verdún, donde había nacido y donde se había incardinado, Patrick 
Valdrini fue enviado “a estudiar” (según la expresión utilizada en el 
mundo eclesiástico francés) a la Facultad de Teología de Estrasburgo, 
para descubrir el derecho canónico. La elección de formar canoni-
stas no era muy común entre los obispos franceses de la época, y no 
se sabe qué presciencia llevó a Mons. Boillon, Obispo de Verdún 
(1963-1986), a considerar esta disciplina para nuestro amigo. Pero 
esta orientación no tardó en ser un éxito, ya que el joven estudiante se 
graduó unos años más tarde con un doctorado en derecho canónico, 
quedando permanentemente marcado por el espíritu y el método de 
la escuela de Estrasburgo, en particular de su profesor Jean Schlick 
y de su Centro de investigación, el CERDIC.

Por ello, fue natural que fuera llamado a la Faculté de droit cano-
nique del Institut Catholique de Paris en 1982 y que se convirtiera 
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en su Decano en 1984, antes de ser elegido Rector por los obispos 
fundadores en 1992, cargo que ocuparía hasta el final de un segundo 
mandato en 2004. Este no es el lugar para escribir la historia de estos 
años. Sólo diremos que Patrick Valdrini, como Decano, ha trabajado 
con éxito para establecer fructíferas relaciones internacionales y dar 
a conocer el derecho canónico a los juristas franceses, como lo de-
muestra la publicación en 1989, bajo su dirección, de un manual de 
derecho canónico en la prestigiosa colección Dalloz, y la organización 
en París en 1990 del Congreso de la Consociatio internationalis stu-
dio iuris promovendo. Como Rector, tuvo que guiar, en condiciones 
a veces difíciles, el crecimiento del Institut Catholique de Paris y su 
evolución como universidad moderna.

En 2004, los riesgos de una carrera eclesiástica, y sin duda una 
auténtica ternura por el país en el que nació su padre, le llamaron a 
Roma, primero como Consejero Cultural de la Embajada de Francia 
ante la Santa Sede, y luego como Rector de la Iglesia nacional de 
Saint-Louis-des-Français, donde reveló claras aptitudes pastorales. 
Pero ya se le ha pedido que vuelva a enseñar, en la Pontificia Uni-
versità Lateranense, de la que será Prorrector en 2011, lo que hará 
hasta 2015. Todo el mundo conoce el cuidado con el que ha guiado a 
sus alumnos en sus tesis y disertaciones. Sin duda, no es ajeno a ello 
el hecho de que también fuera llamado a compartir sus reflexiones 
sobre los libros I y II del Códice con los estudiantes de la Università 
Federico II hasta 2020. De estas experiencias saldrán las ediciones 
en italiano y luego en francés de sus lecciones sobre Comunità, per-
sone e governo. No es de extrañar que también fuera llamado por 
los miembros de la Consociatio internationalis studio iuris canonici  
promovendo para dirigir esta institución durante seis años, donde pudo 
desarrollar sólidas y fructíferas amistades internacionales.

Pero una obra como la que hoy publicamos no sólo marca los hi-
tos de una carrera académica, por muy brillante que sea, aunque esté 
jalonada de numerosas publicaciones en diversas revistas y lenguas, 
empezando por L’année canonique de la que fue director durante 
veintitrés años. Si tantos de nosotros nos hemos sumado al proyecto 
de estos Studi in onore, es ante todo para honrar a un hombre y a una 
determinada forma de ejercer la antigua profesión de profesor.

El hombre que conocimos, en diferentes etapas de nuestras respec-
tivas carreras, es ante todo una figura, fácilmente reconocible por las 
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libertades que, como muchos sacerdotes u obispos franceses de su 
generación (pero ciertamente con más elegancia que otros), se tomaba 
a veces con las reglas de vestimenta eclesiástica. Pero es aún más un 
amigo fiel y atento, que disfrutaba especialmente de los intercambios 
con colegas y estudiantes, ya sea en los momentos de convivencia que 
le gustaba organizar, o en la pasión de las discusiones y polémicas 
durante un coloquio o durante sus numerosos viajes por el mundo.

Cabe añadir que esta sencillez en el trato con los demás, la ausencia 
total de arrogancia o altanería hacia sus colegas, sus alumnos y tantos 
otros que se cruzaron con él en algún momento, y la participación que 
tantos disfrutaron en su presencia, hablan de la vocación más profun-
da que precedió y sostuvo su compromiso con el derecho canónico.

El profesor que tantas veces hemos escuchado, en sus conferencias 
o en sus intervenciones académicas, expresa un cierto estilo universi-
tario que se caracteriza por un pensamiento claro, riguroso, exigente, 
que no se deja desanimar por la abstracción de los conceptos jurídicos, 
que quiere hacer comprensibles para todos, sin vulgarizarlos; por una 
atención constante a sus alumnos para estimularlos y potenciar lo 
mejor de ellos; por un deseo, nunca negado, de construir una obra a 
lo largo del tiempo, especialmente a través de sus comentarios a los 
Libros I y II del Código.

Hoy, los colegas y antiguos alumnos de Patrick Valdrini le entre-
gan estos Studi in onore, como muestra de gratitud por lo que todos 
compartieron con él, pero también como prenda de lo que seguiremos 
compartiendo. ¡Ad multos annos!

VIncenzo buonoMo, 
Rettore della Pontificia Università Lateranense

MarIa d’arIenzo, 
Professore nell’Università Federico II di Napoli

olIVIer ÉchaPPÉ, 
Professore nell’Institut Catholique de Paris 



32

Lex rationis ordinatio. studI In onore dI PatrIck ValdrInI



33

Profilo biografico del prof. Patrick Valdrini

Profilo biografico del prof. Patrick Valdrini 

Onorificenze Accademiche: 
- Dottore honoris causa dell’Università di Bucarest (Romania). 
- Dottore honoris causa dell’Università Ludwig Maximilian di Monaco di 

Baviera (Germania) 

Onorificenze: 
- Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur
- Chevalier dans l’Ordre national du Mérite
- Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

Profilo scientifico:
- 1972-1983: Studi presso la Faculté de théologie catholique de l’Université 

des sciences humaines di Strasburgo. Doctorat d’état in Teologia «Men-
tion droit canonique»;

- 1974-1983: Ricercatore presso il Centre de recherche et de documentation 
des institutions chrétiennes (CERDIC) di Strasburgo diretto dal Prof. Jean 
Schlick;

- 1984-1992: Professore e Decano nella Faculté de droit canonique dell’Insti-
tut Catholique de Paris;

- 1992-2004: Rettore dell’Institut Catholique de Paris (Universitas Catholica 
Parisiensis);

- 1985-1992: Co-Direttore del Centro universitario Droit et sociétés religieuses 
insieme alla prof.ssa Brigitte Basdevant-Gaudemet, fondato dalla Faculté 
de droit Jean Monnet (Université Paris XI) e dalla Faculté de droit cano-
nique de Paris;

- 1989-1992: Direttore del Programme européen Gratianus di formazione 
dottorale in diritto canonico ed ecclesiastico insieme al Prof. Margiotta-
Broglio;
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- 1985-2008: Direttore della Rivista L’année canonique, (Premio Jemolo 
dell’Università di Torino nel giugno 2005);

- 1986-2009: Presidente della Société internationale de droit canonique et de 
législations comparées (SIDC) (Parigi);

- 2004-2006: Presidente della Fédération des Universités Catholiques d’Eu-
rope (FUCE);

- 2000-2013: Consultore presso il Pontificio Consiglio per i laici;
- 2006-2008: Conseiller de coopération et d’action culturelle presso l’Amba-

sciata di Francia presso la Santa Sede;
- 2013-2015: Presidente della Legal Affairs Commission (LAC) della Caritas 

Internationalis (Roma);
- 2009-2015: Presidente della Consociatio internationalis studio iuris canonici 

promovendo (2009-2015). Membro del Direttivo dal 1990;
- 2005-2018: Professore nella Pontificia Università Lateranense;
- 2011-2015: Pro-Rettore nella Pontificia Università Lateranense;
- 2015-2020: professore incaricato nell’Università Federico II di Napoli.

Funzioni:
- Referendario nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
- Consultore nel Dicastero per l’Evangelizzazione;
- Direttore della Rivista Monitor Ecclesiasticus;
- Membro dei Comitati scientifici delle Riviste L’année canonique (Parigi), 

Diritto e religioni (Napoli), Ephemerides Iuris Canonici (Venezia), Prawo 
Kanoniscze (Varsavia), Cammino Diritto, Rivista giuridica on-line, Qua-
derni dell’Istituto di Studi Penalistici Alimena (Università della Calabria);

- Vicepresidente della Fondazione Primoli (Roma).
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PUBBLICAZIONI

Monografie:
- Conflits et recours dans l’Église, Cerdic Publications, Strasbourg, 1978. 
- Injustices et protection des droits dans l’église, Cerdic Publications, Stras-

bourg,1983, pp. 426. 
- Droit canonique, 1ère édition en collaboration avec J. Vernay, J.P.  Durand, 

O. Échappé, Dalloz, Paris, 1989, pp. 749; 2ème édition, Dalloz, Paris, 1999, 
pp. 696. 

- Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983, Lateran 
University Press, Città del Vaticano, 2013, pp. 344.  

- Manuale di diritto canonico, con M. d’Arienzo, L. Muselli, M. Tedeschi, 
Giappichelli, Torino, 2016, pp. 297.  

- Leçons de droit canonique. Communautés, personnes, gouvernement (avec 
Émile Kouveglo), Salvator, Paris, 2017. 

Curatele 
- La synodalité. La participation au gouvernement dans l’église. Actes du 

VIIème Congrès International de droit canonique, Paris UNESCO, 21-28 
sept. 1990, in L’année canonique (volume hors-série I-II), 1992, pp. 890. 

Articoli:
- Le contrôle du pouvoir administratif dans l’église, in Pouvoirs, 17, 1981, 

pp. 75-83. 
- “Droit canonique”, in Encyclopedia Universalis, IV, pp. 897-902. 
- Fidèle et pouvoir, in Praxis juridique et religion, 1, 1984, pp. 177-193. 
- Recours et conciliation dans les controverses avec les supérieurs. Problèmes 

concernant l’application des cann. 1732 à 1739, in Les cahiers du droit 
ecclésial, 2, 1985, pp. 41-52. 

- Le manque de jurisprudence administrative canonique, in Le Supplément, 
1985, pp. 129-131. 

- Des ministres ecclésiastiques homosexuels, in L’homosexuel dans les socié-
tés civiles et religieuses, Cerdic Publications, Strasbourg, 1985, pp. 41-46. 
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- Apostolat, témoignage et droit, in L’année canonique, 29, 1985-1986, pp. 
115-121. 

- “Prélature”; “Prêtre”; “Presbyterium”, in Catholicisme hier aujourd’hui de-
main, XI, coll. 820-824; coll. 888-894; coll. 834-839, Letouzey et Ané, 
Paris, 1986-1988.

- Le laïc dans l’organisation de l’église, in Masses ouvrières, 1986, pp. 16-23. 
- La résolution juridique des conflits dans l’Église, in Documents épiscopat, 

17, 1986, pp. 1-5. 
- La mission des laïcs dans le magistère de Jean-Paul II, in Ius canonicum, 26, 

1986, pp. 93-112. 
- Les ministres sacrés ou les clercs. Commentaire des canons 232-293 du code 

de droit canonique, in L’année canonique, 30, 1987, pp. 321-327. 
- Les procédures de recours contre les actes administratifs et contre les actes 

de révocation et de transfert des curés, in L’année canonique, 30, 1987, 
pp. 359-366. 

- L’évêque seul législateur dans le synode diocésain, in Le synode diocésain 
dans l’histoire et dans le code, Paris (30 nov.-1er déc. 1988), fasc. de la 
Faculté de droit canonique de Paris, 1988, pp. 42-50. 

- étude sur le caractère subjectif du contentieux administratif ecclésiastique, 
in Estudios canonicos en homenaje al prof. D. Lamberto de Echeverría, 
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1988, pp. 405-418. 

- Opportunité et limites d’une intervention du législateur. Point de vue cano-
nique, publié in Bioéthique et droit. Études rassemblées par D. Drai et M. 
Marichano, Centre universitaire de recherches administratives et politiques 
de Picardie, PUF, Paris, 1988, pp. 225-232. 

- Exercice du pouvoir et principe de soumission, in Concilium, 217, 1988, pp. 
119-127. 

- La nouvelle loi propre de la Mission de France. Quelques aspects canoniques, 
in L’année canonique, 31, 1988, pp. 269-289.  

