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HEINRICH STOLL

COMMIATO DALLA TEORIA DELLA VIOLAZIONE
POSITIVA DEL CONTRATTO.
OSSERVAZIONI SUL TRENTENNALE DELLA TEORIA

SOMMARIO 1: Introduzione. – I. Le origini della teoria della violazione positiva del contratto. –
1. La teoria di Staub. – 2. Concetto e tipi di violazioni positive del contratto secondo la dottrina dominante: a) Violazione di un obbligo di non fare; b) Attività di adempimento difettosa o «cattiva esecuzione»; c) Messa in pericolo dello scopo del contratto nei rapporti di
durata; d) Singola prestazione viziata nei contratti a consegne ripartite; e) Rifiuto di adempiere da parte del debitore. – 3. Il dibattito sulla teoria di Staub. – II. C’è una lacuna nella legge? – 1. L’assunzione di una lacuna da parte di Staub e le obiezioni dei suoi critici. –
2. La dottrina di Himmelschein. – 3. Critica alla dottrina di Himmelschein: a) Il concetto di
impossibilità in Mommsen e nel diritto comune; b) L’impossibilità è intesa in senso oggettivo nel BGB; c) I casi di Staub sono stati tralasciati nel diritto comune, nei lavori legislativi e
agli esordi del BGB; d) Il § 276 BGB. – 4. Accertamento dell’esistenza di una lacuna nella legge. – 5. Il significato della lacuna. – III. L’integrazione della lacuna. – IV. Costruzione sistematica della dottrina delle lesioni del diritto di credito. – 1. Stato della sistematica. – 2. La lesione
1
Dottrina. Cfr. i principali manuali e commentari. Qui vengono citati, facendo riferimento soltanto al nome del curatore, nella parte dedicata al diritto delle obbligazioni i seguenti commentari al
codice civile: STAUDINGER-WERNER, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 9ª ed.; PLANK-SIBER,
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 4ª ed., Berlin, 1914; REICHSGERICHTSRÄTEN, Kommentare
zum BGB, 6ª ed. Commentari al codice di commercio, nella trattazione del terzo libro: STAUBKOENIGE, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 1927, 12ª ed.; DÜRINGER-HACHENBURG-WERNER, Das
Handelsgesetzbuch, 3ª ed., 1932. Manuali: ENNECCERUS-LEHMANN, Recht der Schuldverhältnisse, 1932;
Fr. LEONHARD, Allgemeines Schuldrecht des BGB, München, 1929; H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen
Schuldrechts, 1929. Compendi: HECK, Grundriß des Schuldrechts, 1929; SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, 1931; JUNG, Bürgerliches Recht, 1930, in STAMMLER, Das gesamte deutsche
Recht. Scritti che qui sono citati più frequentemente: FLAD, Positive Vertragsverletzungen, in HdWR,
Erg. Bd., p. 401 ss.; FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, 1932; FRITZ, Die Erfüllungsweigerung des Schuldners, in AcP, N.F. 14, p. 197 ss.; FRITZ, Die Schlechtleistung im besonderen Teil
des Schuldrechts, Diss. Freiburg, 1931; HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven
Vertragsverletzung, in AcP, N.F. 15, p. 255 ss.; RABEL, Zustandekommen und Nichterfüllung schuldrechtlicher Verträge, Deutsche Landesreferate zum Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in
Haag 1932, Sonderheft der Z. AuslR. Int. PrR., vol. 6, p. 31 ss.; SCHLESINGER, Die vorläufige und die
endgültige Nichterfüllung. Die Lehre von den positiven Vertragsverletzungen und ihr Einfluss auf das
österreichische Recht. Das Wesen der positiven Vertragsverletzungen; in Österr. Zentralblatt für die juristische Praxis, vol. 46, 1926, pp. 1 ss., 401 ss., 721 ss.; ZITELMANN, Nichterfüllung und Schlechterfüllung, in Festgabe für Paul Krüger, 1911, p. 265 ss.
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degli interessi come fondamento della costruzione sistematica: a) Il concetto di interesse
dell’obbligazione; b) Il contenuto del debito; c) Il presupposto della responsabilità; d) Il
contenuto della responsabilità. – 3. Lesione dell’interesse alla prestazione: a) Vanificazione e
cessazione; b) Pregiudizio; c) Messa in pericolo. – 4. Lesione di interessi di protezione (pregiudizio e messa in pericolo). – 5. Casistica. – 6. Concorso di diversi tipi di violazione del
credito. – 7. Prescrizione dei diritti. – 8. L’onere della prova. – V. Commiato dalla dottrina
della violazione positiva del contratto.

Introduzione. – Se spesso v’è il timore che contributi in opere collettanee o
piuttosto in scritti celebrativi meno considerati cadano presto nell’oblio, ciò è
smentito in modo convincente per il famoso scritto di Hermann Staub su «Le
violazioni positive del contratto» 2.
Il saggio di Staub è apparso trent’anni fa negli scritti per il XXVI Deutscher
Juristentag. Ha conquistato subito la prassi e da allora il concetto di violazione
positiva del contratto è entrato a far parte della dogmatica del diritto civile;
ma anche la teoria in sé non ha mai cessato di influenzare la dottrina fino ad
oggi e ha generato un’imponente letteratura 3.
Anche quando viene contestato a Staub il modo con cui ha motivato la sua
teoria, gli viene sempre riconosciuto il merito di aver per primo richiamato
pubblicamente l’attenzione sui casi di c.d. violazione positiva del contratto e
di aver indicato efficacemente alla prassi il modo di risolverli mediante una
2
H. STAUB, Die positiven Vertragsverletzungen, Berlin, 1904 (oggi anche in lingua italiana: Le violazioni positive del contratto, trad. it. G. Varanese, Napoli, 2001) [n.d.t.].
3
Sia qui evidenziato soltanto il contributo della nostra Rivista al successivo sviluppo della teoria:
LEHMANN, Die positiven Vertragsverletzungen, in AcP, 96, p. 60 ss.; GILDE, Nachträgliche Unmöglichkeit oder Verzug bei Unterlassungsverbindlichkeiten, in AcP, 99, p. 306 ss.; KRÜCKMANN, Unmöglichkeit und Unmöglichkeitsprozess, in AcP, 101, p. 1 ss.; ROGOWSKI, Auf welcher gesetzlichen Grundlagen
beruht der Schadenersatzanspruch des Gläubigers im Falle der Zuwiderhandlung des Schuldners die Unterlassungsobligationen und weshalb trifft den Gläubiger die Beweislast für die Zuwiderhandlung?, in
AcP, 104, p. 303 ss.; STAMPE, Aus einem Freirechtslehrbuch, in AcP, 108, p. 85 ss.; HOLLÄNDER, Die
Haftung des Verkäufers und Vermieters einer Gattungssache, in AcP, 113, p. 124; KRÜCKMANN, Clausula rebus sic stantibus, Kriegsklausel, Streitklausel, in AcP, 116, p. 212 ss.; VON ALBERTI, Die Mitteilungspflicht über Unvermögen und Unmöglichkeit und ihre Verletzung, in AcP, 118, p. 141 ss.; WIENER, Zur Lehre vom Schadenersatz neben Wandlung, in AcP, 120, p. 260 ss.; KRELLER, Zum Entwurf
eines allgemeinen Arbeitsvertragsgesetzes, in AcP, N.F. 3, 287 ss., p. 315 ss.; in AcP, 5, pp. 81 ss., 109
ss.; HERHOLZ, Das Schuldverhältnis als konstante Rahmenbeziehung, in AcP, N.F. 10, 1929, p. 257 ss.;
KRÜCKMANN, Der virtuelle Vorbehalt, in AcP, 11, p. 68 ss.; FRITZ, Die Erfüllungsweigerung des
Schuldners, in AcP, 14, p. 197 ss.; HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, in AcP, 15, p. 255 ss.
Tra i contributi pubblicati nello Archiv für bürgerliches Recht, che si è fuso con la nostra rivista,
vanno citati: A. KOHLER, Zur Anzeigepflicht im Zivilrecht, in ArchBürgR, 25, p. 265; A. SCHULTZE,
Findet die kurze Verjährung des § 433 BGB auf den Schadenersatzvertrag Anwendung?, in ArchBürgR,
30, p. 143 ss.; KITZ, Zur Frage der sogenannten positiven Vertragsverletzungen, in ArchBürgR, 31, p.
175 ss.; ECKSTEIN, Schadenersatz im Verhältnis zu Minderung und Wandelung, in ArchBürgR, 43, p.
193; nonché le recensioni del contributo di Staub ad opera di OERTMANN, in ArchBürgR, 22, p. 394,
e di HEDEMANN, in ArchBürgR, 25, p. 367.
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pretesa risarcitoria di natura contrattuale e il diritto di recesso nei contratti a
prestazioni corrispettive.
Solo di recente sono aumentate le voci tendenti a mettere in evidenza gli
errori della teoria di Staub e il suo effetto sfavorevole sulla dottrina 4.
Non è mia intenzione sminuire i meriti di Staub, personali e legati alla sua
epoca, la sua valorizzazione della prassi, il fatto di aver sottolineato la necessità della pretesa risarcitoria e del diritto di recesso e il forte impulso per la dottrina, ma ritengo che la teoria della violazione contrattuale positiva, valutata
storicamente, non costituirà una pagina gloriosa della scienza giuridica tedesca
e che dopo aver resistito per trent’anni sarebbe tempo di prendere definitivamente commiato da essa.
I. LE ORIGINI DELLA TEORIA DELLA VIOLAZIONE POSITIVA DEL CONTRATTO.
1. La teoria di Staub. – La teoria di Staub ha preso le mosse da una serie di
casi, tratti dalle vicende della prassi giuridica, che lo avevano molto colpito
durante la sua attività di avvocato: «un tale, impegnatosi a non rivendere in
Francia le lampade acquistate, lo fa comunque. Un commerciante fornisce ad
altri una sostanza luminescente da lui prodotta, che contiene elementi esplosivi, senza richiamare l’attenzione del compratore su questa circostanza; la sostanza luminescente poi causa gravi danni al negozio dell’acquirente. Un agente, per negligenza, redige resoconti inesatti circa la solvibilità di un suo cliente;
un altro lavora continuativamente per una ditta concorrente, nonostante sia
ravvisabile nella situazione concreta una grave violazione dell’obbligo. Un
commesso, per colpa, vende a una cifra largamente al di sotto del prezzo di
costo. Un principale rilascia ad un suo impiegato un attestato inesatto» 5.
«Un socio, incaricato della contabilità, deve compilare il bilancio entro i
primi tre mesi dell’esercizio commerciale. Le decisioni sulla gestione dell’attività
d’impresa vengono prese a seconda del risultato di bilancio. Nelle prime due
settimane il socio contabile redige un bilancio estremamente favorevole, in conformità del quale gli altri soci prendono le decisioni sulla gestione dell’attività
imprenditoriale. Quattordici giorni dopo si scopre che il socio tenuto alla contabilità ha compilato un bilancio falso per colpa grave; in seguito presenta il bilancio corretto: il vero stato patrimoniale non è affatto così favorevole come
sembrava in base al primo bilancio e le decisioni sulla gestione dell’attività
d’impresa adottate conseguentemente si rivelano sbagliate e dannose» 6.
4
Così, ad es., ZITELMANN, Nichterfüllung und Schlechterfüllung, cit., p. 265; SCHLESINGER, Die
vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 26; TITZE, Recht der Schuldverhältnisse, cit., p. 71;
JUNG, Bürgerliches Recht, cit., p. 720. FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit.; nonché
le opere di Himmelschein e Fritz (suggerite da Hoeniger).
5
STAUB, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 39 [n.d.t.].
6
STAUB, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 43 s. [n.d.t.].
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«Il venditore spedisce al compratore mele bacate. In questo modo vengono
attaccate le mele sane dell’acquirente e gli viene procurato un grave danno» 7.
«Un oste si obbliga ad acquistare la birra per diversi anni da un determinato produttore, che – a sua volta – si impegna a consegnargliela in modo continuativo. Nonostante ripetuti reclami, l’oste riceve per un mese intero birra
scadente» 8.
Per Staub non ci sono dubbi che in tutti questi casi i danni vadano risarciti.
Ma a che titolo?
Staub ritiene che il codice civile non abbia disciplinato queste ipotesi, ma
avrebbe stabilito soltanto gli effetti per l’impossibilità e il ritardo e quindi unicamente per i casi «in cui qualcuno omette ciò che deve fare». Ravvisa l’elemento peculiare dei suoi esempi nel fatto che «qualcuno fa ciò che deve omettere».
In questo modo avvicina alla categoria del comportamento negativo (impossibilità colposa e ritardo), prevista dalla legge, quella della violazione positiva del contratto e ricava per analogia dalle disposizioni dettate per la mora
questi principi:
– chiunque violi colposamente un’obbligazione mediante un comportamento
positivo deve risarcire all’altro il danno così cagionato;
– chi compie atti di violazione positiva del contratto, che mettono in pericolo il raggiungimento dello scopo contrattuale, deve soggiacere all’attribuzione all’altra parte di un diritto al risarcimento del danno per inadempimento
dell’intero contratto o di un diritto di recesso.
2. Concetto e tipi di violazioni positive del contratto secondo la dottrina dominante. – Malgrado siano stati criticati nel loro fondamento, oggi questi
principi formulati da Staub godono di un assoluto riconoscimento 9 ed anche
il termine «violazione positiva del contratto» è diventato d’uso comune, quantunque si ammetta che sia soltanto un’infelice denominazione collettiva per
fattispecie eterogenee 10.
7

STAUB, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 45 [n.d.t.].
STAUB, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 51 [n.d.t.].
9
Cfr., ad es., i commentari di: STAUDINGER-WERNER, Vorbem. zu §§ 275-92 C II; DÜRINGERHACHENBURG, Bd. 2, 1932, Einleitung a 382, 384; § 347 a 8; OERTMANN, Kommentar, cit., § 280 III,
§ 325 n. 6; RGR, § 276 Erl.6, § 325 Erl. 4; STAUB, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, cit., § 374,
Anm. 178 ss.; ENNECCERUS-LEHMANN, Recht der Schuldverhältnisse, cit., § 55 II, III; FLAD, Positive
Vertragsverletzungen, cit., p. 401 ss.
10
Cfr., ad es., ZITELMANN, Nichterfüllung und Schlechterfüllung, cit., p. 265; SIBER-PLANCK, Vorbem. zu §§ 275-92 I 3 a (183); SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., p. 100; FLAD,
Positive Vertragsverletzungen, cit., p. 401; ENNECCERUS-LEHMANN, Recht der Schuldverhältnisse, cit.,
§ 55 I; OERTMANN, Kommentar, cit., p. 180; FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit.,
pp. 2, 12; FRITZ, Die Schlechtleistung im besonderen Teil des Schuldrechts, cit., p. 27; SCHLESINGER,
Die vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 3, n. 3 (denominazione imbarazzante).
8
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Di conseguenza, per attenersi al contenuto della teoria di Staub la definizione del concetto va formulata in via prevalentemente negativa: costituiscono
violazioni contrattuali positive tutti quei casi di violazione colposa di un vincolo
obbligatorio che non integrano né un’impossibilità (oggettiva) né un ritardo del
debitore 11.
Tra le violazioni contrattuali positive si annoverano soprattutto le seguenti
categorie di situazioni che si verificano nella prassi 12-13:
a) Violazione di un obbligo di non fare.
Vanno distinti obblighi di non fare autonomi e non autonomi, obblighi
principali ed accessori. Oggi si tende a non considerare più gli obblighi di non
fare autonomi tra le violazioni contrattuali positive 14. Tra gli obblighi di non
fare (secondari) non autonomi (Lehmann) si distinguono obblighi di tipo diversi 15, mentre in dottrina non c’è unità sulla classificazione dei singoli casi:
Obblighi di preparazione e cura, come ad es. l’ordine tempestivo del materiale nel contratto d’appalto, l’informazione sui difetti di una cosa o lo stoccaggio delle cose vendute fino alla consegna. Principio: il debitore deve fare
tutto quanto assicuri il risultato della prestazione.
Obblighi di conservazione nei confronti della persona e del patrimonio (beni giuridici nonché patrimonio complessivo) del partner contrattuale; ad es.
evitare danneggiamenti dell’abitazione o dell’arredamento nell’esecuzione di
un contratto d’opera o informare sulle caratteristiche pericolose di un animale
venduto. Talvolta l’obbligo di conservare lo stesso oggetto del contratto (ad
es. la cosa locata) o la propria capacità di eseguire la prestazione (ad es. per un
autista rimanere sobrio) vengono definiti come obblighi di conservazione specifici. Principio: ciascuna parte deve tenere in considerazione gli interessi
dell’altra a lei noti ed evitare di arrecarne pregiudizio nell’esecuzione del contratto.
11
Ad es., FLAD, Positive Vertragsverletzungen, cit., p. 401; OERTMANN, Kommentar, p. 180;
WERNER, in DÜRINGER-HACHENBURG, II, Einleitung, Anm. 384 a.
12
Cfr. i commentari e i manuali citati retro nt. 9.
13
Per la casistica, cfr. sub IV, 5.
14
Di recente SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., p. 98, vede nelle «pretese di
non fare» una terza forma di violazione e l’ipotesi principale di violazione positiva del contratto.
15
Cfr., in particolare, KRÜCKMANN, Unmöglichkeit und Unmöglichkeitsprozess, cit., p. 203 ss.; ID.,
Nachlese zur Unmöglichkeitslehre, in JherJb, 59, 1911, p. 312 ss.; ID., Institutionen des Bürgerlichen
Gesetzbuches, cit., pp. 158, 168 ss., 380 ss.; SIBER-PLANCK, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
cit., p. 187 ss; SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., § 26; SCHLESINGER, Die vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 734 ss.; FRITZ, Die Schlechtleistung im besonderen Teil
des Schuldrechts, cit., p. 8 ss; HECK, Lehrbuch des allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 580 ss.; ZITELMANN, Nichterfüllung und Schlechterfüllung, cit., p. 272 ss.; KLEIN, Anzeigepflicht im Schuldrecht,
1908; VON ALBERTI, Die Mitteilungspflicht über Unvermögen und Unmöglichkeit und ihre Verletzung,
cit., p. 141 ss.; WEILBAUER, Die ergänzenden Leistungspflichten nach Treu und Glauben, 1922; KRELLER, Zum Entwurf eines allgemeinen Arbeitsvertragsgesetzes, in AcP, N.F. 5, p. 81 ss.; HUECKNIPPERBEY, Lehrbuch des Arbeitsrechts, I, 1931, §§ 34-36, 44-49.
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Obblighi di informazione e di avviso, ad es. sulla provenienza della merce o
sulla pericolosità della cosa consegnata. Normalmente hanno lo scopo di proteggere il creditore da pericoli derivanti dalla mancata conoscenza di circostanze che si riferiscono alla prestazione.
Krückmann ha messo in evidenza la violazione colpevole dell’obbligo di
avviso considerandola una categoria dotata di caratteristiche proprie; essa
sarebbe una particolare forma di colpevolezza accanto al ritardo, all’inesatto
adempimento colpevole e all’aver cagionato l’impossibilità per colpa; tuttavia
questa opinione non ha trovato alcun seguito. Principio: il debitore deve fornire al creditore le informazioni necessarie per le sue azioni future 16.
Obblighi di cooperazione, ad es. informare sull’uso di cose pericolose, aiutare a individuare una causa di guasti di funzionamento. Principio: il debitore
deve fare tutto il possibile per realizzare lo scopo finale del rapporto obbligatorio.
Particolari obblighi fiduciari (detti anche obblighi di diligenza), derivanti da
una collaborazione personale più stretta tra le parti e dalla concessione di particolare fiducia; ad es. omettere di comunicare fatti avvenuti nell’azienda o
nella casa del datore di lavoro, denunce di appropriazione indebita in negozio
o di danni ai macchinari 17.
Tutti questi obblighi possono essere appositamente pattuiti ma normalmente costituiscono obblighi accessori non autonomi, che non sono previsti
espressamente dalla legge o dalle parti; essi derivano dal § 242 BGB 18.
b) Attività di adempimento difettosa o «cattiva esecuzione».
Principio: il debitore deve eseguire la prestazione esattamente («in modo
preciso»).
Il termine «cattiva esecuzione» non si riferisce ad un concetto unitario (Zitelmann).
Alcuni lo intendono come la violazione di un obbligo accessorio di non fare autonomo (Siber) o effettuano una distinzione tra cattiva esecuzione e mancata esecuzione (Zitelmann).
Schlesinger contesta questa espressione e contrappone la mancata esecuzione temporanea a quella definitiva.
Fritz 19 distingue tra «prestare male» e «non prestare »; secondo lui la catti16

KLEIN, Anzeigepflicht im Schuldrecht, cit., p. 2.
Secondo OERTMANN, Deutsches Arbeitsvertragsrecht mit Einschluss der Arbeitskämpfe, 1923, p.
188, il principio, a grandi linee, è che i servizi devono essere «prestati fedelmente e, se necessario, con
riservatezza». Qui emerge con particolare chiarezza come tutti questi obblighi non costituiscano un
numero chiuso e che per essi sia decisiva la libera interpretazione ai sensi del § 242; a ciò autorizza
KRELLER, Zum Entwurf eines allgemeinen Arbeitsvertragsgesetzes, in AcP, N.F. 3, p. 275 ss.
18
Esprimendo il proprio dubbio, SCHLESINGER, Die vorläufige und die endgültige Nichterfüllung,
cit., p. 740.
19
Cfr. la mia recensione alla sua tesi di dottorato, p. 358.
17
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va esecuzione è una «prestazione mal eseguita per colpa».
La dottrina dominante dà risalto alla natura del pregiudizio cagionato e
perviene a una definizione del concetto meno rigida: la cattiva esecuzione consiste in azioni che provocano un danno ulteriore, che non è dato dalla prestazione viziata in quanto tale (cfr. Flad).
Tra tutti, chi si è maggiormente impegnato nel cercare di definire questo
concetto è stato Freitag 20. Egli vede nella prestazione viziata per colpa una
prestazione mal eseguita oppure fornita male. La prestazione di un oggetto
contrattuale viziato è cattiva esecuzione. Il tipo di adempimento che cagiona
un danno viene chiamato cattiva fornitura. Diversamente dal mancato adempimento, in entrambi i casi ha sempre luogo un’attività adempitiva e sono decisivi solo il fatto e le ragioni per cui essa sia stata difettosa, a prescindere dalla
sorte della prestazione esatta.
c) Messa in pericolo dello scopo del contratto nei rapporti di durata.
Principio: il debitore non può mettere in pericolo l’adempimento del contratto.
La prassi predilige particolarmente questa formula per accordare un diritto
di recesso da contratti a lunga durata, come in quelli con prestazioni ripartite
nel tempo e nei rapporti giuridici nei quali contano l’intesa personale e una
continua cooperazione.
d) Singola prestazione viziata nei contratti a consegne ripartite.
La singola prestazione viziata viola non solo gli obblighi relativi a quella rata, ma può minare la fiducia del creditore nell’esecuzione di tutto il contratto
a tal punto da non permettere che si possa pretendere la prosecuzione del
rapporto contrattuale da parte sua.
Non è indispensabile che si ripeta una successiva consegna male eseguita;
anche una sola prestazione inesatta può far venir meno la fiducia del creditore 21.
e) Rifiuto di adempiere da parte del debitore.
Principio (anche per la lett. d): il debitore è tenuto ad astenersi da tutto ciò
che nel creditore possa suscitare la preoccupazione di non conseguire normalmente la prestazione.
La prassi vuole che il rifiuto avvenga in modo certo, serio e definitivo 22.

20

Cfr. la mia recensione al suo scritto, p. 359.
RGZ, 67, p. 5.
22
RGZ, 129, p. 145; cfr. infra, p. 41.
21
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3. Il dibattito sulla teoria di Staub. − Nella copiosa letteratura sul nuovo
concetto coniato da Staub si è discusso soprattutto della necessità della sua
teoria, del suo ambito operativo e del suo fondamento.
Passo subito ad esaminare queste tre questioni controverse ed evito di soffermarmi sulla teoria di Staub, perché questa, con le elaborazioni successive, è
stata di recente illustrata approfonditamente da Himmelschein in questa rivista.
Non intendo neppure soffermarmi su tutto quello che è stato scritto ma,
prendendo in considerazione i lavori più recenti di Fritz, Himmelschein, Freitag, Rabel e le nuove opere sul diritto delle obbligazioni di Heck, Leonhard e
Siber, voglio soltanto suffragare ciò che ho affermato all’inizio e contribuire a
smantellare quella teoria.
Il dibattito sulla necessità della teoria impone di prendere posizione sulla
questione se e in che termini sussista una lacuna legislativa (su questo punto
vedi il n. II). Poiché vedremo che, in effetti, una lacuna esiste, si dovrà anche
verificare in che modo possa essere colmata (n. III) e, di conseguenza, quali
siano le fattispecie rilevanti per la c.d. violazione positiva del contratto, vale a
dire come possa essere distinta dalle altre manifestazioni di mancata esecuzione della prestazione o di prestazione non dovuta e quali siano i suoi specifici
effetti giuridici (n. IV).
II. C’È UNA LACUNA NELLA LEGGE?
1. L’assunzione di una lacuna da parte di Staub e le obiezioni dei suoi critici.
− Staub parte dall’idea che nella legge c’è una lacuna. Egli stesso riconosce
che la sua teoria verrebbe meno se i risultati ai quali essa conduce potessero
essere ricavati direttamente dalla legge 23, ma nella seconda edizione del suo
saggio contesta con decisione che questa prova sia stata fornita 24.
I suoi oppositori si sono basati soprattutto su due argomenti 25:
– l’obbligo di risarcimento del danno deriva direttamente dal § 276 BGB;
– se il debitore deve rispondere per dolo o colpa, allora ciò significa che
deve risarcire i danni.
Le ipotesi di violazione positiva del contratto sarebbero tutte casi di applicazione dell’impossibilità della prestazione. Infatti la prestazione sarebbe sempre totalmente o parzialmente impossibile se il debitore non rispetta in qualche modo i propri obblighi, non adempiendoli come avrebbe dovuto in base
all’accordo o alla buona fede.
Se Staub è riuscito a superare tali obiezioni, almeno sul piano della teoria,
23

STAUB, Le violazioni positive del contratto, cit., pp. 7 e 40.
Qui è citata sempre questa edizione: STAUB, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 40 ss., 63
ss., 74 ss.
25
Cfr., a tal proposito, HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 259 ss.
24
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la prassi, invece, fa discendere l’obbligo al semplice risarcimento del danno
direttamente dal § 276 BGB 26. Tuttavia, ci si deve attenere alla concezione di
Staub in caso di contratti a prestazioni corrispettive per giustificare il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento dell’intero
contratto e del diritto di recesso.
Così, già nel 1904 Staub constatò trionfalisticamente che «qui fallisce completamente la teoria secondo cui “dover essere responsabile” (“vertreten
müssen”) e “dover risarcire il danno” (“Schadenersatz leisten müssen”) sono
concetti identici» 27.
2. La dottrina di Himmelschein. − Recentemente Himmelschein ha contestato risolutamente che esista una lacuna nella legge e ha riproposto proprio
quelle due obiezioni di fondo che invece sembravano già essere state superate.
Le ha suffragate prendendo in esame soprattutto la storia del testo legislativo.
Secondo Himmelschein il BGB si fonda sulla teoria dell’impossibilità di
Mommsen, secondo la quale per prestazione va intesa l’intera prestazione,
considerata secondo oggetto, luogo e tempo. Per essa l’inadempimento ricorrerebbe non solo se la prestazione «non viene affatto eseguita, ma anche
quando ciò che è stato prestato differisce sotto qualche aspetto da ciò che è
dovuto».
La prestazione, così intesa, potrebbe diventare impossibile non solo completamente, ma anche relativamente a ogni singola prestazione che rientra nell’obbligazione complessiva, come con riferimento a tutte le modalità. Di conseguenza vi sarebbe impossibilità parziale già se la prestazione non può più
essere eseguita «esattamente» così come è dovuta e, per questo, anche la mora
non sarebbe nient’altro che un caso di impossibilità parziale, con riferimento
al tempo della prestazione. Se si tiene ben presente questo dato, allora tutti i
casi di inadempimento condurrebbero a un’impossibilità totale o parziale della prestazione esatta. I difetti della legge non consisterebbero nella sua lacunosità, ma nell’oscurità delle sue disposizioni.
Basandosi sul processo di formazione del codice Himmelschein cerca di
dimostrare anche che il § 276 BGB non è e non dovrebbe essere inteso come
la definizione di un concetto.
Originariamente (E 1 § 224, comma 1, inciso 1), la disposizione recitava:
«il debitore è obbligato all’intera esecuzione della prestazione a cui è tenuto in
base al rapporto obbligatorio. Egli risponde per inadempimento non solo doloso, ma anche colposo, della sua obbligazione». «Per timore che l’impossibilità potesse passare in secondo piano», la disposizione sarebbe stata trasferita
26

Cfr. RGZ, 106, p. 25, e la dottrina ivi citata; KOMMENTAR VON RGR, § 276, Erl. 2.
STAUB, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 74. Ciò emerge chiaramente anche dal vecchio ABGB; il § 1295 certo concedeva un diritto generale al risarcimento del danno, ma il diritto di
recesso era escluso dal § 918 (nel testo originario).
27
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nella teoria dell’impossibilità, sì da apparire una sua appendice. Ma per quanto tale redazione della norma fosse discutibile, il senso del § 276 sarebbe rimasto lo stesso, stabilendo il dovere di rispondere per il debitore.
Per evitare le difficoltà che si erano appalesate nel diritto francese sulla
questione di quando si possa chiedere la prestazione e quando il risarcimento
del danno, con l’espressione «deve rispondere» si lasciava in sospeso soltanto
se l’azione fosse diretta alla prestazione in natura oppure al risarcimento. Fintantoché la prestazione è ancora possibile si dovrebbe precludere al debitore
la via del risarcimento del danno.
L’obbligo al risarcimento è stato subordinato all’ulteriore presupposto dell’impossibilità. «Prevedere l’impossibilità come ulteriore presupposto della
pretesa risarcitoria ha lo scopo di proteggere il creditore dal risarcimento per
equivalente fintanto e nella misura in cui il debitore sia in grado di procurare
il suo soddisfacimento con la prestazione primaria» 28.
3. Critica alla dottrina di Himmelschein. − Poiché già da tempo la teoria di
Staub mi è parsa una manifestazione del fiorire della giurisprudenza che si affida al metodo interpretativo dell’esegesi testuale (Buchstabenjurisprudenz) 29,
le perspicaci argomentazioni di Himmelschein mi hanno colpito in modo particolare.
Se Himmelschein ha ragione, allora il giudizio su Staub e la scienza giuridica del tempo non è eccessivamente severo, soprattutto perché la teoria di
Mommsen era stata sviluppata da Titze – in modo di gran lunga più rigoroso
dello stesso Maestro e con piena chiarezza già nel 1900 – in un «sistema artistico» 30 per il nuovo diritto civile 31!
Ad un esame più approfondito, sono tuttavia giunto alla conclusione che
l’opinione di Himmelschein, nonostante molte giuste osservazioni su alcuni
punti, nel complesso sia inaccettabile per diverse ragioni.
La tesi di Mommsen – nella estremizzazione di Tizte e, soprattutto, di Himmelschein – non era stata formulata in quei termini dal suo autore e non era stata neanche recepita nel diritto comune
Anche se si intendessero la prestazione e l’inadempimento nella nozione
ampia che ne dà Himmelschein, ciò non significherebbe comunque che la legge non abbia considerato il concetto di «impossibilità» limitatamente all’oggetto della prestazione.
28

HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 280.
Sull’iniziale atteggiamento della dottrina sulla nuova legge, cfr. la giusta critica di WÜSTENDÖRFER, Die deutsche Rechtsprechung am Wendepunkt. Versuch einer positiven Methode soziologischer
Rechtsfindung, in AcP, 110, p. 247.
30
SCHLESINGER, Die vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 7.
31
TITZE, Die Unmöglichkeit der Leistung, 1900, §§ 2, 8; del resto la dottrina di Mommsen non è
stata ignorata dal Reichsgericht: RGZ, 54, p. 101.
29
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Sia la dottrina di diritto comune, sia i lavori legislativi e le relazioni che ne accompagnarono la stesura, non hanno considerato i casi indicati da Staub.
a) Il concetto di impossibilità in Mommsen e nel diritto comune.
Mommsen ha certamente concepito il concetto di prestazione e di inadempimento in senso ampio; per lui impossibilità parziale è anche quella che si riferisce alle modalità della prestazione; per questo la mora viene considerata
un’ipotesi di impossibilità parziale 32. Ma nella teoria di Mommsen quest’idea
non è centrale e non viene formulata compiutamente 33; si potrebbe quasi dire
che ha soltanto una funzione di ornamento teorico.
Nella sua teoria dell’impossibilità egli osserva incidentalmente che anche
«l’impossibilità della prestazione che si riferisce solo a certe modalità della
prestazione, come ad es. il tempo della prestazione», va ritenuta come parziale 34. Ma è chiaro che qui si pensava soltanto all’impossibilità temporanea 35.
D’altro canto si parla di impossibilità parziale solamente in relazione alla qualità della cosa da prestare 36; non sono neppure menzionate altre modalità della
prestazione, ma solo con riferimento all’obbligo di avviso c’è un’affermazione
significativa: «tuttavia un siffatto avviso non può mai essere considerato come
una prestazione impossibile» 37-38. In tema di mora viene dunque ribadito più
volte l’insegnamento che l’adempimento non tempestivo costituirebbe un inadempimento parziale 39. In un caso si afferma persino che vi sarebbe una vera
impossibilità con riferimento alla tempestività 40 ma, come in tutti gli esempi,
32
Cfr. Unmöglichkeit, cit., 9, 153; Die Lehre von der Mora, cit., 13, n. 1; del resto l’impossibilità
temporanea, alla quale si richiama più volte Himmelschein (ad es.: 292 n. 47, 297), è un’impossibilità
momentanea relativa all’oggetto ed è quindi tutt’altra cosa rispetto all’impossibilità che riguarda il
tempo della prestazione.
33
Per tale motivo SCHLESINGER, Die vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 5-6, l’ha
intesa addirittura nel senso che Mommsen avrebbe messo i concetti del ritardo e dell’impossibilità
colposa al posto del principio generale della responsabilità. Non era certamente questo il pensiero di
Mommsen, ma i suoi scritti hanno avuto l’effetto di far passare in secondo piano la responsabilità per
colpa. Su questo punto, in modo approssimativo, HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von
der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 307, nt. 62.
34
MOMMSEN, Unmöglichkeit, cit., 9, 153.
35
MOMMSEN, Unmöglichkeit, cit., §§ 17, 19.
36
MOMMSEN, Unmöglichkeit, cit., § 18.
37
MOMMSEN, Unmöglichkeit, cit., 197. Cfr., per contro, l’opinione di HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 300 ss.
38
Basandosi proprio sull’esposizione della teoria di Staub, un insigne autore come H.A. FISCHER,
Ein Beitrag zur Unmöglichkeitslehre, in Festschrift für Amsberg, 1904, che fa espressamente riferimento alla dottrina di Mommsen-Windscheid (p. 8) e accoglie inequivocabilmente la teoria dell’impossibilità parziale (p. 33 ss.), non pensa affatto di inserire le violazioni contrattuali positive nella categoria
dell’impossibilità parziale. Secondo questo a. la prestazione è individualizzata mediante oggetto, luogo e tempo e può diventare impossibile riguardo a ciascuno di questi aspetti, ma non si può parlare di
impossibilità parziale per inesatto adempimento o violazione di obblighi accessori.
39
MOMMSEN, Die Lehre von der Mora, cit., pp. 13, n. 1, 17, 178.
40
MOMMSEN, Die Lehre von der Mora, cit., p. 27.
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Mommsen considera l’impossibilità solo oggettivamente, e così, anche per la
questione pratica di quali effetti abbia la mora su un’impossibilità che sopravviene successivamente, egli ha in mente soltanto l’impossibilità oggettiva 41.
In una medesima prospettiva, nella dottrina dell’impossibilità, nonostante un concetto teorico più ampio, l’impossibilità viene di regola definita oggettiva, come appare chiaro specialmente confrontando impossibilità e mora 42.
Ciò che è fondamentale nella dottrina di Mommsen non è quindi l’ampio
concetto di prestazione, ma i tipi di impossibilità 43, fra i quali vengono considerati non l’impossibilità totale e parziale, ma innanzi tutto l’impossibilità
obiettiva e soggettiva, l’impossibilità originaria e sopravvenuta.
L’opinione di Windscheid non è diversa. Nella sua critica 44, estremamente
accurata, non presta attenzione al concetto ampio di prestazione e, per quanto
riguarda il tempo della prestazione, la sua adesione 45 si riferisce solo all’impossibilità temporanea 46 che, come abbiamo visto, è soltanto un’impossibilità
oggettiva provvisoria 47. Nel suo celebre manuale non prende posizione sulla
individualizzazione della prestazione e nella teoria dell’impossibilità 48 non fa
cenno all’impossibilità parziale; gli esempi si riferiscono soltanto all’impossibilità oggettiva 49. Anche le questioni dell’impossibilità originaria e sopravvenuta, obiettiva e soggettiva sono al cuore della sua dottrina.
Secondo Windscheid, la prestazione consiste nel fare o nel non fare cui il
debitore è obbligato, «essa è oggetto del diritto di credito» 50. Viene distinto il
contenuto, la portata giuridica del diritto di credito 51, e nel corso dell’opera
41
Viene spiegato, ad es., (MOMMSEN, Die Lehre von der Mora, cit., p. 17), che l’inadempimento si
potrebbe fondare sul fatto che il debitore non può o non vuole adempiere. Viene definito come impossibilità il fatto non può adempiere (p. 18, nt. 2), ma, secondo la teoria di Himmelschein, anche la
prestazione che il debitore non vuole adempiere sarebbe impossibile, in particolare quella non adempiuta dopo la sentenza di condanna (esempio di Mommsen), perché qui è sempre escluso l’adempimento tempestivo. A p. 27, dopo aver qualificato come vera impossibilità anche l’adempimento non
tempestivo, si pone la questione se il creditore debba accettare l’adempimento tardivo ancora possibile, ma qui ci si può riferire soltanto alla prestazione intesa oggettivamente.
42
Cfr. MOMMSEN, Die Lehre von der Mora, cit., § 23: la mora presuppone che il debitore possa
eseguire la prestazione; p. 268: mora e verificarsi dell’impossibilità.
43
Cfr. MOMMSEN, Die Lehre von der Mora, cit., § 1.
44
WINDSCHEID, in Hdlbg. Kritisch. Zeitschr., vol. 2, 1855, p. 106 ss.
45
WINDSCHEID, in Hdlbg. Kritisch. Zeitschr., cit., p. 126.
46
Cfr. MOMMSEN, Die Lehre von der Mora, cit., § 19.
47
Himmelschein, invece, avrebbe potuto fare riferimento alla critica di WINDSCHEID in tema di
mora, (in Hdlbg. Kritisch. Zeitschr., vol. 3, 1856, p. 253 ss.), là dove si parla dell’impossibilità «di adempiere tempestivamente a partire da quel momento»; ma la conclusione che se ne deduce è che sarebbero necessarie regole speciali (!!) sul risarcimento da erogare.
48
WINDSCHEID, Diritto delle pandette, II, Torino, 1925, § 264.
49
WINDSCHEID, Diritto delle pandette, II, cit., § 264, nt. 1.
50
WINDSCHEID, Diritto delle pandette, II, cit., § 252.
51
WINDSCHEID, Diritto delle pandette, II, cit., § 262 [n.d.c. «per contenuto del diritto di credito
qui si intende la portata giuridica, la potestà che esso attribuisce al creditore»].
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accanto alla dottrina dell’impossibilità vengono illustrate anche le modalità
della prestazione 52.
Così, nei punti che ci interessano, la teoria di Mommsen non trova affatto
espressione nel principale manuale della Pandettistica.
Se ci atteniamo agli altri manuali di diritto comune, vediamo che in tutti
l’impossibilità assume un ruolo del tutto secondario 53; non è neppure menzionata o viene liquidata in modo molto sbrigativo.
Ha invece un’importanza fondamentale la teoria della colpa 54, da cui deriva come naturale conseguenza la responsabilità per l’interesse 55-56.
b) L’impossibilità è intesa in senso oggettivo nel BGB.
«Con grande naturalezza la teoria dell’impossibilità della prestazione, elaborata da Fr. Mommsen e munita di formule luccicanti da Windscheid, ha
conquistato il suo posto nel codice civile» 57.
52

WINDSCHEID, Diritto delle pandette, II, cit., §§ 273-282.
Per tale motivo il giudice del Reichsgericht MÜLLER, in Recht, 1902, p. 542, può definire il notevole ampliamento del concetto di impossibilità come un «fenomeno ipertrofico, non giustificato
dall’evoluzione nel diritto comune».
54
Così, in PUCHTA-RUDORFF, Pandekten, 1872: «le modifiche delle obbligazioni esistenti avvengono: […] 2. per colpa: dolus, culpa, mora, disdette e rifiuti (§§ 264-271)». DERNBURG, Pandekten, II,
1897, §§ 36-46: cap. V: colpa, ritardo, risarcimento del danno, pena convenzionale. BRINZ, Pandekten, II, 1879, § 264 II: una trasformazione dell’obbligazione avviene per colpa, o come ritardo nell’esecuzione o nell’accettazione della prestazione dovuta, o come dolo ed errore nei negozi, per cui si è
responsabili (dolus, culpa). Il concetto di impossibilità in senso stretto risulta particolarmente chiaro
in Brinz (p. 250): «sono possibili danni cagionando l’impossibilità, provocando il deprezzamento,
non eseguendo o eseguendo inesattamente la propria prestazione». La cesura con la dottrina di diritto comune (p. 250, nt. 7) viene illustrata con chiarezza: in cosa sia possibile generalmente una colpa
all’interno dell’obbligazione «forse non è stato esaminato in maniera particolare, ma di certo non è
mai stato individuato nello stesso modo». Così, ad es., PUCHTA, §§ 264, 265, e KELLER, § 245, parlano soltanto di violazione dell’obbligazione, ARNDTS, § 150, e WINDSCHEID, Diritto delle pandette, II,
cit., §§ 264 2, 256, certamente in modo più concreto, ma soltanto con riferimento all’impossibilità
della prestazione. HASSE una volta la definisce nel senso che «o 1. si adempirebbe la propria obbligazione in modo non dovuto o 2. si renderebbe impossibile l’adempimento della stessa».
55
Ciò emerge chiaramente anche dai lavori preparatori del BGB. Il Dresdner Entwurf all’art. 280
stabiliva che «se il debitore non adempie per colpa l’obbligazione che grava su di lui, deve risarcire i
danni al creditore, ferma restante l’obbligatorietà dell’adempimento». Anche i precursori dell’attuale
§ 276 hanno sempre parlato di una «responsabilità» per colpa (cfr. HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang
und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 278). Il § 1295 ABGB è formulato in termini
ancora più generali.
56
Cfr. in dottrina, ad es., DERNBURG, Pandekten, cit., § 37, p. 102: «in un diritto evoluto la regola
è che il debitore contrattuale risponda per qualsiasi colpa, e quindi anche per colpa lieve. In altre parole, ciò ha un valore generale». «Egli è responsabile quindi − così dice la nota n. 1 − se non adempie
per sua colpa, se adempie inesattamente o se cagiona colposamente dei danni nell’esecuzione del contratto». Cfr., anche, i §§ 44, 45. Anche HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven
Vertragsverletzung, cit., p. 313, nt. 73, cita questo passaggio, ma senza giungere a conclusioni per il
diritto comune! Cfr., anche, UDE, in AcP, 48, p. 393; MÜLLER, in Recht, 1902, p. 542.
57
RABEL, Unmöglichkeit der Leistung, in Festschrift “Aus römischem und bürgerlichem Recht” für
E. F. Bekker, 1907. Un’affermazione che del resto non gli ha impedito, già dopo alcune righe, di scri53
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Su ciò Himmelschein richiama giustamente l’attenzione e dimostra 58 quanto profondamente i Motive siano legati alla concezione di Mommsen.
Certo, essi vanno anche oltre la teoria del Maestro quando giungono alla
conclusione che i presupposti e gli effetti del ritardo debbano coincidere con
quelli dell’impossibilità dell’adempimento 59, dal momento che sia Mommsen 60, proprio per il particolare presupposto, sia Windscheid 61, per gli effetti
peculiari, vogliono che la mora sia trattata come un autonomo istituto.
Per fortuna non si sono fatti spingere dalla loro «migliore conoscenza» teorica fino a cancellare la mora come istituto giuridico autonomo!
Himmelschein 62 ha dimostrato molto bene come la volontà di risolvere nel
modo più chiaro possibile la questione, oggetto di controversia nel diritto francese, di quando sorga la pretesa al risarcimento del danno per inadempimento,
ha condotto alla disciplina dettagliata dell’impossibilità e della mora nel BGB 63.
Ritengo tuttavia che l’errore di Himmelschein stia nel supporre che ogni caso
di inadempimento costituisca un caso di impossibilità totale o parziale e che la
legge intenda l’impossibilità nel significato molto ampio di impossibilità di eseguire esattamente la prestazione.
Non metto in dubbio la sostenibilità della teoria di Himmelschein. Da un
punto di vista logico tutti i casi di inadempimento in quanto tali possono essere concepiti come impossibilità totale o parziale della prestazione esatta 64.
vere: «se esso (il contratto) è valido, allora tra tutti i possibili casi di inadempimento la legge ne prende in considerazione soltanto due categorie: l’impossibilità e il ritardo»!
58
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 298.
59
Mot. II, 60.
60
Die Lehre von der Mora, cit., p. 22.
61
WINDSCHEID, in Hdlbg. Kritisch. Ztschr., III, p. 256.
62
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., pp. 258,
274.
63
A sostegno delle argomentazioni di Himmelschein si può fare riferimento a quanto viene esposto nel Progetto parziale del diritto delle obbligazioni, Capo I Titolo 3 III. I. Conseguenze dell’inadempimento (n. 22), al punto in cui si dice che «non c’è bisogno che nel codice sia previsto espressamente che il creditore ha il diritto ad agire per l’esecuzione di questa obbligazione. Ciò scaturisce
direttamente dalla pretesa stessa che spetta al creditore […]. Invece la richiesta del risarcimento del
danno al posto di quella di adempimento è ammissibile solo se risulta dalle altre disposizioni generali
del codice. Debbono sussistere particolari ragioni che consentano di attribuire al creditore il diritto
di esigere, al posto dell’adempimento naturale o accanto ad esso, qualcosa di diverso o ulteriore. Ma
qui, sulla questione delle conseguenze dell’inadempimento, il Progetto si esime dal formulare una
norma simile al § 761 del codice civile sassone […] piuttosto detta soltanto disposizioni sull’impossibilità dell’adempimento di obbligazioni esistenti e in particolare sul ritardo». Tale obiettivo viene
espresso chiaramente anche nella struttura del Primo Progetto: I. Obbligo alla prestazione (il debitore deve eseguire integralmente la prestazione e risponde per inadempimento doloso e colposo dell’obbligazione). III. Impossibilità della prestazione e conseguenze della mancata esecuzione della prestazione. IV. Ritardo del debitore.
64
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 306;
JUNG, Bürgerliches Recht, cit., p. 721. Di diverso avviso, più di recente, FREITAG, Schlechterfüllung
und Schlechterbringung, cit., pp. 20 ss., 39, la cui motivazione principale – il fatto che le qualità di una
prestazione non ne rappresenterebbero delle frazioni e, perciò, una prestazione viziata costituirebbe
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Himmelschein ha elaborato questa dottrina con estrema coerenza ma, a
prescindere dalla sua condivisibilità, resta da vedere se questo ampio concetto
di impossibilità stia alla base della legge.
La risposta a questo interrogativo dev’essere negativa. Il fatto che la teoria
sia coerente non prova che anche la legge abbia «dedotto la stessa conseguenza che riguarda l’inadempimento anche per la questione dell’impossibilità della prestazione» 65.
Depone in senso contrario già il fine del legislatore, messo in luce così bene
da Himmelschein, di dirimere con la teoria dell’impossibilità la questione oggetto di controversia nei diritti francese e svizzero (sull’origine della pretesa al
risarcimento del danno). «Se l’adempimento è possibile, il debitore deve adempiere; se è impossibile, deve soddisfare l’interesse» 66. Se, dunque, «non sono
riscontrabili casi di inadempimento di una prestazione pienamente esigibile,
che non implichino allo stesso tempo un’impossibilità totale o “parziale” della
esatta prestazione» 67 – «la prima prestazione non eseguita» rende effettivamente «impossibile la prestazione esatta, intesa anche come risultato» 68 – allora non ci possono essere casi nei quali l’adempimento sia ancora possibile, in
quanto ogni violazione contrattuale deve rappresentare necessariamente un’impossibilità (almeno parziale); non si vede quale sarebbe il problema per il legislatore di stabilire quando l’inadempimento possa essere considerato definitivo. Bisognerebbe proprio trovarlo!
Ma oltre all’inadempimento il legislatore vuole anche una ragione specifica
per la quale la prestazione sostitutiva possa essere richiesta ed eseguita in luogo dell’adempimento in natura 69.
Ci troviamo, però, subito di fronte al problema quando, nonostante la violazione dell’obbligo di eseguire la prestazione, ci sia ancora la possibilità di
procurarne l’oggetto (in questo senso, l’adempimento). Ne sono casi tipici la
mora e il rifiuto della prestazione – infatti anche nei Motive (II p. 49) giustamente si prende come punto di partenza il «caso della mora» – mentre il caso
dell’impossibilità oggettiva costituisce l’esempio evidente del superamento del
problema.
adempimento – tuttavia è una petitio principii. Invece giustamente FREITAG e LESSER, Der Inhalt der
Leistungspflicht, Breslau, 1909, p. 104, tengono a sottolineare di non condividere questa teoria.
65
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 293.
LESSER, Der Inhalt der Leistungspflicht, cit., p. 4, che tratta l’obbligo di prestazione proprio in base a
luogo, tempo ed oggetto, tuttavia per quel che riguarda il BGB ritiene che l’impossibilità si riferisce
soltanto all’oggetto della prestazione (v. anche p. 105, nt. 1).
66
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 275.
67
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 306.
68
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 301.
69
L’impossibilità va ad inserirsi «come un ulteriore presupposto del diritto al risarcimento del
danno» (HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., pp.
275, 280). Se ogni inadempimento costituisce impossibilità totale o parziale, allora l’impossibilità non
può essere l’ulteriore presupposto del diritto al risarcimento!
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Diviene così facilmente comprensibile l’osservazione sul Progetto parziale
menzionata sopra 70: «il Progetto detta disposizioni soltanto sull’impossibilità
dell’adempimento di obbligazioni esistenti e, in particolare, sulla mora».
È in questione soltanto il problema di quando viene modificato il contenuto del rapporto obbligatorio, di quando cioè il risarcimento del danno
può essere richiesto al posto o unitamente all’adempimento in natura; la risposta viene data dal Progetto e dalla legge con le norme sull’impossibilità e
la mora.
Se la prestazione può essere – oggettivamente – ancora eseguita, allora si
deve agire per l’adempimento; solo se è certo che la prestazione è impossibile,
si può chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento (§ 240 E, § 280
BGB); eccezionalmente la pretesa risarcitoria per l’interesse sussiste anche
quando la prestazione è ancora possibile, come avviene dopo la sentenza di
condanna del debitore all’adempimento passata in giudicato (§ 243 E, § 283
BGB) e per l’interesse di mora nel caso di ritardo (§ 247 E, § 286 BGB); in caso di impossibilità parziale e di mora il creditore, per mancanza di interesse,
può pretendere anche il risarcimento dei danni per inadempimento dell’intera
obbligazione (§§ 240, 247 II E, 280, 286 RGR).
A ogni modo, il BGB è stato elaborato con cura sotto il profilo tecnico, ma
non sappiamo se sempre con successo. Senza una prova lampante non è credibile che in una dottrina che sta particolarmente a cuore al BGB, come quella
dell’impossibilità, il concetto stesso di impossibilità debba essere utilizzato in
un duplice significato nelle disposizioni sull’inadempimento.
Secondo Himmelschein il Progetto (§§ 240, 249 c. 2) avrebbe dovuto considerare una volta l’impossibilità in senso ampio come impossibilità dell’esatta
prestazione, un’altra volta l’impossibilità in senso oggettivo.
Per l’opinione sostenuta qui anche il § 247, c. 2 E (§ 287 BGB) si può spiegare agevolmente. In base a questa norma durante la mora il debitore risponde anche per l’impossibilità sopravvenuta per caso fortuito. Qui l’impossibilità
è intesa come al solito solo oggettivamente.
c) I casi di Staub sono stati tralasciati nel diritto comune, nei lavori legislativi e
agli esordi del BGB.
I risultati ai quali siamo giunti corrispondono allo stato della dottrina di diritto comune che – come sopra illustrato – era molto lontana dal fare dell’impossibilità il concetto centrale della dottrina dell’adempimento.
L’impossibilità in senso ampio anche per lo stesso Mommsen ha solo il significato di un concetto teorico generico e in tal guisa Windscheid gli dà scarso rilievo.
La «raffinata teoria» del Progetto non è passata inosservata alla critica ed è
70

V. supra nt. 63.
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stata decisamente contestata; così Seuffert 71 biasima la confusione che nei Motive sarebbe stata causata dalla commistione tra impossibilità e mora.
Mi pare addirittura dubbio che il concetto di prestazione completa utilizzato nel E I § 224, poi espunto perché superfluo, sia identico al concetto di
Himmelschein di prestazione «precisa sotto ogni aspetto». Infatti, la completezza si riferisce soltanto al risultato della prestazione. Prestazione completa
consiste nell’effettuare la singola prestazione per come è stata individualizzata
dai soggetti dell’obbligazione, mediante oggetto, luogo e tempo della prestazione (§ 226-231 E). Invece, le modalità della prestazione non concernono la
«prestazione completa», ma soltanto la «prestazione precisa». In altre parole, se per il risultato della prestazione conta solo che questa venga eseguita
per intero nel tempo giusto e nel luogo giusto (o, in via eccezionale, che sia
effettuata personalmente dal debitore), allora l’attività adempitiva non esatta
non osta alla prestazione completa («adempimento»); soltanto nel concetto di
«prestazione precisa sotto ogni aspetto» ricadono tanto la prestazione «completa» quanto la prestazione eseguita «nel modo dovuto», nell’ambito di una
nozione ampia di prestazione 72.
Soprattutto grazie agli studi di Siber 73, noi sappiamo che la legge e la scienza
giuridica del diritto comune non avevano una chiara consapevolezza della distinzione fra pretesa individuale e organismo obbligatorio, perché allora «l’attenzione dei giuristi si è concentrata sulla prestazione principale» 74.
Certamente non è ignorata l’appartenenza degli obblighi accessori all’obbligo del debitore e della prestazione accessoria alla prestazione principale 75,
ma gli obblighi accessori non vengono colti nel loro significato generale. Proprio questo 76 era un motivo della nascita della dottrina delle violazioni positive del contratto.
È senz’altro vero che già prima del BGB erano noti casi di inesatto adempimento e non erano una novità della vita giuridica a partire dal 1900 77. Tuttavia, avevano goduto di poca considerazione e non erano stati colti pienamente nella loro importanza 78. Non sono stati considerati più approfondita71
Beiträge zur Erläuterung und Beurteilung des Entwurfes eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das
Deutsche Reich von Bekker-Fischer, fasc. 11, 1889, p. 18.
72
Nello stesso senso FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., p. 311 ss.
73
SIBER, in PLANCK, Recht der Schuldverhältnisse, Vorbem. I.
74
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 294.
75
E § 359 nonché la ripetuta menzione degli obblighi accessori nei Motive.
76
Così, già SIBER-PLANCK, Recht der Schuldverhältnisse, cit., p. 183, SCHLESINGER, Die vorläufige
und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 3; anche lo stesso HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und
Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 289.
77
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 289,
FLAD, Positive Vertragsverletzungen, cit., p. 401.
78
Dei noti passi D 19. 1. 13 pr. e D 19. 2. 19. 1, l’ultimo non è citato nel manuale di Windscheid,
il primo, come ci si dovrebbe necessariamente attendere in base alla teoria di Himmelschein, non
viene addotto come esempio formidabile di inadempimento parziale nella dottrina dell’impossibilità,
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mente non solo dalla Commissione legislativa, ma neanche dalla critica; emerge solo la questione del rapporto fra responsabilità per vizi e colpa 79.
Prima di Staub la civilistica non si è interessata dell’inesatto adempimento:
nella ottava edizione del Lehrbuch des Pandektenrechts Kipp e Windscheid
non ne fanno menzione. Nella nona edizione Kipp sostiene (vol. 2, p. 107, rigo
8) che «nella dottrina di diritto comune non si è mai dubitato che il debitore,
in caso di sua colpa, risponda anche per siffatti danni. Tuttavia, è corretto ritenere che non sia emersa una differenza col caso dell’intervenuta impossibilità della prestazione».
L’osservazione di Kipp è significativa! Nel diritto comune questi casi non
erano stati affatto considerati e, là dove capitasse di affrontarli, non si tentava
neanche di ricondurli alla dottrina dell’impossibilità.
Persino il Maestro non ammette l’impossibilità della prestazione per un
obbligo di informazione 80.
Il suo successore Titze 81 non ci indica nessuno dei casi che in seguito costituiranno la base di partenza della teoria di Staub.
Un giurista dello spessore di Stammler, che ci introduce al diritto delle obbligazioni attraverso degli esempi, riporta un caso tipico di Staub (la violazione
di un obbligo accessorio di non fare) 82, ma se ne serve soltanto per spiegare
l’eccezione di inadempimento del contratto 83 e non pensa affatto di utilizzarlo
per la dottrina dell’impossibilità, anzi, proprio per l’impossibilità parziale va alla
ricerca di una fattispecie diversa: la distruzione parziale di una cosa venduta.
Tanto radicata era la concezione del diritto comune, che l’impossibilità poteva essere solo oggettiva! Crome 84, che viene spesso citato come il primo ad
aver applicato il § 276 BGB ai casi di violazioni contrattuali positive, ha sì
ma è citato solo fugacemente e senza alcun riferimento a questo problema nel § 393, n. 1. MOMMSEN,
Die Unmöglichkeit der Leistung in ihrem Einfluß auf obligatorische Verhältnisse, cita D 19. 1. 13 pr a
p. 198, n. 8, ma parte dal presupposto che qui si tratterebbe di un inadempimento «senza parlare di
una impossibilità» (p. 197). Ritiene D 19. 2. 19. 1 (p. 212, n. 38) «qui non rilevante». Il problema dell’inesatto adempimento passa inosservato. Mommsen parla di impossibilità parziale soltanto se «viene
assunto espressamente» «l’obbligo alla prestazione di certe qualità». Per questo ritiene la responsabilità per vasi difettosi «eccezionale» (pp. 205-206). Dernburg si limita a brevi considerazioni (II pp.
102, 123) sul danno causato «solitamente nell’esecuzione colposa del contratto» e sull’«adempimento
viziato», ma così concede ancora moltissimo al diritto comune.
79
Ad es. Motive II 229, 259. Prot. I pp. 688-689.
80
MOMMSEN, Die Unmöglichkeit der Leistung, cit., p. 197, cfr. supra p. 11.
81
Per quanto ho notato cfr., ad es., p. 48 ss. È estremamente significativo che lo stesso TITZE,
Recht der Schuldverhältnisse, 1932, p. 71, non ponga assolutamente sullo stesso piano inadempimento
e impossibilità ma, in linea con la dottrina prevalente, ritenga impossibilità e mora come singole forme di manifestazione nelle quali non si esaurisce il campo dell’inadempimento; la violazione positiva
del contratto costituirebbe «una terza forma di manifestazione dell’inadempimento erroneamente
tralasciata nel codice», «una figura giuridica dimenticata dal legislatore»!
82
STAMMLER, Das Recht der Schuldverhältnisse, cit., p. 84.
83
STAMMLER, Das Recht der Schuldverhältnisse, cit., p. 100.
84
System, II, pp. 65-66.
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fondato un obbligo di risarcimento del danno sul § 276, ma a mio avviso ha
ignorato il problema della violazione positiva del contratto.
Dalla nostra panoramica emerge che, né nei lavori preparatori né con
l’entrata in vigore del codice, i casi di violazione positiva del contratto fossero
intesi dalla dottrina nella loro accezione comune.
d) Il § 276 BGB.
Se, quindi, non possiamo ritenere accettabile l’applicazione delle disposizioni in materia di impossibilità direttamente alle fattispecie di violazione positiva del contratto, allora rimane la seconda interpretazione, sostenuta di nuovo
da Himmelschein, secondo cui la responsabilità (anche se non l’obbligo risarcitorio) deriverebbe direttamente dal § 276.
Anche qui devo far notare, in primo luogo, la contraddizione interna nella
dottrina di Himmelschein 85. Se ogni violazione contrattuale colpevole ha come conseguenza l’impossibilità della prestazione e dall’impossibilità scaturisce
una pretesa risarcitoria, allora il § 276 non può affatto significare che «il debitore risponde, resta da vedere se per la prestazione in natura o per il risarcimento». Infatti, ricorre sempre l’impossibilità e, nella misura in cui essa sussiste, è previsto sempre il risarcimento del danno; se non sussiste, non può esserci neanche una violazione colpevole del contratto; ogni mancato adempimento costituisce allora quanto meno un’impossibilità parziale.
A mio avviso Himmelschein, proprio partendo dal suo ampio concetto di
impossibilità, avrebbe dovuto vedere nel § 276 soltanto una norma definitoria,
opinione sostenuta anche dalla minoranza nelle sedute della Commissione
(Prot. II, p. 630). Ciononostante le considerazioni di Himmelschein 86 sulla
genesi del codice e sulla sua finalità dimostrano in modo convincente che il §
276 sancisce un effetto giuridico, e cioè che il debitore è responsabile. L’obbligo
al risarcimento del danno, tuttavia, non è stabilito direttamente dal § 276 come
conseguenza di tale responsabilità, anche se in assenza di altre norme speciali
è molto agevole inferire l’esistenza di una pretesa risarcitoria 87 e anche se per i
contratti a prestazioni corrispettive manca una specifica disposizione che contempli il diritto di recesso o la pretesa derivante dall’inadempimento dell’intero contratto.
85
Il che non gli è del tutto sfuggito (HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven
Vertragsverletzung, cit., p. 279). Tuttavia, adduce la giustificazione che esisterebbe una violazione
ancora maggiore dei requisiti essenziali della tecnica legislativa.
86
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 271 ss.
87
STAUDINGER-WERNER, Vorbemerkung zu §§ 275-282, B II vor 1, C II; HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 280, JUNG, Bürgerliches Recht, cit.,
p. 722, FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., p. 4. È significativo che nelle discussioni sul codice civile ungherese «sono responsabili» e «prestano il risarcimento del danno» vengano
ritenuti identici, nonostante il rinvio al BGB desunto da KITZ, Zur Frage der sogenannten positiven
Vertragsverletzungen, in ArchBürgR, 31, p. 186, che evidentemente non è stato affatto compreso.
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4. Accertamento dell’esistenza di una lacuna nella legge. – In sintesi, dopo
aver vagliato la teoria di Himmelschein, emerge la conclusione che sia da
escludere una regolamentazione diretta delle fattispecie di violazione positiva
del contratto da parte della legge.
Le disposizioni sull’impossibilità non si riferiscono ad ogni fattispecie di inadempimento dell’obbligazione, ma riguardano soltanto l’impossibilità oggettiva.
Il § 276 BGB contempla certamente un fondamento di responsabilità (an
sit actio), ma non indica la forma della responsabilità (quae sit actio).
5. Il significato della lacuna. – Alla fine, dunque, l’«esistenza di una lacuna
colossale» non sarebbe contestabile e dovremmo arrenderci dinanzi al fatto che
il legislatore del BGB avrebbe disciplinato in tutti i dettagli l’impossibilità e la
mora, ma avrebbe semplicemente ignorato la grande massa delle altre violazioni del contratto?
Su questo Himmelschein ha ragione: già a prima vista ciò non è vero ed è
questo il motivo intrinseco per cui la teoria di Staub è stata messa di continuo
in discussione, se non rigettata. Eppure la lacuna non è così macroscopica e la
svista del legislatore non così grave come ci potrebbe sembrare sotto l’influsso
della dottrina di Staub.
Certamente non possiamo risparmiare al legislatore il rimprovero per una
formulazione carente e un’infelice costruzione sistematica della dottrina dell’inadempimento 88; tuttavia, ciò non dipende tanto dal tenore letterale e dall’ordine seguito dai paragrafi della legge, ma piuttosto dal loro contenuto, dai
giudizi di valore che racchiudono. Se ne teniamo conto, il difetto legislativo va
visto sotto una luce più indulgente 89. Non si può parlare di una lacuna colossale, perché il giudizio di valore fondamentale della legge, secondo cui ogni
violazione colposa del credito obbliga al risarcimento del danno, è indiscutibile, come potrà essere subito dimostrato (v. § III).
A prescindere dalla tecnica redazionale, il difetto della legge non sta nel
fatto che «grandi categorie di fatti che si oppongono all’esecuzione della prestazione» (Rabel) non sarebbero affatto state prese in considerazione, senza
stabilire effetti giuridici sfavorevoli per il debitore per tutte quelle violazioni
contrattuali che non rientrano nell’impossibilità oggettiva colposa e nella mora, ma invece sta nel fatto che questi casi non sono stati colti nella loro peculiarità e portata generale e non ci si è sufficientemente resi conto delle diverse
88
È molto confortante che il § 918 ABGB, nella versione della terza novella, dovrebbe includere
le manifestazioni della violazione positiva del contratto (secondo i lavori preparatori) ma, nonostante
ciò, la dottrina austriaca rimprovera alla legge di contenere questa lacuna! Cfr. SCHLESINGER, Die
vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 413 ss.
89
Uno sprone in tal senso ci viene anche dando uno sguardo al celebratissimo Diritto delle obbligazioni svizzero che è venuto alla luce soltanto dopo la comparsa della nostra dottrina e che, tuttavia,
non ha tenuto conto dell’impossibilità. Cfr. VON TUHR, Schw. Oblig. R., II § 68 IV pp. 504-505.
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forme di manifestazione della violazione contrattuale (le «forme di turbativa»
di cui parla Heck). Una lacuna legislativa può derivare non soltanto dal fatto
che la legge non consideri determinati fatti della vita, ma anche dal fatto che la
loro portata non sia stata esattamente valutata e che perciò non siano stati regolati in modo sufficiente 90.
La lacuna che doveva essere colmata dalla dottrina della c.d. violazione positiva del contratto è di questo tipo e, data questa premessa, la nostra legge ha
davvero bisogno di un’integrazione.
III. L’INTEGRAZIONE DELLA LACUNA.
Il codice civile contiene il principio generale: ogni violazione dolosa o colposa di un’obbligazione obbliga al risarcimento del danno che ne deriva 91.
Questo principio fondamentale si evince sia direttamente dal § 276 sia dalle valutazioni che stanno alla base delle singole disposizioni di legge.
L’effetto giuridico della responsabilità per violazione dolosa o colposa di
un obbligo contrattuale nel codice viene disposto direttamente dal § 276; su
questa dottrina, inaugurata dall’attento studio di Himmelschein, a mio avviso
non può esserci nessun dubbio.
Il § 276 intende sancire un effetto giuridico non soltanto basandosi sulla
sua genesi 92; anche se in esso si vede solo una disposizione che definisce un
concetto, tuttavia il giudizio di valore che ne costituisce il fondamento non
può mirare ad altro che all’effetto giuridico della responsabilità.
A cosa servirebbe una definizione concettuale sulla responsabilità del debitore se tale responsabilità rimanesse una lex imperfecta?
In mancanza di altre norme speciali, che sono rinvenibili solo sporadicamente e per singoli rapporti obbligatori, può essere preso in considerazione
soltanto l’effetto giuridico del risarcimento del danno.
90
Così anche SIBER-PLANCK, cit., p. 183, RABEL, Zustandekommen und Nichterfüllung schuldrechtlicher Verträge, cit., p. 32; JUNG, Bürgerliches Recht, cit., § 107, FREITAG, Schlechterfüllung und
Schlechterbringung, cit., p. 3.
91
Così già MÜLLER, Recht, 1902, p. 542, BRECHT, in JherJb, 53, p. 246; oggi viene comunemente
accettato, cfr. ad es. SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., § 23; Fr. LEONARD, Allgemeines Schuldrecht des BGB, cit., p. 542; RABEL, Zustandekommen und Nichterfüllung schuldrechtlicher Verträge, cit., p. 41; ENNECCERUS-LEHMANN, Recht der Schuldverhältnisse, cit., § 55, p. 211;
STAUDINGER-WERNER, Vorbemerkung zu §§ 275/82 II; OERTMANN, Kommentar, cit., § 280 III, p. 179
(erroneamente, FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., pp. 35, 85; troppo concisamente JUNG, Bürgerliches Recht, cit., §§ 106-107).
92
Lo stesso HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., p. 119, n. 4, non è riuscito a liberarsi delle vecchie concezioni sulle origini storiche del § 276. Basandosi sulla genesi del testo per lui sarebbe stato
molto difficile dimostrare che il § 276 non conterrebbe come precetto l’effetto della responsabilità. È
esatto soltanto che dalla storia dell’origine della disposizione non si riesce a cogliere l’idea di una terza forma di turbativa del contratto. A questi casi non si è prestata proprio alcuna attenzione.
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Il § 276 riproduce in sostanza l’antica dottrina della responsabilità per
colpa 93, solo che la responsabilità è estesa, in linea di principio, ad omnis
culpa 94.
Per i compilatori del BGB, così come per gli autori di diritto comune,
non era minimamente in dubbio che la forma di responsabilità potesse essere soltanto l’obbligo di risarcire il danno 95.
Dubito molto che così abbiano pensato a casi di inesatto adempimento nel
loro complesso. Guardavano a singole questioni in rapporti obbligatori specifici 96, ma non coglievano nell’adempimento viziato un autonomo problema.
Per loro il problema era costituito soltanto dalla questione dell’impossibilità e
della distinzione tra adempimento in natura e prestazione risarcitoria. Ma posti di fronte alla questione di quale fosse la conseguenza dell’inesatto adempimento, senza dubbio avrebbero considerato del tutto ovvio l’obbligo del risarcimento del danno 97-98.
Anche la disciplina legislativa dell’impossibilità e della mora nonché di alcuni casi specifici che si riferiscono a singoli rapporti obbligatori consente di
cogliere completamente la valutazione di fondo del legislatore: il debitore risponde per la lesione del diritto di credito con il risarcimento del danno; naturalmente ciò non esclude che in singoli casi possano essere previsti anche altri
effetti giuridici. «La posizione degli interessi, sia per la meritevolezza della tutela del danneggiato sia per la ragionevole esigibilità dell’obbligo risarcitorio,
corrisponde pienamente alla situazione nelle forme tipiche dell’impossibilità e
della mora» 99.
93
Nel § 645 III si è addirittura rimasti fermi alla vecchia espressione «responsabilità per colpa» e
nel § 767 I 2 si parla della modifica dell’obbligazione principale «mediante colpa»!
94
Cfr. già KUHLENBECK, Von den Pandekten zum BGB, II, p. 42.
95
Una prova più sicura può dedursi dai §§ 558, 606, che parlano espressamente delle «pretese al
risarcimento». Tuttavia, il codice ha stabilito queste pretese risarcitorie solo isolatamente per la locazione e nemmeno certis verbis nel caso del comodato; esse sono, quindi, presupposte come ovvie
(esattamente FRITZ, Die Schlechtleistung im besonderen Teil des Schuldrechts, cit., pp. 83, 91). Parimenti nel § 618 III.
96
Cfr., ad es., Mot. II, p. 259 (in caso di fornitura di animali malati che ne contagiano altri «potrebbe venire in rilievo» il risarcimento del danno); II, p. 540 («è ovvia» una pretesa al risarcimento
del danno nei confronti dell’incaricato per utilizzo indebito di denaro); II, pp. 28, 318 (custodia); II,
p. 460 (risarcimento del danno sulla base di un contratto di servizio per aver apprestato strumenti
inadatti e omesso dispositivi di protezione; rinvio ai §§ 242, 276 del testo attuale!); II, p. 485 (risarcimento del danno per violazione di un obbligo di denuncia); II, p. 571; Prot. II, p. 66 (responsabilità
del venditore per ogni deterioramento colpevole della cosa); Prot. II, p. 369.
97
Cfr. KIPP-WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9. ed., II, Frankfurt a.M., 1906, p. 107
n. 8, «mai messo in dubbio»; WERNER, Recht, 1903, p. 308, parla del «principio generale diventato
una parte di noi» e un pratico come il giudice del Reichsgericht MÜLLER (Recht, 1902, p. 542) considera sicura una responsabilità per violazione del contratto (cfr. anche retro nt. 91).
98
Per i casi citati alla nota 96 sono state ritenute superflue disposizioni speciali, perché sarebbero
sufficienti le norme generali (attualmente §§ 242, 276).
99
Cfr. HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., p. 119. Richiama l’attenzione sulla parità degli interessi e sulle valutazioni legislative anche FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., pp.
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Infatti, oggi nessuno dubita più che la lesione del credito, indifferentemente dalla forma di turbativa alla quale appartiene, obbliga sempre al risarcimento del danno 100 e tutte le motivazioni addotte a sostegno delle cosiddette violazioni positive del contratto in ultima analisi portano sempre a far discendere
il giudizio di valore della legge ex § 276 dalle disposizioni sull’impossibilità e
la mora o dalle norme speciali dei singoli rapporti obbligatori.
IV. COSTRUZIONE SISTEMATICA DELLA DOTTRINA DELLE LESIONI DEL DIRITTO DI CREDITO.
Accertato che nel codice sussiste una lacuna ed essa consiste proprio nel
fatto che la legge non ha riconosciuto con chiarezza l’importanza e le specificità di alcune categorie di lesioni del diritto di credito, il nostro ulteriore compito deve essere di costruire un «sistema delle violazioni del credito» nel quale
ordinare i diversi tipi di violazione in base a un criterio unitario e distinguere
le singole categorie secondo i rispettivi presupposti ed effetti giuridici 101-102.
3-5 e 57. Però, questo autore non è stato chiaro sul metodo, come si vede già dal fatto che (a ragione)
desume l’effetto del risarcimento del danno dalle valutazioni legislative e tuttavia mira «a colmare una
lacuna e a procurare un risarcimento del danno ritenuto necessario» (!). A pp. 5-6 cerca persino di
amalgamare interpretazione oggettiva ed interpretazione soggettiva (storica). A p. 21 ss. Freitag segue
soltanto l’interpretazione oggettiva e per la valutazione del testo di legge si limita ad un «si deve ritenere» (p. 31), mentre la semplice comparazione del § 240 E I con il § 280 BGB avrebbe dovuto mostrargli che le due disposizioni dicono la stessa cosa. Il Progetto parla soltanto di impossibile totalmente o parzialmente, mentre il § 280 riassume entrambi con «per quanto possibile». Nella sostanza
non si è cambiato assolutamente nulla.
100
Cfr. supra p. 21, nt. 91.
101
Di recente perseguono questo scopo in particolare SCHLESINGER, Die vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., pp. 1 ss., 721 ss.; SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit.,
§§ 23-27; Fr. LEONARD, Allgemeines Schuldrecht des BGB, cit., §§ 280-82; RABEL, p. 23 ss.; FRITZ, Die
Schlechtleistung im besonderen Teil des Schuldrechts, cit. È molto accattivante la prospettiva della relazione nazionale tedesca di Rabel [al Congresso internazionale di Diritto Comparato tenutosi all’Aja
nel 1932, n.d.c.], che tratta congiuntamente conclusione e inadempimento dei contratti ad effetti obbligatori. Invece, nonostante si ponga giustamente l’accento sulla culpa in contrahendo (p. 32-33),
questa assume un ruolo troppo marginale. Questa dottrina mette in evidenza gli interessi di protezione durante le trattative contrattuali, la teoria delle violazioni positive del contratto ha considerato
principalmente i casi in cui dopo la conclusione del contratto vengono colpiti gli interessi di protezione. Esattamente HERHOLZ, Das Schuldverhältnis als konstante Rahmenbeziehung, cit., pp. 285,
300. Cfr. anche la mia recensione a HILDEBRANDT, Erklärungshaftung, in JW, 1932, fasc. 51. FREITAG,
Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., pp. 2, 83, si spinge troppo oltre se ritiene che in generale manchino i punti di vista decisivi e, perciò, le costruzioni esatte, la formulazione di fattispecie e
conseguenze giuridiche integrate nel sistema in modo conforme alla legge. La conseguenza giuridica
che lui cerca nella scienza giuridica e nella prassi è stata riconosciuta già da molto tempo e per di più
è contenuta direttamente nei giudizi di valore della legge. Quel che conta sono i giudizi di valore, non
la «costruzione esatta»; proprio per questo è un errore fondamentale credere (p. 85) che «il principio
generale di una responsabilità per inadempimento di un obbligo non è sufficiente; per la costruzione
che viene sostenuta qui non è neppure necessario»!
102
Sulle fattispecie che oggi si riconducono alle violazioni contrattuali positive, cfr. supra I 2.
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1. Stato della sistematica. – Ben presto si è radicata la convinzione che nella
denominazione collettiva di «violazione positiva del contratto» sono comprese
fattispecie di tipo completamente diverso, «che, anche giuridicamente, non
possono essere trattate allo stesso modo». In particolare, si è fatto riferimento
alla differenza tra le violazioni di un obbligo di non fare e l’esecuzione difettosa della prestazione 103 ed è stato anche rilevato che nel caso del diritto allo
scioglimento dal contratto si tratterebbe di un fenomeno generale del diritto
dei rapporti obbligatori di durata, che nulla avrebbe a che fare con il tipo della violazione dell’obbligo 104.
Per dare una collocazione sistematica ai casi scoperti da Staub, si è proceduto in vari modi. O si è guardato allo scopo della prestazione, cercando di ricondurre i casi all’ottica superiore della impossibilità (ad es. Goldmann-Lilienthal,
Schöller, Siber-Planck, da ultimo Himmelschein); oppure l’accento è stato messo sugli impedimenti alla prestazione, chiedendosi in che misura il debitore
debba impegnarsi per superarli o ne debba rispondere (ad es. Brecht, di recente Heck, Rabel). Si è rivelato allo stesso tempo necessario enucleare i singoli obblighi la cui violazione era presa in considerazione (ad es. Krückmann,
Siber-Planck, Zitelmann, Schlesinger, di recente Fritz), scorgendo poi l’elemento essenziale per la distinzione a volte nella forma della violazione dell’obbligo (Krückmann, «forme di colpevolezza»; di recente Siber, Heck, Kress e
Freitag) e a volte nel tipo di danno che è stato da essa cagionato (Lehmann,
Lesser; di recente Leonhard).
2. La lesione degli interessi come fondamento della costruzione sistematica. –
A ogni modo la dibattutissima teoria di Staub ha avuto come risultato positivo
quello di fornire un prezioso apporto alla nostra dogmatica, esaminando approfonditamente gli obblighi che nascono da un rapporto obbligatorio, la tipologia e gli effetti della loro violazione. Malgrado tutte le controversie, ognuna di queste analisi con il proprio contributo ha portato a nuove conoscenze.
Qui non voglio sollevare questioni sul fatto se questa o quella soluzione, se
questa o quella costruzione sistematica sia esatta. Ciò dipende dai criteri guida
con cui si procede all’ordinamento sistematico.
Ma chi è convinto che è necessaria una visione teleologica e chi, come la
Giurisprudenza degli interessi, richiede in particolare un’analisi dell’assetto
degli interessi, deve porre in risalto gli interessi da tutelare e le modalità della
103