- Les universités catholiques: exercice d’un droit et contrôle de son exercice 
(canons 807-814), in Studia canonica, 23, 1989, pp. 445-458. 

- Aumônier et aumônerie d’hôpital, in Histoire du droit social. Mélanges en 
hommage à Jean Imbert, PUF, Paris, 1989, pp. 543-553 (repris in Docu-
ments Épiscopat, 2, 1989, pp. 1-8). 

- Les repères obligés et les repères souhaitables pour l’initiation chrétienne, 
in L’eau et le vent. Bulletin d’information et de pastorale sacramentelle, 
Centre Jean Bart, Paris, 1989, pp. 19-26. 
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- Chronique de l’église de France, in L’année canonique, 32, 1989, pp. 309-
323. 

- Association et enseignements. Réflexions canoniques sur l’exercice par des 
associations de la charge d’enseigner dans l’église, in Das Konsoziative 
Element in der Kirche, Akten des VI. Internationalen Kongresses für Kan-
onisches Recht, München (14-19 sept. 1987), EOS Verlag, München, 1989, 
pp. 651-656. 

- À propos des ministères en droit canonique. L’office ecclésiastique, in Les 
ministères dans l’église, Prêtres diocésains, (n° spécial) 1990, pp. 77-87. 

- L’opinion publique dans l’église et le droit canonique, in Recherches de Sci-
ence religieuse, 79, 1991, pp. 371-390. 

-  Conclusions, in “La synodalité. La participation au gouvernement dans 
l’Eglise. Actes du VIIème Congrès International de droit canonique, Paris 
UNESCO, 21-28 sept. 1990, in L’année canonique (volume hors série II), 
1992, pp. 847-860. 

- Comment se fait la théologie pratique, in Les cent ans de la Faculté de théol-
ogie, UER de théologie et de sciences religieuses, Institut Catholique de 
Paris, Beauchesne, Paris, 1992, pp. 314-319.  

- La synodalité dans l’église: l’expérience française depuis le Concile Vatican 
II, in Studia canonica, 26, 1992, pp. 5-24.  

- Charges et offices confiés aux laïcs. Le point de vue juridique, Assemblée Gé-
nérale de la Conférence des évêques, Lourdes, 24 octobre 1992, in L’année 
canonique, 35, 1992, pp. 91-100. 

- Les recours canoniques offerts aux animateurs pastoraux, Colloque S.I.D.C., 
Paris, 23 février 1993, in L’année canonique, 35, 1992, pp. 55-60. 

- Associations canoniques nationales. Réflexions doctrinales, in Bulletin of-
ficiel de la Conférence des évêques de France, 1992, pp. 545-551 (repris in 
L’année canonique, 34, 1991, pp. 165-174). 

- Le droit de l’église et les responsables laïcs. De l’exercice unitaire à l’exer-
cice partagé de la charge pastorale, in Sève, 1992, pp. 421-424. 

- Mobilità, studenti, stranieri, vita della Chiesa. Quali strutture pastorali? in 
Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuo-
vo codice di diritto canonico, Ed. Messaggero, Padova, 1992, pp. 177-191. 

- Droit d’ingérence et droit canonique, in Action humanitaire et droit 
d’ingérence, 2èmes entretiens de Droit comparé, Barreau de Créteil, Val de 
Marne, 14 oct. 1993. Actes du Colloque de l’ordre des avocats du Barreau 
du Val-de-Marne, 1993, pp. 23-28.  
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- Le contrôle de la conformité des lois, in Mélanges offerts à Joseph Moingt, 
Penser la Foi, Recherches en théologie aujourd’hui, Cerf -Assas éditions, 
Paris, 1993, pp. 787-797. 

- Statut canonique des personnes concernées par la protection sociale dite des 
“clercs”. La Prévoyance sociale des clercs et des congréganistes, in  Le 
canonique et le civil. IIème Table ronde, Paris, 9 nov. 1992, in A.P.S.E.C.C., 
mars 1993. 

- Fonction de sanctification et charge pastorale, in La Maison Dieu, 194, 
1993, pp. 47-58. 

- Charge pastorale et communautés hiérarchiques, Réflexions doctrinales pour 
l’application du C. 517 § 2, in L’année canonique, 37, 1994, pp. 25-36. 

- éthique et management. Des références et un acte, in Pratiques psy-
chologiques, 3, 1995, pp. 3-6. 

- Le procès canonique, Colloque Le Procès, Association Française de Philoso-
phie du Droit, Paris, 19 nov. 1993, in Le Procès, Archives de Philosophie 
du Droit, 39, 1995, pp. 139-144. 

- L’aequalis dignitas des églises d’Orient et d’Occident, Symposium inter-
national sur le Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Université St-
Esprit de Kaslik, Beyrouth, Liban, 24-29 avril 1995, Universitè de Kaslik 
Press, Kaslik, 1996, p. 51-68. Pubblicato anche in Revue de l’Institut Ca-
tholique de Paris, 56, Paris, octobre décembre 1995, pp. 109-126. 

- À propos de l’efficience en droit canonique. Intervention au colloque du cen-
tenaire de la Faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de Paris, 
in L’année canonique, 38, 1996, pp. 109-112. 

- À propos de la contribution de l’église catholique au développement de la 
subsidiarité et du fédéralisme en Europe. Intervention au Colloque franco-
allemand organisé par le groupe évangile et société et la Konrad Adenau-
er Stiftung à Maria-Laach du 20 au 21 mars 1996 sur L’Europe et l’idée 
fédérale. Souveraineté et subsidiarité, in Revue d’éthique et de théologie 
morale Le Supplément, 199, 1996, pp. 147-163. 

- La gestion des biens dans les diocèses français, in Documents épiscopat, 16, 
1997, pp. 1-6. 

- L’homme séparé du droit, in Art, Culture et foi, septembre 1997, pp. 4-5. 
- Peut-on penser à un synode national?, in Le gouvernement de l’église 

catholique. Synodes et exercice du pouvoir, Cerf, Paris,1997, pp. 87-96. 
- Opinione pubblica, sensus fidelium e diritto canonico, in Il diritto ecclesia-

stico, 108, 1997, pp. 89-102. 
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- Le travail du canoniste dans les facultés de droit canonique, in Revue de droit 
canonique, 47, 1997, pp. 111-126. 

- Unité et pluralité des ensembles législatifs. Droit universel et droit particu-
lier d’après le Code de droit canonique latin, in Ius Ecclesiae, 9, 1997, pp. 
3-17. 

- Une université catholique, in Médiasèvres, 1997, pp. 121-123. 
- «Droit Canonique», in Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, 

pp. 352-354. 
- «Juridiction», in Dictionnaire critique de Théologie, PUF, Paris, 1998, pp. 

618-619. 
- «Discipline Ecclésiastique», in Dictionnaire critique de Théologie, PUF, 

1998, p. 338. 
- église, peines et responsabilité, in Les Cahiers de l’école Cathédrale, CERP 

Paroles et Silence, Paris, 1998, pp. 31-40. 
- Ecclesialità e Ministerialità della missione del Fedele Laico, in Periodica, 

87, 1998, pp. 527-548. 
- Les valeurs, comment s’organiser pour les porter? in Lettre du Secrétariat 

pastoral d’études politiques (SPEP), Aux parlementaires, A propos des val-
eurs, 3, décembre 1998, pp. 1-2. 

- Développement et limites de l’expérience synodale catholique en France, in 
Nonogesimo anno. Mélanges en l’honneur de Jean Gaudemet, PUF, Paris, 
1999, pp. 203-216. 

- À propos du statut juridique et canonique du Secours catholique, in L’année 
canonique, 41, 1999, pp. 279-284. 

- Die Rolle der christlichen Werte in der französischen Gesellschaft, in Revue 
Konrad-Adenauer-Stiftung, Eichholz Brief, Zeitschrift zur politischen Bil-
dung, nov. 1999, pp. 35-39. 

- L’organisation de l’église catholique. Sacrement, statuts des personnes et 
participation, leçon académique à l’occasion du Doctorat honoris causa 
remis par l’Université de Bucarest, in Transversalités, n° 76, octobre-
décembre 2000, p. 91-109, repris in Caietele Institutului Catolic (Cahiers 
de l’Institut catholique de Bucarest), 1, 2000, pp. 12-30. 

- Religion et culture. Une réflexion sur les établissements d’enseignement en 
France, in L’année canonique, 42, 2000, pp. 191-196. 

- L’enseignement de la théologie et des sciences religieuses en France, in Qua-
derni di Diritto e politica ecclesiastica, 9, 2001, pp. 167-178. 
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- Pouvoir sacré ou pouvoir et désacralisation, in Géopolitique, 73, Géopoliti-
que du Sacré, 2001, pp. 18-23. 

- Pédophilie: sortir du silence (au sujet de l’affaire Pican), in Croire aujou-
rd’hui, 113, 2001, pp. 5-8. 

- Territorialité et organisation de l’église catholique latine, in J. Duchesne, J. 
Ollier, Demain l’église, Flammarion, Paris, 2001, pp. 250-256. 

- Mariage et droit canonique: Consentement, sacrement, contrat, in Alliance, 
138, Le sacrement de mariage, 2001, pp. 30-33. 

- L’université catholique en France, in Actes du 1er Symposium du projet: Uni-
versité, église, Culture. D’un paradigme à un autre. L’université catholique 
aujourd’hui, Université Saint-Paul, Ottawa, Canada, 20-23 avril 1999, Fé-
dération Internationale des Universités Catholiques, Paris, 2001, pp. 21-37. 

- Faculté de théologie et Faculté de droit canonique: un dialogue à construire, 
in La responsabilité des théologiens. Mélanges offerts à Joseph Doré  sous 
la direction de F. Bousquet, H-J. Gagey, G. Médevielle, J-L. Souletie, De-
sclée, Paris, 2002, pp. 441-450. 

- Evoluzione dei rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato nelle scuole cattoliche 
francesi, in Quaderni della scuola di specializzazione in Diritto ecclesia-
stico e canonico, 7, Studi di diritto ecclesiastico e canonico, Jovene Edito-
re, Napoli, 2002, pp. 65-77. 

- Prospettive del diritto canonico e della scienza canonistica nel quadro ge-
nerale delle scienze giuridiche di fronte al terzo millennio. Il problema 
della giurisdizione, in Territorialità e Personalità nel Diritto Canonico ed 
Ecclesiastico. Il Diritto Canonico di fronte al Terzo Millennio. Atti dell’XI 
Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Inter-
nazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest, 2-7 
settembre 2001, a cura di Péter Erdö, Péter Szabó, Szent István Társulat, 
Budapest, 2002, pp. 69-81. 

- Loi qui oublie et loi oubliée. Approche en droit français et en droit canonique. 
Conférence à l’école doctorale de l’Institut Catholique de Paris dans le 
cadre du cycle sur La désuétude de la loi en droit canonique, 8 novembre 
2001, in Transversalités, 83, 2002, pp. 1-5. 

- Le rôle de la théologie dans une université. Conferenza nella Fundación Uni-
versitaria Luis Amigo (FUNLAM), Medellin, Colombie, 24 juillet 2002, 
primo congreso internacional de teologia en America Latina Teología en 
contexto: Tendencias y énfasis de la Teología de América Latina a partir 
de la Conferencia de Medellín (1968-2002), in Transversalités, 84, 2002, 
pp. 1-10. 
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- Le droit dans la vie de l’église, in Questions actuelles, 26, 2002, pp. 42-43. 
- L’église catholique en France et le droit d’asile, in L’année canonique, 44, 

2002, pp. 261-266. 
- Enseigner la théologie en régime de laïcité. Le cas de la France, in Une 

République, des religions. Pour une laïcité ouverte, sous la direction de 
Guy Bédouelle, Henri-Jérôme Gagey, Jérôme Rousse-Lacordaire, Jean-
Louis Souletie, Les Éditons de l’Atelier, Paris, 2003, pp. 117-127. 

- Les incidences de la politique européenne de Jean-Paul II sur l’organisation 
de l’église catholique en Europe. III Forum internazionale L’Europa nel 
pensiero e l’opera di Giovanni Paolo II, Fondazione Alcide de Gasperi, 
Palazzo Montecitorio, Sala della Lupa, Rome, 22-23 février 2002, in Do-
cuments Épiscopat, 5, mars 2003. 

- La réforme des paroisses en France. Point de vue d’un canoniste, in Esprit 
et Vie, 78, 2003, pp. 8-13. 

- Studiare il diritto canonico nei Seminari e nelle Facoltà di teologia, motivi e 
contenuti, in Seminarium, 43, 2003, pp. 217-235. 

- La liberté religieuse dans le droit de l’union européenne actuel et en discus-
sion, in Documents épiscopats, Foi chrétienne, église catholique, Laïcité, 
14-15, 2003, pp. 35-38. 

- L’église catholique romaine, in Traité de droit français des religions, sous la 
direction de F. Messner, P.H. Prelot, J.M. Woehrling, avec la collaboration 
de I. Riassetto, Litec, Paris, 2003, pp. 198-204. 

- Laicità, il caso francese. Coscienza e cittadinanza, in Il Regno Attualità, 8, 
2004, p. 285-288. 

- Note concernant les subventions étatiques aux facultés ecclésiastiques en 
France, in L’année canonique, 46, 2004, pp. 239-244. 

- Les voyages apostoliques de Paul VI et l’inculturation de la foi, in I viaggi 
apostolici di Paolo VI.  Colloquio internazionale di studio, Brescia 21-23 
septembre 2001, a cura di Rodolfo Rossi, Edizioni Studium, Roma-Bre-
scia, 2004, pp. 227-239. 

- Il compito di interesse generale delle religioni nella società francese, in Fe-
deralismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, 
le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali. Atti del 
convegno Ravenna 25-27 settembre 2003, a cura di G. Cimbalo, J.I. Alonso 
Pérez, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 35-43. 

- La réforme des provinces ecclésiastiques en France métropolitaine. Le décret 
du 8 décembre 2002, in Ius in caritate, Miscellanea di studi in onore di 
Velasio de Paolis, Urbaniana University Press, Roma, 2005, pp. 265-276. 
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- Communauté et institution en droit canonique, in Comunità e soggettività, a 
cura di Mario Tedeschi, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2005, pp. 407-
426.

- Communautés religieuses et laïcité en France contemporaine, in Omagiu 
Profesorului Nicolae V. Dura. La 60 de Ani, Editura Archiepiscopiei Tomi-
sului, Costantsa, 2006, pp. 1160-1164. 

- Le Réseau des universités catholiques en Europe, in Organizzazioni di ten-
denza e formazione universitaria. Esperienze europee e mediterranee a 
confronto, a cura di A. G. Chizzoniti, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 165-
170. 

- Alcune osservazioni sul concetto di laicità, in Chiese cristiane, pluralismo 
religioso e democrazia liberale in Europa. Atti del convegno della Fonda-
zione Michele Pellegrino, a cura di Franco Bolgiani, Francesco Margiotta 
Broglio, Roberto Mazzola, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 195-197. 

- Léon XIII et l’oeuvre d’Orient, in Le pontificat de Léon XIII. Renaissances 
du Saint-Siège? Études réunies par Philippe Levillain et Jean-Marc Ticchi, 
École française de Rome, Rome, 2006, pp. 371-378. 

- Communautés et institution en droit canonique, in Ad justitiam promoven-
dam, Mélanges en l’honneur de Mgr. Roch Pagé, Professeur émérite, John 
M. Huels, directeur/editor, in Studia canonica, 41, 2007, pp. 47-63. 

- Note sur la notion d’office ecclésiastique dans le Code de droit canonique, in 
L’année canonique, 49, 2007, pp. 47-53. 

- La réception de la loi en droit canonique: pertinence et signification, in 
L’année canonique, 50, 2008, pp. 11-30. Pubblicato in italiano La ricezio-
ne della legge nel diritto canonico. Pertinenza e significato, in Diritto e 
Religioni, 9, 2010, pp. 141-159.  

- Gli edifici di culto nel regime francese di separazione, in Gli edifici di culto 
tra Stato e confessioni religiose, a cura di Daniele Persano, Vita e Pensiero, 
Milano, 2008, pp. 311-320. 

- Intervento alla Tavola rotonda sul libro di Mons. Rino Fisichella “Nel mon-
do da credenti. Le ragioni dei cattolici nel dibattito politico italiano”, in 
Diritto e Religioni, 2, 2008, pp. 615-618. 

- «Droit canonique», in Théologie, Eyrolles, Paris, 2008, pp. 231-250. 
- La laicità positiva. A proposito del discorso del Presidente Sarkozy al Latera-

no (20 dicembre 2007), in Le sfide del diritto. Scritti in onore del Cardinale 
Agostino Vallini, a cura di Giuseppe Dalla Torre, Cesare Mirabelli, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli (Cz), 2009, pp. 409-426.  
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- La Federazione delle Università Cattoliche (FIUC) attraverso i suoi statuti, 
in Diritto e Religioni, 8, 2009, pp. 367-379. 

- «Francia», in Le conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle 
relazioni tra Stati e Chiesa Cattolica, a cura di Stella Coglievina, Vita e 
Pensiero, Milano, 2010, pp. 3-18. 

- La synodalité dans le Code de droit canonique de 1983. Une évaluation, in 
Conciles provinciaux et synodes diocésains du Concile de Trente à la révo-
lution française. Défis ecclésiaux et enjeux politiques? Actes du Colloque 
tenu à Strasbourg les 4 et 5 mai 2009, organisé par l’Institut de droit cano-
nique de l’Université de Strasbourg et le Centre PRISME-SDRE, sous la 
direction de M. Aoun, J.M. Tuffery-Andrieu, PUF, Paris, 2010, pp. 63-73.  

- La formation des clercs catholiques, in La formation des cadres religieux en 
France. Une affaire d’état, sous la direction de Francis Messner, Anne-
Laure Zwilling, Labor et Fides, Genève, 2010, pp. 39-48. 

- «Appartenance religieuse», «Droit canonique catholique», «Edifice cultuel», 
in Droit des Religions, sous la direction de Francis Messner, CNRS édi-
tions, Paris, 2010, pp. 62- 64, pp. 203-205, pp. 248-250. 

- Liberté religieuse, communauté et bien commun de la société. étude à partir 
du cas de la France, in L’année canonique, 52, 2010, pp. 429-444. Pubbli-
cato in italiano in Per Francesco Margiotta Broglio, a cura di Silvio Ferrari 
et al., s.l., 2011, pp. 87-117. 

- Relazione di sintesi, diritto canonico, in Il Riformismo legislativo in diritto 
ecclesiastico e canonico, a cura di Mario Tedeschi, Luigi Pellegrini Edito-
re, Cosenza, 2011, pp. 429-438.  

- Il ruolo del Gesù di Nazareth di Benedetto XVI nel dibattito tra metodi ese-
getici, in Gesù di Nazareth all’Università. Il libro di Joseph Ratzinger-
Benedetto XVI letto e commentato negli Atenei italiani, a cura di Pierluca 
Azzaro, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 353-359. 

- Fedele, uguaglianza e organizzazione della Chiesa nel CIC del 1983, in 
Ambula per nomine et pervenies ad Deum. Studi in onore di S.E. Mons. 
Ignazio Sanna, Studium Edizioni, Roma, 2012, pp. 513-531. Pubblicato in 
Diritto e Religioni, 15, 2013, pp. 513-531. 

- La decisione di governo. Rationabilitas e Iustitia dell’atto amministrativo 
singolare, in Apollinaris, 85, 2012, pp. 633-646 e in Decidere e giudica-
re nella Chiesa. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Lateran 
University Press, Città del Vaticano, 2012, pp. 233-247. 

- Einfürhung, Internationaler Studientag “Neuerungen und aktuelle Tenden-
zen”, in Archiv für Katholisches Kirchenrecht, 181, 2012, pp. 3-5. 
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- Introduzione al Congresso della Consociatio internationalis studio iuris ca-
nonici promovendo, in La Funzione Amministrativa nell’Ordinamento Ca-
nonico: Administrative Function in Canon Law. Administracja w prawie 
kanoniczny, a cura di J Wroceński, M. Stoklosa, Uniwersytet Kardynala 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2012, pp. 42-44. 

- «Naz, Raoul», «Potestad administrativa», «Paroquia confiada a díaconos o 
laicos” in Diccionario General de Derecho Canónico, Editorial Aranzadi, 
Cezur Menor, 2012, V, p. 529 e pp. 916-919; VI, pp. 286-290.  

- Gouvernement ecclésiatique et nouveaux réseaux d’influence et 
d’appartenance, in L’année canonique, 54, 2012, p. 185-193. Pubblicato 
in italiano in Diritto e Religioni, 8, 2013, pp. 37-46. 

- L’Eglise catholique romaine, in Traité de droit français des religions, sous la 
direction de F. Messner, P.H. Prelot, J.M. Woehrling, avec la collaboration 
de I. Riassetto, 2° edition, Lexis Nexis, Paris, 2013, pp. 307-324. 

- Presentazione, in Il diritto nel mistero della Chiesa, IV. Prassi amministrati-
va e procedure speciali, Quaderni di Apollinaris, 2014, pp. 5-8. 

- La certezza giuridica nel diritto canonico, in Monitor Ecclesiasticus, 129, 
2014, pp. 155-175. 

- Kirchliche Leitung und Säkularisierung. Kirchliche Perspektiven, in Archiv 
für Katholisches Kirchenrecht, 183, 2014, pp. 375-386.

- Chiese particolari e territorialità. Rapporto tra Chiesa universale e parti-
colare, in Pontificia Universidad Argentina, Facultad de derecho canónico 
Santo Toribio de Mogrovejo, Pius et Prudens. Libro homenaje a Mons. Dr. 
José Bonet Alcón, 2014, pp. 437 443. 

- La gestion des biens dans l’église catholique et le rapport aux droits éta-
tiques.  Principes et mises en oeuvre, in Droit et religion en Europe. études 
en l’honneur de Francis Messner, Presses universitaires de Strasbourg, 
2014, pp. 349-361. Pubblicato in inglese: Management of Goods in the 
Catholic Church and its relationship with the Laws of the State. Principles 
and Implementation, in Public Funding of Religions in Europe, Edited by 
Francis Messner, Ashgate Publishing, Farnham, 2015, pp. 259-272. 

- L’organizzazione della Chiesa cattolica in Europa e la politica europea di 
Giovanni Paolo II, in Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, 
Torino, Giappichelli editore, 2014, II, pp. 639-647. 

- Il ruolo della teologia nell’università cattolica, in Ex Corde Ecclesiae. La 
teologia nell’Università, 14, 2015, pp. 149-157. 

- Il principio di laicità nel diritto francese. Neutralità dello Stato e libertà dei 
cittadini, in Ephemerides Iuris canonici, 55, 2015, pp. 39-62.  
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- Il Sinodo dei vescovi nel pontificato di Papa Francesco. Riflessioni di un ca-
nonista, in Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei 
giuristi, a cura di Ombretta Fumagalli Carulli e Anna Sammassimo, Vita e 
Pensiero, Milano, 2015, pp. 477-489. 

- Pio X e l’elaborazione del Codex Iuris Canonici, in San Pio X Papa rifor-
matore di fronte alle sfide del nuovo secolo. Atti della Giornata di studi in 
occasione del centenario della morte di San Pio X (1904-2014). Città del 
Vaticano, 12 giugno 2014, a cura di Roberto Regoli, Città del Vaticano, 
Libreria Editrice Vaticana, 2016, pp. 121-130. 

- Une question ouverte sur la liberté des fidèles de créer et de diriger des as-
sociations. Le cas des associations privées de fait dans l’église, in Vie et 
droit des associations dans l’Église. Entre liberté des fidèles et vigilance 
de l’autorité. Actes de la journée d’études tenue à Strasbourg le 16 janvier 
2015 organisée par l’Institut de droit canonique et l’UMR 7354 DRES de 
l’Université de Strasbourg, sous la direction de Marc Aoun, Anne Bam-
berg, Alphonse Ky-Zerbo, L’Harmattan, Paris, 2016, pp. 71-88. 

- Commento ai due motu proprio che istituiscono due nuovi Dicasteri della 
Curia romana, in Monitor Ecclesiasticus, 131, 2016, pp. 161-169. 

- Salus animarum in Latin canon Law: Salus animarum, Rationabilitas and 
Aequitas, in Oikonomia, Dispensatio and Aequitas canonica, Kanon, 24, 
2016, pp. 335-344.

- Rationabilitas e codificazione del diritto canonico, in Monitor Ecclesiasticus, 
131, 2016, pp. 513-522. 

- Le Synode diocésain. Un conseil synodal de participation des fidèles du 
diocèse, in Apollinaris, 89, 2016, pp. 225-237. 

- Probèmes actuels de l’affiliation religieuse dans le Code de droit canonique 
de 1983 de l’Eglise catholique romaine, in L’affiliation religieuse en Eu-
rope, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2017, pp. 187-182. 