KIPP, Das Reichsgericht und die positiven Vertragsverletzungen, in DJZ, 1903, p. 253; LEHDie Unterlassungspflicht, München, 1906, p. 248 ss.; ID., in AcP, 96, p. 77; ZITELMANN, Nichterfüllung und Schlechterfüllung, cit., pp. 269, 280.
104
MÜLLER-ERZBACH, Über Rücktritt bei „sukzessivem Lieferungsgeschäft“ und ähnlichen Verträgen, in DJZ, 1904, p. 1158; KRÜCKMANN, Unmöglichkeit und Unmöglichkeitsprozess, cit., p. 238 ss;
ID., in JherJb, 59, p. 359; ID., Clausula rebus sic stantibus, Kriegsklausel, Streitklausel, cit., pp. 222,
237, 245.
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loro violazione, per costruire un sistema delle violazioni del credito in base al
criterio della lesione dell’interesse e collocarvi in modo corretto anche i casi
delle c.dd. violazioni positive del contratto.
a) Il rapporto obbligatorio pone entrambe le parti in una speciale relazione
giuridica, il cui scopo è la soddisfazione di un interesse del creditore mediante
un sacrificio del debitore.
Il concetto di interesse dell’obbligazione implica così di promuovere gli interessi del creditore a scapito di quelli del debitore. Per questo all’attività normativa viene posto un duplice compito 105: da un lato, delimitare l’interesse
perseguito dal creditore, determinando così il contenuto della prestazione (il
debito); dall’altro, garantire la realizzazione di questo interesse, stabilendo
perciò la coattività della prestazione (la responsabilità).
Il nostro problema appartiene al campo della responsabilità, ma presuppone una risposta alla questione del «perché della responsabilità».
b) Il contenuto del debito viene determinato dall’accordo delle parti e dalla
legge. Raramente le parti regolano i loro rapporti contrattuali in modo completo e anche la legge definisce soltanto gli obblighi tipici. Così, il contenuto
della prestazione non viene integralmente contemplato dall’accordo espresso
delle parti o da singole disposizioni di legge. Il contenuto del contratto può
essere pienamente determinato solo con l’interpretazione di buona fede tenuto conto degli usi del traffico giuridico (§ 157) e le singole disposizioni di
legge sono integrate mediante il precetto di tener conto della buona fede (§
242).
Gli obblighi derivanti dal contenuto del contratto hanno uno scopo positivo:
essi sono diretti alla realizzazione dell’interesse alla prestazione, e con il loro
adempimento deve essere conseguito il risultato della prestazione. Noi li denominiamo obblighi di adempimento. A prescindere dal loro scopo positivo,
possono consistere in un fare o in un non fare e tra di loro sono completamente diversi: obblighi principali e accessori, obblighi tipici e atipici, obblighi accessori pattuiti e integrativi, obblighi di attuazione e di preparazione autonomi
e dipendenti, obblighi di cooperazione, di avviso e di fedeltà 106.
Oggi ogni rapporto obbligatorio è un bonae fidei judicium. La buona fede è
il principio dominante, decisivo per la condotta di entrambe le parti, del debitore come del creditore. Ciò significa che nel diritto moderno in tutti i rapporti obbligatori non si richiede soltanto l’esatta realizzazione dello scopo positivo della prestazione, ma anche che la condotta complessiva sia valutabile secondo buona fede.
Con il rapporto obbligatorio tra le parti si crea una relazione specifica che
viene considerata dal nostro diritto come un rapporto di fiducia reciproca. La
relazione specifica offre ad entrambe le parti la possibilità di incidere su per105
106

Cfr. HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., § 2.
Cfr. retro p. 5 ss.
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sone e cose dell’altra parte 107; effetto del dovere di buona fede è, in questo caso, l’obbligo di astenersi dall’esercizio di qualsiasi azione dannosa 108. Tale dovere di buona fede ha necessariamente una finalità negativa: esso deve salvaguardare la controparte da danni che potrebbero scaturire dalla relazione specifica e
per mezzo di questa 109. Non è al servizio, quindi, dell’interesse alla prestazione,
ma dell’interesse di protezione del creditore. Stiamo parlando di obblighi di protezione 110.
In particolare, gli obblighi di protezione hanno un contenuto piuttosto vario e, nonostante il loro scopo negativo, possono consistere anche in un fare
positivo 111; spesso sono obblighi di avviso e di conservazione. Naturalmente in
un rapporto obbligatorio unilaterale essi si manifestano soprattutto a latere
debitoris e, in particolare, dominano il comportamento del debitore durante
l’esecuzione della prestazione. Ma incombono anche al creditore nell’interesse
del debitore. Tuttavia, questi veri e propri obblighi del creditore non vanno
confusi con i suoi oneri. Gli oneri del creditore rappresentano precetti posti
nell’interesse proprio, invece gli obblighi del creditore servono a tutelare interessi altrui 112.
c) Il presupposto della responsabilità. Come nella vita il diritto riesce ad
imporsi mille volte prima che si arrivi ad una controversia, così anche nel diritto delle obbligazioni la normalità è l’esecuzione dell’obbligo senza intoppi
ed è per questo che qui vengono in evidenza soltanto gli obblighi pattuiti e
tipici.
Diventa, invece, rilevante rendersi conto dell’esistenza dei doveri di tipo
diverso che sorgono dall’assunzione di un rapporto obbligatorio, praticamente
107
L’effetto è stato messo in rilievo in particolare da SCHLESINGER, Die vorläufige und die endgültige
Nichterfüllung, cit., p. 744 ss.; lo segue FRITZ, Die Schlechtleistung im besonderen Teil des Schuldrechts, cit., p. 12. Cfr. anche HERHOLZ, Das Schuldverhältnis als konstante Rahmenbeziehung, cit., p.
294. Giustamente FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., pp. 72-73, evidenzia come
Siber-Planck, introducendo degli obblighi positivi di conservazione, invertano il rapporto logico. Bene KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 580 ss., le cui argomentazioni sono state
ignorate da Freitag, altrimenti non avrebbe potuto ritenere che la legge non abbia considerato questi
obblighi (p. 71). Kress fornisce numerosi riscontri del riconoscimento da parte della legge anche dei
doveri di protezione; ha soltanto mancato di vedervi un problema generale.
108
Cfr. Mot. II, p. 198; RGZ, 73, p. 352.
109
Sulla differenza rispetto ai doveri generali, cfr. nel testo infra n. 5.
110
Sulla distinzione fra pretesa alla prestazione e pretesa alla protezione ha richiamato l’attenzione soprattutto KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., § 1. Nel § 23 fa un’eccellente analisi degli obblighi di protezione – egli parla di una «pretesa non sviluppata» – e in tale contesto presenta tanto le violazioni positive del contratto quanto i casi di culpa in contrahendo come violazioni
delle obbligazioni non sviluppate. La messa in pericolo dello scopo del contratto, tuttavia, secondo
me esula dalla teoria degli obblighi di protezione (diversamente, KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen
Schuldrechts, cit., p. 582). HERHOLZ, Das Schuldverhältnis als konstante Rahmenbeziehung, cit., p.
287, desume gli obblighi di protezione dal «rapporto cornice costante».
111
Esattamente, KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., pp. 332, 579, 590.
112
Correttamente, KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 582; FRITZ, Die Schlechtleistung im besonderen Teil des Schuldrechts, cit., p. 14.
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solo in caso di turbative dell’organismo obbligatorio 113. Perché è uno dei
principi fondamentali del nostro diritto che il debitore debba rispondere solo
delle turbative colpevoli, cioè della lesione colposa del diritto di credito (§§
276-278 BGB).
La colpevolezza può consistere sempre soltanto nella violazione dolosa o
colposa di un obbligo concreto 114, sia da parte dello stesso debitore, che da
parte di una persona della quale egli debba rispondere. Il debitore deve rispondere degli effetti pregiudizievoli della turbativa solo se gli può essere imputata una siffatta violazione concreta dell’obbligo. Ove sussista una responsabilità senza violazione dell’obbligo, si tratta di garanzia, sia sulla base di
promesse contrattuali sia di specifiche disposizioni di legge. Per questo motivo
il campo della garanzia esula dall’ambito della lesione del credito; la responsabilità per la promessa o per l’inesatto adempimento oggettivo non è conseguenza di una violazione dell’obbligo, perché non c’è un obbligo secondario,
ma un vero e proprio obbligo primario.
Il debitore deve rispondere delle conseguenze della mancata realizzazione
dell’interesse, sempre e solo a condizione che alla base di essa vi sia una circostanza della quale egli sia responsabile (§ 276).
d) Il contenuto della responsabilità. Se la prova della violazione colpevole
dell’obbligo è il presupposto della responsabilità del debitore, allora bisogna
anche chiedersi in che cosa consista questa responsabilità. Essa serve a tutelare
l’interesse del creditore; anche per questo deve essere determinata in base agli
interessi violati. Può essere leso tanto l’interesse alla prestazione quanto l’interesse di protezione.
Poiché l’interesse alla prestazione ha un contenuto positivo, la sua violazione può avvenire in tre modi diversi: essa può impedire completamente la
realizzazione dell’interesse, pregiudicarla oppure limitarsi a metterla in pericolo.
Per il suo contenuto negativo, invece, l’interesse alla protezione può soltanto essere messo in pericolo o venire pregiudicato. Dal momento che non ha
uno scopo finale ben individuato, ma riguarda l’intero patrimonio e la persona
del creditore, qui non è praticabile una distinzione tra la vanificazione dell’interesse e il suo semplice pregiudizio.

113

Cfr. HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., § 25. Questo riferimento è sempre necessario.
Cfr. KRÜCKMANN, Unmöglichkeit und Unmöglichkeitsprozess, cit., p. 202; HECK, Grundriß des
Schuldrechts, cit., § 25; KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., pp. 8, 330. Ed è per questo motivo che per la teorica delle violazioni positive del contratto, al pari di quella della culpa in contrahendo, è così importante la prova dell’obbligo che è stato violato. Per la nostra dottrina è allora
indispensabile analizzare la natura di questi obblighi del diritto delle obbligazioni, quantunque il
punto di vista decisivo debba essere costituito non dal tipo di obbligo, ma dal tipo di messa in pericolo degli interessi.
114
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3. Lesione dell’interesse alla prestazione. – È sempre la conseguenza del fatto che il debitore ha violato in modo colpevole il suo obbligo di adempimento.
a) Siamo di fronte ad una vanificazione dell’interesse quando per il comportamento colpevole del debitore la realizzazione dell’interesse del creditore alla
prestazione non è più possibile o è mancata completamente.
La disciplina legislativa del venir meno dell’interesse è contenuta nelle disposizioni sull’impossibilità e sulla mora (§§ 280 I, II, 286 II, 287 2 BGB). La
sua conseguenza è l’obbligazione a una prestazione sostitutiva: il risarcimento
del danno per inadempimento 115.
Nei contratti a prestazioni corrispettive spetta senz’altro al creditore il diritto al risarcimento del danno per inadempimento del contratto o il diritto di
recesso ex §§ 325 e 326 II 116.
Come dimostra una serie di disposizioni legislative speciali, nei rapporti
obbligatori di durata il diritto di recesso è sostituito dal diritto di disdetta senza preavviso (diritto di scioglimento, secondo Siber) 117. Oltre alla liberazione
dal vincolo può essere richiesto il risarcimento del danno cagionato dallo scioglimento del rapporto obbligatorio 118; resta ferma la pretesa risarcitoria ordinaria già sorta 119.
Poiché è stato vanificato o è cessato l’interesse alla prestazione, la pretesa
di risarcimento del danno per inadempimento può essere solo di tipo pecuniario: l’interesse all’adempimento o contrattuale va risarcito al creditore in denaro.
Da ciò che è stato esposto possiamo ricavare il seguente principio giuridico: se la violazione colpevole di un obbligo adempitivo vanifica l’interesse del
creditore (impossibilità della realizzazione o venir meno dell’interesse), allora il
debitore risponde per l’interesse all’adempimento; nei contratti a prestazioni corrispettive spetta senz’altro al creditore il diritto di scelta fra l’interesse al contratto e il diritto di recesso, al posto del quale nelle obbligazioni di durata opera il
115
Dobbiamo distinguere tra: pretesa ordinaria al risarcimento del danno (cfr., ad es., §§ 286, 374,
545, 600, 627, II 2, 628, II, BGB; §§ 62, 98 HGB; SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts,
cit., § 23, I, 2), volta all’«interesse alla compensazione della perdita patrimoniale subita», che qui può
essere utilizzato per definirla in forma sintetica; risarcimento del danno per inadempimento, volto all’«interesse all’adempimento»; risarcimento del danno per inadempimento dell’intero contratto nel
contratto a prestazioni corrispettive, volto all’«interesse contrattuale». Hanno una denominazione
specifica, ma sono soltanto casi applicativi della pretesa risarcitoria ordinaria, il danno da ritardo (§
286, I), il danno di pericolo, che deriva dalla mera messa in pericolo dell’interesse alla prestazione, e il
danno da disdetta, che nasce dallo scioglimento del rapporto obbligatorio, ad es. § 628, II.
116
Anche dalle disposizioni speciali contenute nei §§ 635, 634, II 2 BGB, 376 HGB emerge comunque l’idea generale che il diritto spetta direttamente se l’interesse viene meno.
117
Ad es. §§ 542 I 3, 626 BGB, 70-72 HGB; MÜLLER-ERZBACH, Über Rücktritt bei „sukzessivem
Lieferungsgeschäft“ und ähnlichen Verträgen, cit., p. 1158 ss.; GIERKE, in JehrJb, 64, p. 290; SCHNITZER, in JehrJb, 76, p. 385 ss.; SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., p. 201.
118
Sul rapporto tra recesso e pretesa ordinaria al risarcimento del danno, cfr. STOLL, Rücktritt
und Schadensersatz, in AcP, N.F. 11, 1929, p. 141 ss. e infra p. 42, nt. 174.
119
Cfr. sub esempio 10; correttamente SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., p.
201.
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diritto alla disdetta senza preavviso con risarcimento del danno da disdetta e
degli altri danni 120.
b) Parliamo di mero pregiudizio dell’interesse se la realizzazione dell’interesse alla prestazione è ancora possibile e importante per il creditore. I casi disciplinati in via generale dalla legge sono la mora e l’impossibilità parziale (§§
286 I, 280 I BGB); tra le disposizioni speciali vanno menzionati i §§ 374, 384,
538 (541), 542, 548-49, 553, 602-03, 633 comma 2, 635, 605-06, 645 II, 681,
692 BGB; 60-61, 73, 84 II, 94 III, 96, 101, 375-76, 379, 384-85, 388 I, 390,
437 HGB. Il più delle volte la legge si limita a stabilire un singolo obbligo senza indicare le conseguenze della sua violazione.
Da queste norme si desume il seguente principio fondamentale: nonostante
il pregiudizio colpevole dell’interesse alla prestazione, il debitore può eseguire la
prestazione, nella misura in cui sia ancora possibile, e il creditore deve accettarla ove mai il suo interesse non sia venuto meno; tuttavia, il creditore può chiedere il risarcimento di quel danno che nasce dal pregiudizio al suo interesse,
l’«interesse alla compensazione della perdita patrimoniale subita» (§§ 280
«nella misura in cui … impossibile», 286 I, 374, 384 BGB; 61, 98, 385, 388 I
vecchia versione, 437 III HGB).
Certamente nel § 280, come nelle disposizioni speciali dei §§ 538 e 635, la
legge parla di risarcimento del danno per inadempimento. Ciò è esatto solo
nella misura in cui il pregiudizio riguardi anche l’interesse alla prestazione; ma
questo c.d. diritto al risarcimento del danno per inadempimento non esclude
l’adempimento. Non sempre deve consistere in una pretesa pecuniaria 121; nel
caso in cui sia ancora possibile eliminare il danno, si può chiedere il risarcimento nella forma della restituzione in natura.
Nella locazione e nel contratto d’opera la pretesa all’eliminazione di vizi e
difetti viene considerata un obbligo di garanzia; a maggior ragione essa sussiste in caso di colpa.
Nella compravendita la pretesa all’eliminazione dei vizi non è un obbligo di
garanzia ma, nel caso di causazione di un vizio per colpa, anche qui si può
chiederne la rimozione con la pretesa risarcitoria in natura. Si parla per lo più
di un obbligo di conservazione con riferimento all’oggetto della prestazione o
all’obbligo di non deteriorare la cosa 122.
Il cosiddetto diritto al risarcimento del danno per inadempimento non
comprende anche il risarcimento dell’intero interesse all’adempimento; la
pretesa risarcitoria per equivalente riguarda soltanto l’interesse parziale
all’adempimento e ciò, come emerge chiaramente dalla disposizione del §
280 («nella misura in cui»), viene confermato dai §§ 286 e 538 e, secondo la
120

Cfr. sul punto infra p. 35 ss., esempi 1; 3a, c; 7a; 8; 10; 11.
Cfr. SIBER-PLANCK, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, cit., § 251a e § 280, 2 b β.
122
Riconosciuto esattamente da FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., pp. 58121
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dottrina dominante, vale anche per il § 635 123.
Dalle singole norme è poi desumibile il principio generale, già espresso nei
Motive (II, 395), per cui il creditore cui spetta una pretesa all’eliminazione dei
vizi, per il ritardo nel ripristino, ha un diritto di autotutela a spese del debitore
ex §§ 538 II, 633 III BGB.
La legge non contiene nessuna specifica disposizione sugli effetti del pregiudizio dell’interesse nei contratti a prestazioni corrispettive. Resta valida la
regola generale: accanto all’adempimento può essere fatto valere l’interesse alla
compensazione della perdita patrimoniale subita. Emerge una peculiarità che la
legge non ha messo espressamente in evidenza solo ove mai il pregiudizio consista nel fatto che la prestazione sia diventata parzialmente impossibile 124: se
permane l’interesse del creditore all’adempimento della parte ancora possibile
della prestazione 125 – nel caso in cui l’interesse cessi, vengono in rilievo le disposizioni sulla sua vanificazione – allora si può esimerlo dal far valere il suo
interesse all’adempimento e ridurre proporzionalmente la sua controprestazione (§ 323 I BGB).
D’altro canto, molto spesso il pregiudizio dell’interesse includerà anche la
sua messa in pericolo 126.
Questo legame tra pregiudizio dell’interesse mediante ritardo e messa in
pericolo dell’interesse è ricordato dal noto § 326 BGB, la cui analogia viene
altrettanto spesso invocata oppure contestata.
Questo paragrafo viene chiamato giustamente in causa soltanto se si è consapevoli che non c’è solo il pregiudizio dell’interesse, che nel § 326 viene presupposto, ma anche la messa in pericolo dell’interesse che si manifesta insieme
ad essa. Il fatto che debba essere realizzato questo ulteriore requisito della
messa in pericolo dell’interesse è stato giustamente considerato dalla prassi
quando essa rifiuta di applicare il § 326 al ritardo con prestazioni accessorie
non equivalenti 127.
La prassi può essere seguita fintanto che in questi casi non sussista una no123