- «Clerc», «Code de droit canonique», «Conférence épiscopale», «Diocèse», 
«Droit canonique», «Fabrique», «Hiérarchie», «Incardination», «Synode 
des évêques», «Synode diocésain», «Visite pastorale», «Visite ad limina», 
«Ordinaire», «Suffragant», in Le Monde du catholicisme, sous la direc-
tion de Jean-Dominique Durand, Claude Prudhomme, Robert Laffont ed., 
Paris, 2017, ad vocem.

- Promotion et limites de l’exercice de la synodalité dans l’église catholique, 
in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2017, pp. 127-139.  

- Presentazione del volume «Les cardinaux entre Cour et Curie. Une élite ro-
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dique, 37, 2017, pp. 221-234. 
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nell’ecclesiologia contemporanea, in Monitor Ecclesiasticus, 132, 2017, 
pp. 623-631.

- Réflexions sur la codification canonique d’un siècle à l’autre, in L’année 
canonique, 58, 2017, pp. 213-223. 

- La Curie romaine. Permanence dans le service et évolution dans le temps, 
in Les évolutions du gouvernement central de l’Église. Ecclesia semper 
renovanda. Actes du Colloque des 23-25 novembre 2016 à l’occasion de 
XX ans du Studium de droit canonique de Lyon, sous la direction d’Éric 
Besson, Les Presses Universitaires de Toulouse, Toulouse, 2017, pp. 45-58. 
Pubblicato in italiano: La Curia romana, permanenza nel servizio e evo-
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di Papa Francesco, a cura di Domenica Leone, Ivano Sassanelli, Cacucci 
Editore, Bari, 2018, pp. 17-32.  
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seil de cardinaux”, in Rerum novarum ac veterum scientia. Mélanges en 
l’honneur de Brigitte Basdevant-Gaudemet, 2, Mare et Martin, Paris, 2020, 
pp. 627-635.

- La synodalité comme dimension constitutive de l’Eglise, in Marcher ensem-
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ble. Discours pour le 50éme anniversaire de l’institution du Synode des 
évêques, Salvator, Paris, 2019, pp. 23-41. 

- À l’occasion du cinquantenaire de Medellin. «Tout autre est la tradition eu-
ropéenne», in La synodalité de l’Église. Actes du 26è colloque des RSR 
(Paris, 8-10 novembre 2018), in Recherches de science religieuse, 107, 2, 
2019, pp. 259-274. 

- La question de la représentation du collège épiscopal en droit canonique. 
Intervention au Congrès, in Primacy and Synodality. Deepening Insights. 
Proceedings of the 23rd International Congress of the Society for the Law 
of the Eastern Churches. Debrecen, September 3-8, 2017, in Kanon, 25, 
2019, pp. 261-274. 

- Doveri (generali) di vigilanza e incarichi (puntuali) di visita nell’ordina-
mento canonico, in Visite e ispezioni. Un confronto, a cura di Maria De 
Benedetto, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 133-141. 

- François Pape législateur, in Lezioni magistrali tenute nel Corso di giuri-
sprudenza, anno accademico 2018-2109 di Vincenzo Cerulli Irelli, Paolo 
Grossi, Vito Mancuso, Bruno Sassani, Agustín Luna Serrano, Patrick Val-
drini, a cura di Enrico Caterini, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, pp. 103-112. 
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in Folia theologica et canonica, 10, 2021, pp. 233-238.

- Immigration, pastorale et droit canonique. La création du “Bureau pour 
l’apostolat auprès des Cambodgiens”, in Studi sul diritto del governo e 
dell’organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta, 
II, Marcianum Press, Venezia, 2021, pp. 1265-1280.



48

Lex rationis ordinatio. studI In onore dI PatrIck ValdrInI

- L’organisation de l’enseignement de la théologie dans les droits internes 
des confessions religieuses. Le droit canonique, in Les théologies à 
l’Université. Statut scientifique et réglementation juridique de disciplines 
en quête d’identité, sous la direction de Francis Messner, Presses Universi-
taires de Strasbourg, Strasbourg, 2022, pp. 253-265.
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Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e no-
vità, a cura di Francesco Giammaresi, Lateran University Press, Città del 
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La responsabilità contrattuale sanitaria nel sistema del 
diritto delle obbligazioni

antonino PRocida MiRabelli di lauRo

SoMMaRio: 1. Il censurabile tentativo della Terza Sezione civile di as-
sorbire le obbligazioni di “facere professionale” nel “tronco comune” 
della responsabilità extracontrattuale per colpa – 2. Segue. Un “salto 
all’indietro”, verso l’irresponsabilità. Il carattere sotto-sistematico 
della soluzione: la “frantumazione” del diritto delle obbligazioni e la 
duplicazione della disciplina dell’inadempimento – 3. La confusione tra 
inadempimento e responsabilità extracontrattuale, tra causalità astratta 
e causalità individuale. Il rischio della causa incerta grava sempre sul 
debitore – 4. Il ricorso all’escamotage della prova presuntiva. L’art. 
374 c.p.c. e la necessaria rimessione della questione alle Sezioni unite

1. Il censurabile tentativo della Terza Sezione civile di assorbire le 
obbligazioni di “facere professionale” nel “tronco comune” della 
responsabilità extracontrattuale per colpa

Come si era previsto, anzi, come si era temuto1, la Terza Sezione 
civile della Cassazione, pur dopo la mèsse di critiche ricevute2, perfino 

1  a. PRocida MiRabelli di lauRo, La Terza Sezione e la strana teoria 
dell’inadempimento… extra-contrattuale per colpa, in Danno e responsabilità, 2, 2019, 
p. 249 ss.

2  Oltre al lavoro cit. in nt. prec., per tutti, a. di Majo, La salute responsabile, 
Giappichelli, Torino, 2018, p. 15 ss.; g. d’aMico, Il rischio della “causa ignota” nella 
responsabilità contrattuale in materia sanitaria, in Danno e responsabilità, 3, 2018, p. 
357; R. PaRdoleSi, R. SiMone, Nesso di causa e responsabilità della struttura sanitaria: 
indietro tutta!, in Danno e responsabilità, 1, 2018, p. 10 ss.; a. PRocida MiRabelli di 
lauRo, M. feola, La cooperazione mancata: sopravvenuta impossibilità della prestazione 
e imputabilità dell’inadempimento, in Comparazione e diritto civile, 1, 2019, p. 33 ss.; M. 
Magliulo, R. PaRdoleSi, Pluralità di nessi di causa e paziente allo sbaraglio, in Danno 
e responsabilità, 2, 2019, p. 256 ss.; f. PiRaino, Il nesso di causalità materiale nella 
responsabilità contrattuale e la ripartizione dell’onere della prova, in Giurisprudenza 
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da quella parte della dottrina che difende (ma con rigore scientifico) 
la partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”3, ha deciso 
di perseverare in quella “strana teoria” che tende a ricostruire la re-
sponsabilità contrattuale della struttura sanitaria pubblica o privata 
con regole che sono tratte dalla responsabilità extracontrattuale per 
colpa (art. 2043 c.c.), ma che sono inconciliabili sia con la disciplina 
dell’inadempimento di cui all’art. 1218 c.c., sia con la regola iscritta 
nell’art. 2697 c.c. Orientamento, questo, giustamente considerato 
«erroneo»4, distonico5, comunque espressione di una censurabile 
«confusione»6 tra le fattispecie dell’inadempimento e della respon-
sabilità extracontrattuale. Infatti, soltanto chi non ha una chiara 
percezione della disciplina dell’inadempimento (ex art. 1218 c.c.) e, 
più in generale, dei tratti distintivi strutturali e funzionali delle due 
specie della responsabilità civile può chiedersi «perché la sussun-
zione di una fattispecie concreta nella disciplina della responsabilità 
contrattuale o extracontrattuale […] debba portare all’applicazione 
di oneri probatori opposti con riguardo all’accertamento dell’elemen-
to eziologico»7. In questa confusione incorre anche quella dottrina 
che propone di applicare alla responsabilità contrattuale lo stesso 
rapporto di causalità materiale previsto per il “danno ingiusto”8, ma 
senza distinguere tra causalità generale e causalità individuale e senza 
avvedersi che, in tema di responsabilità contrattuale, è l’art. 1218 a 
disciplinare la materia. 

Un difetto molto diffuso tra gli studiosi della responsabilità extra-

italiana, 3, 2019, p. 709 ss.; c. caStRonoVo, Swinging malpractice. Il pendolo della 
responsabilità medica, in Europa e diritto privato, 3, 2020, p. 882 ss.

3  Ad es., a. di Majo, La salute responsabile, cit., p. 30; g. d’aMico, op. cit., p. 357 ss.
4  Per tutti, f. PiRaino, op. cit., p. 715.
5  M. Magliulo, R. PaRdoleSi, op. cit., p. 264. 
6  a. PRocida MiRabelli di lauRo, La Terza Sezione e la strana teoria 

dell’inadempimento… extra-contrattuale per colpa, cit., p. 250 ss. 
7  Così, invece, b. taSSone, Responsabilità contrattuale e inversione della prova del 

nesso, in Danno e responsabilità, 1, 2018, p. 22; più cauta d. zoRzit, La Cassazione e 
la prova del nesso causale: l’inizio di una nuova storia?, in Danno e responsabilità, 3, 
2017, p. 707 ss., ove tenta di proporre una «possibile lettura “di sistema”». 

8  P. g. MonateRi, Il nuovo quadro della responsabilità medica e del danno alla 
persona secondo la Corte di cassazione, in Danno e responsabilità, 1, 2020, p. 153 ss.
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contrattuale è quello di pensare che la stessa si esaurisca nella respon-
sabilità extracontrattuale per colpa (art. 2043 c.c.) e che le regole e i 
principi ad essa sottesi possano ricevere un’automatica trasposizione 
in tema di responsabilità contrattuale. Ma tale erronea convinzione, 
che tende a considerare la c.d. responsabilità contrattuale come una 
species minore racchiusa nell’ambito della più generale e primaria 
responsabilità extracontrattuale, non può non passare attraverso l’at-
tento studio dell’obbligazione e, soprattutto, della disciplina dell’ina-
dempimento, l’unica idonea ad incidere e a conformare quel rimedio 
che, in maniera abbastanza imprecisa e generica, viene indicato con 
l’espressione “responsabilità contrattuale”9.

La riforma giurisprudenziale tentata dalla Terza Sezione, nell’o-
perare una non richiesta de-contrattualizzazione della responsabilità 
contrattuale sanitaria, si pone di là dalla legge, anzi contro di essa, 
e si discosta in maniera abissale dalle soluzioni dettate, nel 200110 e 
nel 200811, dalle Sezioni unite. 

Nel tentativo di giustificare la propria teoria, il Consigliere-
estensore, questa volta «in veste di commentatore»12, afferma, ma in 
maniera che è parsa «del tutto pretestuosa»13, che il novello orienta-
mento troverebbe fondamento proprio nella riforma legislativa e, in 
particolare, nell’introduzione, anche in sede di responsabilità con-
trattuale, «della rilevanza delle buone pratiche clinico-assistenziali e 
delle raccomandazioni previste dalle linee guida (art. 5)»14. Ma in tal 
modo, nell’ascrivere al piano della causalità (materiale) un sistema 

9  Discorrono, infatti, di un “falso concetto”, P. RéMy, La «responsabilité 
contractuelle»: histoire d’un faux concept, in Revue trimestrielle de droit civil, 1, 1997, 
p. 323 ss.; e già d. tallon, L’inexécution du contrat: pour une présentation, in Revue 
trimestrielle de droit civil, 1, 1994, p. 223 ss.; id., Pourquoi parler de faute contractuelle?, 
in Écrits en hommage à Gérard Cornu, Presses universitaires de France, Paris, 1995, 
p. 429 ss.

10  Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Corriere giuridico, 12, 2001, p. 
1565 ss. 

11  Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Danno e responsabilità, 3, 2008, p. 790.
12  Così, f. PiRaino, op. cit., p. 713, in nt. 24.
13  Ancora f. PiRaino, op. cit., p. 723.
14  e. Scoditti, La responsabilità contrattuale del medico dopo la l. n. 24 del 2017: 

profili di teoria dell’obbligazione, in Foro italiano, 5, 2018, c. 265 ss.