DEGG-PLANCK, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, cit., § 635, 3 a.
In base al tenore letterale del testo il rinvio del § 325 I 2 non vale per il § 323 I.
125
È molto importante l’avvertimento di HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 326, di non confondere interesse all’adempimento e interesse alla
merce; erroneamente, ad es., FRITZ, Die Erfüllungsweigerung des Schuldners, cit., p. 205.
126
FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., p. 9, utilizza una formulazione non del
tutto felice: «la messa in pericolo del contratto è un fenomeno che può essere provocato da ogni violazione del contratto in presenza di specifiche circostanze». Non si può assolutamente equiparare
questa messa in pericolo del contratto alla nostra messa in pericolo dell’interesse; la messa in pericolo
del contratto porta talvolta a una messa in pericolo dell’interesse, talaltra a un suo venir meno, e questo è proprio l’errore della teoria della messa in pericolo del contratto, che sul punto non è chiara
(cfr., ad es., STAUB-KOENIGE, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, cit., Anh. zu § 374, n. 175). La
messa in pericolo dell’interesse non può mai essere collegata col venir meno dell’interesse, come invece può accadere spesso con il pregiudizio dell’interesse (v. gli esempi 9 e 10, infra pp. 39-40).
127
RGZ, 53, p. 164 e altre; cfr. REICHSGERICHTSRÄTEN, Kommentare zum BGB, cit., § 326 1 a.
124
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tevole messa in pericolo dell’interesse 128. In base al § 326 il creditore, nonostante perduri l’interesse all’adempimento, mediante la fissazione di un termine e preannunciando nel contempo il rifiuto della prestazione può far valere
gli stessi diritti che gli spettano in caso di venir meno dell’interesse (pretesa
all’interesse al contratto o diritto di recesso). La stessa idea è contenuta dalle
disposizioni speciali dei §§ 542 I 2, 553 (diffida); 635 in combinato disposto
con il § 634 I 1 (fissazione del termine).
Stando a Krückmann 129 la ratio legislativa di questa disciplina va vista nell’incertezza del creditore sulla futura prestazione. Esiste ancora l’interesse del
creditore alla prestazione (qui inteso come interesse all’esecuzione dell’intero
contratto), ma viene leso dal ritardo della prestazione e tale pregiudizio non
solo cagiona immediatamente un danno ma, soprattutto, provoca anche un’incertezza del creditore sulla realizzazione dello scopo della prestazione, cioè
una messa in pericolo dell’interesse alla prestazione. Per questo motivo non si
può pretendere che il creditore continui a restare in attesa. Egli ha bisogno di
chiarezza.
Tuttavia, l’immediata trasformazione o l’immediato scioglimento del contratto risulterebbero eccessivamente gravosi per il debitore e per il creditore –
il quale trae pur sempre beneficio dalla prestazione definitiva – e ciò forse
rappresenterebbe uno svantaggio. Per questo si richiede che con la fissazione
del termine il creditore conceda al debitore ancora un’ultima occasione per
adempiere la sua obbligazione rendendolo consapevole della serietà della situazione (§§ 326; 541, 553).
Dei presupposti e degli effetti della messa in pericolo dell’interesse, che qui
già dovevano essere menzionati a causa del § 326, se ne parlerà poi nel paragrafo c).
Come casi del nostro gruppo b) cfr. (infra n. 5) gli esempi 3; 3b; 3c; 4a, b;
5c; 7b; 7; 9.
c) Si può parlare di una messa in pericolo dell’interesse alla prestazione solo
se il raggiungimento dello scopo dell’obbligazione sia ancora possibile e utile
per il creditore 130.
La messa in pericolo dell’interesse consiste, quindi, nel fatto che il debitore
mette a repentaglio l’interesse con un comportamento colpevolmente contrario ai suoi obblighi (messa in pericolo dell’interesse oggettiva, come vorrei definirla in breve) o suscita nel creditore un dubbio legittimo sulla realizzazione
del suo interesse alla prestazione (messa in pericolo dell’interesse soggettiva).
Se si sia già verificato un danno, allora nel contempo c’è anche un pregiu128

Cfr. infra p. 33.
AcP, 101, p. 240; ID., in JehrJb, 59, p. 356. Qui non ci si può occupare, nella dottrina della
colpevolezza, dell’estensione dell’idea all’incertezza semplicemente indotta dal debitore; cfr., a tal
riguardo, KRÜCKMANN, in AcP, 101, p. 250 ss., ID., in AcP, 116, p. 189.
130
Cfr. supra p. 30, nt. 126.
129
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dizio dell’interesse e pertanto vanno applicati anche gli effetti giuridici che ne
derivano (cfr. supra b).
Se la fiducia del creditore è già stata così minata che da lui non si possa più
pretendere la prosecuzione del contratto, la messa in pericolo dell’interesse è
già diventata perdita dell’interesse; si applicano soltanto i suoi effetti (cfr. supra a).
Un caso tipico di messa in pericolo dell’interesse è contenuto nella c.d.
«norma sulla disobbedienza» del § 283 BGB, alla quale si attribuisce per lo
più soltanto rilevanza processuale. Certo, così si risparmia al creditore la
prova dell’impossibilità e del venir meno dell’interesse. Ma la questione da
risolvere sul piano sostanziale era anche qui la distinzione tra coazione
all’adempimento e pretesa risarcitoria: quando può essere richiesto il risarcimento del danno per inadempimento sebbene l’interesse alla prestazione
non sia venuto meno e non sia neanche cessato 131?
Una messa in pericolo dell’interesse sta nel fatto che il debitore ha permesso che si giungesse ad una condanna passata in giudicato. Se aveva dei dubbi
sul suo obbligo di prestazione, con la sentenza questi si sono rivelati infondati.
Ora non si può più pretendere che il creditore aspetti ulteriormente che il debitore assolva il suo obbligo. Per la messa in pericolo del suo interesse alla prestazione il creditore ottiene quindi il diritto a fare chiarezza e a pretendere il risarcimento del danno per inadempimento dopo lo spirare infruttuoso del termine.
Il codice ha dato espressione a quest’idea dell’incertezza non tollerabile
(come abbiamo visto sub b) anche nel contratto a prestazioni corrispettive in
relazione alla messa in pericolo dell’interesse soggettiva (§ 326 I BGB).
Inoltre, la legge prevede disposizioni speciali basate sul concetto di messa
in pericolo dell’interesse oggettiva (§§ 550, 553, 605 n. 2, 626, 654 BGB; §§ n.
1 e 2, 92 II HGB). In questi casi non è necessario che si sia già verificato il
danno e la conoscenza del creditore della messa in pericolo dell’interesse non
è un presupposto oggettivo per la nascita dei suoi diritti.
Gli effetti giuridici di natura generale previsti dalla legge sono il risarcimento del danno per inadempimento (§§ 635, 326 BGB), il recesso (§ 326) o
la disdetta senza preavviso (§§ 541, 553; 605 n. 2, 626 BGB; 72 n. 1 e 2, 92 II
HGB). Effetti peculiari sono contemplati dai §§ 550 132 (pretesa inibitoria) e
654 (decadenza dal diritto).
In via generale si può quindi affermare che l’effetto giuridico della messa in
pericolo dell’interesse alla prestazione consiste in una pretesa al risarcimento del
danno da essa cagionato, il c.d. danno da pericolo 133 e nel diritto a recedere dal
131
L’interesse alla prestazione qui è così intenso che il creditore agisce persino per la condanna
del debitore! Cfr. infra pp. 40-41.
132
Nelle disposizioni speciali non viene sempre presupposta una colpa. Ma esse sono applicabili
in primo luogo se c’è una colpa e solo in questo caso si può pretendere il risarcimento del danno.
133
SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., p. 85.
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contratto dopo la fissazione di un termine (in analogia con i §§ 283, 326).
Quest’ultimo diritto si atteggia come diritto di risoluzione nei contratti di
scambio a prestazioni corrispettive, come diritto di recesso senza preavviso nei
contratti di durata.
Accanto alla risoluzione può essere richiesto il risarcimento per inadempimento del danno cagionato al posto del diritto di recesso; nei negozi di cortesia e nella locazione di opere il creditore può recedere dal contratto senza fissare un termine (diritto di recesso immediato).
In caso di pregiudizio dell’interesse di lieve entità non si possono applicare il diritto di risoluzione e il diritto di recesso perché per il creditore non
c’è nessun motivo fondato sul raggiungimento dello scopo dell’obbligazione
(arg. ex § 542 II e dal mancato riconoscimento del diritto di recesso da parte
della prassi in caso di violazione di obblighi accessori non equivalenti); tuttavia, per tali casi, nell’ipotesi che il vincolo perduri e che il pericolo venga
reiterato, si può ricorrere ad un’azione inibitoria (cfr. sub es. 2).
Come casi giuridici del gruppo c) cfr. sub n. 5 es. 2, 3b, 5c, 6a, 7b, 9, 10, 11.
4. Lesione di interessi di protezione (pregiudizio e messa in pericolo). − Gli
interessi di protezione hanno solo il significato negativo di assicurare la conservazione della persona e del patrimonio del creditore. Sul piano privatistico
entrambi sono già tutelati dalle disposizioni sugli atti illeciti che prevedono
doveri generali, imposti a tutti i consociati nell’interesse della convivenza sociale. Oltre a ciò, contraendo il rapporto obbligatorio per entrambe le parti
nascono degli obblighi giuridici specifici nei confronti della persona e del patrimonio della controparte. Gli obblighi derivano dalla particolare possibilità
di ingerenza nella sfera giuridica altrui, creatasi con l’instaurarsi della relazione
specifica, e dal rapporto di affidamento nella controparte che si fonda su di essa.
Tuttavia, non si deve esagerare arrivando al punto di trasformare tutti gli
obblighi giuridici generali in obblighi specifici mediante la costituzione di un
rapporto obbligatorio 134.
134
Esattamente, SCHLESINGER, Die vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 748. Ritengo, tuttavia, che ponga un limite troppo ristretto; egli pretende che il danno si fondi su un abuso
della specifica relazione con il patrimonio del creditore, creata proprio dal rapporto contrattuale, e
sia inscindibilmente connesso con l’attività di adempimento. Quest’ultimo requisito è tipico del § 278
(§ 1313a ABGB, ricordato da Schlesinger), ma non è confacente ai nostri casi. Infatti qui si tratta degli interessi di protezione del creditore, che possono essere lesi non solo dalle modalità dell’adempimento, ma anche da altre condotte che con questo non hanno nulla a che vedere. A mio avviso è
sufficiente che la particolare possibilità di ingerenza sia prevista dal contratto. Se, ad esempio, l’artigiano che ha realizzato una stufa procede anche alla sua installazione, egli risponde a titolo contrattuale sia se danneggia la tappezzeria per negligenza sia se sottrae qualcosa nell’abitazione; soltanto il
contratto lo aveva messo nelle condizioni di poter incidere. Se però, tornando a casa, egli prende la
bicicletta del suo cliente parcheggiata sulla pubblica via, è responsabile soltanto a titolo extracontrattuale. Se questi atti sono stati commessi da un suo operaio, l’artigiano è responsabile contrattualmente e senza possibilità di prova liberatoria per il danneggiamento della tappezzeria; risponde a titolo
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L’obbligo negativo di protezione sembra piuttosto il rovescio o l’integrazione
dello scopo positivo dell’obbligazione; in definitiva, può essere determinante soltanto il libero apprezzamento del caso concreto secondo buona fede 135 e non sarà
sempre facile accertare se si tratta solamente della violazione dell’interesse di protezione o anche dell’interesse alla prestazione 136, se va riconosciuto uno specifico
interesse di protezione o se rilevano soltanto i doveri giuridici generali 137-138.
Una lesione dell’interesse di protezione è sempre la conseguenza del fatto
che il debitore ha violato per colpa i suoi obblighi di protezione, sia tramite
negligenza nelle modalità del comportamento dovuto, sia mediante prestazione colpevole di un oggetto contrattuale viziato.
La legge offre scarsi esempi. Vanno menzionati i §§ 523 I, 524 I 139, 545 140,
544 141, 694 142 BGB. Anche la nota disposizione del § 618 (§§ 62, 76 I HGB)
contrattuale anche per il furto nell’abitazione, ma soltanto per culpa in eligendo, mentre non è affatto
responsabile per il furto della bicicletta. Altri esempi infra nt. 138.
135
Così anche KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 582.
136
L’interesse alla prestazione viene leso se il locatore di un appartamento non mantiene la scala
in buono stato o se non illumina gli accessi all’abitazione, se l’appaltatore danneggia il materiale che
gli è stato consegnato custodendolo in modo negligente, se il vettore ha fatto sì giungere le persone
trasportate a destinazione nel luogo esatto e in orario, ma con delle ferite, o se il barbiere cagiona delle lesioni a un suo cliente durante la rasatura. L’interesse alla prestazione deriva sempre dall’intero contenuto del contratto. Contenuto della locazione non è soltanto consegnare la cosa locata, ma anche
mantenerla in stato idoneo all’uso. Nel contratto d’appalto l’interesse alla prestazione consiste proprio nell’utilizzo fruttuoso dei materiali forniti o nella realizzazione dell’opera. Cfr. anche il § 76 I
HGB (§ 62), là dove si tratta dell’interesse di protezione, nonché il § 76 II, III HGB per l’interesse
alla prestazione. La questione è rilevante per l’onere della prova. Cfr. IV, 8 infra p. 44.
137
Esattamente, OFER, Komm. z. Schw. Obl. R., Vorbem., Art. 97, n. 17.
138
Esempi: KLEIN, Anzeigepflicht, cit., p. 15. «Il committente si accorge che l’impalcatura per la
nuova costruzione non è a piombo. Non ne dà avviso all’appaltatore. Il ponteggio crolla e molti passanti vengono feriti». Klein ammette un obbligo al risarcimento del danno contrattuale. A mio avviso
non esisteva nessun obbligo di denuncia.
VON TUHR, Schw. Obl.R, II, p. 505 (e n. 89): «non c’è una violazione contrattuale […] se qualcheduno
viene investito per strada dal carrettiere al quale ha consegnato i suoi mobili per il trasporto [esatto; manca
la specifica possibilità di incidere per mezzo del contratto], o se un artigiano che deve lavorare in una casa
sottrae una cosa con cui egli non ha nulla a che fare [errato, perché tramite la relazione specifica è stata
creata proprio la particolare possibilità di agire]. C’è, invece, una violazione contrattuale se il lavoratore,
svolgendo la propria attività in modo maldestro, distrugge un’altra cosa del creditore [pacifico] o se il costruttore edile durante la costruzione di una casa ne danneggia una adiacente che appartiene al committente» [errato, perché la possibilità di agire esiste anche senza la speciale relazione, almeno il più delle volte].
139
Vizio dell’oggetto della prestazione; non è leso l’interesse alla prestazione, ma l’interesse di
protezione. Kress qui parla di una pretesa di protezione non manifestamente sviluppata.
140
Denuncia di vizi o di pericolo incombente per la cosa. Qui sono le modalità della condotta adempitiva (uso non corretto) che ledono l’obbligo di protezione. Il danno provocato è certamente in relazione con lo scopo della prestazione, che nel corso degli eventi può essere persino vanificato; ma in un primo tempo viene toccato soltanto l’interesse di protezione.
141
Locali concessi in locazione pericolosi per la salute. Il diritto di disdetta spetta al creditore anche in assenza
di colpa del locatore. Ma allo stesso tempo c’è un obbligo di avviso non stabilito espressamente dalla legge, la cui
violazione consapevole o negligente obbliga il debitore al risarcimento del danno a titolo contrattuale. L’obbligo di avviso non sussiste in funzione dello scopo della prestazione, ma della tutela da pericoli alla persona.
142
Qui l’obbligo di avviso è palese.

COMMIATO DALLA TEORIA DELLA VIOLAZIONE POSITIVA DEL CONTRATTO

35

prevede un obbligo di protezione 143, la cui violazione non dà soltanto diritto
al risarcimento del danno che ne deriva (interesse alla compensazione della
perdita patrimoniale subita, arg. ex § 618 III), ma anche alla disdetta per giusta causa (§§ 626 BGB, 71 n. 3, 77 III HGB) 144.
Gli interessi di protezione possono essere pregiudicati o messi in pericolo:
in caso di pregiudizio sorge l’obbligo al risarcimento del danno (ad es. §§
523-24, 545 II, 618 III, 694 BGB; 62 III HGB); la messa in pericolo fa nascere il diritto di recesso o di scioglimento se il pericolo per la persona o i beni del creditore è così elevato che non si possa pretendere che egli esegua il
contratto (626, 71 n. 3 BGB, 72 n. 1 HGB in combinato disposto con il §
60). Non si presuppone una messa in pericolo dell’interesse alla prestazione.
Cfr. gli esempi 4a, b; 5a, b; 6c; 7c; 8.
5. Casistica. – Come dimostrato, per l’ambito delle violazioni del credito si
può costruire un sistema unitario distinguendo tra interesse alla prestazione e
interesse di protezione e ponendo in evidenza la tipologia della lesione dell’interesse.
Per ogni gruppo formato in base a questi criteri si sono potuti ravvisare
degli specifici effetti giuridici che dipendono dal tipo di interesse protetto e
che sono direttamente legati alla rispettiva specie di violazione dell’interesse.
La nostra classificazione, che è svolta considerando gli interessi, attraversa
le usuali distinzioni categoriali relative alle violazioni positive del contratto
(cfr. supra I 2) e pertanto dimostra che queste categorie della dottrina dominante non riescono a dare conto di effetti giuridici unitari. Ciò verrà mostrato
con alcuni esempi.
A) Mancato rispetto di obblighi di non fare.
Esempio 1. Obbligo di non fare come obbligo principale autonomo.
«X si è obbligato nei confronti di Y a non divulgare informazioni su un
metodo di fabbricazione del quale è stato messo a conoscenza. X, però, pubblica il procedimento in una rivista specializzata, rendendo così possibile la
sua utilizzazione da parte di tutti i concorrenti» 145.
Se l’interesse alla prestazione viene vanificato completamente, ne consegue
la responsabilità per l’interesse alla prestazione (§ 280). Supponendo che X
abbia rivelato il procedimento soltanto ad un concorrente di Y, allora ricorre
143

Esattamente FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., p. 82.
Il § 362 II HGB prevede un obbligo di protezione per il rapporto giuridico che si instaura nelle trattative contrattuali.
145
HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., p. 118, 2a, 1.
144
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solamente un pregiudizio dell’interesse e non cessa l’interesse del creditore a
un ulteriore adempimento, che è ancora possibile; ne deriva soltanto una pretesa per far valere l’interesse alla compensazione della perdita patrimoniale
subita.
Esempio 2. Obbligo di non fare come obbligo accessorio autonomo.
«Un tizio si impegna a non rivendere in Francia le lampade che ha acquistato, ma lo fa comunque» 146.
Qui viene leso l’interesse alla prestazione, ma solo dalle circostanze del caso
di specie può emergere di che tipo sia la violazione dell’interesse.
Per come Staub ha descritto succintamente il caso, il venditore potrebbe
ancora avere interesse all’esecuzione del contratto e anche al rispetto dell’obbligo accessorio da parte del compratore. Ricorre allora un mero pregiudizio
dell’interesse e il venditore può chiedere soltanto il risarcimento del danno
cagionato da quell’unica trasgressione.
Le modalità con cui la spedizione è stata effettuata in Francia (ad es. particolari misure di occultamento) possono aver suscitato nel venditore seri dubbi
sulla fedeltà al contratto del compratore e, di conseguenza, gli è consentito far
valere una pretesa inibitoria per la messa in pericolo dell’interesse e chiedere il
risarcimento dell’eventuale danno da pericolo (ad es. per le spese che ha dovuto sostenere per accertare la violazione dell’obbligo).
La fiducia, tuttavia, può essere stata menomata al punto tale che il creditore non possa più contare su una proficua collaborazione con il compratore e,
per questo, sia cessato il suo interesse all’esecuzione di questo contratto. Per il
venir meno dell’interesse egli può pretendere l’interesse contrattuale o esercitare il diritto di recesso.
Esempio 3. Obbligo di non fare come obbligo accessorio non autonomo.
a) «Con la lana che le è stata affidata una filanda produce del filato con
uno spessore sbagliato» 147 – vanificazione dell’interesse.
b) Redazione colpevole di un bilancio troppo favorevole da parte di un socio 148.
L’esistenza di un pregiudizio dell’interesse – alla prestazione o di protezione – dipende dal fatto se i soci abbiano compiuto atti dispositivi che riguardano il patrimonio della società o quello personale. Se, come ritiene Heck 149, dipende dal fatto che il bilancio della società deve essere in ogni momento veritiero e corretto, allora si è vanificato persino l’interesse alla prestazione. Se,
invece, il bilancio doveva servire solo come documento per l’assemblea generale, allora sussiste al massimo una messa in pericolo dell’interesse. Infatti lo
scopo dell’obbligazione non era quello di procurare alla società, immediata146

STAUB, Die positiven Vertragsverletzungen, cit., p. 5.
LEHMANN, Unterlassungspflicht, cit., p. 272. V. anche KIPP, Das Reichsgericht und die positiven
Vertragsverletzungen, cit., p. 253 ss.
148
STAUB, Die positiven Vertragsverletzungen, cit., p. 10. Cfr. retro p. 3.
149
HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., p. 121.
147

COMMIATO DALLA TEORIA DELLA VIOLAZIONE POSITIVA DEL CONTRATTO

37

mente o entro tre mesi, una base per le sue decisioni gestionali, e di conseguenza non è ancora in gioco il suo interesse alla prestazione.
c) «Il locatore di un cavallo lo consegna in condizioni perfette. Tuttavia, con
un qualche artifizio impedisce al creditore di cavalcare oppure lo disturba» 150.
L’interesse nel primo caso viene vanificato, nel secondo subisce un pregiudizio.
B) Adempimento difettoso o inesatto.
Esempio 4. Prestazione di un oggetto contrattuale viziato (adempimento inesatto secondo Freitag).
a) Un commerciante di frutta consegna delle mele bacate, vuoi perché dopo
la vendita in modo poco diligente le ha messe insieme ad altre cattive (obbligazione specifica), vuoi perché al momento dell’acquisto è stato negligente riguardo alla qualità della merce (obbligazione generica). Le mele vendute fanno andare a male anche quelle che si trovano nel magazzino dell’acquirente 151.
Viene leso l’interesse alla prestazione se la fornitura delle mele cattive non è
una prestazione sufficiente; l’interesse alla prestazione viene vanificato o è pregiudicato a seconda che le mele siano del tutto inutilizzabili o se possano essere
ancora vendute per fare mosto o marmellata invece che come frutta da tavola.
È colpito l’interesse di protezione se sono state contaminate altre merci in
magazzino.
b) «Il venditore di un’automobile prima della consegna all’acquirente la
utilizza per viaggi in occasione dei quali danneggia il motore con una condotta
imprudente. Ciò cagiona un guasto improvviso del motore in seguito al quale
l’acquirente subisce un incidente» 152.
C’è la violazione dell’interesse di protezione ed è certa la responsabilità per
le lesioni personali subite dall’acquirente 153. Ma non c’è dubbio che sussista
una lesione dell’interesse alla prestazione! Se l’acquirente avesse scoperto il vizio prima del viaggio, ci sarebbe stata pur sempre la violazione dell’interesse
alla prestazione, vuoi che si tratti di un mero pregiudizio o persino di una vanificazione dell’interesse.
Esempio 5. Modalità inesatte di adempimento (cattiva esecuzione secondo
Freitag).
a) «Al momento della consegna il locatore colloca la cosa locata nell’abitazione del locatario in modo talmente negligente che essa cade a terra e danneggia oggetti di arredamento del creditore» 154.
150

FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., p. 66.
STAUB, Die positiven Vertragsverletzungen, cit., p. 12; FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., pp. 17, 61, 64.
152
FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., p. 17.
153
FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., p. 74.
154
FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., p. 18.
151
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Per ciò che riguarda il vaso è leso l’interesse alla prestazione, quanto al resto l’interesse di protezione.
Supponendo che il locatore sia caduto con la cosa locata nell’appartamento
del creditore senza che si possa accertare se per sua negligenza o per colpa del
creditore, si può dare una risposta completamente diversa sulle pretese risarcitorie del creditore e del locatore considerando la ripartizione dell’onus probandi.
Il creditore può chiedere il risarcimento del danno per il vaso perché in
questo caso il debitore deve provare la sua mancanza di colpa, ma non per gli
oggetti di arredamento, dal momento che il creditore dovrebbe dimostrare la
colpa del locatore.
Allo stesso modo, il locatore non può far valere alcuna pretesa risarcitoria
perché non si può chiarire la questione della colpa e su di lui grava l’onere di
provare la colpa del creditore.
b) Un commesso ruba nel negozio 155.
Viene leso l’interesse di protezione; il RG riconosce giustamente una violazione del dovere di fedeltà (§ 72 n. 1 HGB). Col contratto di lavoro si dà al
commesso una specifica possibilità di azione che non è a disposizione di un
qualsivoglia terzo. Da ciò deriva un particolare obbligo di diligenza a suo carico nei confronti del datore di lavoro 156.
c) Il lavapiatti non pulisce bene le stoviglie o le fa cadere a terra.
Nel primo caso Freitag parla di adempimento inesatto, nel secondo di cattiva
esecuzione 157. Ma in entrambi i casi l’interesse alla prestazione è pregiudicato,
forse è al tempo stesso messo in pericolo o persino vanificato. Sussisterebbe una
violazione di interessi di protezione se il lavapiatti rompesse un vetro della finestra della cucina per sbadataggine o rovesciasse per terra delle pietanze.
Esempio 6. Violazione di obblighi accessori (secondo Fritz inadempimento
mediante colpevole esecuzione della prestazione in modo inesatto).
a) Violazione di un obbligo di preparazione. In tempo di guerra un commerciante si impegna a fornire coperture in feltro ad un fabbricante di borracce
senza bolle d’accompagnamento.
Egli omette, però, di procurarsi tempestivamente il panno di feltro necessario, nonostante le sue scorte non fossero sufficienti 158.
L’interesse alla prestazione è messo in pericolo; già prima che la consegna
diventi esigibile, il fabbricante potrebbe fissare al commerciante un termine
per la dichiarazione sulla sua capacità di eseguire la prestazione minacciando
di rifiutarla (il RG è venuto in soccorso ammettendo un rifiuto definitivo di
eseguire la prestazione, la cui fattispecie tuttavia a mio avviso non ricorreva).
155

RGZ, 118, p. 144; cfr. anche supra p. 33, nt. 138.
Erroneamente la dottrina dominante: cfr., ad es., ZITELMANN, Nichterfüllung und Schlechterfüllung, cit., p. 277; VON THUR, Schw. Obl. R., p. 505; SCHLESINGER, Die vorläufige und die endgültige
Nichterfüllung, cit., p. 748; FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., p. 80.
157
FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., p. 77.
158
Secondo RGZ, 93, p. 285.
156
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b) Violazione di un dovere di conservazione. Cfr. es. 4b e 5a, c.
c) Violazione di un dovere di fedeltà (cfr. già es. 5b). L’impiegato prende
parte ad un’attività concorrenziale; nel suo tempo libero un lavoratore svolge
in proprio lavoro in nero.
Violazione dell’interesse alla prestazione se ne risente la capacità lavorativa
dell’impiegato.
Violazione dell’interesse di protezione, perché viene danneggiato il patrimonio del datore di lavoro.
Messa in pericolo dell’interesse di protezione se c’è il rischio che dei segreti
aziendali vengano divulgati alla concorrenza.
Esempio 7. Violazione di un dovere di avviso.
a) «Come B sapeva ma aveva taciuto, il morello era un cavallo temibile, sempre pronto a scalciare, che provoca danni allo stalliere A e ai cavalli vicini» 159.
L’interesse alla prestazione è venuto meno e di conseguenza si applica il §
325. La violazione dell’interesse di protezione obbliga, inoltre, al risarcimento
del danno che è stato cagionato. Questo interesse alla compensazione della perdita patrimoniale subita può essere fatto valere accanto al recesso. Tuttavia, è
anche possibile che non venga toccato l’interesse alla prestazione, ad es. il morello era stato venduto come bestia da macello.
b) A ha ceduto a B il credito verso il suo debitore ed omette di avvisare il
ceduto a tal riguardo.
L’interesse alla prestazione è pregiudicato perché il risultato della prestazione può essere raggiunto solo se il debitore viene informato. Se A accetta il
pagamento, l’interesse alla prestazione viene vanificato.
c) Senza sua colpa il debitore non può consegnare la merce venduta o non
può consegnarla nel termine stabilito.
Il debitore deve darne notizia al creditore affinché egli possa regolarsi di
conseguenza (ad es. acquistare merci sostitutive, non iniziare attività preparatorie). L’obbligo di avviso qui serve a tutelare il patrimonio del creditore, vale
a dire che la sua violazione pregiudica l’interesse di protezione.
Esempio 8. Prestazione diversa per colpa.
Ad un oste viene consegnato aceto al posto del vino per colpa di un impiegato del fornitore. W versa l’aceto nella bowle [n.d.c. un cocktail a base di
spumante, vino, frutta e zucchero].
L’interesse alla prestazione viene vanificato e, al tempo stesso, viene leso
l’interesse di protezione (naturalmente va considerato il § 254 BGB). Può darsi che l’interesse alla prestazione sia soltanto pregiudicato: l’impiegato ha spedito, ad esempio, vino rosso al posto di quello bianco e perciò non si è potuto
preparare la bowle quella domenica sera 160.
159

HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., § 45, p. 137.
Cfr. RGZ, 66, p. 289 ss.; RGZ, 103, p. 77. Correttamente FRITZ (Diss.), p. 7. FREITAG ritiene erroneamente (p. 67) che il destino della esatta prestazione non interesserebbe. RGZ, 103, p. 77, lo contraddice!
160
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C) Messa in pericolo dello scopo del contratto.
Esempio 9. La ghiaia da consegnare ad un cantiere per la realizzazione di
un tunnel doveva essere pagata soltanto nella quantità effettivamente utilizzata
nella costruzione, da verificarsi attraverso misurazioni compiute ad opera ultimata. Il committente ha utilizzato ripetutamente ghiaia per altri lavori 161.
L’interesse alla prestazione è pregiudicato e perciò va risarcito il danno che ne
deriva. Ma sussiste anche una messa in pericolo dell’interesse. Per questo motivo il
creditore, dopo la diffida 162 e la minaccia di far valere i suoi diritti, può chiedere il
risarcimento danni per inadempimento o esercitare il diritto di recesso 163. Il creditore può inoltre esperire un’azione inibitoria. Non è necessaria la fissazione di un
termine (diffida) solo nel caso in cui l’interesse venga meno, vale a dire quando
non si possa pretendere dal fornitore la prosecuzione di questo rapporto contrattuale a causa della grave violazione dell’obbligo da parte del committente 164.
L’espressione «messa in pericolo dello scopo contrattuale» è imprecisa,
perché può far pensare sia ad una messa in pericolo dell’interesse che al suo
venir meno 165.
D) Singole prestazioni viziate nei contratti di somministrazione.
Esempio 10. Un birrificio ha fornito birra ad un locandiere nel corso di un
mese 166.
È vanificato l’interesse alla prestazione con riguardo alla consegna mensile.
Ma nel contempo viene messo in pericolo anche l’interesse alla prestazione con
riferimento all’intero contratto. Per questo motivo va risarcito un eventuale danno da messa in pericolo (ad es. l’oste ha dovuto acquistare la birra altrove, visto
che avrebbe dovuto aspettarsi nuovamente una fornitura cattiva o in ritardo).
Ma potrebbe essere già vanificato l’interesse all’intero contratto e perciò
vi è il diritto di liberarsi dal vincolo contrattuale con pretesa al risarcimento
del danno da risoluzione o di altro tipo 167; ad es. se si è riusciti a ottenere la
birra da un altro fabbricante solo concludendo un contratto di approvvigio161

RGZ, 54, p. 98.
La fissazione di un termine non sarebbe appropriata, perché ha la funzione dell’intimazione
per il caso di reiterazione.
163
Va seguita la particolare trattazione di SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit.,
p. 200, dei «contratti di somministrazione», nei quali il fabbisogno necessario per la durata prevista
dal contratto non è ancora stabilito in base alla sua entità o non è prevedibile neanche il futuro andamento dei prezzi. Non si può pretendere soltanto che la misura della prestazione sia determinata
fin dall’inizio, è sufficiente che essa sia determinabile, come nel nostro esempio. Perciò in questo caso
io accorderei il diritto di recesso e non il diritto di liberarsi dal vincolo contrattuale.
164
Così, ad es., perché la sua volontà di cagionare danno o la sua ostilità (RGZ, 78, p. 387) sono
evidenti (questione di fatto).
165
Cfr. retro p. 30, nt. 126.
166
STAUB, Die positiven Vertragsverletzungen, cit., p. 18. Cfr. supra p. 4.
167
SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., p. 200.
162
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namento di birra in esclusiva a lungo termine.
Il RG mette giustamente in evidenza che ciò dipende dalle specificità del
caso concreto 168. La questione è sempre se l’interesse sia soltanto messo in pericolo o se sia già venuto meno.
E) Rifiuto dell’adempimento.
Recentemente questi casi sono stati approfonditi da Fritz, che ha messo in
evidenza la dottrina più importante e la relativa prassi 169. Ha dimostrato come
proprio in quest’ambito la nozione di violazione positiva del contratto non
consente di cogliere esattamente gli aspetti decisivi della questione.
Il rifiuto dell’adempimento deve essere certo, serio e definitivo. Resta unicamente la via del § 326 BGB solo qualora vi siano dubbi sulla volontà di adempiere. Se sussiste già la mora, allora si può applicare direttamente il § 326 II.
Se l’adempimento viene rifiutato definitivamente prima dell’inizio della
mora o addirittura prima della scadenza, tuttavia non viene sempre vanificato
l’interesse all’adempimento del creditore 170. Ce lo insegna proprio il § 283.
È difficile che il rifiuto possa essere più ostinato di quando si giunge fino a
una sentenza, eppure la legge esige anche che si fissi un termine. Questo aspetto
viene scarsamente considerato in dottrina. Ma il § 283 vale sia per i casi in cui il
debitore non vuole eseguire la prestazione che per quelli in cui non può eseguirla. La fissazione del termine non è necessaria solo se l’interesse è venuto meno
(§ 326 II). Non c’era bisogno che il § 283 lo prevedesse espressamente, perché
con l’azione giudiziale il creditore manifesta chiaramente il suo interesse.
Di conseguenza, la fissazione di un termine è necessaria anche in caso di rifiuto definitivo di adempiere se il creditore non prova che il suo interesse è
venuto meno.
Esempio 11. Prima della consegna della merce l’acquirente dichiara che non
la accetterà in nessun caso e non pagherà nulla e che annulla il contratto 171.
Sussiste di sicuro una messa in pericolo dell’interesse; la questione è se si
può già ipotizzare una cessazione dell’interesse.
168