1313

antonino PRocida MiRabelli di lauRo – La responsabilità contrattuale sanitaria 

di regole che ha il precipuo scopo di “oggettivare” la perizia della 
struttura sanitaria nell’adempimento della sua obbligazione, si finisce 
con il confondere il piano della causalità con quello dell’imputazione, 
cioè proprio quei piani che dovrebbero essere sempre tenuti distinti, 
almeno secondo quanto affermato dalle due sentenze in esame15. 

La legge Gelli-Bianco, nell’adottare un sistema bipolare, ha 
avuto il merito di aver ricomposto l’interpretazione dell’art. 122816, 
ricomprendendo anche gli operatori sanitari nel novero degli ausiliari 
del debitore che, a differenza di quest’ultimo, responsabile a titolo 
contrattuale e oggettivo dei loro fatti dolosi e colposi, rispondono a 
titolo extracontrattuale e per colpa17. La responsabilità della struttura 
sanitaria che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera 
di terzi, invece, è stata esplicitamente qualificata come “contrattuale” 
dalla recente legge di riforma, che esattamente richiama gli artt. 1218 
e 1228 c.c. (art. 7, comma 1, l. n. 24 del 2017). Quando è intervenuta 
la riforma, l’orientamento introdotto dalla Terza Sezione (la prima 
sentenza è stata pubblicata nel luglio 2017)18 non esisteva ancora. Ciò 
rende palese la volontà del legislatore di sottoporre la struttura sanita-
ria (e, soprattutto, il suo assicuratore) ad una disciplina differenziata 
rispetto a quella (extracontrattuale per colpa) che riguarda il singolo 
operatore sanitario ausiliare del debitore, cioè alla disciplina dell’ina-
dempimento ed al riparto degli oneri probatori così come dettati dalle 
Sezioni unite nel 200819. E ciò conformemente alla qualificazione della 

15  Cass., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991 (e 28992), in Danno e responsabilità, 
2020, p. 72, annotata da a. PRocida MiRabelli di lauRo, Inadempimento e causalità 
“materiale”: perseverare diabolicum. La sentenza n. 28992 non è pubblicata, in quanto 
identica, nella sua motivazione, alla n. 28991.

16  Sul punto, a. PRocida MiRabelli di lauRo, L’obbligazione come rapporto 
complesso, in Rivista di diritto civile, 4, 2018, p. 921. Per tale rilievo, sollevato ancor 
prima della riforma, id., Obbligazione – Prestazione – Protezione, in h. Stoll, R. faVale, 
M. feola, a. PRocida MiRabelli di lauRo, L’obbligazione come rapporto complesso, 
Giappichelli, Torino, 2016, p. 218 ss.

17  Per tutti, c. M. bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Giuffrè, Milano, 
1994, p. 64.

18  Cass., 26 luglio 2017, n. 18392, in Danno e responsabilità, 3, 2017, p. 696 ss.
19  Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, cit., p. 790.
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responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità d’impresa20.
La corretta soluzione sistematica introdotta dal legislatore sotten-

de almeno due finalità, la prima teorica, l’altra pratica: impedire il 
paradosso secondo il quale, in presenza del declamato “contratto di 
spedalità”, anche la responsabilità della struttura sanitaria possa essere 
identificata con la responsabilità di quel “passante” che Günter Haupt21 
ha consegnato alla storia del diritto moderno; trasferire il rischio del 
danno “da inadempimento” dall’ausiliare del debitore al debitore me-
desimo, anzi all’assicuratore del debitore, in virtù dell’azione diretta 
concessa al paziente dall’art. 12, comma 1.

Le sentenze in esame rinnegano entrambi gli aspetti: da un lato 
definiscono come contrattuale una responsabilità che, volutamente 
costruita su un «tronco comune»22 con la responsabilità extracontrat-
tuale, viene allineata alla struttura di quest’ultima e diviene incom-
patibile con la disciplina dell’inadempimento. Dall’altro, ribaltando 
gli oneri probatori, e facendo gravare sul paziente la causa incerta e/o 
ignota, trasferiscono nuovamente il peso del danno dall’assicuratore 
del debitore al paziente creditore, lasciando l’evento dannoso (non 
risarcito) là dove miseramente cade23. 

Sotto questo profilo, le sentenze-gemelle qui commentate (nn. 28991 
e 28992 del 2019) si allineano perfettamente a quelle già esaminate in 
precedenza24: la struttura sanitaria e il suo assicuratore sono considerati 
sistematicamente irresponsabili in quanto, «pur in presenza di qualche 
condotta ipoteticamente colposa dei sanitari, era incerta la correlazione 
causale fra tale condotta ed il decesso, di cui non era stato possibile 
identificare con precisione la causa»25. Questo Leitmotiv, o altri simili, 
ricorrono nella quasi totalità dei casi decisi, e ciò dovrebbe preoccu-

20  a. aMidei, La responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità 
d’impresa, in u. Ruffolo (a cura di), La nuova responsabilità medica, Giuffrè, Milano, 
2018, p. 49. 

21  Sui rapporti contrattuali di fatto, ora nella trad. it. di g. VaRaneSe, Giappichelli, 
Torino, 2012, p. 50 ss.

22  Testualmente, Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 72. 
23  Così anche R. PaRdoleSi, R. SiMone, Nesso di causa, cit., p. 10 ss.
24  Sul punto si rinvia ad a. PRocida MiRabelli di lauRo, La Terza Sezione e la strana 

teoria dell’inadempimento… extra-contrattuale per colpa, cit., p. 249 ss. 
25  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 71.
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pare cittadini e giuristi. Il paziente che dovesse sopravvivere con gravi 
handicap fisici e/o psichici, oltre al danno subirebbe anche la beffa di 
vedersi negare il risarcimento e di dover provvedere, con i propri mezzi 
economici, ad un sostentamento divenuto estremamente più “costoso”, 
sia dal punto di vista patrimoniale, sia da quello esistenziale.

Se la Cassazione dovesse decidere di perseverare in questo orien-
tamento, in presenza di una costante ed insuperabile “incertezza 
eventistica”, l’unico rimedio rimasto al paziente (non più creditore 
della prestazione della struttura sanitaria, ma semplice “danneggiato” 
in via extracontrattuale) sarebbe quello di proporre in ogni caso, in 
via subordinata, la distinta ed autonoma domanda avente ad oggetto 
il danno da perdita di chance, sempre che questo sia caratterizzato 
da apprezzabilità, serietà e consistenza26. 

L’“abbraccio mortale” dell’assicurazione o, meglio, degli assicu-
ratori alla responsabilità civile, del quale ha parlato di recente anche 
un esimio Maestro27, induce a pensare che l’impresa assicurativa, 
nella forma di una (onni)potente società per azioni, spesso transna-
zionale e globalizzata, che si propone di perseguire essenzialmente 
uno scopo egoistico di lucro, non sia più idonea a garantire il risarci-
mento dei danni in settori di primaria importanza, come quello della 
responsabilità sanitaria. Il legislatore e, soprattutto, la giurisprudenza, 
che dagli anni ’80 avevano decretato «le déclin de la responsabilité 
individuelle»28, inducendo la dottrina a interrogarsi sull’incidenza 
dell’assicurazione (obbligatoria) sulla struttura e sulle funzioni della 
responsabilità civile, sembrano oggi aver imboccato un opposto iti-
nerario, sempre più sensibile agli interessi degli assicuratori e delle 
loro lobbies. Ma la legge di riforma, nel disporre l’obbligo di assi-
curazione per le strutture e per gli altri operatori sanitari prevede, in 
alternativa, l’eventualità di assumere «altre analoghe misure» (art. 
10, comma 1, l. n. 24 del 2017)29. La possibilità di prevedere anche 

26  Così, M. feola, Paralogismi e morfologia del danno da perdita di chance, in 
Comparazione e diritto civile, 1, 2019, p. 36.

27  f. d. buSnelli, Tanto tuonò, che… non piovve. Le Sezioni Unite sigillano il 
“sistema”, in Corriere giuridico, 4, 2015, p. 1206 ss.

28  Magistralmente g. Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, LGDJ, 
Paris, 1965, p. 194 ss.

29  Tra le varie alternative, sull’autoassicurazione, l. VelliScig, Assicurazione ed 
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in ambito sanitario un piano generale di social security30 o, quanto 
meno, di assicurazione sociale, come quello esistente nel settore degli 
infortuni sul lavoro, avrebbe il pregio, soprattutto in un periodo di 
pandemia, di sollevare gli operatori sanitari dal dover corrispondere 
premi elevatissimi (la cui spropositata entità dipende non tanto dalla 
frequenza e dalla gravità dei “sinistri”, quanto dal sostanziale regime 
di monopolio nel quale operano in Italia le assicurazioni med-mal) e 
di garantire alle vittime della imperizia e della negligenza medica la 
giusta riparazione per i danni sofferti.

2. Segue. Un “salto all’indietro”, verso l’irresponsabilità. Il carattere 
sotto-sistematico della soluzione: la “frantumazione” del diritto delle 
obbligazioni e la duplicazione della disciplina dell’inadempimento 

Nelle decisioni in esame non v’è nulla di nuovo, se non la nostalgia 
di ritornare a quell’epoca (anteriore al 1978) in cui la prestazione sa-
nitaria era (ma erroneamente) qualificata ai sensi della responsabilità 
extracontrattuale (per colpa), anche in presenza di un contratto d’opera, 
e in cui il nesso di “causalità materiale” doveva essere provato (ma 
prevalentemente in sede penale) con certezza, seppure “morale”31. 
Paradiso dei professionisti sanitari e forensi, i quali operavano in un 
clima di pressoché totale irresponsabilità32. Ma la Cassazione, con un 
opportuno revirement, nel ricondurre la responsabilità professionale me-
dica nell’alveo della responsabilità contrattuale, proprio dal 1978 aveva 
iniziato a distinguere gli interventi cc.dd. routinari dalle prestazioni che 

“autoassicurazione” nella gestione dei rischi sanitari. Studio di diritto comparato, 
Giuffrè, Milano, 2018.

30  Sia consentito rinviare al mio contributo, Dalla responsabilità civile alla sicurezza 
sociale, ESI, Napoli, 1992, passim; cui adde id., I danni alla persona tra responsabilità 
civile e sicurezza sociale, in Rivista critica del diritto privato, 3, 1998, p. 763 ss.

31  Come è noto, la Cassazione (penale) abbandonerà il criterio della certezza degli 
effetti della condotta a favore di «quello della probabilità di tali effetti (e della idoneità 
della condotta a produrli)» con il “caso Melis”, deciso dalla IV Sez. pen. il 7 gennaio 
1983, in Foro italiano, 2, 1986, c. 355.

32  Discorre di un «intollerabile regime di irresponsabilità professionale», R. faVale, 
La responsabilità civile del professionista forense, II ed., Cedam, Padova, 2011, p. VII.
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implicavano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 
2236 c.c.)33. In presenza di un intervento routinario, il verificarsi di 
un esito peggiorativo per la salute del paziente veniva ricondotto alla 
prestazione sanitaria, dovendo presumersi la imperita, negligente e/o 
imprudente esecuzione della prestazione professionale. Da qui parte 
l’evoluzione della problematica della responsabilità sanitaria che troverà 
il suo momento più alto proprio nelle sentenze delle Sezioni unite34.

La nostalgia per un ritorno al passato emerge anche dalla lettera-
tura presa a modello dal novello orientamento. Dopo la citazione di 
Nicola Coviello (ovvero di uno scritto datato 1895)35, nell’insoste-
nibile tentativo di identificare il caso fortuito con l’assenza di colpa 
secondo l’ancestrale dogma «casus = non culpa»36, la Cassazione 
cita un’altra “più recente” dottrina «della metà del secolo scorso», per 
carpire l’ovvia, ma sintomatica considerazione secondo la quale «la 
guarigione o l’impedimento della sopravvenienza dell’aggravamento 
o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico 
e dalla collaborazione del malato perché possano essere dedotte in 
obbligazione»37. Ma, in questa maniera, con simili argomentazioni si 
gettano alle ortiche circa settant’anni di evoluzione della più avvertita 
giurisprudenza e della migliore dottrina, da Giuseppe Osti, Emilio 
Betti e, soprattutto, Luigi Mengoni ai più recenti studiosi del diritto 
delle obbligazioni38.