RGZ, 67, p. 8.
FRITZ, Die Erfüllungsweigerung des Schuldners, cit., p. 197 ss.
170
Di diverso avviso FRITZ, Die Schlechtleistung im besonderen Teil des Schuldrechts, cit., p. 28;
ID., Die Erfüllungsweigerung des Schuldners, cit., p. 211. Egli ritiene erroneamente che la certezza
della mancata prestazione giustifichi l’applicazione del § 325. Ma il rifiuto definitivo dell’adempimento lascia aperta la possibilità di esecuzione coattiva e la disciplina dell’impossibilità serve a risolvere la questione relativa al momento in cui si può chiedere la soddisfazione dell’interesse al posto
dell’adempimento: quando è sicuro che non può più essere effettuata la prestazione. Viene così meno
l’interesse alla prestazione e si può prendere in considerazione soltanto un risarcimento. Ciò che è
decisivo non è la certezza o l’incertezza della prestazione, ma la vanificazione e il venir meno oppure
il mero pregiudizio e la messa in pericolo dell’interesse (v. anche SCHLESINGER, Die vorläufige und die
endgültige Nichterfüllung, cit., p. 25).
171
RGZ, 53, p. 165.
169
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La giurisprudenza la ammette 172 ma, come abbiamo visto, ciò non è sempre esatto; dovrebbe fondarsi su ragioni specifiche (ad es. imminente deterioramento della merce o perdita di altre offerte). In caso contrario si deve comunque fissare un termine. Ciò non è neppure inutile perché – come ritiene la
prassi – rammenta ancora una volta al debitore la serietà della situazione 173.
Nei rapporti obbligatori di durata è possibile anche una disdetta senza
preavviso (§§ 626 BGB, 71 n. 3, 72 n. 2 HGB).
6. Concorso di diversi tipi di violazione del credito. − I nostri esempi mostrano chiaramente che una medesima condotta può sortire effetti diversi sugli
interessi del creditore. Una messa in pericolo dell’interesse può essere correlata al pregiudizio di un interesse (es. 2, 5c) e una messa in pericolo o un pregiudizio degli interessi di protezione possono andare di pari passo con ogni
tipo di violazione dell’interesse alla prestazione (es. 4a, b; 5a; 6c; 8). Ne scaturiscono degli effetti che consentono al creditore – nella misura in cui siano reciprocamente compatibili per la loro natura − di agire cumulativamente. Per
la dottrina dominante il diritto di recesso escluderebbe qualsiasi pretesa risarcitoria. Ma a mio avviso questo è un errore. Il diritto di recesso esclude solamente l’interesse all’adempimento, ma non anche la comune pretesa risarcitoria (l’interesse alla compensazione della perdita patrimoniale subita) 174. Il re172

RGZ, 129, p. 145.
In modo convincente SIBER-PLANCK, pp. 395-396. In sostanza la prassi potrebbe convenire sul
risultato perché fa soltanto riferimento al fatto che il rifiuto non sarebbe stato espresso in modo definitivo o serio; cfr. la prassi riportata in STAUB-KOENIGE, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, cit., n.
185a. Ma a mio avviso non è esatto il punto di vista del rifiuto definitivo di adempimento.
174
Cfr. STOLL, Rücktritt und Schadensersatz, in AcP, N.F. 11, 1929, p. 141 ss. Non del tutto pertinente RHEINSTEIN, Die Struktur des vertraglichen Schuldverhältnisses im anglo-amerikanischen Recht,
1932, p. 209. Giunge alle stesse conclusioni del testo SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., p. 197. Egli ritiene che il recesso escluda ogni pretesa risarcitoria, ma la pretesa al risarcimento dell’interesse negativo derivi dai §§ 325, 323 BGB. La soluzione di Siber, tuttavia, può non
essere appagante nel caso del recesso provocato dalla controparte. Infatti, nello scioglimento del contratto anche chi è colpevole risponde della restituzione delle prestazioni già ricevute soltanto in base
ai principi dell’arricchimento (§ 323 III; Siber sul § 323 6 a: «senza dubbio diritto vigente») e spesso
sarà proprio lui ad avere la prestazione. L’opinione, ampiamente diffusa, secondo cui il recesso determinerebbe il totale scioglimento del contratto e precluderebbe l’esercizio di qualunque pretesa
risarcitoria, come ho dimostrato (loc. cit.) non è nient’altro che un’applicazione dell’errato metodo di
inversione. Se si guarda agli interessi violati, allora non si può affatto dubitare che vi sia il risarcimento del danno per inadempimento e il recesso per la vanificazione dell’interesse alla prestazione. Tuttavia, gli interessi di protezione, che esistono oltre all’interesse alla prestazione e che sono stati lesi, vengono fatti valere mediante la comune pretesa al risarcimento. Come potrebbe il recesso sopprimere
retroattivamente l’interesse di protezione?! (cfr. anche supra nel testo).
Alla domanda se la pretesa al risarcimento del danno per inadempimento comprenda anche il
danno derivante dalla violazione di interessi di protezione deve rispondersi negativamente e non
ha una rilevanza meramente teorica. La pretesa all’interesse contrattuale e all’interesse alla compensazione della perdita patrimoniale subita costituiscono due pretese autonome. Ciò è importante per la questione dell’onere probatorio e se non si prova la colpa si può accordare l’interesse
173
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cesso deve sopprimere soltanto lo scopo dell’adempimento dell’obbligazione,
ma non può eliminare quella specifica relazione una volta che si è costituita;
essa continua ancora ad esistere, nonostante il recesso, fino a che non siano di
nuovo eliminati gli effetti dell’esecuzione del contratto.
L’organismo obbligatorio è rimasto lo stesso dall’inizio delle trattative fino
alla cessazione di tutti gli effetti contrattuali, è mutata soltanto la forma con
cui il rapporto obbligatorio si manifesta: rapporto giuridico delle trattative
contrattuali – rapporto obbligatorio tipico – rapporto restitutorio 175.
7. Prescrizione dei diritti. − Si potrebbe essere tentati dal risolvere in modo molto semplice e con poche parole la questione se per le pretese risarcitorie nascenti
da lesioni del credito valga la prescrizione ordinaria trentennale oppure i termini
prescrizionali brevi previsti nei singoli casi: i diritti alla prestazione soggiacciono
alla prescrizione speciale, i diritti di protezione a quella ordinaria (trentennale).
Ma una siffatta conclusione non corrisponderebbe agli scopi perseguiti dal
legislatore con le norme sulle prescrizioni brevi.
Le disposizioni sono i §§ 477, 490, 638 (qui si tratta di diritti nascenti da
vizi della cosa venduta o dell’opera) e i §§ 558, 606 (nei quali ci si occupa soltanto dei diritti derivanti da modificazione o deterioramento della cosa locata
o data in comodato. Qui non interessa il rimborso delle spese sostenute).
In entrambi i casi la ratio legislativa è la stessa: evitare l’incertezza sulle circostanze di fatto e gli ostacoli alla circolazione giuridica se tali diritti, nascenti
da vizi o danneggiamento della cosa, vengono fatti valere anche dopo diversi
anni e dare al creditore la possibilità di riconoscere agevolmente i vizi o i danni della cosa che si trova in suo possesso 176.
Tuttavia, queste ragioni sono valide quando una qualsivoglia pretesa si fonda sul vizio o sul danneggiamento della cosa 177.
Bisogna tener conto dello scopo della norma in tutti i tipi di lesione del
credito; in altri termini, dipende dal fatto se i diritti si fondino su vizi o danneggiamenti dell’oggetto della prestazione.
Di conseguenza, nel contratto di compravendita e in quello d’opera sono
soggetti a prescrizione breve anche le pretese che devono ristorare un danno
cagionato mediante la cosa viziata alla persona o ai beni giuridici del creditore
contrattuale e non l’interesse alla compensazione della perdita patrimoniale subita (cfr. esempio 5 a e
infra p. 44, § 8).
175
Cfr. STOLL, Rücktritt und Schadensersatz, cit., p. 183 ss. Naturalmente la definizione del rapporto obbligatorio come organismo e come forma di manifestazione ha soltanto una funzione descrittiva. HERHOLZ, Das Schuldverhältnis als konstante Rahmenbeziehung, cit., p. 257 ss., esprime lo stesso
concetto con il «rapporto-cornice».
176
Cfr. Mot. II, p. 239; HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., § 88 n. 2.
177
Mot. II, p. 240: «lo scopo pratico della prescrizione breve sarebbe raggiunto soltanto in modo
parziale se non valesse allo stesso modo anche per la pretesa risarcitoria».
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(c.d. adempimento inesatto) – a meno che il danno non sia provocato dolosamente – mentre le pretese che traggono origine da danneggiamenti cagionati attraverso modalità della prestazione (c.d. cattiva esecuzione) non ricadono nella
prescrizione breve 178-179.
Nella locazione e nel comodato sono soggette a prescrizione breve soltanto
quelle pretese risarcitorie del locatore e del comodante che si riferiscono a danneggiamenti (non distruzione) della cosa e, quindi, solo a quelle fondate sulla
violazione colpevole dell’interesse alla restituzione senza danni e mai quelle nascenti da violazione di obblighi di protezione (gli obblighi di conservazione che
riguardano la cosa sono funzionali proprio all’interesse alla prestazione!) e
neanche quelle che derivano dalla vanificazione dell’interesse alla prestazione.
8. L’onere della prova. − Le opinioni sono molto divise e non c’è univocità
neanche nella giurisprudenza del RG 180.
In ogni caso bisogna distinguere la questione di chi debba provare la violazione
del contratto da quella su chi gravi l’onere della prova per la sua colpevolezza 181.
Il creditore deve provare che esiste una violazione contrattuale e che gli
procura un danno.
In analogia ai §§ 282, 285 II BGB, alcuni vogliono imporre al debitore
l’onere della prova della sua assenza di colpa 182, mentre altri reputano inam178
Analogamente anche FRITZ, Die Schlechtleistung im besonderen Teil des Schuldrechts, cit., pp. 57,
114. ENNECCERUS-LEHMANN, Recht der Schuldverhältnisse, cit., § 112, prima del n. 7 (p. 405), vogliono
distinguere a seconda che si tratti di una pretesa derivante dal vizio stesso o da altri danni, ad es. lesione
all’integrità fisica o danneggiamento di altre cose. Tuttavia, la formulazione non è felice e gli esempi sono
fuorvianti. Dipende dal fatto che il danno sia stato cagionato dalla cosa viziata o vi sia un danno «ulteriore». Se le mele guaste ne hanno contaminate altre, questo danneggiamento di altre cose è direttamente
riconducibile alla difettosità della merce e soggiace quindi alla prescrizione breve. HECK, Grundriß des
Schuldrechts, cit., § 89, 5c, vuole assoggettare tutte le pretese risarcitorie alla prescrizione breve qualora
non si fondino sul dolo (§ 477 I). Ma ciò è eccessivo e non è richiesto dalle finalità della legge. Invece,
Heck va certamente preso in considerazione quando si limita a ritenere che la prescrizione sarà sospesa se
il vizio per sua natura diventerà riconoscibile soltanto dopo molto tempo. Stranamente non affronta la
questione della prescrizione FREITAG, Schlechterfüllung und Schlechterbringung, cit., pp. 77, 108-109.
179
A tal riguardo il RG da sempre ha tenuto conto di questa distinzione nel contratto d’opera, ad
es. RGZ, 62, pp. 121-122; RGZ, 64, p. 43; RGZ, 71, p. 174; RGZ, 95, p. 4. Ma anche per il contratto
di compravendita il RG di recente ha intrapreso lo stesso itinerario, cfr. RGZ, 116, p. 286; RGZ, 117,
p. 317 («purché la non conformità al contratto consista nella consegna di una cosa viziata»), RGZ,
129, pp. 282-283 (richiamandosi in particolare alla sua giurisprudenza sul contratto d’opera), RGZ,
134, p. 87 («pretesa risarcitoria, il cui fondamento è costituito dalla responsabilità per vizi»). Per questo
non è giustificata la critica di FRITZ, Die Schlechtleistung im besonderen Teil des Schuldrechts, cit., p. 57.
180
Cfr. l’accurata rassegna (con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali) in Fr. LEONHARD, Die
Beweislast, Berlin, 1926, p. 334 ss. L. ROSENBERG, Die Beweislast auf der Grundlage des Bürgerlichen
Gesetzbuchs und der Zivilprozessordnung, Berlin, 1923, p. 399 ss.
181
Fr. LEONHARD, Die Beweislast, cit., p. 334. L. ROSENBERG, Die Beweislast, cit., pp. 400-401.
182
L. ROSENBERG, Die Beweislast, cit., p. 399, e quanto ivi citato al n. 5; più di recente RABEL, Zustandekommen und Nichterfüllung schuldrechtlicher Verträge, cit., p. 36.
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missibile una generalizzazione di queste norme e in linea di massima richiedono la prova della colpa da parte del creditore 183.
Eppure, spesso le circostanze di fatto si pongono in modo tale che, secondo la comune esperienza, la colpa del debitore è talmente verosimile da essere
ritenuta provata se non ne dimostra la sua assenza.
A mio avviso non si può assumere una decisione sulla ripartizione dell’onere della prova né basandosi sul fondamento teorico degli effetti delle violazioni positive del contratto 184 né concependo la pretesa risarcitoria come una
prosecuzione del precedente diritto alla prestazione 185.
Invece, tenendo conto dei diversi interessi tutelati dall’obbligazione si potrebbe giungere a una soluzione acconcia.
I §§ 280, 285 II si basano sulla considerazione generale 186 di equità «che il
debitore si giustifica se non può eseguire la prestazione da lui dovuta o non può
eseguirla tempestivamente» (Leonhard); infatti, l’obbligazione serve a soddisfare
l’interesse alla prestazione del creditore tramite un sacrificio del debitore.
Il creditore si attende la prestazione; il debitore può dimostrare il fatto che,
eccezionalmente, non può essere eseguita.
Questa ripartizione dell’onere della prova emerge anche dalle disposizioni
speciali menzionate da Rosenberg 187.
Invece, la situazione è diversa se si tratta soltanto di un interesse di protezione del creditore. In questo caso al debitore non viene imposto nessun particolare sacrificio in funzione del trasferimento di beni; il creditore non può
aspettarsi da ciò alcun incremento del suo patrimonio. Si tratta soltanto di
conservare beni giuridici già esistenti. Perciò qui vale la regola generale secondo la quale il creditore deve provare i presupposti del suo diritto. Detto
col criterio degli interessi: opera il principio sussidiario del favor debitoris 188.
Da questa considerazione degli interessi ricaviamo una regola molto semplice
per la ripartizione dell’onus probandi: ove si tratti dell’interesse alla prestazione del
creditore, è sufficiente che egli dimostri la violazione; al debitore incombe l’onere
della prova della sua assenza di colpa. Se, invece, viene leso soltanto l’interesse di
protezione del creditore, egli è tenuto a provare anche la colpa del debitore 189.
183
Fr. LEONHARD, Die Beweislast, cit., p. 335, e quanto ivi citato al n. 5; più di recente ID., Allgemeines Schuldrecht des BGB, cit., p. 544; FRITZ, Die Schlechtleistung im besonderen Teil des Schuldrechts, cit., p. 24.
184
Così, L. ROSENBERG, Die Beweislast, cit., p. 401. Se si applica in via analogica la disciplina della mora, ciò non significa anche applicazione di tutte le disposizioni sulla mora.
185
Vedi Fr. LEONHARD, Die Beweislast, cit., p. 335; ID., Allgemeines Schuldrecht des BGB, cit., p.
544. Ma questo è anche il caso se è violato un obbligo accessorio. In fin dei conti, spesso vi è una certa convergenza tra la dottrina di Leonhard e la nostra prospettiva, perché l’adempimento inesatto
lede per lo più interessi di protezione (mangime avariato; acqua effervescente imbevibile).
186
RABEL, Zustandekommen und Nichterfüllung schuldrechtlicher Verträge, cit., pp. 35-36.
187
L. ROSENBERG, Die Beweislast, cit., pp. 401-402.
188
HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., § 2, n. 5.
189
Forse il RG, in RGZ, 90, p. 135, aveva in mente qualcosa di simile quando ha affermato che il
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Per quanto la regola sia semplice, tuttavia talvolta la sua applicazione incontra delle difficoltà. Non sempre sarà facile accertare se si tratti di una violazione dell’interesse alla prestazione o dell’interesse di protezione 190. A volte
una medesima condotta risulterà lesiva sia dell’interesse di prestazione che di
quello di protezione 191.
Spesso, in base al principio della prova prima-facie, sul debitore ricadrà
l’onere di provare la mancanza di colpa anche in caso di lesione di interessi di
protezione.
V. COMMIATO DALLA DOTTRINA DELLA VIOLAZIONE POSITIVA DEL CONTRATTO.
1. Si può certamente enunciare il principio generale che il debitore risponde del risarcimento di quel danno cagionato mediante la violazione di un obbligo contrattuale. Tuttavia, questo assunto non vale solo per i casi delle
cc.dd. violazioni positive del contratto, ma anche per l’impossibilità e la mora.
È sistematicamente scorretto porre le violazione positive del contratto quale
terza categoria accanto all’impossibilità e alla mora.
Non c’è nessun principio positivo unitario che le unisca in base ai requisiti
o agli effetti e neppure che le distingua dalle due summenzionate situazioni
giuridiche.
Le fattispecie delle violazioni positive del contratto non presentano nessuna omogeneità, né per la tipologia degli obblighi violati (obblighi di omissione, obblighi accessori), né per la forma della violazione (condotta positiva) e neppure per
gli effetti della violazione (danni ulteriori, violazione di interessi di protezione).
Non coglie nel segno neanche la definizione in negativo secondo cui le violazioni positive del contratto non portano né all’impossibilità né alla mora, dal
momento che possono ricorrere entrambe per le pretese di non fare 192 e che,
considerando gli interessi, l’impossibilità c’è sempre quando viene vanificato
l’interesse alla prestazione.
La espressione «violazione positiva del contratto» manca pertanto di ogni
chiarezza concettuale, è una «denominazione collettiva fuorviante» per dei fatti
che non hanno nulla in comune. Si potrebbe utilizzare soltanto un concetto
generico di «violazione del credito».
Per di più, la denominazione collettiva è anche linguisticamente scorretta 193,
convenuto deve, «in base ai principi fondamentali del diritto contrattuale, provare la sua assenza di
colpa se ha agito oggettivamente in violazione del contratto».
190
Cfr. supra p. 33, nt. 136.
191
Cfr. esempio 5a e supra p. 42.
192
Non è pacifico, ma cfr. LEHMANN, Unterlassungspflicht, cit., p. 262 ss.; ZITELMANN, Nichterfüllung und Schlechterfüllung, cit., p. 271; HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., § 40 n. 2, e p. 121.
193
SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., p. 100; FLAD, Positive Vertragsverlet-
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perché in tutte le tipologie di violazione dell’interesse l’azione può consistere
sia in un fare positivo sia in un’omissione e perché gli obblighi possono nascere non solo da contratti, ma anche da obbligazioni ex lege. Non va bene neppure per indicare una categoria ristretta all’interno dell’odierna «denominazione di ripiego» 194.
Se, quindi, la denominazione collettiva «violazione positiva del contratto»
– fuorviante e linguisticamente scorretta – non può essere utilizzata dal punto
di vista né sostanziale né formale, dovremmo finalmente deciderci a farla sparire completamente dalla nostra dogmatica 195. Il fatto che la definizione sia
usata comunemente e sia invalsa nella prassi e che perciò non potrebbe essere
agevolmente abbandonata, non costituisce un valido argomento contrario 196.
Al contrario! Nel nostro sistema dovremmo ammettere soltanto concetti
chiari e ben definiti e non definizioni poco precise che funzionano solo come
facili parole ad effetto. Prescindendo dalle esigenze di una costruzione rigorosa dei concetti e del sistema, quali pericoli per la teoria e la prassi nell’utilizzare come strumento di lavoro questa locuzione dai molteplici significati! Se
non si è radicata ancora più a fondo, sarebbe più semplice metterla in archivio
al momento opportuno!
2. Gli effetti giuridici della lesione di un credito non si determinano in base
al fatto che vi sia impossibilità, mora, inesatto adempimento, cattiva esecuzione, messa in pericolo dello scopo del contratto, rifiuto di adempiere 197, ma a
seconda del tipo degli interessi lesi e dell’intensità di questa violazione.
zungen, cit., p. 401; ENNECCERUS-LEHMANN, Recht der Schuldverhältnisse, cit., § 55 I, pp. 211-212;
Fr. LEONHARD, Allgemeines Schuldrecht des BGB, cit., pp. 539, 541-542; VON TUHR, Schw. Obl.R, II,
p. 505: «un’espressione che per essere compresa ha bisogno di una spiegazione particolare»!
194
Viene utilizzata da SIBER, Grundriß des deutschen bürgerlichen Rechts, cit., p. 98, per il mancato rispetto dell’autonoma pretesa di non fare (contra, giustamente, FREITAG, Schlechterfüllung und
Schlechterbringung, cit., pp. 92-93); da KRÜCKMANN, Institutionen, 1929, p. 147, per inesatto adempimento colposo; da HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., § 41 n. 6, p. 121, per casi di mora atipici;
da KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 590, per violazione causata dal mancato rispetto di pretese di protezione non sviluppate; da STAUB-KOENIGE, Kommentar zum Handelgesetzbuch, cit., Anh. zu § 374, n. 174, per la messa in pericolo del contratto.
195
ENNECCERUS-LEHMANN, Recht der Schuldverhältnisse, cit., § 55 I, p. 212, consigliano allora
l’espressione «inesatto adempimento» coniata da Zitelmann; favorevole anche OERTMANN, Kommentar, cit., § 280 III, p. 180. Questa espressione, invece, viene decisivamente avversata da SCHLESINGER,
Die vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 402, e con lui da FRITZ, Die Schlechtleistung
im besonderen Teil des Schuldrechts, cit., p. 22.
196
Così, HECK, Grundriß des Schuldrechts, cit., p. 121: «La denominazione tecnica va bene, è invalsa
nella prassi e può essere conservata» (??); KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 590.
197
Come hanno dimostrato i nostri esempi (supra IV 5) e come dev’essere nuovamente rimarcato
con enfasi, le singole classificazioni per categorie sopra citate non possono avere nessun significato per
ciò che riguarda l’efficacia giuridica; proprio nell’impossibilità e nella mora gli effetti sono diversi a seconda che sussista vanificazione o cessazione dell’interesse (ad es. §§ 280 I, 280 II, 286 II, 325, 326 II), o
soltanto pregiudizio (280 I [per l’impossibilità parziale], 286 I) oppure messa in pericolo (326 I).
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Se mi è consentito riassumere ancora una volta ciò che ho esposto in questo contributo, allora al concetto generico della lesione del credito bisognerebbe
affiancare questo principio giuridico fondamentale: ogni violazione colpevole di
un rapporto obbligatorio obbliga al risarcimento del danno che ne deriva. Il tipo
e l’entità dell’obbligo risarcitorio, così come la possibilità di esercitare un diritto di liberarsi del contratto, dipendono dalla tipologia degli interessi lesi e
dall’intensità della violazione dell’interesse. Possono essere violati interessi alla
prestazione e interessi di protezione. La violazione può consistere nel venir
meno, in un pregiudizio o in un mero pericolo degli interessi.
Se l’interesse alla prestazione è vanificato o è cessato, il debitore risponde
del risarcimento del danno per inadempimento (interesse all’adempimento);
nei contratti a prestazioni corrispettive il creditore ha senz’altro la scelta tra il
diritto al risarcimento del danno per inadempimento dell’intero contratto (interesse contrattuale) e il diritto di recesso.
Se l’interesse alla prestazione viene soltanto pregiudicato, il creditore può
chiedere solamente il risarcimento del danno che gli è stato cagionato dal pregiudizio (l’interesse alla compensazione della perdita patrimoniale subita).
Nella pretesa risarcitoria rientra anche quella alla rimozione del pregiudizio.
Non può esserci un diritto a liberarsi dal contratto soltanto per il pregiudizio.
Se è messo in pericolo l’interesse alla prestazione, il creditore può far valere
la pretesa al risarcimento dell’eventuale danno da pericolo e il diritto a liberarsi dal contratto dopo l’infruttuosa fissazione di un termine.
Il pregiudizio dell’interesse di protezione obbliga al risarcimento del danno
che ne deriva (interesse alla compensazione della perdita patrimoniale subita).
La messa in pericolo dell’interesse di protezione fa sorgere il diritto di recesso
o di scioglimento del negozio se non si può più pretendere l’esecuzione del contratto da parte del creditore per i pericoli gravanti sulla sua persona o sui suoi
beni giuridici.
3. A maggior ragione dobbiamo prendere definitivamente commiato dalla
teoria della violazione positiva del contratto, in quanto non rende particolare
onore alla scienza giuridica tedesca.
Il legislatore ha violato in modo gravissimo 198 la «completezza del testo» o la
«precisione della formulazione alla quale si mirava nel BGB» (von Thur). Tuttavia, la dottrina – Staub in testa! – o ha frainteso completamente, «in un realismo
acritico» e con una gretta interpretazione letterale, la dottrina della legge priva
di lacune e antinomie, il «notevole progresso» della teoria ad essa sotteso (è
questo il rimprovero che Himmelschein deve sempre muoverle), oppure, in un
198
Si legga, ad esempio, la critica di HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven
Vertragsverletzung, cit., p. 268 ss. (supponendo una lacuna) e pp. 279-280 (assumendo un concetto
omnicomprensivo di impossibilità); inoltre BOEHMER, Einführung in das bürgerliche Recht, 1932, p.
30 («non sarebbe dovuto accadere»).
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modo che fa meno piacere, ha dibattuto sulle costruzioni per colmare la lacuna,
sebbene i giudizi di valore del legislatore fossero assolutamente chiari, e – con
un metodo eccessivamente casistico – ha trascurato a lungo di concepire in modo rigorosamente sistematico l’intera dottrina delle violazioni contrattuali.
La nuova civilistica avrebbe avuto tutte le ragioni per ritenere, in un modo
o nell’altro, Staub responsabile di un grave errore. Ma voler dimostrare che la
sua dottrina sia superflua – come hanno tentato di fare persino giuristi del
rango di Kohler e Kipp 199 – applicando invece la disciplina della responsabilità da atto illecito, ha portato per il nuovo diritto a un tale fraintendimento dei
termini del problema che oggi essi ci appaiono incomprensibili 200.
“Oggi”, perché vorrei espressamente sottolineare che dopo trent’anni le
cose sono diverse rispetto alle origini della dottrina!
Verrei frainteso se si ritenesse che le mie argomentazioni abbiano voluto
screditare a posteriori Staub e la dottrina giuridica dell’epoca. Non si tratta di
merito personale o di difetto di comprensione di Staub e dei suoi contemporanei, ma dell’impressione che la sua teoria e la disputa che ne è nata debbono
fare a chi è ormai lontano dagli esordi del BGB o a coloro che, come all’estero, «felici del nuovo testo» non hanno mai subito il fascino dalle sue parole.
Questa dottrina è sconosciuta e, presumibilmente, incomprensibile ai diritti romanistici 201 e al diritto inglese 202.
In Austria 203 e in Svizzera 204 non ha trovato grande consenso 205.
199
KOHLER, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, II, 1, 1906, p. 38; KIPP, Das Reichsgericht und die
positive Vertragsverletzungen, cit., p. 256 (almeno in concorso con la garanzia per vizi); WERNER, Recht, 1902, pp. 476-477, vuole persino limitare la pretesa di natura extracontrattuale!
200
Come proprio in presenza di una lacuna del testo si possa pervenire senza troppo clamore a
principi che soddisfano le necessità della dottrina e della prassi, ce lo insegnano le due brevi pagine
nelle quali VON TUHR, Schw. Obl.R., II, pp. 504-505, tratta la dottrina delle violazioni positive del
contratto. Mi meraviglia soltanto che von Tuhr cozzi contro il testo dell’art. 97 ZGB. A mio parere,
per definire le caratteristiche dell’inesatto adempimento è pienamente sufficiente che la legge affermi:
«se l’adempimento non può … essere eseguito nel modo dovuto», e non è affatto necessario darne la
stessa lettura di von Tuhr: «se non è eseguito nel modo dovuto».
201
Per questa ragione debbono portare la zavorra della «théorie de la cause»; cfr. PLANIOL, Traité
élémentaire de droit civil, II, p. 332 ss.
202
Il che non meraviglia perché predilige la casistica e non si cura della sistematica.
203
Fino alla novella parziale del 1916 in Austria non se ne vedeva traccia (SCHLESINGER, Die
vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 410). In occasione della revisione dell’ABGB, tuttavia, la dottrina ha sollecitato l’introduzione del diritto di recesso legale in caso di violazioni contrattuali (§ 918), il cui significato è molto controverso (SCHLESINGER, Die vorläufige und die endgültige
Nichterfüllung, cit., p. 413 ss.). Il concetto di ripiego delle violazioni positive del contratto viene
osteggiato da SCHLESINGER, Die vorläufige und die endgültige Nichterfüllung, cit., p. 721 ss.; in EHRENZWEIG, System des österr. allg. PrivatR., II, 1928, § 320 II, 337 I, nonostante il suo riconoscimento, ha soltanto un ruolo modesto.
204
VON TUHR, Schw. Obl.R., II, p. 505; OFER, Kommentar zum Schw. Obl.R., Allg. Teil, Vorbem.
Art. 97 ss., n. 17.
205
In un prossimo futuro è da attendersi uno studio di diritto comparato dell’Istituto per il diritto
privato straniero e internazionale di Berlino; RABEL, Zustandekommen und Nichterfüllung schuldrechtlicher Verträge, cit., p. 28, n. 1. Per il momento c’è del materiale in Paul REIMARZ, Diss. Köln 1921
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Il diritto francese se la cava con la pretesa risarcitoria per inadempimento
(dommâges-interêts compensatoires) 206 e con lo scioglimento del contratto mediante sentenza (art. 1184), lasciando alla valutazione del giudice «selon les
circonstances» la possibilità di accordare un termine al debitore. Ove mai siano
lesi interessi di protezione, nel diritto francese interviene la responsabilità del
tutto generica per faute (art. 1382), laddove bisogna tenere presente che la distinzione tra responsabilità extracontrattuale e contrattuale per il diritto francese ha solo una scarsa importanza 207, essendogli sconosciuta (art. 1384) 208 la
differenza tra la responsabilità del debitore che si avvale dell’opera di terzi
nell’adempimento dell’obbligazione e quella extracontrattuale del preponente
per fatto illecito degli ausiliari (§§ 278, 831 BGB).
La tripartizione mora, impossibilità, violazione positiva del contratto dev’essere totalmente estranea al diritto inglese già per il fatto che per il common law
la base non è costituita dall’obbligo di prestazione ma dalla garanzia della
promessa della prestazione. Per questo motivo garanzia e responsabilità per
colpa non vanno distinte e «sorge un obbligo risarcitorio per breach of contract
se la prestazione convenuta e promessa o non viene affatto eseguita o non viene eseguita nel termine stabilito o non viene eseguita secondo le modalità previste oppure se il debitore contravviene in altri modi al suo obbligo contrattuale» 209. In tal guisa viene concesso un diritto al risarcimento del danno in
tutti i casi della nostra violazione positiva del contratto, mentre la questione di
un eventuale diritto di recesso nei contratti a prestazioni corrispettive dipende
dal fatto che l’inadempienza contrattuale fosse essenziale 210.
4. Al giorno d’oggi la teoria della violazione positiva del contratto è inutile
e fuorviante per il nostro diritto civile.
Questa espressione ad effetto, che non dice nulla ma è pericolosa, impedisce
di vedere con chiarezza la realtà dei fatti ed è d’intralcio a una nuova costruzione della teoria delle violazioni del credito. Difficilmente, quindi, si potrebbe negare che oggi la dottrina fondata da Staub ci è più di ostacolo che di ausilio.
Lasciateci finalmente prendere commiato dalla dottrina della violazione
positiva del contratto!

(dattiloscritto!), Das Problem der „positiven Vertragsverletzungen”, dargestellt mit Berücksichtigung
des französischen, schweizerischen, österreichischen und ungarischen Rechts.
206
PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, cit., n. 221, 260; 173 n. 5, 1465 n.1.
207
PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, cit., n. 872 ss.
208
PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, II, cit., n. 912.
209
RHEINSTEIN, Die Struktur des vertraglichen Schuldverhältnisses im anglo-amerikanischen Recht,
cit., pp. 149 ss., 154, 189 ss., 202.
210
RHEINSTEIN, Die Struktur des vertraglichen Schuldverhältnisses im anglo-amerikanischen Recht,
cit., p. 192 ss.
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HEINRICH STOLL. NOTA BIOGRAFICA

Questi cenni biografici riguardanti un eminente giurista attivo presso l’Università di Tubinga,
particolarmente cara a chi scrive, si basano soprattutto sulla laudatio funebris scritta da Philipp (von)
Heck 1 proprio nell’immediatezza della scomparsa di Stoll, al quale era legato, oltre che da rapporti di
colleganza e di condivisione della teoria dell’Interessenjurisprudenz, anche da una sincera e profonda
ammirazione, come testimoniano le parole «immer hatte ich gehofft, dass nach meinem Hinschneiden
mir Stoll den Nachruf schreiben würde». Altra fonte importante, molto più recente, è stata la monografia di Anke Sessler dal titolo Die Lehre von den Leistungsstörungen – Heinrich Stolls Bedeutung für
die Entwicklung des allgemeinen Schuldrechts 2, illuminante soprattutto per riuscire a collocare
l’attività e l’impegno di Stoll nel delicato quadro storico tedesco successivo al 1933.
Heinrich Georg Wilhelm Stoll nacque a Weinheim (nella Bergstrasse) il 4 agosto 1891. Il padre,
Wilhelm Stoll, era giurista e ricoprì prima l’incarico di grossherzoglicher badischer Amtsrichter (giudice presso la Pretura granducale badense) per poi diventare nel 1904 Ministerialrat (consigliere ministeriale) presso il Ministero della Giustizia 3. La madre, Anna Gosler, proveniva da una famiglia originaria della Pfalz attiva da generazioni nel settore della produzione della carta.
La vita scolastica di Stoll fu inevitabilmente condizionata dai trasferimenti della famiglia. Frequentò dapprima la Bendersche Schule a Weinheim, successivamente a Friburgo la scuola dove insegnava il poeta August Ganther e dal 1900 al 1904 il Gymnasium, per poi proseguire gli studi presso il
Karlsgymnasium di Karlsruhe, dove nel 1909 superò l’esame finale con la votazione sehr gut (ottimo).
In questo periodo Stoll vinse il Goldner Fichtepreis per un’orazione su Schill.
Appena terminati gli studi prestò servizio per un anno come volontario nel III Reggimento badense di artiglieria da campo n. 50. Nel settembre 1910 venne a mancare il padre a soli 49 anni e
Stoll, cui erano nel frattempo seguiti prima una sorella e poi un fratello, si trovò a dover assumere il
ruolo di capo-famiglia nel delicato momento della scelta degli studi universitari. Indeciso tra gli studi
di storia e quelli di giurisprudenza, scelse di seguire le orme paterne e studiò diritto a Berlino, Heidelberg, Friburgo, Monaco di Baviera e di nuovo ad Heidelberg, dove diede il primo Staatsexamen nella
primavera del 1914 classificandosi come primo dei candidati. Il 31 marzo 1914 iniziò il Referendariat 4.
Durante il primo conflitto mondiale Stoll prestò servizio a Strasburgo nel Reggimento di artiglieria a piedi n. 14, con una breve parentesi come sottotenente nel reggimento di artiglieria da campo n.
50. Dal maggio 1916 fu trasferito con il grado di comandante di batteria dapprima sul fronte occiden-

1

P. HECK, Heinrich Stoll, in AcP, 144, 1938, p. 3.
A. SESSLER, Die Lehre von den Leistungsstörungen – Heinrich Stolls Bedeutung für die
Entwicklung des allgemeinen Schuldrechts, Berlin, 1994, con ulteriori riferimenti bibliografici.
3
La famiglia di origine del padre proveniva dalla Bassa Austria, tuttavia il bisnonno Christian
Stoll si era insediato nel Baden, perché impegnato come medico di reggimento in una campagna militare a Mannheim dal 1731 al 1733.
4
Periodo di formazione giuridica intercorrente tra il primo Staatsexamen e il secondo, assimilabile grosso modo e con le dovute differenziazioni alla nostra pratica legale.
2
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tale, poi su quello orientale, per poi tornare su quello occidentale. Per il suo impegno sui campi di
battaglia Stoll venne insignito con la Croce di ferro di prima e seconda classe nonché con la Croce di
Cavaliere di seconda classe con spade dell’Ordine del Leone di Zähringen e con la Croce al merito
per i combattenti al fronte 5.
Dopo la fine della guerra Stoll riprese il suo servizio come Rechtsreferendar e il 18 novembre
1920 diede il suo secondo Staatsexamen, classificandosi di nuovo come primo dei candidati, circostanza che doveva ritenersi un onore, «deren Tragweite jeder süddeutsche Jurist zu schätzen weiβ» 6. Il
15 ottobre 1921 concluse il dottorato a Bonn presso Joseph Patsch con la votazione summa cum laude
presentando la dissertazione Die Wirkung des vertragsmässigen Rücktritts, rimasta inedita.
Tra il dottorato e l’abilitazione all’insegnamento universitario Stoll ebbe modo di lavorare in ambito
ministeriale a Karlsruhe e come Staatsanwalt ad Heidelberg. Il 24 dicembre 1921 sposò Doris Eberle, figlia di un Medizinalrat (consigliere sanitario) di Karlsruhe. Dal loro matrimonio nacquero quattro figli 7.
Il 14 febbraio 1923 Stoll conseguì la venia legendi per le materie Römisches Recht e Bürgerliches
Recht ad Heidelberg con la monografia Die Rücktrittsverträge nach römischem und bürgerlichem
Recht, rimasta inedita 8. Il 1° ottobre 1923 venne chiamato come professore straordinario a Friburgo
dove il 21 novembre tenne la sua Lezione inaugurale dal titolo Rechtsstaatsidee und Privatrechtslehre 9. Il 1° aprile 1927 venne chiamato dall’Università di Tubinga dove dal 1° gennaio 1928 fu professore ordinario succedendo a Wilhelm von Blume e ricoprì l’incarico di Dekan (preside di facoltà) dal
semestre estivo del 1932 al semestre invernale del 1933-1934.
A Tubinga, dove Stoll rimase sino alla fine della sua vita, l’attività didattica riguardò all’inizio i
diritti reali, il diritto di famiglia, il diritto del lavoro e il diritto processuale civile, per poi focalizzarsi
sul diritto civile con l’abbandono della romanistica 10. Le cronache del tempo lo dipingevano come un
docente amato dagli studenti 11; il suo allievo Fritz Baur lo definì «aufrecht, gerecht, unbestechlich und
stets hilfsbereit» 12.
Molto rilevante fu l’attività di Stoll nell’ambito della juristische Methodenlehre (scienza del metodo giuridico). Intorno al 1900 si era affermata in Germania la Begriffsjurisprudenz (giurisprudenza del
concetto, come l’aveva definita Jhering con chiaro intento polemico) 13, ovvero la dottrina sul metodo
5
L’esperienza al fronte lo segnò, come riferisce egli stesso in Über die Beziehungen der Rechtslehre zur Praxis, in AcP, 126, 1926, pp. 174, 194 ss. Dopo la guerra Stoll diventò membro di una Regimentsvereinigung nonché del Reichsbund deutscher Offiziere. Sull’apprezzamento di Stoll come soldato riferisce P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 21.
6
Così, P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 23.
7
Proprio per non turbare la quotidianità familiare rifiutò una chiamata dell’Università di Lipsia
nel 1935. Così, P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 22, il quale sottolinea come la famiglia, assieme allo
sport e alla collezione di farfalle (curiosamente posseduta anche dallo stesso autore), fossero per Stoll
gli svaghi di una vita altrimenti votata rigorosamente allo studio, alla ricerca e all’insegnamento. Tra i
figli va sicuramente ricordato Hans Stoll (Friburgo, 4 agosto 1926-Friburgo, 8 novembre 2012), tra
l’altro, dal 1965 al 1994 professore ordinario di diritto civile, di diritto internazionale privato e di diritto comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Friburgo.
8
Venne, invece, pubblicata, con alcune modifiche, la prolusione per l’abilitazione dal titolo Haftung für das Verhalten während der Vertragsverhandlungen, Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht,
1923, p. 532.
9
Pubblicata, con alcune modifiche, in Jherings Jahrbücher, 76, 1926, p. 134.
10
Un elenco completo delle pubblicazioni di Stoll è inserito in calce al Nachruf di P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 24 ss. Degno di nota è l’approccio “pratico” che, a differenza dei suoi predecessori,
caratterizzava Stoll nella sua attività di esaminatore della materia Römisches Recht durante gli Staatsexamina (così, P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 19).
11
In questo senso anche P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 20.
12
Così riporta H. SCHNEIDER, Heinrich Stoll, in F. ELSENER (a cura di), Lebensbilder zur Geschichte der Tübinger Juristenfakultät, Tübingen, 1977, p. 174.
13
R. JHERING, Wieder auf Erde. Wie soll es besser?, in R. JHERING, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz: Eine Weihnachtsgabe für das juristische Publikum, Leipzig, 1884, p. 337 ss.
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dogmatico classico che si rifaceva a concetti astratti all’interno di un sistema legislativo completo e
senza lacune. Contro la Begriffsjurisprudenz si era sviluppata un’altra metodica definita teleologische
Jurisprudenz (giurisprudenza teleologica) o Zweckjurisprudenz (giurisprudenza dello scopo), connotata da diverse correnti. Stoll abbracciò quella definita Interessenjurisprudenz (giurisprudenza degli interessi) o Tübinger Schule (Scuola di Tubinga) 14 e ne diventò uno dei più accesi sostenitori 15.
L’espressione Interessenjurisprudenz era stata utilizzata per la prima volta da Heck 16 per indicare una
dottrina sull’applicazione del diritto di stampo pratico. Partendo dal presupposto che ogni norma
giuridica dovesse considerarsi come il risultato di una decisione del legislatore riguardo a determinati
conflitti di interessi, il giudice era tenuto al rispetto della legge dovendo accertare, in primo luogo,
quali fossero gli interessi in gioco e, in secondo luogo, se e come il legislatore avesse deciso i conflitti
di interessi presenti nel caso concreto. I sostenitori dell’Interessenjurisprudenz ritenevano che esistessero delle lacune (Lücken) legislative e che, in mancanza della norma giuridica applicabile, il giudice
dovesse emettere la sua decisione orientandola nel modo in cui il legislatore aveva soppesato gli interessi contrapposti in altri casi simili. Al giudice non era, dunque, richiesto un buchstabengenauer Gehorsam (obbedienza letterale) nei confronti della legge, ma un interessengemäßer Gehorsam (obbedienza conforme agli interessi) 17.
Particolarmente interessanti risultano, inoltre, l’esaltazione da parte di Stoll della Rechtsvergleichung 18, in un’epoca in cui – come egli stesso ricorda – la letteratura comparatistica era esigua, nonostante tale materia fosse «unentbehrlicher Bestandteil unserer juristischen Ausbildung» 19, nonché le
sue considerazioni sull’importanza del diritto romano ai fini comparatistici in quanto «hohe Schule
der Jurisprudenz fast aller Kulturländer» e «unentbehrliche Grundlage für moderne Rechtsvergleichung» 20. Sono, poi, ancora di grande effetto le sue considerazioni sul rapporto tra prassi e dottrina 21. Entrambe dovevano lavorare mano nella mano («Hand in Hand»), ma allo stesso tempo lottare
spalla a spalla («Schulter an Schulter») per preservare la propria autonomia: completa indipendenza
della magistratura da una parte, assoluta libertà di insegnamento dall’altra 22.
Stoll fece parte dei comitati di redazione delle riviste Deutsche Juristenzeitung e Archiv für die civilistische Praxis. Nel comitato di redazione di quest’ultima entrò a far parte nel 1928, per poi diventarne il
direttore dopo la morte di Rümelin nel 1931, come riportato nel necrologio della redazione e dell’edito14
Altro esponente di questa corrente fu Max (von) Rümelin, anch’egli – come Heck e Stoll – professore all’Università di Tubinga, da cui la definizione di Tübinger Schule. Per un confronto fra i tre
propugnatori cfr. A. SESSLER, Die Lehre von den Leistungsstörungen, cit., p. 87 ss.
15
Oltre che in scritti minori, soprattutto nella Lezione inaugurale Rechtsstaatsidee und Privatrechtslehre sopra citata, nel saggio Begriff und Konstruktion in der Lehre der Interessenjurisprudenz
del 1931 nonché nella relazione Juristische Methode del 1934, di cui P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 6,
illustra la portata a livello metodologico.
16
P. HECK, Interessenjurisprudenz und Gesetzestreue, in DJZ, 1905, p. 1139 (ora anche in lingua
italiana: Giurisprudenza degli interessi e fedeltà alla legge, trad. it. di R. Favale, in Rass. dir. civ., 2006,
p. 1192 ss.).
17
Tra i tanti contributi v. J. EDELMANN, Die Entwicklung der Interessenjurisprudenz, Eine historisch-kritische Studie über die deutsche Rechtsmethodologie vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart,
Bad Homburg von der Höhe-Berlin-Zürich, 1967; W. KALLFASS, Die Tübinger Schule der Interessenjurisprudenz, Darstellung und Würdigung, Juristische Abhandlungen, Frankfurt a.M., 1972. Heck
parlava anche di denkender Gehorsam (obbedienza pensante): cfr., tra l’altro, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, Tübingen, 1932, p. 107.
18
Preferendo, comunque, l’insegnamento storico-dogmatico al case-method anglo-americano: cfr.
HE. STOLL, Über die Beziehungen der Rechtslehre zur Praxis, cit., p. 177.
19
HE. STOLL, Über die Beziehungen der Rechtslehre zur Praxis, cit., p. 200, nota 46.
20
HE. STOLL, Über die Beziehungen der Rechtslehre zur Praxis, cit., p. 193.
21
Con terminologia militare a lui ben nota affermò che «die Praxis ist der Feldherr, die Wissenschaft der Generalstab» (HE. STOLL, Über die Beziehungen der Rechtslehre zur Praxis, cit., p. 181).
22
HE. STOLL, Über die Beziehungen der Rechtslehre zur Praxis, cit., p. 202.
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re, in cui tra l’altro si ricorda che dal 1927 mai era mancata nei volumi la fleissige Feder di Stoll 23.
Heck riferisce che Stoll si era impegnato sin dall’inizio con piena convinzione nell’adattamento
del diritto privato agli ideali nazionalsocialisti 24, aveva formato ed entusiasmato i suoi studenti per il
loro ruolo di Rechtswahrer (guardiani della legge), insegnando gli alti scopi del nazionalsocialismo e
la strada per la loro realizzazione 25. Dopo la guerra si era avvicinato alla Volkspartei (anche se senza
troppa ostentazione) 26, dopo il 1933 si era adoperato per la Rechtserneurung di stampo nazionalsocialistico 27. È noto, poi, che Stoll fu consigliere distrettuale per la categoria dei professori universitari
nel Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen 28, fu membro dell’Akademie für Deutsches Recht
dalla sua fondazione nel Ministero della Giustizia bavarese il 26 giugno 1933 29 e componente della
Commissione per il diritto delle persone, delle associazioni e delle obbligazioni 30 nonché, in seguito,
presidente della Commissione per il diritto fondiario e dei beni mobili.
Tutti questi elementi potrebbero far pensare ad un giurista estremamente legato al regime nazionalsocialista. Eppure, uno studio più recente 31 ha evidenziato come questo giudizio possa essere affrettato.
In realtà, Stoll non si iscrisse mai al Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi e questa è
una circostanza molto significativa. Egli era, probabilmente, un uomo legato al concetto di Patria che,
provato dalla sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, vissuta direttamente sul campo, aveva riposto
speranze nel movimento nazionalsocialista affinché la Germania ritornasse ad essere un forte Stato
nazionale. Il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la propensione ad un pensiero sociale, suoi
tratti distintivi 32, non potevano fargli vagheggiare una radicale trasformazione dell’ordine costituito
in dispregio dei diritti fondamentali. Osservando l’evoluzione del movimento nazionalsocialista, con
il passaggio da una mascherata legale Machtübernahme all’instaurazione di un vero e proprio regime
totalitario 33, Stoll forse non si riconobbe più nelle istanze nazionalsocialiste, legato com’era ad una
rechtsstaatliche Einstellung, di cui già nel 1926 erano state espressione le considerazioni sul rapporto
tra politica e giustizia, in cui aveva definito l’obiettività come «Kardinaltugend» di un vero giudice e
bollato un’amministrazione della giustizia politicamente orientata come «Grab der Justiz» 34.
23

AcP, 144, 1938, fascicolo 1.
P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 15.
25
P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 19.
26
P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 20.
27
P. HECK, Heinrich Stoll, cit., p. 6.
28
Fondato nel 1928 da Hans Frank. Stoll scrisse anche il resoconto del IV Congresso del Bund,
Der erste Juristentag im 3. Reich, in AcP, 138, 1934, p. 337.
29
Presieduta da Hans Frank, l’Akademie aveva sede a Monaco di Baviera ed era stata creata per
lo sviluppo dell’ordinamento conformemente alla Weltanschauung nazionalsocialista. Ne facevano
parte accademici e pratici. In qualità di Dekan Stoll comunicò che la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Tubinga si era iscritta all’Akademie e al Bund nell’agosto del 1933: cfr. U.D. ADAM,
Hochschule und Nationalsozialismus. Die Universität Tübingen im Dritten Reich, Tübingen, 1977, p.
160, nota 90.
30
Alla quale aveva presentato la monografia Die Lehre von den Leistungsstörungen, Tübingen,
1936.
31
A. SESSLER, Die Lehre von den Leistungsstörungen, cit., pp. 20-22.
32
Così, H. SCHNEIDER, Heinrich Stoll, cit., p. 166.
33
D. WILLOWEIT, Deutsche Verfassungsgeschichte, V. ed., München, 2005, p. 389 ss. Lo stesso
He. STOLL scrisse, nel 1933, «Dem Nationalsozialismus ist das Recht keine Machtfrage und kein Werkzeug der Politik. Selbst im Kampf um die Macht hat der Führer Adolf Hitler, trotzdem die ehemalige
Staatsgewalt rücksichtslos die staatliche Machtmittel gegen ihn und seine Bewegung einsetzte, sich einst
vor den Schranken des Reichsgerichts in Leipzig zur Erringung des Sieges auf rechtlichem Wege bekannt
und diesen Schwur getreu gehalten. In gröβter Disziplin und vorbildlicher Ordnung konnte der Nationalsozialismus auf legalem Wege die Macht ergreifen. Die deutsche Revolution vollzog sich ohne Blutvergieβen und ohne Bruch selbst formalen Rechts» (in Der erste Juristentag im 3. Reich, cit., p. 340).
34
He. STOLL, Über die Beziehungen der Rechtslehre zur Praxis, cit., pp. 202, 203.
24
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Baur ebbe modo di ricordare i ripetuti attacchi subiti dal Maestro da parte di alcuni ambiti del
Partito Nazionalsocialista, giunti fino alla censura della seconda edizione dei suoi Lineamenti di
Deutsches Bauernrecht per il semestre estivo del 1937 35. Probabilmente questi accadimenti ne minarono il fisico, tanto da causarne la morte prematura, avvenuta a soli 46 anni il 19 giugno 1937 e seguita tre giorni dopo da solenni esequie con cui colleghi e studenti dell’Università di Tubinga tributarono l’omaggio commosso all’insigne giurista scomparso.

35

A. SESSLER, Die Lehre von den Leistungsstörungen, cit., p. 20 ss.
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IL RAPPORTO OBBLIGATORIO E LA DOTTRINA DEGLI
OBBLIGHI DI PROTEZIONE NEL MODELLO TEDESCO

SOMMARIO: 1. Generalia: la ricostruzione del rapporto obbligatorio contenuta nel BGB. La dottrina di Stoll delle Schutzpflichten e la Schuldrechtsreform del 2001. Recezione dottrinale o
giurisprudenziale e (im)mutabilità del termine recepito. Gli obblighi di protezione e l’archetipo delle violazioni positive del contratto: l’imprescindibilità degli studi di diritto straniero per un’indagine critico-dogmatica degli istituti giuridici. – 2. La dottrina delle positive
Vertragsverletzungen di Staub nella prospettiva di Stoll: il merito di aver individuato una
“crepa” nel sistema delle Leistungsstörungen, fondato, in guisa negativa, sul principio di
“non fare ciò che si deve fare”. – 3. Le codificazioni e i metodi esegetici: gli studiosi quali
Gesetzesjuristen. Le violazioni positive del contratto e l’architettura delle Leistungstörungen
del BGB. La schlechte Erfüllung nell’ambito del sistema generale di perturbative dell’adempimento. L’adempimento inesatto siccome impossibilità parziale della prestazione. – 4. Le
violazioni positive del contratto quale problema esclusivo del formante legale tedesco. La
configurazione della Nichterfüllung come non adempiere nel modo stabilito (§ 918 ABGB).
Il formante dottrinale accoglie la teoria di Staub delle violazioni contrattuali positive. La
rubrica “Ausbleiben der Erfüllung” dell’art. 97 OR lascia spazio, secondo la dottrina, alla figura residuale della positive Vertragsverletzung. – 5. L’intervento di Staub al XXVI Deutschen Juristentag sulle violazioni dell’obbligo. Inapplicabilità della disciplina dell’impossibilità e del ritardo ed esistenza del principio generale, in analogia della regola contenuta
nel § 286 BGB, secondo cui la violazione colpevole del rapporto obbligatorio comporta un
obbligo di risarcimento del danno. L’orientamento del RG che richiama il § 276 BGB. Il
rafforzamento delle violazioni positive del contratto negli orientamenti del BGH. Le tesi
che negano l’esistenza di lacune in seno al BGB entro l’area delle perturbative dell’adempimento. – 6. Alle origini degli obblighi di protezione: il Schuldrechtssystem di Hugo
Kress. Erwerbsansprüche (§ 194 BGB) e Schutzansprüche. Pretese di acquisto e realizzazione
della Güterbewegung. Pretese di protezione e divieto di intrusione nei beni altrui. Possono
essere di carattere assoluto, a tutela della proprietà e di altri diritti assoluti (§ 823 BGB), e
di carattere relativo fra i soggetti del rapporto obbligatorio a tutela dei beni coinvolti in occasione della realizzazione dello stesso. Pretese di protezione sviluppate, dirette alla riparazione della lesione del bene, e pretese di protezione non sviluppate, volte ad una tutela preventiva consistente nella minaccia della riparazione che spinge chiunque (pretesa di protezione assoluta) ovvero un soggetto determinato (pretesa di protezione relativa) ad assumere
una condotta diretta ad evitare la lesione di beni altrui. L’assenza del diritto all’adempimento. Il legame con le violazioni positive del contratto di Staub. Il principio di Kress secondo il quale il debitore e il creditore devono comportarsi in guisa tale che nell’esecuzione
del rapporto obbligatorio gli interessi e i beni dell’altra parte non devono essere lesi. – 7. Il
panorama dogmatico al tempo di Stoll: la questione delle lacune nel sistema delle violazioni
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delle obbligazioni. Costruzione di un unitario sistema delle violazioni del diritto di credito,
ordinato secondo un criterio uniforme: quello degli interessi violati e delle modalità della
loro violazione. L’interesse alla prestazione e l’interesse di protezione fra obblighi di adempimento e obblighi strumentali diretti a soddisfare l’interesse di protezione del soggetto del
rapporto. – 8. Rapporto obbligatorio in senso stretto (§ 241 BGB) e rapporto obbligatorio
in senso lato quale rapporto complesso. Obblighi di prestazione e obblighi di protezione in
seno al rapporto di obbligazione in senso lato. Gli obblighi di prestazione primari e accessori e gli ulteriori obblighi di comportamento. La posizione centrale della prestazione non
esclude l’esistenza di rapporti obbligatori senza obbligo primario di prestazione caratterizzati da obblighi generali di comportamento. I contratti con effetti protettivi per i terzi quale
espansione del rapporto obbligatorio verso terzi nei limiti degli interessi di protezione. – 9.
Schuldrechtsreform e correzione del sistema delle Leistungsstörungen. L’integrazione della
disposizione del § 241 con un secondo comma dedicato agli ulteriori obblighi di comportamento. La posizione centrale assunta dalla figura generale della Pflichtverletzung (§ 280
BGB). Obblighi accessori legati alla prestazione e obblighi accessori non legati alla prestazione disciplinati dai due commi del § 241 BGB. – 10. Le Schutzpflichten e la figura nostrana degli obblighi di protezione. L’influenza della dottrina sulla giurisprudenza circa la capacità espansiva del rapporto obbligatorio. Il riconoscimento legale in Germania della capacità espansiva dello Schuldverhältnis con la riforma del 2001. La spinta della giurisprudenza italiana degli obblighi di protezione sulla base delle elaborazioni della dottrina. La rilevanza degli interessi oltre la prestazione in assenza di strettoie della responsabilità extracontrattuale. Orientamenti giurisprudenziali sugli obblighi di protezione e il fenomeno della
recezione. La forza dogmatica degli obblighi di protezione non dipende necessariamente
dal loro riconoscimento mediante apposita disposizione legale.

1. Il concetto di rapporto obbligatorio 1 non ha mai avuto pace in Germania, subendo continue rivisitazioni e ricostruzioni dovute alle scelte che il conditor iuris ha compiuto per i sistemi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in seno al BGB.
Questo scritto, che prende spunto dalla teorica di Heinrich Stoll, intende
mostrare l’itinerario che hanno seguito la scienza giuridica e la giurisprudenza
tedesche per la costruzione delle Schutzpflichten, quali componenti dirette a
perseguire interessi altri, estranei alla prestazione. Le ragioni che hanno portato ad una espansione del rapporto obbligatorio non possono essere trascurate
per capire l’essenza degli obblighi di protezione e, allo stesso tempo, rappresentano indici di importante caratura per valutare il grado di assimilazione degli obblighi di protezione, così come adottati nella Schuldrechtsreform del
2002.
Quando, come nel nostro caso, si verifica un’ipotesi di recezione dottrinale
1