Questo “salto all’indietro” pone, probabilmente, una lapide sulla 

33  Il leading case è Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141, in Foro italiano, 1, 1979, c. 4.
34  Oltre a Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, cit., p. 790, cfr. Cass., Sez. un., 

30 ottobre 2001, n. 13533, cit., p. 1565 ss. 
35  n. coViello, Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle obbligazioni, 

Rocco Carrabba Editore, Lanciano, 1895.
36  Cass., 26 luglio 2017, n. 18392, cit., p. 698.
37  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 73.
38  Sul punto, cfr. c. caStRonoVo, La responsabilità per inadempimento da Osti a 

Mengoni, in Europa e diritto privato, 1, 2008, p. 12; a. PRocida MiRabelli di lauRo, 
M. feola, Inadempimento e responsabilità, in L’attualità del pensiero di Emilio Betti a 
cinquant’anni dalla scomparsa (Camerino, 5-8 settembre 2018), Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2019, p. 168 ss.; g. d’aMico, La responsabilità contrattuale: attualità 
del pensiero di Giuseppe Osti, in Rivista di diritto civile, 1, 2019, p. 18 ss.
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“dottrina delle Corti”39, semmai sia esistita. Ma riesce comunque 
difficile comprendere come una Sezione che ha difeso strenuamente 
sino all’ultimo, anche dopo la legge Balduzzi, la teoria del “contatto 
sociale” in campo sanitario40, affermando come fosse «evidente che 
la materia della responsabilità civile» dovesse seguire «le sue rego-
le consolidate […] anche per la c.d. responsabilità contrattuale del 
medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale»41, sia del tutto 
incoerentemente passata da una totale contrattualizzazione dell’intero 
rapporto, ad una integrale (e non richiesta) “de-contrattualizzazione” 
che, come s’è sottolineato, va ben oltre la legge.

Vero è che la giurisprudenza, per sua natura, dovendo decidere 
singoli casi, non può porsi obiettivi teorici e sistematici. La con-
traddittorietà dei criteri adottati dalle Corti francesi nella partizione 
tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” ne è una prova evidente 
soprattutto in tema di contratti atipici, là dove la qualificazione dell’ob-
bligazione serve al giudice per individuare la disciplina applicabile 
e il relativo criterio d’imputazione della responsabilità (oggettiva o 
per faute prouvée)42. Tuttavia, la coerenza e il rigore giuridico delle 
soluzioni adottate dalla giurisprudenza, soprattutto di Cassazione, 
dovrebbero essere pensati anche con riguardo al complessivo sistema 
del diritto civile.

Invece la soluzione proposta dal novello orientamento assume un 
carattere senz’altro a-sistematico o, recte, nuovamente sotto-siste-
matico43. Ma questa volta il sotto-sistema è costruito all’incontrario: 
non a tutela del paziente, ma a protezione delle strutture sanitarie e, 

39  Per tale definizione, f. d. buSnelli, La “dottrina delle Corti” e il risarcimento 
del danno alla persona, in Danno e responsabilità, 3, 2014, p. 471 ss.

40  Cass., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4030, in Danno e responsabilità, 2013, p. 
367; argomenta tale posizione M. feola, La responsabilità del professionista sanitario 
per il danno da “nascita malformata”, in a. PRocida MiRabelli di lauRo, M. feola, La 
responsabilità civile. Contratto e torto, Giappichelli, Torino, 2014, p. 435 ss.

41  Cass., 19 febbraio 2013, n. 4030, cit., p. 367.
42  Sul punto, l’approfondita indagine di M. feola, Le obbligazioni di sécurité, 

Giappichelli, Torino, 2012, p. 329 ss.
43  In senso analogo, M. Magliulo, R. PaRdoleSi, op. cit., pp. 256 e 258. Con 

riferimento al sotto-sistema sanitario, R. de MatteiS, La responsabilità medica. Un 
sottosistema della responsabilità civile, Giappichelli, Torino, 1995, p. 392 ss.



1319

antonino PRocida MiRabelli di lauRo – La responsabilità contrattuale sanitaria 

soprattutto, degli assicuratori (là dove abbiano avuto la benevolenza 
di assicurare la struttura sanitaria). A fronte delle regole “sistematiche” 
prospettate dalle Sezioni unite, che si erano proposte, da un lato, di 
individuare l’«identità del regime probatorio, per i tre rimedi previ-
sti dall’art. 1453»44, dall’altro, di prevedere una disciplina unitaria 
dell’inadempimento in vista del superamento della partizione tra 
obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”45, le sentenze qui commentate, 
nell’estemporaneo tentativo di perseverare nell’individuazione di un 
tronco «comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed 
extracontrattuale», suddividono la disciplina dell’inadempimento, dai 
più creduta unitaria, in (almeno) due “tronchi”, secondo che riguardi 
lo «schema classico dell’obbligazione di dare o di fare contenuto nel 
codice civile», nel quale v’è «l’assorbimento pratico della causalità 
materiale nell’adempimento», ovvero il «diverso territorio del facere 
professionale», in cui «la causalità materiale» tornerebbe «a confluire 
nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità 
dell’evento alla condotta»46.

In proposito occorre sottolineare un’ulteriore incomprensione della 
Cassazione: le obbligazioni di “facere professionale” sono anch’esse 
disciplinate dal codice civile, che dedica l’intero capo II del titolo III 
(“Del lavoro autonomo”) del libro V proprio all’esercizio delle pro-
fessioni intellettuali (artt. 2229-2238) ed ai profili di responsabilità 
(art. 2236).

Tuttavia, anche sotto il profilo sistematico questo tentativo si rivela 
assai infelice poiché, sulla base della divisione proposta nel diritto 
delle obbligazioni, il “tronco comune” con la responsabilità extracon-
trattuale riguarderebbe le sole obbligazioni di facere professionale, 
mentre per lo «schema classico dell’obbligazione di dare o di fare 
contenuto nel codice civile» permarrebbe «l’assorbimento pratico 
della causalità materiale nell’inadempimento»47. Tuttavia, a differenza 
di quel che sostiene la Cassazione, non v’è un “tronco comune”, ma 
ci sono due “tronchi”, anzi due “tronchi” e un “tronchetto”: il primo 

44  Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, cit., p. 1567 ss.
45  Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, cit., p. 790.
46  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 72.
47  Così Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 72.
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tronco costituito dalla responsabilità delittuale per colpa (art. 2043 
c.c.) e dal “tronchetto” delle obbligazioni di facere professionale, che 
così vengono espunte dal diritto delle obbligazioni ed assorbite nella 
responsabilità extracontrattuale per colpa; il secondo “tronco” sarebbe 
costituito da tutte le altre obbligazioni di dare o di fare «contenute nel 
codice civile». Quindi, la «teoria dell’obbligazione»48 professata dalla 
Cassazione infrange irrimediabilmente l’unitarietà del “diritto delle 
obbligazioni” e duplica la disciplina dell’inadempimento: le obbliga-
zioni di facere professionale sarebbero sottoposte al «ciclo causale» 
previsto dalla «fattispecie costitutiva» prescritta dall’art. 2043 c.c.; 
tutte le altre obbligazioni, alla disciplina dell’inadempimento così 
come disposta dall’art. 1218 c.c.

Per giustificare questo inspiegabile fenomeno, la Cassazione rin-
nega la stessa struttura unitaria del rapporto obbligatorio, presentando 
l’obbligazione di “facere professionale” come un’obbligazione extra 
ordinem, nella quale «l’interesse corrispondente alla prestazione» 
sarebbe «solo strumentale all’interesse primario del creditore»49. 
L’inadempimento, coincidendo con la lesione dell’interesse stru-
mentale, non significherebbe «necessariamente lesione dell’interesse 
presupposto»50. Argomentare diversamente «vorrebbe dire implicita-
mente riconoscere che oggetto della prestazione è lo stato di salute in 
termini di guarigione o impedimento della sopravvenienza dell’aggra-
vamento o di nuove patologie, ma ciò non è perché il parametro da 
valutare se c’è stato inadempimento dell’obbligazione professionale 
è fornito dall’art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto 
della prestazione in termini di comportamento idoneo per il conse-
guimento del risultato utile»51.

La questione illustrata in questi termini è ancora una volta affetta 
da evidenti distonie: la Cassazione, da un lato, confonde nuovamente 
il profilo dell’imputazione (art. 1176, comma 2) con il problema della 

48  Questo è infatti il sotto-titolo che e. Scoditti assegna al suo contributo: La 
responsabilità contrattuale del medico dopo la l. n. 24 del 2017: profili di teoria 
dell’obbligazione, cit., p. 265.

49  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 72.
50  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 73.
51  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 73.
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causalità, nell’affermare il dogma secondo il quale soltanto «nelle 
obbligazioni di diligenza professionale […] la causalità materiale 
non è praticamente assorbita dall’inadempimento»52. Dall’altro, è 
costretta a distinguere tra interesse strumentale e interesse primario o 
presupposto, il quale, tuttavia, «non ricade nel motivo irrilevante dal 
punto di vista contrattuale perché non attiene alla soddisfazione del 
contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all’inte-
resse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque 
del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto»53. 
Quindi, l’interesse primario integrerebbe la causa del contratto ma 
non la prestazione oggetto dell’obbligazione (che sarebbe, invece, 
l’interesse strumentale). Ma poi la Cassazione contraddittoriamente 
afferma che «Non c’è obbligazione di diligenza professionale del 
medico e dell’avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del 
risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa»54.

Queste caotiche argomentazioni appaiono, però, del tutto ininfluen-
ti ai fini della dimostrazione dell’assunto secondo il quale «la causalità 
materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa 
di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò 
materia dell’onere probatorio di quest’ultimo, ma è nelle obbligazioni 
di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie 
dedotta in giudizio»55. 

La Cassazione tenta di dimostrare che il binomio “imputazione”-
“causalità” opererebbe sincreticamente, così come disposto dall’art. 
1218 c.c., soltanto nello «schema classico dell’obbligazione di dare 
o di fare contenuto nel codice civile», mentre si disgiungerebbe nelle 
obbligazioni di facere professionale, le quali richiederebbero, da parte 
del creditore, sia la prova dell’inadempimento (inteso come «viola-
zione delle regole della diligenza professionale»56) sia la prova del 
rapporto causale tra “inadempimento” e danno-evento. Ma in questa 
maniera dimostra ancora una volta di adottare, nella costruzione della 

52  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., pp. 72 e 73.
53  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 73.
54  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 73.
55  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 73.
56  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 73.
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“fattispecie costitutiva” della responsabilità, il dettato dell’art. 2043 
c.c., dimenticando che ai sensi dell’art. 1218 c.c. la causalità opera 
soltanto in maniera inversa, quale causa di esonero dalla responsabilità 
per inadempimento, sia nelle obbligazioni “di mezzi” sia in quelle 
“di risultato” (se proprio vogliamo riesumare tale partizione), e che 
l’onere della prova della vicenda estintiva (e della causa incerta) grava 
sempre sul debitore57.

L’affermazione secondo la quale incomberebbe «sul creditore 
l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e 
l’evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, 
non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso 
di responsabilità contrattuale»58, rappresenta un indimostrato postulato 
che proviene da quella antica e «falsa»59 idea, contestata nella stessa 
esperienza francese60, che intende proporre, sulla base di un’erronea 
simmetria, «una rappresentazione unitaria del danno contrattuale e di 
quello extra-contrattuale»61. Resta però fermo «che la declamata unità 
di entrambe le forme di danno è contrastata da una serie di argomenti 
troppo seri per essere messi da parte»62. Ad esempio, la «contraddizio-
ne» secondo la quale «una regola causale venga proprio espressa sul 
terreno dell’inadempimento» (art. 1223 c.c.), ovvero proprio «laddove 
non sembra esservi spazio per una concatenazione causale tra fatti o 
accadimenti bensì tra fatti (quale l’inadempimento) e valori ad essi 
riferiti (in termini di commisurazione negativa delle perdite subite 
e del mancato guadagno)», va risolta «non leggendo l’art. 1223 nei 

57  In questi termini, autorevolmente, già l. Mengoni, Responsabilità contrattuale, 
in Enciclopedia del diritto, XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, ora in c. caStRonoVo, a. 
albaneSe, a. nicoluSSi (a cura di), Giuffrè, Scritti II, Obbligazioni e negozio, Milano, 
2011, p. 340.

58  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 74.
59  g. ViSintini, Colpa contrattuale: un falso concetto?, in Contratto e impresa, 1, 

2004, p. 16.
60  Per tutti, P. RéMy, La «responsabilité contractuelle», cit., p. 323 ss.; e già d. 

tallon, L’inexécution, cit., p. 223 ss.; id., Pourquoi parler de faute contractuelle?, 
cit., p. 429 ss.

61  Criticamente anche a. di Majo, Le tutele contrattuali, Giappichelli, Torino, 2009, 
p. 163.

62  a. di Majo, Le tutele contrattuali, cit., p. 164.
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termini […] di una regola causale ma più semplicemente di regola 
che fa riferimento ad un criterio di “normalità” relativamente a fatti 
e valori “negativi” ad essi riferibili, secondo un indice tipologico»63. 
Anche la Cassazione concorda nel ritenere che gli artt. 1223 ss. risol-
vano «un problema che non è più di causalità, ma di ammontare del 
danno risarcibile»64. E neppure possono venire in soccorso gli artt. 
40 e 41 c.p., ovvero le uniche norme dettate nel nostro ordinamento 
in tema di rapporto di causalità materiale, la cui estensione al diritto 
civile «non può spingersi oltre l’area della responsabilità aquiliana, 
che delle due specie della responsabilità civile […] è quella che con-
divide con la responsabilità penale i maggiori tratti di somiglianza di 
tipo strutturale»65. Ben altro ruolo assume, infatti, la regola causale 
con riguardo all’illecito aquiliano, «con riferimento al criterio di 
imputazione secondo il quale non possono essere imputati alla colpa 
del soggetto eventi ad esso non causalmente riferibili»66.

Come afferma di recente la più autorevole dottrina, aderendo ai 
rilievi qui proposti, «nella responsabilità contrattuale una questione 
causale non si è mai posta, come oggetto di prova per il creditore», 
mentre secondo l’art. 1218 c.c. «essa si pone per il debitore, tenuto 
a provare la causa a lui non imputabile che ha determinato l’impos-
sibilità di adempiere»67.

L’inaccettabilità delle argomentazioni (e delle conclusioni) alle 
quali perviene l’orientamento della Terza Sezione è testimoniata anche 
da quegli studiosi i quali qualificano l’obbligazione sanitaria come 
un’obbligazione “di mezzi”. Mentre nelle obbligazioni “di risultato” 
«la sola prova idonea ad escludere la responsabilità consiste nell’indi-
viduazione da parte del debitore di una “causa estranea” determinativa 
dell’insuccesso», nelle obbligazioni “di mezzi”, non occorrendo che 
il debitore dimostri il sopravvenire di una “causa estranea” che abbia 

63  a. di Majo, Le tutele contrattuali, cit., p. 166 (il corsivo è dell’A.).
64  Cass., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619, in Corriere giuridico, 1, 2008, p. 39.
65  f. PiRaino, op. cit., p. 729.
66  a. di Majo, Le tutele contrattuali, cit.; in questi termini, già g. goRla, Sulla c.d. 

causalità giuridica: «fatto dannoso e conseguenze», in Rivista del diritto commerciale, 
1951, p. 417.

67  c. caStRonoVo, Swinging malpractice, cit., p. 882.
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impedito la realizzazione dell’interesse del creditore, egli potrà an-
che limitarsi «alla dimostrazione di avere osservato correttamente le 
“regole dell’arte”, e così di aver “adempiuto” il proprio obbligo»68. 
Soltanto successivamente alla prova, da parte del debitore, dell’esatto 
adempimento (che è vicenda estintiva, e non costitutiva, del rapporto!), 
«il rischio della mancata individuazione di una “causa alternativa” 
(prevedibile ed evitabile) che possa spiegare la mancata realizzazio-
ne dell’interesse del creditore (una volta escluso che questa “causa” 
possa essere stata l’inadempimento dell’obbligazione) non può che 
ricadere sul creditore stesso»69.

Così, anche chi distingue tra obbligazioni con risultato determinato 
(ex ante) ed obbligazioni con risultato indeterminato, nelle quali il 
risultato dovuto non è predeterminato o predeterminabile in maniera 
sufficientemente precisa, ma che «può essere individuato soltanto 
“a posteriori” perché il soddisfacimento dell’interesse primario – ed 
originario – del creditore non è dominato interamente dalla capacità 
realizzativa del debitore», conclude che tale distinzione, pur non 
insignificante ai fini del concreto svolgimento del giudizio di re-
sponsabilità, «non introduce una diversificazione neppure sul piano 
della distribuzione del rischio della causa ignota perché, per regola 
generale, il rischio grava sempre in capo al debitore»70. 

Tale conclusione è offerta dalla struttura stessa del giudizio di 
responsabilità contrattuale per come delineato dall’art. 1218 c.c., «il 
quale, nel considerare esonerato il debitore soltanto in presenza della 
prova dell’impossibilità della prestazione prodotta da una causa a lui 
non imputabile, implicitamente indica come imprescindibile l’indivi-
duazione dell’evento che ha prodotto l’impossibilità»71. In presenza 
di una disciplina unitaria dell’inadempimento, l’unica differenza è 
ravvisabile nel fatto che nelle obbligazioni con risultato determinabile 
soltanto “a posteriori” (tra le quali v’è l’obbligazione sanitaria) il cre-
ditore debba allegare «l’attitudine in astratto della condotta inesatta 

68  g. d’aMico, La responsabilità contrattuale: attualità del pensiero di Giuseppe 
Osti, cit., p. 357.

69  Ivi, p. 357. 
70  f. PiRaino, op. cit., pp. 720 e 724. 
71  Ivi, p. 725.
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del debitore a produrre il tipo di pregiudizio lamentato dal debitore», 
non di certo provare «che la causalità materiale ricostruita in astratto 
abbia operato anche in concreto»72. La verifica della sussistenza del 
nesso eziologico sul piano della causalità individuale «si rivela im-
prescindibile in un contesto di incertezza iniziale dell’imputazione 
oggettiva del danno, quale tipicamente è quello della responsabilità 
aquiliana»; non, invece, in tema di responsabilità contrattuale, ove 
può esigersi, ma soltanto nelle obbligazioni a risultato indeterminato, 
«un’allegazione più circostanziata in ordine all’inadempimento e al 
danno, volta a illustrare la riconducibilità, sul piano della causalità 
generale, del tipo di pregiudizio contestato dal creditore al tipo di con-
dotta di inadempimento in cui si iscrive quella tenuta dal debitore»73.

La strana teoria dell’inadempimento… extracontrattuale per colpa ha 
sollevato molteplici perplessità anche in un’autorevole dottrina, la quale, 
forse, con sottile ironia, si è chiesta se tale “scoperta”, assai distante «dalla 
distinzione tra mezzi e risultato ma anche da ciò che può dirsi proprio 
della responsabilità contrattuale», rappresenti una «via di mezzo» tra le 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale74. Ma, evidentemente, 
“vie di mezzo” o “terzi generi” di responsabilità non esistono e non 
possono esistere nel nostro diritto, soprattutto, poi, se sono costruiti sul 
solo sotto-sistema della responsabilità della struttura sanitaria!

3. La confusione tra inadempimento e responsabilità extracontrat-
tuale, tra causalità astratta e causalità individuale. Il rischio della 
causa incerta grava sempre sul debitore

La Terza Sezione, nel tentativo di rispondere alle critiche ricevute 
dalla prima ondata di decisioni in materia75, con le sentenze-gemelle 
del 2019 propone due distinte discipline dell’inadempimento, secon-
do che si tratti dello “schema classico” di obbligazioni disciplinate 

72  Ivi, p. 733 ss.
73  Ibidem.
74  a. di Majo, La salute responsabile, cit., p. 14.
75  Sulla quale, a. PRocida MiRabelli di lauRo, La Terza Sezione e la strana teoria 

dell’inadempimento… extra-contrattuale per colpa, cit., p. 249 ss.
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dal codice civile, ovvero di obbligazioni aventi ad oggetto il “facere 
professionale”.

Tuttavia, nel nostro sistema civilistico esiste una disciplina unica 
e unitaria dell’inadempimento, che trova il suo punto di riferimento 
nell’art. 1218 c.c. Conclusione unanimemente condivisa dalla più 
autorevole dottrina76. Anche Cesare Massimo Bianca, considerato il 
corifeo della tesi “soggettiva”77 e il probabile ispiratore del novello 
orientamento, non dubita che sia «ampia e unitaria» la nozione di 
inadempimento dell’obbligazione, quindi «idonea a comprendere le 
varie ipotesi di inosservanza del programma obbligatorio»78.

Il problema, quindi, riguarda il diverso operare del rapporto di 
causalità “materiale” e dell’onere della prova nella responsabilità 
extra-contrattuale e nell’inadempimento. Nel primo caso è l’attore, 
cioè il “passante” che, in assenza di qualsiasi premessa relazionale, 
deve provare che proprio quella determinata condotta abbia causato 
“materialmente” e “in concreto” quell’evento dannoso. Il rapporto di 
causalità materiale pone in relazione i due “passanti”, facendo sorgere 
(unitamente ad altre “condizioni”; eventuale colpa o dolo, ingiustizia 
del danno) l’obbligazione risarcitoria in capo al danneggiante nei 
riguardi del danneggiato. Nel secondo, il creditore esaurisce il suo 
onere di provare i fatti che sono a fondamento del suo diritto (art. 2697, 
comma 1, c.c.) – in virtù del “principio di persistenza” del diritto, che 
perdura fin quando il debitore non ne provi l’estinzione – provando 
la fonte del suo diritto (contratto, ad es.) ed allegando un inadempi-
mento qualificato, “astrattamente” idoneo a causare il danno (ovvero 
proprio la «violazione delle regole della diligenza professionale» e la 
loro astratta efficienza a causare il danno patito, non certo il mancato 

76  Concordano, sul punto, g. oSti, Revisione critica della teoria sulla impossibilità 
della prestazione, in Rivista di diritto civile, 2, 1918, p. 469 ss.; id., Deviazioni dottrinali 
in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, ora in Scritti giuridici, 
I, Giuffrè, Milano, 1973, p. 463 ss.; e. betti, Teoria generale delle obbligazioni, I, 
Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti d’obbligazione, Giuffrè, Milano, 
1953, p. 128 ss.; l. Mengoni, Responsabilità contrattuale, cit., p. 374 ss. Con riferimento 
a tale aspetto, c. caStRonoVo, La responsabilità per inadempimento, cit., p. 12; a. 
PRocida MiRabelli di lauRo, M. feola, Inadempimento e responsabilità, cit., p. 168 
ss.; g. d’aMico, La responsabilità contrattuale, cit., p. 18 ss.

77  Ad es., da f. PiRaino, op. cit., pp. 718, in nt. 56, e 713, in nt. 21.
78  c. M. bianca, Diritto civile, 5, cit., p. 2.
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“risultato” della guarigione o della sopravvivenza). Le buone pratiche 
clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee-guida 
(art. 5 l. n. 24 del 2017) hanno lo scopo di “tipizzare” la nozione 
di (perizia e/o) imperizia, ovvero l’astratta «mancata o difettosa 
capacità di ordine tecnico-professionale»79, mentre la negligenza e 
l’imprudenza, cioè il mancato rispetto della diligenza qualificata 
richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. dovranno essere valutate con 
riferimento alla condotta esigibile “in concreto”, nella scelta e nella 
corretta esecuzione di una linea-guida che sia adeguata alla specificità 
del caso concreto. Anche volendo qualificare l’obbligazione sanitaria 
come un’obbligazione “di mezzi”, è sempre il debitore che deve pro-
vare la vicenda estintiva del rapporto obbligatorio, cioè l’esattezza 
dell’adempimento, dimostrando la rigorosa osservanza delle linee-
guida (perizia) e la diligente e prudente esecuzione della prestazione 
(ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.), o che l’inadempimento sia 
stato dovuto ad impossibilità della prestazione derivante da causa a 
lui non imputabile (artt. 1218 e 1256, comma 1, c.c.).

Richiedere al creditore la prova del nesso di causalità materiale 
concreta o “individuale”80 significa, seppur limitatamente alle ob-
bligazioni di «facere professionale», applicare surrettiziamente la 
disciplina della responsabilità extra-contrattuale di cui all’art. 2043 
c.c. Infatti, a differenza di quanto accade in questo diverso modello 
di responsabilità, in cui «l’incertezza provocata dall’accertamento 
sul piano della causalità individuale di una pluralità di fattori causali 
alternativi alla condotta del danneggiante oppure la prova di concause 
prevalenti ex art. 41, comma 2, c.p. incidono sull’affermazione della 
responsabilità e, dunque, gravano sul danneggiato», nella responsa-
bilità contrattuale «le medesime circostanze operano diversamente: 
tanto l’incertezza causale provocata dall’accertamento di una causa 
alternativa reale del danno quanto la prova di una concausa prevalente 
ex art. 41, comma 2, c.p. assumono rilievo solo successivamente in 
sede di esonero dalla responsabilità»81. Ne consegue che il relativo 

79  a. di Majo, La salute responsabile, cit., p. 27.
80  Su tale nozione, per tutti, l. nocco, Il «sincretismo causale» e la politica del 

diritto: spunti dalla responsabilità sanitaria, Giappichelli, Torino, 2010, p. 196 ss.
81  f. PiRaino, op. cit., p. 719.
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onere della prova, così come a suo tempo affermato dalla più auto-
revole dottrina82, non può non gravare sempre sul debitore, sul quale 
incombe il rischio della causa ignota. 