Per il passaggio dall’Obligation allo Schuldverhältnis in seno al BGB v. le pagine di E. BU«Schuldverhältnis» des BGB: ein Terminus – drei Begriffe. 140 Jahre Wanderung eines Wortes
durch die Institutionen, und wie weiter?, in Norm und Wirkung. Festschrift für Wolfgang Wiegand
zum 65. Geburtstag a cura di E. Bucher, C-W. Canaris, H. Honsell, T. Koller, Bern-München,
2005, p. 93 ss.
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e giurisprudenziale di una dottrina, istituto, o altra figura giuridica, ci si deve
chiedere quanto il termine recepito sia mutato o, al contrario, quanto rimanga
immutato 2. Il solo fatto che il termine straniero sia calato in altro ordine giuridico non può garantire la sua immutabilità, giacché prima di tutto esso deve
adattarsi al nuovo ambiente giuridico.
In maniera esemplare, Emilio Betti avverte che la recezione «è essenzialmente un ricambio collaborante, che nasce dall’incontro con oggettivazioni
dello spirito aventi carattere di alterità, ma sentite siccome affini, e porta all’assimilazione dell’oggetto così incontrato, da parte di una comunione di civiltà e di diritto, attraverso un processo dialettico di escussione e d’integrazione trasformativa, che fa assegnamento sulla spontaneità spirituale del soggetto costituito da quella comunione» 3.
La recezione di una figura giuridica straniera, addirittura di creazione dottrinale, implica di per sé un fenomeno di mutamento per adattamento, senza
escludere l’eventualità che la metamorfosi possa essere molto più intensa. Soprattutto quando il termine giuridico straniero viene elaborato dalla dottrina
per offrirlo successivamente al formante giurisprudenziale al fine di testarlo in
sede applicativa.
Di conseguenza deve poi essere verificato se nei casi concreti i giudici hanno applicato la figura in guisa fedele ovvero la stessa abbia subito un ulteriore
mutamento che scaturisce dai motivi più diversi, per ulteriore elaborazione,
adattamento, incomprensione e così via.
La parte ricostruttiva della figura delle Schutzpflichten non ha quindi una
valenza meramente storica, culturale, ma più esattamente una funzione comparativa di controllo 4 diretta a cogliere le coordinate essenziali della figura
giuridica; presupposto indispensabile per misurare la reale distanza dei due
termini, quello d’origine e l’altro di diritto interno di nuovo conio.
In sostanza, si tratta di rispondere all’interrogativo se gli obblighi di protezione nostrani hanno qualcosa a che fare con le Schutzpflichten del modello
tedesco. I progressi conoscitivi ed ermeneutici seguono dalle differenze e non
dalle somiglianze. Nella prolusione torinese, agli esordi del secolo scorso, Mario Sarfatti sostiene che «nelle dissimiglianze si manifestano le difficoltà, per
esse viene approfondito lo studio e stimolata la riflessione» 5.
La lente della differenza risulta più efficace per valutare il fenomeno recettivo, o altrimenti circolatorio, del termine giuridico straniero, senza cadere nel
2
Sulla funzione della comparazione nella recezione, cfr. L.-J. CONSTANTINESCO, Il metodo comparativo, ed. it. di A. Procida Mirabelli di Lauro, Torino, 2000, p. 328 ss.
3
E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, Milano, 1990, p. 945.
4
In proposito non può tacersi la funzione comparativa di orientamento e controllo, così come indicato da L.-J. CONSTANTINESCO, Il metodo comparativo, cit., p. 299 ss.
5
M. SARFATTI, Sulla utilità dello studio del diritto privato inglese in Italia, in Filangieri, 1907,
estratto, p. 5; anche R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, Torino, 2002, ristampa, p. 11, nello
stesso senso precisa che «la comparazione consiste nel misurare le differenze».
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solito cliché ormai sorpassato di considerare e sopravvalutare il carattere di
identità o somiglianza 6.
Gli obblighi di protezione, comunque, rappresentano il termine di confronto con il quale i nostri studiosi hanno riflettuto in seno alla struttura ed
alla funzione del rapporto obbligatorio, partendo dalla figura delle violazioni
contrattuali positive quale archetipo per lo sviluppo degli studi in materia di
obbligazione 7.
Lo scopo di queste pagine è prima di tutto ricognitivo, ma, al contempo,
diretto a fornire la materia prima indispensabile a ricostruire in guisa esaustiva
il quadro della dottrina degli obblighi di protezione. Alla rappresentazione del
quale lo studioso non può rinunciare per misurare esattamente la reale distanza che corre col diritto interno. Queste indagini di diritto straniero mostrano
tutta la loro utilità se collocate nel giusto posto all’interno dello studio scientifico di un fenomeno giuridico; non costituiscono soltanto la materia prima per
una ricerca di stampo comparatistico 8, ma forniscono altresì preziosi elementi
per aiutare la scienza giuridica nel delicato compito di conoscere e (ri)costruire un istituto giuridico.
In questo modo lo studio degli obblighi del rapporto obbligatorio e della
loro violazione in Germania all’indomani del varo del BGB può contribuire a
conoscere meglio le nozioni domestiche affinché le stesse possano consolidarsi
entro il nostro sistema, anche nel caso in cui la dottrina intervenga a fini correttivi e ricostruttivi.
Queste brevi osservazioni metodologiche non potevano essere taciute soprattutto in quelle figure giuridiche che nel nostro modello circolano all’esterno del formante legale attraverso l’elaborazione dottrinale e l’applicazione
giurisprudenziale; percorso seguito dalla figura delle Schutzpflichten.
2. Il saggio di Heinrich Stoll ha come oggetto la dottrina di Staub delle violazioni positive del contratto 9 alla quale va riconosciuto il merito di aver individuato, all’indomani della nascita del BGB, una “crepa” nel sistema delle Leistungsstörungen.
Il nostro Autore riconosce all’avvocato di Berlino il merito di avere sollevato l’attenzione su ipotesi di perturbative dell’adempimento mediante condotte
6
Va aggiunto che devono essere considerate anche le coordinate teleologiche che supportano
l’indagine comparativa, alla luce delle quali vanno misurate le reali distanze fra i termini da comparare. Ancora utili le avvertenze di L.-J. CONSTANTINESCO, Il metodo comparativo, cit., p. 44 ss., in ordine al problema della comparabilità dei termini.
7
Già prima degli anni Sessanta M. GIORGIANNI, L’inadempimento. Corso di diritto civile, Varese,
1958, p. 31, richiama le violazioni contrattuali positive, come fenomeno caratterizzato dalle «offese
arrecate dal debitore ai diritti del creditore, durante l’esecuzione della prestazione».
8
Cfr. le avvertenze di L.-J. CONSTANTINESCO, Il metodo comparativo, cit., p. 106 ss.
9
H. STAUB, Die positiven Vertragsverletzungen, Berlin, 1903 (oggi in traduzione: Le violazioni positive del contratto, trad. e cura di G. Varanese, Napoli, 2001).
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positive del debitore, di fronte alle quali il giovane formante codificatorio non
pareva offrire strumenti chiari e sicuri di soddisfazione degli interessi del soggetto danneggiato.
La tesi delle positive Vertragsverletzungen ha trovato terreno fertile nella
law in action e, nel contempo, ricevuto numerosi consensi nella scienza giuridica, persuasa che il codificatore avesse strutturato il sistema dell’inadempimento dell’obbligazione esclusivamente in guisa negativa, ossia non fare ciò
che si deve fare.
Siffatta teoria, tuttavia, ha stimolato anche numerose critiche in dottrina
che hanno disvelato i suoi errori e gli effetti nocivi per la ricostruzione teorica
della figura dell’inadempimento.
Lo scopo del lavoro di Stoll è stato quello di preparare gli studiosi a congedarsi dalla Staubs Lehre, in sintonia con l’epoca caratterizzata dal disegno
del legislatore di varare grandi riforme – fra le quali quella di un Abschied vom
BGB – rimaste allo stato di roboanti proclami 10.
3. La teoria di Staub costituisce la dimostrazione che anche un codice
dotto, come quello tedesco 11, può avere significativi “vuoti” e che anche il
legislatore più accorto può avere autentiche “amnesie”, sollecitando gli altri
formanti a comporre e stabilizzare il sistema giuridico. Le forze dell’esegesi
– o meglio della primazia del formante legislativo 12 – sempre predominanti
nel periodo successivo alle grandi codificazioni 13 non riescono a schiarire le
zone d’ombra dell’ordinamento giuridico quando queste avvolgono temi
centrali di determinati settori del diritto. I civilians post codificazioni sono
prevalentemente «Gesetzesjuristen» 14, ma esistono accanto giuristi non di10
In proposito v. B. RÜTHERS, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung
im Nationalsozialismus, Tübingen, 1968, p. 98 s.
11
Sulla Weltanschauung entro la quale nasce il BGB basta leggere le pagine di E. ZITELMANN, Zur
Begrüßung des neuen Gesetzbuches, in DJZ, 1900, p. 3, secondo cui il codice tedesco è «più un riassunto prudente del dato storico che l’audace inizio di un nuovo futuro». Va ricordato che K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, I, Principi fondamentali, Milano, 1992, p. 178, avvertono che «il BGB non è rivolto al cittadino, ma al giurista di professione, e rinuncia deliberatamente alla comune comprensibilità, non ponendo l’erudizione del lettore tra i suoi compiti, sostituendo dappertutto la casuistica concreta con un linguaggio astratto e concettuale, incomprensibile
per il laico o per il giurista straniero, ma che il giurista esperto, dopo molti anni di pratica, non può
che ammirare per la sua precisione e per il suo rigore di pensiero».
12
Istruttive le pagine di P. GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, 1998, p. 3 s.
13
Sulla distanza fra i formanti e le componenti di un ordinamento giuridico durante la sua vita, v.
le osservazioni di T. ASCARELLI, Premesse allo studio del diritto comparato, in Saggi giuridici, Milano,
1949, p. 7 s.
14
Secondo E. BUCHER, Rechtsüberlieferung und heutiges Recht, in ZEuP, 2000, p. 294 ss., è necessario che il giurista continentale nell’ambito della Rechtsfindung sia consapevole della posizione non
esclusiva dei testi di legge rivalutando altre e non secondarie Rechtsquellen. In proposito, ancora oggi
istruttive le pagine di O. VON BÜLOW, Gesetz und Richeramt, Leipzig, 1885 (ora Legge e ufficio del
giudice, trad. it. di P. Pasqualucci, in Quaderni fiorentini, 30, tomo I, Milano, 2001, p. 199 ss.).
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sposti a sottomettersi passivamente all’onnipotenza della legge e che esercitano legittimamente l’attività di interpretazione che il legislatore non gli può
scippare 15.
Interpreti di diversa formazione e specializzazione possono partecipare alla
ricostruzione, allo sviluppo nonché al perfezionamento del sistema giuridico.
Nel caso di Staub, giurista non appartenente alla cerchia dei dotti – e forse
non è accidentale 16 –, accade che, immediatamente dopo l’entrata in vigore
del BGB, egli individua una lacuna nel settore dell’inadempimento delle obbligazioni.
In quanto avvocato, Staub non possiede le “lenti” di giurista teorico ma
quelle meno pregevoli, ma più efficaci, di interprete pratico 17 concentrato sui
colori del Rechtsleben.
Nemmeno trascorso un lustro dall’entrata in vigore del BGB, Staub edifica
le Grundlagen delle violazioni positive del contratto 18, la cui fortuna 19 si deve
alla particolare debolezza della architettura delle Leistungsstörungen così come
disciplinate nel codice 20.
Sulla base del § 286 BGB, che prevede il risarcimento dei danni da ritardo
cagionati dal debitore al creditore, Staub conia un principio generale in tema
15
Il giurista resta sempre trait d’union fra legge e realtà e i tentativi dello Stato di cancellare o appiattire questo diaframma sono destinati necessariamente a fallire. La funzione del giurista di collaudare gli impianti di legge – siano questi altresì di grande levatura – è idonea a rivelare i meccanismi e
le strutture che (lenteggiano e che) abbisognano, a seconda dei casi, di sostituzione o di attività riparatrice. Le tendenze esegetiche tendono invece a mortificare l’attività del giurista cercando di declassarlo ad “operaio” della macchina della legge con le mansioni di mero esecutore tecnico. Tuttavia, il
disegno dell’assolutismo giuridico non può avere successo perché urta contro una tradizione bimillenaria che vede il giurista non destinato solamente all’uso della macchina legislativa, ma anche alla riparazione, distruzione e (ri)costruzione della stessa.
16
Va aggiunto che Staub era condirettore (assieme a Laband e Stenglein) della prestigiosa rivista
Deutsche Juristenzeitung che seguiva con grande attenzione, tanto che prima di entrare in sala operatoria per subire un delicato intervento chirurgico, al quale non sopravvive, rilegge l’ultimo fascicolo
della rivista destinato alla stampa. O. LIEBMANN, Hermann Staub, in DJZ, 1904, c. 826, sostiene che
«Er war unter den Anwälten Deutschlands das, was Bismarck als Politiker gewesen».
17
Divertenti ma penetranti le osservazioni di R. VON JHERING, Nel cielo dei concetti giuridici, in
Serio e faceto nella giurisprudenza, Firenze, 1954, p. 271 ss.
18
Il riferimento è all’opera Die positiven Vertragsverletzungen, cit., che ha avuto una seconda edizione a cura di E. Müller nel 1913.
19
Annovera la teoria di Staub sulle violazioni contrattuali positive fra le scoperte giuridiche H.
DÖLLE, Juristische Entdeckungen, in Verhandlungen des 42. Deutschen Juristentages – Düsseldorf
1957, II, Tübingen, 1959, Teil B, p. 1 ss.; un ulteriore quadro del contributo scientifico di Staub è
offerto da H. HEINRICHS, Hermann Staub. Kommentator des Handelsrechts und Entdecker der positiven Vertragsverletzung, in Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, München, 1993, p. 385 ss.
20
Va precisato che secondo H. STOLL, Notizen zur Neuordnung des Rechts der Leistungsstörungen, in JZ, 2001, p. 593, la dottrina delle violazioni positive del contratto rappresenta una «Spezialität» del diritto tedesco, caratterizzato dalle riconosciute insufficienze delle fattispecie di responsabilità contrattuale nonché dalle profonde debolezze del sistema della responsabilità delittuale, prime fra
tutte l’ammissibilità della prova di esonero da responsabilità del datore di lavoro per gli illeciti degli
ausiliari (§ 831 BGB) e la forte limitazione del risarcimento del puro danno patrimoniale.
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di responsabilità, secondo il quale «chi viola colpevolmente un vincolo obbligatorio con un comportamento positivo deve risarcire all’altra parte i danni
conseguenti».
Il BGB prevedeva nell’ambito della disciplina generale delle violazioni
delle obbligazioni da parte del debitore solamente le due figure della mora
(Schuldnerverzug) e dell’impossibilità della prestazione (Unmöglichkeit der
Leistung) 21, ossia le ipotesi di prestazione adempiuta in ritardo per colpa del
debitore e di mancata prestazione perché la stessa non più eseguibile.
Queste fattispecie di perturbative delle prestazioni non contemplavano il
caso di adempimento puntuale ma difettoso, la c.d. schlechte Erfüllung 22. Ciò
non significa che il legislatore tedesco ignorasse la figura dell’adempimento
inesatto; soltanto che essa trovava disciplina in determinati tipi contrattuali.
Così, nel contratto di vendita, la disposizione del § 459 BGB prevedeva la garanzia del venditore a che la cosa non avesse alcun difetto e che possedesse le
qualità garantite, altrimenti il compratore poteva esperire l’azione redibitoria
o di riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni per mancato adempimento. Altre regole erano nei contratti di locazione (§ 538 BGB), d’opera (§ 633
ss. BGB) e nel nuovo contratto di viaggio (§§ 659 a-k BGB).
In tal modo i padri del BGB erano persuasi di aver regolato tutte le ipotesi
di adempimento inesatto. La prassi, sulla scorta della dottrina dominante, ha
smentito ciò e la prova è stata la lunga vitalità della figura delle positive Vertragsverleztungen 23.
Non sono mancati studi successivi che hanno sollevato dubbi sull’utilità
della scoperta di Staub, in quanto convinti che il legislatore avesse regolato
indirettamente anche la Schlechterfüllung, mascherata come ipotesi di impossibilità parziale della prestazione.
21
Fra i tanti, H.T. SOERGEL e H. WIEDEMANN, Bürgerliches Gesetzbuch, 2/1, Stuttgart-BerlinKöln-Mainz, 1986, p. 601 ss.; P. HECK, Grundriß des Schuldrechts, Tübingen, 1929, p. 118 s. Un’esaustiva descrizione del sistema tedesco dell’inadempimento è offerta da A. DI MAJO, Responsabilità contrattuale, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 31 ss.
22
In proposito, W. FIKENTSCHER, Schuldrecht, Berlin-New York, 1976, p. 229, precisa che la
Schlechterfüllung in senso stretto riguarda un adempimento esatto sotto il profilo temporale di una
prestazione ancora possibile, con il quale però il creditore non riceve ciò che gli spetta secondo il
contenuto del rapporto obbligatorio in considerazione della buona fede nel traffico, bensì una prestazione con caratteristiche tali che diminuisce o viene meno il suo valore per il creditore. Le responsabilità per i vizi della prestazione nei casi disciplinati nei particolari rapporti obbligatori costituiscono ipotesi di adempimento inesatto disciplinate puntualmente.
23
La formula staubiana ha sollevato alcune perplessità sia sull’uso dell’aggettivo positiv, sia sul richiamo del concetto di Vertrag. L’aggettivazione «positiva» – secondo il pensiero di Staub – trova
giustificazione immediata nella circostanza che l’inadempimento debba avere necessariamente il suo
presupposto in un comportamento positivo, escludendo che possa avere rilevanza anche una condotta omissiva. Allo stesso modo appare restrittivo il richiamo della nozione di «violazione contrattuale»
perché le violazioni possono concernere pure altri rapporti obbligatori (per esempio derivanti da gestione di affari altrui o da fatti illeciti). Da qui vari tentativi in dottrina di offrire formule alternative,
fra le quali spicca quella di «violazione positiva del credito» (positive Forderungsverletzung).
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4. Se si getta uno sguardo al modello germanico, ci si accorge immediatamente che il problema delle violazioni positive del contratto è esclusivamente
tedesco a livello di formante legale 24.
Nell’ABGB risulta estranea la figura 25 in quanto il codice accoglie l’ampia
nozione di Nichterfüllung intesa come ogni deviazione da quanto dovuto 26. Il
§ 918 usa la formula ampia «non adempiere nel modo stabilito», di fronte alla
quale l’adempimento inesatto, il ritardo e l’impossibilità costituiscono solamente Teilaspekte del problema comprensivo dell’inadempimento (Nichterfüllung) 27. L’obbligo al risarcimento del danno discende dalla disposizione generale del § 1295, comma 1, ABGB, che prevede il risarcimento per ogni violazione colposa del contratto. Eppure la dottrina adopera la formula di Staub
per individuare quelle fattispecie di violazione contrattuale distinta dall’impossibilità e dal ritardo 28.
Anche in Svizzera l’art. 97 OR fa riferimento all’adempimento dell’obbligazione in maniera non esatta. Tuttavia la dottrina ritiene che la rubrica della
norma appena citata («Ausbleiben der Erfüllung») sia troppo restrittiva, per
cui si utilizza la nozione di positive Vertragsverletzung intesa come ogni ipotesi
di adempimento difettoso non disciplinato puntualmente da una specifica disposizione 29. Di conseguenza anche in questo modello tale fattispecie è costruita come figura contenitore (Sammelbegriff) di tutte le ipotesi che non ricadono sotto le categorie dell’impossibilità e del ritardo.
5. Staub al XXVI Deutschen Juristentag mette in evidenza come il BGB
non disciplini le ipotesi in cui il debitore viola l’obbligazione mediante un
comportamento positivo, in particolare quando agisce nei casi in cui ha il dovere di non fare, oppure esegue sì la prestazione dovuta, ma con difetti. Si
24
In proposito, K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, II, Istituti, Milano,
2011, p. 238, precisano che «l’infelice frammentazione dei tipi di inadempimento, propria del BGB –
che viene a distinguere tra le diverse forme di impossibilità e la mora – configura un vero e proprio
errore di impostazione. Ed è proprio l’istituto della “positive Forderungsverletzung” che sta a testimoniare chiaramente la lacunosità di questa disciplina: esso avrebbe dovuto essere utilizzato dalla
giurisprudenza come istituto di chiusura per le ipotesi di inadempimento non espressamente disciplinate dalla legge».
25
R. REISCHAUER, in P. RUMMEL, Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, I, Wien,
1983, p. 1053.
26
E. RABEL, Zu den allgemeinen Bestimmungen über Nichterfüllung gegenseitiger Verträge, in Gesammelte Aufsätze, III, Tübingen, 1967, p. 138. Di principio di responsabilità per adempimento non
corretto discorre F. BYDLINSKI, System und Prinzipien des Privatrechts, Wien-New York, 1996, p.
182.
27
R. REISCHAUER, Der Entlastungsbeweis des Schuldners. Ein Beitrag zum Recht der Leistungsstörung mit rechtsvergleichenden Bezügen, Berlin, 1975, pp. 147 ss., 157 ss.
28
H. KOZIOL, R. WELSER, Grundriß des Bürgerlichen Rechts, I, Allgemeiner Teil und Schuldrecht,
Wien, 1995, p. 268.
29
R.H. WEBER, in Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, VI, Das Obligationenrecht,
Bern, 2000, p. 64.
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pensi a violazioni del divieto convenzionale di alienazione, al dovere di informazione del venditore verso l’acquirente circa la natura pericolosa del bene
alienato, all’obbligo di non concorrenza.
In questi casi – secondo Staub – non v’è dubbio che la violazione comporti
il risarcimento del danno cagionato all’altra parte, come, del resto, è certo che
non può trovare applicazione la disciplina del ritardo, in quanto in queste ipotesi è stato fatto qualcosa che non si sarebbe dovuto fare e non, al contrario,
che non si è fatto qualcosa che si sarebbe dovuto fare. Ecco la responsabilità
per condotta positiva che implica – in analogia al § 286 BGB – l’esistenza nel
codice civile di un allgemeiner Rechtsgrundsatz, secondo il quale «la conseguenza giuridica della violazione colpevole di un preesistente vincolo obbligatorio consiste in un obbligo di risarcimento del danno, a meno che questa
conseguenza non sia esclusa dalla legge» 30. Per i contratti di durata, il contraente fedele ha diritto di scelta fra i rimedi del risarcimento del danno e della risoluzione, siccome previsto dal § 326 BGB.
La S. Corte imperiale ha accolto la teoria di Staub soltanto in parte, poiché
ha individuato il fondamento della pretesa al risarcimento del danno esclusivamente nella norma generale del § 276 BGB 31. Soltanto nelle ipotesi di rifiuto di adempimento e di messa in pericolo dello scopo del contratto il RG ha
seguito completamente la dottrina di Staub adoperando la formula «positive
Vertragsverletzung» e concedendo il rimedio della risoluzione sulla base dei §
325 e 326 BGB 32.
Sarà successivamente il BGH a scorgere il fondamento della pretesa al risarcimento dei danni nella stessa figura delle violazioni contrattuali positive 33.
La dottrina dominante pre-riforma ha intravisto nella figura la fattispecie fondamentale dell’inadempimento colpevole 34.
30

H. STAUB, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 40.
RG, 29 novembre 1922, in RGZ, 106, 1923, pp. 22 ss., spec. 25 s., ove direttamente dal § 276
BGB la regola che il debitore, se non è determinato altrimenti, risponde per dolo o colpa. In proposito la S. Corte richiama la fondamentalità del principio di buona fede per supportare la propria posizione («Übrigens bieten die von den Vertretern der verschiedenen Meinungen herangezogenen gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhange mit dem das Bürgerliche Gesetzbuch, namentlich in
seinem Vertragsrechte, beherrschenden Grundsatze von Treu und Glauben auf alle Fälle eine hinreichende positiv-gesetzliche Grundlage, die den Satz, daβ ein Schuldner, der seine Vertragspflicht
schuldhaft verletzt, dem Glaubiger den dadurch entstehenden Schaden zu ersetzen verpflichtet ist,
auch ohne ausdrücklichen Auspruch als Gesetzesinhalt erkennen läβt»); RG, 13 giugno 1902, in
RGZ, 52, 1903, p. 18 s.; RG, 19 dicembre 1902, in RGZ, 53, 1903, p. 200 ss.; RG, 9 luglio 1970, in
RGZ, 66, 1907, p. 289 ss.; RG, 5 febbraio 1908, in RGZ, 68, 1908, p. 104; RG, 5 ottobre 1939, in
RGZ, 161, 1939, p. 330 ss.
32
RG, 6 marzo 1903, in RGZ, 54, 1903, p. 98 ss.; RG, 29 novembre 1922, in RGZ, 106, 1923, p.
22 ss.
33
Fondamentale BGH, 13 novembre 1953, in BGHZ, 11, 1954, p. 80 ss.; BGH, 19 ottobre 1977,
in NJW, 1978, p. 260.
34
K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, Allgemeiner Teil, München, 1976, p. 295 s.; G.
KÖPCKE, Typen der positiven Vertragsverletzung, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1965, p. 9 ss.
31
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Non sono mancate voci contrarie che hanno rilevato numerose debolezze
nella teoria di Staub, fra le quali il fatto stesso che il codice civile tedesco contenesse delle lacune 35. Lo studio del diritto comune pare smentire siffatta tesi,
come dimostrano i riferimenti puntuali alla vecchia giurisprudenza offerti da
Himmelschein 36 e da Heinrich Stoll 37. La dottrina avversa è convinta che la
presunta lacuna legislativa in seno all’inadempimento trovi disciplina già nelle
disposizioni dei §§ 276, 280 e 325 BGB. Le fattispecie di violazione di obbligazioni negative e accessorie rientrerebbero nella figura dell’impossibilità e la
medesima disciplina concernerebbe altresì le ipotesi di Schlechtleistung, in una
prospettiva che metta in primo piano la figura dell’impossibilità entro il sistema delle perturbative dell’adempimento.
L’impossibilità, così, ricomprende sia la prestazione sia le singole modalità
(tempo, oggetto, luogo) e quindi qualsiasi divergenza della prestazione in relazione al programma obbligatorio, anche l’adempimento inesatto in quanto
impossibilità parziale sotto il profilo qualitativo. Conclusione della ricostruzione è che la responsabilità del debitore alberga direttamente nelle disposizioni contenute nei §§ 280, comma 2, e 325, comma 1, periodo 2, BGB.
Con riferimento specifico alla violazione di obblighi di protezione durante
l’esecuzione della prestazione del contratto, il risarcimento del danno, nonostante l’applicazione della figura dell’impossibilità parziale, trova appropriata
soluzione nella norma contenuta nel § 276 BGB, la quale dispone sia ciò che il
debitore deve prestare sia una norma generale di responsabilità.
Questa ricostruzione è stata oggetto a sua volta di critica, soprattutto sotto
il profilo della riconduzione all’impossibilità parziale di ogni forma di adempimento inesatto, perché la norma del § 280 BGB rende inutile l’operatività
dell’altra contenuta nel § 276 BGB 38. Quest’ultima va ricostruita in guisa da
offrire il fondamento della responsabilità e non anche in cosa questa debba
consistere 39. L’assenza di una norma puntuale sulla responsabilità impone di
35
Fra le tante: H. DERNBURG, Über das Rücktrittsrecht des Käufers wegen positiver Vertragsverletzung, in DJZ, 1903, p. 1 ss.; T. KIPP, Das Reichsgericht und die positiven Vertragsverletzungen, in DJZ,
1903, p. 253 ss.; P. KRÜCKMANN, Zur Lehre von der positiven Vertragsverletzungen, in DJZ, 1905, p.
205 s.; ID., Unmöglichkeit und Unmöglichkeitsprozeß, in AcP, 101, 1907, pp. 1, 190 ss.; H. SIBER, Zur
Theorie von Schuld und Haftung nach Reichsrecht, in JherJb, 50, 1906, pp. 55 ss., 190 ss.; H. LEHMANN, Die positiven Vertragsverletzungen, in AcP, 96, 1905, p. 60 ss.; R. WICHER, Zur Frage der Haftung für fehlerhafte Leistung, in AcP, 158, 1959-1960, p. 297 ss.; J. HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang
und Lehre von der positiven Vertragsverletzungen, in AcP, 135, 1932, p. 255 ss.; ID., Zur Frage der
Haftung für fehlerhafte Leistung, in AcP, 158, 1959-1960, p. 273 ss.
36
J. HIMMELSCHEIN, Zur Frage der Haftung für fehlerhafte Leistung, cit., p. 295 ss.
37
H. STOLL, Abschied von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung, in AcP, 136, 1932, spec.
p. 278, nota 39.
38
J. HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der positiven Vertragsverletzungen, cit., p.
282 ss.; ID., Zur Frage der Haftung für fehlerhafte Leistung, p. 284 ss.; G. KÖPCKE, Typen der positiven
Vertragsverletzung, cit., p. 133 ss.; V. EMMERICH, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2, München, 1994, p. 747 s.
39
H. STOLL, Abschied von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 281.
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cercarne il fondamento nello stesso istituto delle violazioni contrattuali positive che appartiene all’ambito del diritto consuetudinario 40 e che trova attraverso la norma del § 242 BGB il suo Rechtsgrund 41. I giudici del BGH esplicitamente declamano la regola generale che ogni inadempimento colpevole che
cagiona danno al contraente fa nascere un obbligo al risarcimento del danno 42, la cui disciplina risulta dall’applicazione analogica delle disposizioni sull’impossibilità e sul ritardo (§§ 280, 286, 325, 326 BGB).
Questo breve quadro della figura mostra come le violazioni contrattuali
positive costituiscano una figura-contenitore di tutte le violazioni obbligatorie
imputabili a colpa del debitore, non espressamente disciplinate dalla legge,
che comportano il risarcimento dei danni. La natura di «Auffangtatbestand»
ha spinto gli studiosi a individuare diverse tipologie di violazioni.
In primo luogo il rifiuto consapevole e definitivo del debitore di adempiere
la prestazione purché ancora possibile 43. In questo caso i giudici escludono un
diritto del debitore alla fissazione di un termine entro il quale eseguire l’adempimento, così come previsto eccezionalmente nell’ipotesi in cui il creditore, a
seguito del ritardo, non abbia più interesse all’adempimento (§ 326, comma 2,
BGB) 44.
Per quanto concerne la violazione della prestazione primaria risulta proficuo distinguere i contratti secondo che contengano o meno la disciplina della
garanzia per i vizi. Nel primo caso si tratta di coordinare le due discipline alla
luce del principio secondo il quale la responsabilità per violazione contrattuale
positiva entra in gioco allorquando la disciplina della Gewährleistung risulti
lacunosa. Nell’altro caso, l’adempimento inesatto è regolato dal principio della
responsabilità per violazione contrattuale positiva. Così il Dienstvertrag (§ 611
ss. BGB) e il Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 BGB) non prevedono alcuna
disposizione per l’ipotesi che il prestatore esegua con colpa l’adempimento difettoso 45.
40
G. KÖPCKE, Typen der positiven Vertragsverletzung, cit., p. 133 s.; V. EMMERICH, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2, cit., p. 724; K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 299.
41
Così la decisione fondamentale del BGH, 13 novembre 1953, in BGHZ, 11, 1954, pp. 80, 84;
BGH, 19 ottobre 1977, in NJW, 1978, p. 260; v. prima RG, 29 novembre 1922, in RGZ, 106, 1923,
pp. 22, 26.
42
BGH, 13 novembre 1953, cit., p. 84; RG, 29 novembre 1922, cit., p. 26.
43
BGH, 16 marzo 1993, in NJW, 1994, p. 1653.
44
BGH, 19 giugno 1951, in BGHZ, 2, 1951, p. 312; BGH, 15 novembre 1967, in BGHZ, 49,
1968, p. 60, ove la precisazione che il rifiuto definitivo di adempimento non è un caso di ritardo bensì
di violazione contrattuale positiva al quale si applica il § 326 BGB senza che sia necessario fissare un
termine di grazia; BGH, 4 dicembre 1981, in NJW, 1982, p. 1036.
45
Si pensi al chirurgo che col suo comportamento non abbia evitato l’infezione della ferita dovuta
all’intervento (BGH, 8 gennaio 1991, in NJW, 1991, p. 1541); al lavoratore edile che danneggi una
conduttura del gas provocando un’esplosione (BAG, 12 giugno 1992, in NJW, 1993, p. 1732). Allo
stesso modo la disciplina del contratto di società (§ 705 ss. BGB) non contempla la violazione colpevole dell’obbligo da parte del socio, per cui la lacuna è colmata dai principi della responsabilità per
violazioni contrattuali positive (BGH, 4 marzo 1982, in NJW, 1983, p. 1188).
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Il debitore è tenuto ad adempiere non soltanto la prestazione principale
convenuta nel contratto o stabilita dalla legge, ma altresì ad una serie di obblighi integrativi la cui violazione richiama le positive Vertragsverletzungen. Gli
obblighi di informazione e di protezione vengono così trattati all’interno
dell’alveo contrattuale. Secondo i primi il debitore, in forza della sua competenza, deve preservare il creditore da rischi e pericoli insiti nel rapporto obbligatorio 46; per gli altri il debitore è tenuto a salvaguardare e ad aver cura dei
beni e della persona del creditore 47.
6. Il richiamo e la trattazione delle caratteristiche delle violazioni contrattuali positive è stato necessario perché la teoria degli obblighi di protezione 48 costituisce la seconda fase dello sviluppo in materia di rapporto obbligatorio 49.
La nascita di ulteriori doveri (secondi) rispetto al dovere (primo) di prestazione passa attraverso lo studio sulle obbligazioni, al termine degli anni Venti,
di Hugo Kress, il quale scorge il profilo protettivo nell’ambito del rapporto di
obbligazione 50. Il diritto civile – secondo il rettore dell’Università di Würzburg – è diritto dei beni, ai quali l’uomo per sua natura tende al loro acquisto
e alla loro protezione.
Da qui la nascita del binomio costituito dagli Erwerbsansprüche – corrispondenti alle pretese regolate nel § 194 BGB, ossia al «diritto di esigere da
altri un fare o un non fare» – e dagli Schutzansprüche, diretti alla tutela dei be46
Si pensi al caso di un’azienda che dona mangime di patate ad un allevatore senza informarlo
della sua pericolosità in caso di elevato dosaggio (BGH, 20 dicembre 1984, in NJW, 1985, p. 784);
ovvero quando uno spedizioniere sostiene mentendo di aver passato il confine tedesco con il proprio
camion ad una certa ora (BGH, 14 luglio 1993, in NJW, 1993, p. 2808).
47
Si pensi all’infermiera che aiutando un paziente anziano paralizzato a sollevarsi dal letto ne
procura la caduta cagionandogli la frattura del femore (BGH, 18 dicembre 1990, in NJW, 1991, p.
1540); oppure al benzinaio che introduce nell’auto del cliente benzina normale al posto di quella super causando danni al motore (BGH, 26 aprile 1989, in NJW, 1989, p. 2118).
48
L. LAMBO, Obblighi di protezione, Padova, 2007, p. 33, discorre in proposito di «guadagno ermeneutico».
49
Sullo sfondo v’è la ricostruzione dell’obbligazione come rapporto complesso (Organismus, Gefüge), ove la dottrina tedesca distingue fra i concetti di rapporto obbligatorio in senso stretto e in senso lato (va ricordato che il legislatore tedesco ha lasciato alla dottrina il compito di definire il concetto
di obbligazione: cfr. B. MUGDAN, Die gesamten Materialen zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das
Deutsche Reich, II, Recht der Schuldverhältnisse, Berlin, 1899, p. 1). Il primo integra la pretesa del
creditore alla prestazione nei confronti del debitore (§ 241, comma 1, periodo 1, BGB). L’altro mostra il rapporto fra due o più soggetti in forza del quale uno è tenuto nei confronti dell’altro alla prestazione ovvero al rispetto della sfera giuridica. In questo senso il rapporto obbligatorio è ricostruito
come Organismus, dal quale prende vita una serie di pretese, di obblighi, di diritti potestativi, di situazioni giuridiche (L. ENNECCERUS, H. LEHMANN, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 2, Recht der
Schuldverhältnisse, Tübingen, 1958, p. 1 s.; in giurisprudenza, cfr. BGH, 11 novembre 1953, in
BGHZ, 10, 1953, pp. 391, spec. 395).
50
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, München, 1929, p. 1 ss.

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO E LA DOTTRINA DEGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE

69

ni attraverso determinate norme che vietano l’intrusione nei beni altrui. I primi sono richiamati da appositi Gebote volti ad imporre l’alienazione dei beni a
favore del creditore.
Le pretese di acquisto sono concesse dall’ordinamento al titolare sulla base
del consenso degli interessati, tuttavia la soddisfazione dell’interesse del creditore non consegue semplicemente alla conclusione del relativo contratto, in
quanto risulta necessaria l’azione di altre pretese (accessorie) dirette a realizzare la Güterbewegung 51. Queste pretese hanno carattere relativo, nel senso che
concernono i soli soggetti interessati, ad eccezione di quei casi eccezionali previsti dalla legge in cui una pretesa può essere fatta valere anche contro terzi soggetti 52. Ma fra le peculiarità più importanti degli Erwerbsansprüche si distingue
quella secondo cui il debitore è tenuto ad una prestazione positiva, la cui violazione portando al mutamento della pretesa in risarcimento del danno consente
al danneggiato di soddisfare l’interesse positivo (all’acquisizione del bene).
Per quanto riguarda le pretese di protezione, esse si fondano su tutte quelle
disposizioni legali (Verbote) dirette a vietare l’intrusione nei beni altrui.
Di regola queste pretese hanno carattere assoluto, come quelle a tutela della proprietà e degli altri diritti assoluti, del possesso e degli altri beni regolati
nella disposizione del § 823 BGB 53. Siffatte pretese sono dirette alla riparazione dei pregiudizi seguiti alle intrusioni, avvenute normalmente attraverso
una condotta positiva. Allorquando sia il risarcimento del danno ad integrare
la riparazione, esso comprende il solo interesse negativo, ossia l’interesse a
non subire la violazione.
Le pretese di protezione possono avere altresì carattere relativo, allorquando sono fondate su apposita convenzione ovvero, in mancanza, a seguito di
interpretazione integrativa ex § 157 BGB o di applicazione di determinate disposizioni giuridiche, fra le quali innanzitutto quella contenente il principio di
buona fede (§ 242 BGB). Il carattere relativo di siffatte situazioni giuridiche
significa che esse possono essere fatte valere da un soggetto del rapporto verso
l’altro, non invece verso terzi danneggianti. Si tratta in sostanza di pretese che
servono alla tutela di quei beni coinvolti in occasione della realizzazione del
rapporto obbligatorio o della conclusione dei contratti 54.
51
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 2, porta l’esempio del contratto di locazione, in cui la Güterbewegung è realizzata non con la stipula del contratto, ma attraverso l’azione
di altre norme che concedono al soggetto interessato pretese accessorie come, ad esempio, il diritto
alla garanzia per i vizi della cosa (§ 538 BGB), il diritto al rimborso delle spese effettuate sulla cosa (§
547 BGB), il diritto alla restituzione della cosa alla fine del rapporto locatizio (§ 556 BGB).
52
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 3, richiama le fattispecie regolate in
seno ai contratti di locazione e di comodato, secondo le quali se il concessionario ha ceduto l’uso della cosa a terzi, alla fine del rapporto di godimento il concedente ha il diritto di chiedere la restituzione della cosa anche al terzo (§§ 556, comma 3, 604, comma 4, BGB).
53
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 3 s.
54
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 5, ove richiama esplicitamente le ipotesi delle violazioni contrattuali positive e della culpa in contrahendo.
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Ma la peculiarità del sistema di Kress si individua nella costruzione di
una pretesa di protezione non sviluppata (unentwickelter Schutzanspruch),
nel senso che l’ordinamento non riconosce soltanto una pretesa di protezione sviluppata (entwickelter Schutzanspruch) volta a riparare la lesione
del bene protetto, ma anche una tutela preventiva consistente nella minaccia della riparazione che spinge chiunque (pretesa di protezione assoluta) 55
ovvero un soggetto determinato in seno al rapporto obbligatorio (pretesa
di protezione relativa) a tenere un comportamento diretto ad evitare la lesione di beni altrui. A fronte di questa situazione giuridica passiva sorge in
capo al titolare del bene una determinata posizione giuridica, la pretesa di
protezione non sviluppata, che esige dal debitore una condotta omissiva di
non interferenza nei beni del creditore, e qualche volta anche un comportamento positivo, come ad esempio nelle prestazioni di custodia in capo al
debitore 56. La mancanza di sviluppo di siffatte pretese chiarisce perché il
titolare non può farle valere, ossia chiedere l’adempimento; è, per contro,
valorizzata la funzione preventiva attraverso la minaccia della riparazione 57.
L’esistenza della pretesa di protezione relativa non sviluppata è dimostrata
– secondo Kress – proprio dalla dottrina di Staub delle violazioni positive del
contratto. In questo caso, sussiste la violazione di pretese di protezione relative non sviluppate derivanti da rapporto obbligatorio.
Dai lavori preparatori del BGB risulta l’esistenza di siffatte pretese, anche
se occultate. Gli esempi non mancano: le disposizioni dei §§ 668 e 698 BGB,
che impongono il pagamento degli interessi in capo al mandatario o al depositario che hanno usato per fini propri il denaro del mandante o del depositante, stabiliscono una pretesa di quest’ultimi a non utilizzare il danaro; le norme
contenute nei §§ 550 e 603 BGB regolano la pretesa del locatore e del comodante a che il concessionario non usi la cosa in modo contrario al contratto.
Così la pretesa del concedente a che il locatario e il comodatario non ceda
l’uso della cosa a terzi (§§ 549 e 603 BGB).
In questo senso, il debitore non risponde di ogni conseguenza di un com55
Il problema delle pretese di protezione assolute non sviluppate non sarà da noi affrontato, anche se richiama il profilo (molto importante) della costruzione giuridica del diritto assoluto. Nella
specie, H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 9 ss., rivaluta l’aspetto dell’assolutezza, configurando in capo al titolare di un diritto assoluto una pretesa a che ciascuno ometta
qualsiasi condotta diretta ad interferire nei beni protetti. Certamente questa pretesa non può essere
fatta valere prima della lesione, ma dopo la violazione il titolare può perseguire il danneggiante (o
meglio, dopo lo sviluppo della pretesa di protezione).
56
Così, H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 5, che nella specie richiama i
rapporti di lavoro subordinato nonché di locazione e di comodato.
57
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 6, tuttavia, ammette che eccezionalmente alcune singole disposizioni possono ammettere l’eseguibilità delle pretese di protezione non
sviluppate. In proposito richiama, fra le altre, la norma del § 550 BGB (ora § 541) secondo cui il locatore può esercitare l’inibitoria verso il locatario che fa uso della cosa in modo contrario al contratto,
ossia quando ha già leso il bene tutelato per evitare ulteriori violazioni.
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portamento colposo, ma soltanto della violazione colpevole dei diritti scaturenti dal rapporto obbligatorio, siano essi pretese al servizio della circolazione
dei beni o pretese di protezione non sviluppate 58.
La pretesa relativa non sviluppata si distingue per il suo carattere preventivo, per dirigere la condotta del debitore a prevenire la violazione di
beni. Queste pretese trovano fondamento in particolari pattuizioni che
possono essere inserite in rapporti più ampi, come ad esempio l’obbligo di
non concorrenza in seno al contratto di servizio 59. La peculiarità di questi
obblighi di protezione convenzionali sta nel loro contenuto negativo, senza escludere casi a contenuto positivo, così come stabilito in sede di rapporto di lavoro subordinato dove il datore di lavoro è obbligato ad adottare determinate misure di protezione a favore del dipendente (§ 618
BGB) 60.
L’esistenza degli obblighi di protezione derivanti da rapporto obbligatorio deriva non da apposito patto ma in via di interpretazione integrativa ex §
157 BGB o, in mancanza, dal principio di buona fede 61. Il principio da seguire è che il debitore deve compiere la prestazione in guisa tale che la persona e i beni del creditore non siano lesi. Ciò può riguardare anche la figura
del creditore in tutte quelle ipotesi in cui è tenuto a collaborare all’adempimento (ad esempio, il datore di lavoro che in forza della sua posizione dà
istruzioni che evitino possibili lesioni alla persona e alle cose del dipendente) 62. In conclusione tale dottrina conia il principio secondo il quale «il debitore come il creditore devono comportarsi in modo tale che nell’esecuzione
dei rapporti obbligatori gli interessi (beni) dell’altra parte non devono essere
lesi» 63.
Per quanto concerne le violazioni positive del contratto di Staub, Kress sostiene che la denominazione sia mentitoria, in quanto il debitore potrebbe violare gli obblighi di protezione non soltanto con una condotta positiva, ma anche con una negativa 64. Il profilo più importante resta la violazione dell’obbligo di protezione attraverso un comportamento contrario. Tuttavia, siffatta
violazione non ha una disciplina immediata in seno al BGB; in materia suben58