Quindi, se nella responsabilità extracontrattuale la causalità materiale 
individuale o concreta integra senz’altro la “fattispecie costitutiva” di 
responsabilità, nella responsabilità contrattuale è l’inadempimento a 
presiedere (anche) all’imputazione del danno patito dal creditore a 
carico del debitore, esibendo «un’intrinseca connotazione eziologica» 
che rende ultronea ogni «specifica ed autonoma indagine sulla causalità 
materiale»83. Ma se è proprio la struttura dell’art. 1218 c.c. ad escludere 
che la causalità materiale concreta possa rivestire il ruolo di elemento 
costitutivo della fattispecie della responsabilità contrattuale (così come 
la Cassazione vorrebbe), «ciò non preclude un suo rilievo in sede di 
esonero come causa non positivizzata di esclusione della responsabilità, 
nella forma della prova della derivazione causale del danno da un fattore 
del tutto estraneo all’oggetto dell’obbligazione»84.

Le Sezioni unite, quando dispongono che il creditore alleghi un 
inadempimento qualificato, ovvero “astrattamente” idoneo a causare 
il danno, richiedono proprio questo, cioè che la condotta inesatta del 
debitore sia efficiente “in astratto” a causare il tipo di pregiudizio sof-
ferto dal creditore. V’è un evidente richiamo alla generica possibilità 
che, sulla base di un modello nomologico astratto, eventualmente 
asseverato da leggi scientifiche a carattere probabilistico che indicano 
«la frequenza statistica con cui un evento di un certo tipo è seguito da 
un evento di un altro tipo»85, quel determinato inadempimento “possa” 
essere stato, in astratto, la causa del danno. Ma pretendere dal creditore 
anche la prova «che, sul piano concreto, questa astratta attitudine cau-
sale della condotta del debitore si sia tradotta nella effettiva causazione 
della modificazione negativa lamentata» significa violare il disposto 
dell’art. 1218 c.c., equiparando la posizione del creditore «a quella di un 

82  l. Mengoni, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), 
in Rivista del diritto commerciale, 1, 1954, p. 379. Sullo specifico punto, a. PRocida 
MiRabelli di lauRo, M. feola, La cooperazione mancata, cit., p. 25 ss. 

83  f. PiRaino, op. cit., p. 718 ss.
84  Ivi, p. 730.
85  f. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Giuffrè, 

Milano, 1990, p. 311. 
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qualunque danneggiato in un contesto aquiliano»86. Includere nell’onere 
probatorio del creditore «anche la causalità individuale avrebbe l’ulte-
riore implicazione di autorizzare il debitore a difendersi semplicemente 
mettendo in dubbio l’efficienza causale della propria condotta, visto 
che, in questa cornice molto discutibile, la mera incertezza causale 
gioverebbe a lui mentre nuocerebbe al creditore»87.

La Cassazione, con un’eterogenesi dei fini, più che pensare alla 
disciplina dell’inadempimento dell’obbligazione e, quindi, alla re-
sponsabilità debitoria della struttura sanitaria, dimostra di pensare al 
“fatto illecito”, alla condotta attiva od omissiva del singolo sanitario 
ausiliare del debitore, il cui problema di responsabilità è risolto, oggi 
pacificamente, sul piano della responsabilità extracontrattuale. Una 
sorta di confessione traspare proprio dal “principio di diritto” enun-
ciato dalla Cassazione, ove si parla, prima della responsabilità del 
«sanitario»88, e non della struttura sanitaria, poi, ancora, della causalità 
della «condotta del sanitario»89 (e non della struttura sanitaria!). La 
Suprema corte pensa alla responsabilità della struttura sanitaria in un 
contesto tipicamente extracontrattuale, richiedendo che tale “condot-
ta” sia la causa in senso materiale dell’evento di danno, come se la 
struttura sanitaria, recte “il sanitario”, sia un quisque de populo che, 
con il suo comportamento, arreca danno a un terzo. La Cassazione 
discorre impropriamente di “inadempimento”, ma nella sostanza si 
riferisce al “fatto illecito” dell’ausiliare del debitore (art. 1228 c.c.), 
la cui causalità materiale va provata sulla base di quanto richiesto 
dall’art. 2043 c.c., ma non invece dall’art. 1218 c.c. 

4. Il ricorso all’escamotage della prova presuntiva. L’art. 374 c.p.c. 
e la necessaria rimessione della questione alle Sezioni unite 

Consapevoli (quanto meno a livello freudiano) delle distopie, 
sotto l’aspetto non soltanto teorico, ma anche pratico, delle soluzio-
ni predicate, le due sentenze in esame ricorrono all’escamotage di 

86  f. PiRaino, op. cit., p. 736.
87  Ibidem.
88  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 74.
89  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 74.
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riconoscere esplicitamente al creditore danneggiato la prova della 
causalità «anche a mezzo di presunzioni»90. Ma, evidentemente, la 
presunzione del rapporto eziologico inverte l’onere della prova della 
causalità sulla base di una valutazione essenzialmente “in astratto” 
e ribalta il rischio della causa incerta, che va a gravare, esattamente, 
sul debitore e non sul creditore. 

La riprova di quanto qui rilevato è testimoniato non dalle decisioni 
in esame, che pur richiamando genericamente la prova presuntiva 
poi, nella sostanza, la ignorano, ma da una ulteriore sentenza della 
Cassazione la quale, nel citare in motivazione promiscuamente sia 
l’orientamento delle Sezioni unite (la n. 577 del 2008) sia quello 
(contrapposto) delle più recenti decisioni della Terza Sezione, cassa a 
sorpresa la decisione della Corte d’appello di Torino proprio per non 
aver dato adeguato rilievo alla “prova presuntiva” della causalità. Ma 
in tal modo finisce così con l’allinearsi al dictum delle Sezioni unite 
là dove conclude: «allegato e provato la ricorrenza di un inadempi-
mento “qualificato” (ossia l’impianto di una valvola difettosa) tale da 
comportare di per sé, in assenza di fattori alternativi “più probabili”, la 
presunzione della derivazione dei successivi interventi e ricoveri dalla 
condotta inadempiente, spettava ai convenuti l’onere di fornire una 
prova idonea a superare tale presunzione secondo il criterio generale 
di cui all’art. 2697 c.c., comma 2»91.

Nella fattispecie, «essendo rimasta oscura la causa degli interventi 
successivi al primo, spettava ai convenuti dimostrare il verificarsi di una 
causa imprevedibile ed inevitabile che aveva reso necessari gli ulteriori 
interventi sulle valvole impiantate alla paziente»92. Questa decisione, 
malgrado un formale riferimento anche all’orientamento qui contestato, 
nella sostanza ribadisce una regola del tutto opposta. Pur sulla base di 
un’implicita qualificazione dell’obbligazione sanitaria come obbligazio-
ne di mezzi, l’allegazione, da parte del creditore, di un inadempimento 
qualificato (impianto di una valvola difettosa) “astrattamente” idoneo a 
causare il danno fa gravare sul debitore la prova della vicenda estintiva 

90  Cass., 11 novembre 2019, n. 28991, cit., p. 74.
91  Cass., Sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31966, in Danno e responsabilità, 2, 2019, 

p. 375, con nota di l. bRizi, La Cassazione ancora sulla prova del nesso di causalità 
materiale e sull’estensione degli obblighi del sanitario membro dell’équipe.

92  Cass., 11 dicembre 2018, n. 31966, cit., p. 375.
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del rapporto: l’esatto adempimento o l’impossibilità sopravvenuta della 
prestazione per causa a lui non imputabile. In assenza di tale prova 
l’inadempimento del debitore è considerato causa non soltanto dei 
danni conseguenti al primo intervento, ma anche di quelli derivanti dai 
successivi interventi e ricoveri. E la causa incerta, com’è logico, è fatta 
gravare sul debitore. Qui la Cassazione maschera con il ricorso alla 
prova presuntiva quello che è il regime ordinario dell’inadempimento, 
pur in una prospettiva “soggettiva” che identifica quest’ultimo con la 
condotta negligente, imperita e/o imprudente del debitore.

La soluzione propugnata dall’orientamento contestato, invece, oltre 
a mettere in discussione l’unitarietà del diritto delle obbligazioni e 
dell’inadempimento, «deforma il giudizio di responsabilità contrat-
tuale», nella «convinzione fuorviante che la responsabilità medica sia 
governata da esigenze del tutto specifiche, tali da giustificare la predi-
sposizione di un regime a sé stante»93 che predica regole incompatibili 
con l’art. 1218 c.c. e con l’intero sistema del diritto delle obbligazioni.

Per buona sorte le critiche, sul punto unanimi, espresse dalla 
dottrina hanno impedito che la Cassazione potesse continuare ad 
affermare (anche nelle due decisioni che si commentano) che il no-
vello orientamento fosse “compatibile” o addirittura “in linea” con le 
regole sancite dalle Sezioni unite nel 2001 e nel 2008. Affermazione 
definita “paradossale”94 nella misura in cui intendeva celare che tale 
indirizzo si poneva in contrasto “siderale”95 con le suddette decisioni.

Anche alla luce delle due decisioni esaminate il contrasto permane 
e, se possibile, diviene ancora più evidente.

Tralasciando i molteplici argomenti di dettaglio, che hanno di-
mostrato l’incompatibilità della novella “teoria” con il diritto delle 
obbligazioni e dell’inadempimento, il punto decisivo del contrasto 

93  f. PiRaino, op. cit., p. 736.
94  Per tutti, a. PRocida MiRabelli di lauRo, La Terza Sezione e la strana teoria 

dell’inadempimento… extra-contrattuale per colpa, cit., p. 253; f. PiRaino, op. cit., p. 
713. Anche M. Magliulo, P. PaRdoleSi, op. cit., p. 265, sottolineano «l’inconciliabilità 
degli argomenti addotti a suo sostegno con i principi espressi dalle sezioni unite»; conf., 
sul punto, g. d’aMico, Il rischio, cit., p. 352 ss.; R. PaRdoleSi, R. SiMone, Nesso di 
causa, cit., p. 9 ss.; b. taSSone, Responsabilità contrattuale, cit., p. 14 ss.; d. zoRzit, 
op. cit., p. 700 ss.

95  Ivi, pp. 700 e 703.
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è il seguente, perché riguarda le rationes decidendi dei due contrap-
posti orientamenti: le Sezioni unite cassano la decisione d’appello 
perché aveva deciso sulla base del censurato indirizzo secondo il 
quale «gravasse sull’attore […] oltre alla prova del contratto, anche 
quello dell’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza 
di nuove patologie nonché la prova del nesso di causalità tra l’azione 
e l’omissione del debitore e tale evento dannoso»96. 

Nel “principio di diritto” enunciato dalle sentenze-gemelle si affer-
ma l’esatto contrario: «ove sia dedotta la responsabilità contrattuale 
del sanitario [recte, della struttura sanitaria] per l’inadempimento 
della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla 
salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, 
il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica, 
o l’insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario [recte, 
della struttura sanitaria]».

Il contrasto sulla “questione di diritto” è palese: secondo le Sezioni 
unite il creditore non deve provare il nesso di causalità materiale tra 
inadempimento ed evento dannoso, poiché tale onere grava sul de-
bitore. Secondo l’orientamento della Terza Sezione il creditore deve 
provare il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta del 
“sanitario” (recte, inadempimento della struttura sanitaria).

Ma il contrasto non finisce qui: secondo le Sezioni unite la causa 
incerta grava sul debitore; secondo le decisioni della Terza sezione 
la causa incerta grava sul creditore.

Orbene, l’art. 374 c.p.c. riformato, oltre alla facoltà del Primo Presi-
dente di «disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che 
presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle 
sezioni semplici», dispone che, «se la sezione semplice ritiene di non 
condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette 
a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso».

Quindi, se proprio la Terza sezione decidesse di voler perseverare in 
questo censurabile orientamento, l’evidente contrasto tra il principio di 
diritto dettato dalle Sezioni unite nel 2008 e tra quello, specularmente 
contrapposto, espresso nelle decisioni della Terza sezione esige che 
la questione sia rimessa alle Sezioni unite.

96  Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, cit., p. 790.