H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 8.
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 579.
60
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 579.
61
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 580, nota 6, in proposito, richiama
diversi luoghi dei lavori preparatori del BGB.
62
In modo chiaro, H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 581. In seno al rapporto di trattamento medico (oggi disciplinato specificamente quale sottospecie di contratto di servizio: § 630a ss. BGB) l’obbligo di informazione è configurato quale dovere di protezione, dove il debitore deve comunicare i pericoli ai quali sono esposti i beni (persona e cose) del creditore in occasione
dell’adempimento della prestazione.
63
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 582.
64
Tuttavia, H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 590, non propone di sostituire la denominazione proposta da Staub perché ormai usuale nella prassi.
59
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trerebbero le norme sull’impossibilità imputabile della prestazione, per cui al
debitore spetta risarcire i danni conseguenti alla violazione dell’obbligo di
protezione 65.
I lineamenti descritti della tesi di Kress sicuramente non potevano essere
trascurati per meglio comprendere gli argomenti che Stoll pochi anni più tardi
fornirà per una nuova ricostruzione dello Schuldverhältnis.
Il sistema teorico di Kress, tuttavia, se, da una parte, sviluppa una tipologia
di obblighi che non toccano immediatamente la prestazione, dall’altra, sconta
la debolezza di una costruzione unitaria delle pretese di protezione non sviluppate assolute e relative, che non mette in luce in maniera adeguata i tratti
differenziativi degli obblighi secondi in seno al rapporto di obbligazione. Anzi, il richiamo primario alla figura dell’Anspruch lascia nell’ombra il ruolo non
secondario del comportamento del debitore (Pflicht) integrante la violazione
della pretesa non sviluppata. Una prospettiva, insomma, che incide poco, perché non mirata sul lato passivo del rapporto obbligatorio che avvolge sia gli
obblighi di prestazione sia gli obblighi di protezione.
7. L’intervento di He. Stoll si comprende con più chiarezza all’indomani del
dibattitto, soprattutto dottrinale, circa la strutturazione del sistema delle Leistungsstörungen in senso al BGB. Le violazioni contrattuali positive non costituiscono una dritte Kategorie delle perturbative dell’adempimento, in quanto la
maggior parte delle ipotesi non avvolgono il Leistungsinteresse del creditore ma
piuttosto il suo interesse alla protezione della sfera personale e patrimoniale 66.
Il nostro Autore si interroga circa l’esistenza di una sorprendente Riesenlücke all’interno del BGB, in quanto accanto alle discipline puntuali delle
figure dell’impossibilità e della mora sarebbero state ignorate tutte le altre tipologie di violazione del contratto.
Alcuni studiosi hanno messo in evidenza come la consistenza della lacuna
non era poi così grande e altresì grave come espressa da Staub 67. La lacuna
c’è, ma, secondo Stoll, non concerne il profilo delle regole quanto la tecnica
del sistema codicistico delle perturbative dell’adempimento; in altri termini la
lacuna si manifesta più nel tenore e nella sequenza degli articoli di legge che
nel loro contenuto e nei giudizi di valore in essi espressi.
In siffatta prospettiva autorevoli studiosi hanno evidenziato come il condi65
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, cit., p. 591 s., delinea altresì la disciplina degli obblighi di protezione sinallagmatici estendendo la disciplina contenuta nel § 325 BGB, che offriva l’alternativa al contraente danneggiato fra risarcimento del danno e recesso del contratto.
66
H. SIBER, in Planck’s Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, II, 1, Berlin, 1914, p. 183 ss.,
sottolinea che le violazioni contrattuali positive integrano obblighi accessori di denuncia e di conservazione e dove quest’ultimi possono avere ad oggetto la Sicherheit der Person des Gläubigers nonché il
suo Vermögen.
67
In proposito utile l’itinerario seguito da J. HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von der
positiven Vertragsverletzungen, cit., p. 255 ss.
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tor iuris è risultato poco chiaro sulle diverse tipologie di violazione contrattuale diverse dall’impossibilità e dalla mora 68. D’altra parte Siber aveva già rilevato che la lacuna legislativa può sorgere anche a seguito di una disciplina insufficiente e di carattere ambiguo difficilmente comprensibile agli interpreti 69.
In realtà la lacuna è prodotta da una rilettura interpretativa del sistema di
regole delle Leistungsstörungen e non dalla mancanza di apposite disposizioni
del BGB 70. L’interpretazione produttiva della lacuna non ostacola l’operatività del principio generale secondo il quale la violazione colposa o dolosa di
un’obbligazione comporta il risarcimento del danno conseguente.
In presenza di un deficit in seno al sistema delle perturbative dell’adempimento, derivante dalla mancanza di regole esplicite in caso di violazione del
diritto di credito, la dottrina deve assumere il compito di formulare un unitario System der Forderungsverletzungen che ordini la pluralità di tipologie di
violazione secondo un criterio uniforme e individui le diverse categorie secondo determinati presupposti e conseguenze giuridiche 71.
Questo criterio non si identifica con lo scopo della prestazione né con la
tipologia di impedimento alla prestazione né con i singoli obblighi e la loro
forma di violazione né infine con i tipi di danni cagionati. Il criterio più efficace di costruzione del sistema dell’inadempimento sta nei verletzte Interessen e
nelle modalità della loro violazione, quale esito di una prospettiva legata intimamente ad una Interessenjurisprudenz che individui gli interessi meritevoli di
tutela.
Il rapporto obbligatorio costituisce fra le parti una besondere Rechtsbeziehung diretta alla soddisfazione dell’interesse del creditore mediante un sacrificio del debitore.
Sotto il profilo del contenuto dell’obbligazione, il nostro Autore distingue
il Leistungsinteresse dallo Schutzinteresse: il primo comprende tutti gli obblighi di adempimento aventi scopo positivo, l’altro richiama tutti gli obblighi
strumentali diretti a soddisfare l’interesse di protezione del creditore aventi
scopo negativo. L’esistenza del rapporto speciale fra i soggetti impone a ciascuno di adottare condotte dirette a preservare la sfera giuridica della controparte. Questi doveri sono denominati obblighi di protezione.
68

Così, P. HECK, Grundriβ des Schuldrechts, cit., p. 118 ss.
H. SIBER, in Planck’s Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, II, 1, cit., p. 183, sottolinea come le figure dell’impossibilità e della mora non avvolgono anche le Nebenverpflichtungen, l’inadempimento delle quali possono causare danni al creditore.
70
Lo stesso H. STAUB, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 40, sottolineava che «è senza
dubbio deprecabile constatare l’assenza di un principio generale di portata pratica così eminente tra
le norme del codice e ricavarlo in via interpretativa dallo spirito e dalla connessione delle sue stesse
norme. La prova dell’esplicititudine di tale principio sarebbe ovviamente molto bene accetta, ma non
posso ammettere che essa sia stata fornita in modo soddisfacente».
71
In questo senso, H. SIBER, Grundriβ des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 2, Schuldrecht, cit., p.
85 ss., che ritiene meglio discorrere di Forderungsverletzung (al posto di Vertragsverletzung), intesa a
ricomprendere «jede Nichtbeobachtung von Verhaltenspflichten (Leistensollen) des Schuldners».
69
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8. La base essenziale per supportare il sistema binario degli obblighi di
prestazione e di protezione riposa nel concetto di rapporto di obbligazione in
senso lato 72.
La dottrina tedesca è pacificamente convinta che il legislatore adoperi il
concetto di Schuldverhältnis 73 nel significato doppio 74: stricto sensu (im engeren Sinne) richiama il diritto del creditore alla prestazione verso il debitore
(esplicativa è la disposizione del § 241 BGB); lato sensu (im weiteren Sinne)
quale rapporto giuridico complesso fra due soggetti in forza del quale una è
titolare di una serie di diritti da far valere verso l’altra 75.
Il codificatore per lo più usa il primo concetto soprattutto in seno alla disciplina del libro del BGB dedicato alle obbligazioni 76. Nel significato ampio
il rapporto obbligatorio si mostra come un organismo che ospita una serie di
diritti e di obblighi in capo alle parti 77. All’esordio della prima grande guerra
Siber, nel Commentario al BGB di Planck, avverte di utilizzare il termine
Schuldverhältnis nel significato di organismo, distinguendo il rapporto di obbligazione nella diversa veste ristretta o ampia 78.
La dottrina nel corso del tempo ha adoperato diverse etichette per rappresentare questo concetto allargato: ora Organismus 79, ora konstante Rahmenbe72
Un abbozzo della teoria del rapporto obbligatorio lato sensu pare già nel contributo sulla culpa
in contrahendo di Jhering (oggi in traduzione: R. VON JHERING, Della culpa in contrahendo ossia del
risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione, trad. it. F. Procchi, Napoli, 2005),
come adombrato da E. SCHMIDT, Nachwort, in R. von Jhering Culpa in contrahendo. H. Staub, Die
positiven Vertragsverletzungen, Bad Homburg v.d.H.-Berlin-Zürich, 1969, p. 132.
73
Molto utile A. BLOMEYER, K. DUDEN, E. WAHL, Schuldverhältnis, in Rechtsvergleichendes
Handwörterbuch für das Zivil- und Handelsrecht, VI, Berlin, 1938, p. 272 ss.
74
Siffatta bipartizione fa ormai parte dei formanti dottrinale (per tutti: L. ENNECCERUS, H. LEHMANN, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 2, Recht der Schuldverhältnisse, cit., p. 1 s.) e giurisprudenziale (ad esempio: BGH, 11 novembre 1953, in BGHZ, 10, 1953, pp. 391, spec. 395).
75
D. OLZEN, in J. VON STAUDINGER, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einleitung zum Schuldrecht (§§ 241-242), Berlin, 2015, p. 146 s., discorre in
proposito di «einzelnes Forderungsrecht» e di «mehrere Forderungen».
76
D. OLZEN, in J. VON STAUDINGER, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einleitung zum Schuldrecht (§§ 241-242), cit., p. 139 ss., mette in evidenza
come la figura dello Schuldverhältnis sia sconosciuta nel modello tedesco preBGB, ignorata dalla
stessa Pandettistica (cfr. E. BUCHER, «Schuldverhältnis» des BGB: ein Terminus – Drei Begriffe, cit., p.
109). Gli studiosi richiamano i concetti di Forderung, Schuld e Verbindlichkeit, come conferma lo
stesso sächsisches Bürgerliches Gesetzbuch del 1863 che usa la figura del credito. Diversamente,
l’ALR, l’ABGB e lo Züricher Bürgerliches Gesetzbuch del 1856, coinvolgono le figure su richiamate
per ricostruire la figura dello Schuldverhältnis.
77
H. BROX, Allgemeines Schuldrecht, 10 ed., München, 1982, p. 8.
78
H. SIBER, in Planck’s Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, II, 1, cit., p. 4 s. Lo Schuldverhältnis im weiteren Sinne troverà terreno fertile durante i decenni successivi fino ad oggi, anche
nel periodo nazionalsocialista come dimostra H. LANGE, Vom alten zum neuen Schuldrecht, Hamburg, 1934, p. 70, secondo cui, in una prospettiva di subordinazione dell’individuo alla comunità,
ciò che è in primo piano è l’unità del rapporto obbligatorio inteso come organismo in un’ottica
olistica.
79
H. SIBER, Grundriβ des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 2, Schuldrecht, cit., p. 1 s.

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO E LA DOTTRINA DEGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE

75

ziehung 80, ora sinnhaftes Gefüge 81, ora komplexe Einheit 82.
La prospettiva ampia del rapporto obbligatorio mette in evidenza come
questo sussiste indipendentemente dagli elementi componenti, ad esempio allorquando sia stato esercitato un diritto potestativo oppure singoli obblighi
siano stati adempiuti 83. D’altro lato, la dottrina mostra il profilo temporale del
rapporto obbligatorio ricostruito come procedimento diretto a realizzare lo
scopo primario o, altrimenti in mancanza, nuovi scopi sostitutivi previsti dalla
legge o convenzionalmente 84.
Questa visuale sicuramente ha portato utili vantaggi in seno alla trattazione
di determinate questioni, pur tuttavia gli studiosi più attenti ricordano il suo
valore descrittivo che offre solamente appigli di facilitazione conoscitiva 85,
come, ad esempio, in seno ai rapporti di durata 86.
Nel rapporto obbligatorio, quale speciale legame giuridico, il nucleo caratterizzante è costituito dall’obbligo di prestazione che può comprendere
sia l’attività dovuta dal debitore sia il risultato dell’attività 87. In ogni caso la
prestazione dovrà recare un vantaggio di qualsiasi specie al soggetto creditore.
Gli obblighi di prestazione che caratterizzano il rapporto obbligatorio
vengono denominati primäre Leistungspflichten; le medesime parti del rapporto nel corso del suo sviluppo possono convenire Nebenleistungspflichten,
le quali arricchiscono il contenuto del rapporto, pur non avendo la stessa
importanza.
A seconda della specie di Sonderverbindung, il rapporto obbligatorio fonda
obblighi reciproci di attenzione diretti a preservare gli interessi dell’altra par80

F. HERHOLZ, Das Schuldverhältnis als konstante Rahmenbeziehung, cit., p. 257 ss.
K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 23 s.
82
J. GERNHUBER, Das Schuldverhältnis. Begründung und Änderung, Pflichten und Strukturen,
Drittwirkungen, Tübingen, 1989, p. 6 ss., ove mette in evidenza come questa nozione descriva il legame fra elementi di diversa caratura.
83
Secondo K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 26, il concreto rapporto obbligatorio,
come struttura di senso (Sinngebilde) o organismo (Gefüge), sopravvive come tale anche se si estinguono singole obbligazioni contenute in esso attraverso l’adempimento, singoli diritti potestativi sono
consumati attraverso il loro esercizio o in conseguenza del non esercizio entro il tempo stabilito.
84
Ancora K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 27, sottolinea che la particolare struttura temporale del rapporto obbligatorio è intimamente collegata al fatto che esiste un collegamento
con uno scopo, che è insito in esso un significato finale. Prima di tutto esiste uno scopo determinato,
in particolare di conseguire l’adempimento completo degli obblighi di prestazione e nel raggiungimento completo di questo scopo trovare la sua fine.
85
Così, J. GERNHUBER, Das Schuldverhältnis, cit., p. 9, ammonisce che siffatta prospettiva è puramente descrittiva.
86
Sul punto cfr. K. LARENZ, Entwicklungstendenzen der heutigen Zivilrechtsdogmatik, in JZ, 1962,
p. 108 s.
87
H. SIBER, in Planck’s Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, II, 1, cit., p. 190, avverte l’importanza del legame dell’obbligo di prestazione alla realizzazione del risultato in contrapposizione
alla Kraftanstrengungslehre.
81
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te, a comportarsi in maniera corretta e leale. Qui il principio di buona fede (§
242 BGB) modula il comportamento dei soggetti del rapporto obbligatorio,
del debitore come del creditore, durante le fasi della preparazione, dello svolgimento, dell’esecuzione della prestazione al fine del raggiungimento dello
scopo dell’obbligazione nonché della protezione della sfera personale e patrimoniale delle parti.
Tutti questi obblighi ruotanti all’esterno della prestazione del debitore hanno avuto diverse denominazioni, quali obblighi di diligenza, obblighi accessori,
ulteriori obblighi di comportamento.
La denominazione di Stoll non è stata quella più seguita, tuttavia l’essenza
di siffatti obblighi sta in ciò di garantire la posizione del creditore da possibili
danni alla sua persona o ai suoi beni nonché alla conservazione di un particolare rapporto di fiducia e di lealtà durante la vita del rapporto obbligatorio.
Indipendentemente dalla denominazione degli obblighi accessori, nel rapporto obbligatorio si distinguono gli obblighi di prestazione, in cui rientrano
Hauptleistungspflichten e Nebenleistungspflichten, e gli ulteriori obblighi di comportamento, nei quali si collocano le Schutzpflichten e le Loyalitätspflichten.
La distinzione non è meramente descrittiva, in quanto gli obblighi primari
di prestazione risultano determinanti per identificare il tipo di rapporto obbligatorio; gli altri obblighi di comportamento, invece, non essendo legati a particolari tipologie di rapporti obbligatori, possono inserirsi in relazioni di qualsiasi genere. La loro caratterizzazione si rinviene secondo le molteplici circostanze che colorano la speciale relazione fra le parti. Siffatti obblighi vengono
determinati nel contenuto nel corso dello svolgimento del rapporto in presenza delle diverse situazioni; orientano il comportamento delle parti per preservare lo scopo dell’obbligazione, per prevenire danni, per facilitare l’esecuzione
della prestazione.
Il loro carattere indeterminato – e potremmo aggiungere “immaturo” nel
senso di quanto visto nella teoria di Kress – non consente un’azione per
l’adempimento, piuttosto un rimedio successivo alla loro violazione colposa
consistente nel risarcimento dei danni quale obbligo secondario autonomamente azionabile 88.
Un ultimo indice distintivo è posto dalla dottrina fra obblighi di prestazione ed ulteriori obblighi di comportamento, nel fatto che la prestazione richiama sia l’attività del debitore sia il risultato dell’attività, mentre per le weitere Verhaltenspflichten resta decisiva la condotta del soggetto obbligato.
La posizione centrale nel rapporto obbligatorio assunta dalla prestazione
non esclude l’esistenza di Schuldverhältnisse ohne primäre Leistungspflicht che
88
Non si può escludere che con la determinazione di un determinato comportamento che arricchisce il contenuto del rapporto obbligatorio possa un obbligo di comportamento tramutarsi in obbligo secondario di prestazione. Ciò è stato utile per il BGH, 29 novembre 1974, in NJW, 1975, p. 344,
al fine di distinguere fra contratto a favore di terzi e contratto con effetti di protezione per i terzi.
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pongono in capo ai soggetti interessati obblighi generali di comportamento.
Le fattispecie richiamate sono i rapporti obbligatori 89 scaturenti dalle trattative o dal contatto negoziale oppure i rapporti nascenti dal contratto con effetti
protettivi per i terzi che coinvolgono il debitore e altri soggetti che entrano
nella sfera di protezione contrattuale 90. Sono obblighi di protezione che si sviluppano in obblighi di informazione, di comunicazione, di custodia, di cura.
Con riferimento ai contratti con effetti protettivi per i terzi, i rapporti obbligatori secondari si pongono quale espansione del rapporto obbligatorio
primario nei confronti di terze persone nei limiti degli obblighi di protezione.
Sorgono dubbi sulla sorte dell’obbligazione senza prestazione nell’ipotesi
in cui le parti pervengono alla conclusione del contratto. Una parte della dottrina è convinta che il rapporto obbligatorio senza prestazione di fonte legale
sopravvive accanto al rapporto contrattuale 91. Illustri studiosi sostengono al
contrario come gli obblighi di protezione si dissolvono entro il rapporto contrattuale, con la conseguenza che accanto agli obblighi di prestazione vi sono
gli altri obblighi di comportamento 92.
9. Il legislatore della riforma, consapevole del quadro articolato della materia codicistica delle Leistungsstörungen nel quale la giurisprudenza ha assunto un ruolo di primo piano, ha deciso di rideterminare le regole in materia di inadempimento per risolvere i difetti che la vecchia disciplina conteneva 93.
Così la disposizione del § 241 BGB, che prevedeva soltanto il diritto del
creditore di chiedere la prestazione al debitore, si arricchisce di un secondo
comma dedicato agli ulteriori obblighi di comportamento. «Il rapporto obbligatorio – secondo il Reformgesetzgeber – può obbligare, secondo il suo contenuto, ogni parte al rispetto dei diritti, dei beni giuridici e degli interessi
dell’altra parte (§ 241, comma 2, BGB)» 94.
Prima della Schuldrechtsreform le questioni essenziali degli obblighi di protezione riguardavano sopra tutte quelle del fondamento e della loro latitudine;
all’indomani dell’intervento legislativo i problemi concernenti il rapporto fra
89
Sebbene sia assente la prestazione, la dottrina discorre egualmente in questi casi di rapporto
obbligatorio (così, K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 12).
90
Un affresco della figura nell’ambito del modello tedesco è offerto da G. VARANESE, Il contratto
con effetti protettivi per i terzi, Napoli, 2004, spec. p. 53 ss.
91
Questa tesi è seguita da C.-W. CANARIS, Ansprüche wegen positiver Forderungsverletzung und
Schutzwirkung für Dritte bei nichtigen Verträgen. Zugleich ein Beitrag zur Vereinheitlichung der Regeln
über die Schutzpflichtverletzungen, in JZ, 1965, p. 475 ss.; W. THIELE, Leistungsstörungen und Schutzpflichtverletzung, in JZ, 1967, p. 649 s.; W. GERHARDT, Der Haftungsmaβstab im gesetzlichen Schuldverhältnis (Positive Vertragsverletzung, culpa in contrahendo), in JuS, 1970, p. 597 ss.
92
In questi termini, K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 12.
93
BT Drucksache 14/6040, 15 maggio 2001, p. 125.
94
Questa norma è poi corredata da altre disposizioni (§§ 280, 282, 324, 311 commi 2 e 3, BGB)
che stabiliscono sanzioni alle loro violazioni.
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gli obblighi di protezione e gli obblighi di prestazione risultano ancora di centrale interesse.
In seno alla nuova disciplina delle perturbative dell’adempimento assume
posizione centrale il concetto di Pflichtverletzung, il quale impone le pretese
dei soggetti secondo l’obbligo in concreto violato.
La violazione delle Leistungspflichten di cui al primo comma del § 241
BGB fa scattare l’applicazione delle regole contenute nei §§ 280, 282, 283,
311a, 323, 326 BGB, secondo le diverse perturbative dell’impossibilità, del ritardo, dei vizi della prestazione.
Se invece ad essere violati sono gli obblighi di cui al secondo comma del §
241 BGB, allora trovano applicazione le norme dei §§ 280, 282, 324 BGB.
Le differenti conseguenze normative fra le due categorie di obbligazione
rendono fondamentale il problema della loro discriminazione. Generalmente
le Leistungspflichten perseguono il mutamento della situazione patrimoniale
del creditore, mentre le Schutzpflichten sono dirette esclusivamente a preservare la sfera patrimoniale e personale dei soggetti del rapporto obbligatorio 95.
La dottrina in guisa pacifica distingue nell’ambito del rapporto obbligatorio gli obblighi principali di prestazione e gli obblighi accessori, denominati
dai vari studiosi in più modi 96. Le Nebenpflichten sono a loro volta suddivise
nelle categorie di obblighi accessori legati alla prestazione e obblighi accessori
non legati alla prestazione ovvero gli obblighi di protezione 97. Questa ulteriore bipartizione ha una sua rilevanza pratica, in quanto le leistungsbezogene
Nebenpflichten vengono fatte rientrare nel primo comma del § 241 BGB, ossia
la norma dedicata agli obblighi di prestazione, lasciando di conseguenza al governo del secondo comma solamente le nicht leistungsbezogene Nebenpflichten o
anche obblighi di protezione 98.
95
Il legislatore è consapevole del dibattito esistente nella scienza giuridica: «Die moderne Schuldrechtslehre unterscheidet zwischen Leistungs- und Schutzpflichten (oder auch weiteren erhaltenspflichten). Davon zielen die Leistungspflichten regelmäßig auf eine Veränderung der Güterlage des
Gläubigers ab. Dagegen sollen die Schutzpflichten nur die gegenwärtige Güterlage jedes an dem
Schuldverhältnis Beteiligten vor Beeinträchtigungen bewahren: Dieser soll etwa vor Körperverletzungen oder Vermögensfehldispositionen geschützt werden» (BT Drucksache 14/6040, 15 maggio
2001, p. 125).
96
Sulle diverse denominazioni v. K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 8 s.; E. KRAMER,
in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2, München, 1994, p. 82 s.; P. KREBS, Sonderverbindung und Auβerdeliktische Schutzpflichten, München, 2000, p. 4 s.; W. SCHUR, Leistung und
Sorgfalt. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Pflicht im Bürgerlichen Recht, Tübingen, 2001, p. 1.
97
La dottrina sul punto è ormai pacifica: basti citare K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit.,
p. 10; E. KRAMER, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2, cit., p. 82 s.
98
Questo passaggio è chiaramente indicato nel progetto di riforma (BT Drucksache 14/6040, 15
maggio 2001, p. 141). In dottrina cfr. D. MATTHEUS, Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002 – Die
Neuordnung des allgemeinen Leistungsstörungsrechts, in JuS, 2002, p. 211; S. MADAUS, Die Abgrenzung der leistungsbezogenen von den nicht leistungsbezogenen Nebenpflichten im neuen Schuldrecht, in
JURA, 2004, p. 290.
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Il problema distintivo si sposta in seno alle stesse Nebenpflichten, dove gli
obblighi accessori legati alla prestazione subiscono il regime degli obblighi di
prestazione.
Gli studiosi non si sono sottratti al compito di individuare i criteri distintivi, proponendo differenti soluzioni.
Alcuni illustri autori richiamano la caratteristica della azionabilità in giudizio degli obblighi accessori, nel senso che risulta decisiva la possibilità di esigere l’adempimento di questi obblighi appartenendo in questo modo all’obbligo di prestazione 99.
Altra parte della dottrina ritiene decisivo il criterio dello scopo dell’obbligo
accessorio, per cui se questo è diretto alla protezione esclusiva della prestazione principale allora l’obbligo è legato alla prestazione 100.
Altri studiosi reputano determinante il paradigma della prossimità alla prestazione degli obblighi accessori. In questo modo il creditore ha un diritto
all’adempimento conformemente al senso e allo scopo del rapporto obbligatorio 101.
Infine, v’è chi dà rilevanza alla circostanza se la violazione dell’obbligo
pregiudichi la prestazione principale, ossia l’Äquivalenzinteresse oppure
l’Integritätsinteresse 102.
La differenziazione fra obblighi accessori legati alla prestazione e obblighi
di protezione, che trovano disciplina rispettivamente nel primo e nel secondo
comma del § 241 BGB, non segue secondo una chiara e piana strategia, bensì
seguendo le tracce peculiari dei casi concreti in riferimento alla vicinanza/distanza degli ulteriori obblighi dalla prestazione principale (Leistungsnähe). In
questa guisa, i criteri della volontà delle parti e degli interessi coinvolti rappresentano una solida base in forza della quale individuare la natura degli obblighi accessori 103.
10. L’itinerario ricostruttivo delle Schutzpflichten, entro l’orbita del rapporto obbligatorio, offerto nelle pagine precedenti può rappresentare un utile tas99
Così, K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 9 s.; E. KRAMER, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2, München, 1994, p. 82 s.
100
D. MATTHEUS, Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002 – Die Neuordnung des allgemeinen Leistungsstörungsrechts, cit., p. 211; H.-J. MUSIELAK, Grundkurs BGB, München, 2002, p. 92 s.; A.
TEICHMANN, Nebenverpflichtungen aus Treu und Glauben, in JA, 1984, p. 546.
101
In questo senso, V. EMMERICH, Das Recht der Leistungsstörungen, München, 2003, p. 335; S.
MADAUS, Die Abgrenzung der leistungsbezogenen von den nicht leistungsbezogenen Nebenpflichten im
neuen Schuldrecht, cit., p. 291 s.
102
Così, D. MEDICUS, Der Regierungsentwurf zum Recht der Leistungsstörungen, in ZfBR, 2001, p.
511; P. HUBER, F. FAUST, Schuldrechtsmodernisierung. Einführung in das neue Recht, München, 2002,
p. 131 s.
103
In questo senso, S. MADAUS, Die Abgrenzung der leistungsbezogenen von den nicht leistungsbezogenen Nebenpflichten im neuen Schuldrecht, cit., p. 292.
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sello per una corretta ricostruzione della figura nostrana degli obblighi di protezione 104.
In questo ambito l’influenza della dottrina sulla giurisprudenza 105 è stata
determinante ed evidente – nonostante il divieto legale di citare gli autori
giuridici in seno alle sentenze – riconoscendo alla figura del rapporto obbligatorio una capacità espansiva che oltrepassa la sfera di azione della prestazione.
Non può essere trascurato un altro dato. In Germania la capacità espansiva
dello Schuldverhältnis ha trovato riconoscimento legale: il legislatore della riforma del 2002 ha codificato gli obblighi di protezione, nonostante la giurisprudenza consolidata in materia, precisando nei lavori preparatori che lo
Schuldrecht non prevede gli obblighi di protezione. In sostanza, i formanti
dottrinale e giurisprudenziale sboccano nel formante legale.
In Italia, la situazione della figura degli obblighi di protezione è in una fase
di progressivo sviluppo dovuto soprattutto alla spinta della giurisprudenza a
partire dagli anni Novanta del secolo appena trascorso. Le sollecitazioni del
formante dottrinale hanno preparato il terreno argomentativo alla giurisprudenza che in seno alla responsabilità professionale ha trovato i loci adeguati
per adottare nozioni, concetti, figure coniate in altro ordinamento. Il governo
degli interessi oltre la prestazione entro l’alveo dell’obbligazione non nasce
dalle strettoie della responsabilità extracontrattuale, come accaduto nel diritto
tedesco, ma da una differente e meritevole esigenza di offrire al soggetto creditore una protezione più efficace.
Soltanto la consapevolezza delle ragioni che sono alla base della recezione
delle Schutzpflichten nel nostro modello potrà aiutare la giurisprudenza a modellare adeguatamente gli obblighi all’interno del rapporto obbligatorio. Un
successivo riconoscimento legale, in seno al nostro codice civile, potrà costituire un passo utile, anche se non necessario, ai fini della loro operatività
dogmatica.
104
La conoscenza delle origini e degli sviluppi di una figura giuridica straniera rappresenta uno
strumento insostituibile per la giurisprudenza in tutte quelle ipotesi in cui il carattere complesso dei
casi esige un esame di soluzioni operazionali in ambiti stranieri. In questo senso, la dottrina può facilitare questo compito della giurisprudenza di affacciarsi ad altri diritti che regolano e risolvono determinate questioni in altro modo (da ultimo, interessanti le osservazioni di T. ARRUDA ALVIM WAMBIER, Ogni caso comporta un’unica soluzione corretta?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, pp. 1351 ss.,
spec. 1358).
105
In guisa chiara, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno da perdita della vita e il «nuovo statuto» dei danni risarcibili, in Danno resp., 2014, p. 687, mette in evidenza «una giurisprudenza che,
nel rielaborarne i contenuti, “si fa dottrina”. Ma la dottrina, a sua volta, attraverso il costante colloquio con le Corti, e la rinunzia ad una prospettazione spesso sterilmente dogmatica degli “istituti” del
diritto civile, dev’essere ancora in grado di fare (e di farsi) giurisprudenza. Se è vero che dietro ogni
“nuovo” orientamento giurisprudenziale c’è quasi sempre una dottrina». Forse, in proposito, deve
riflettersi sull’osservazione di S. SATTA, La vita della legge e la sentenza del giudice, in Il mistero del
processo, Milano, 1994, p. 42, secondo la quale «dottrina e giurisprudenza non sono due cose, ma una
sola».
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Infine, sotto lo stesso profilo, sarebbe molto interessante invertire i termini
del problema posto e chiedersi quale contributo possa offrire alla dottrina tedesca la vicenda italiana di recezione delle Schutzpflichten, in assenza di vulnera entro l’ambito della responsabilità civile nostrana. Ma questo è un altro
problema.
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SOMMARIO: 1. Alle origini della moderna teoria dell’obbligazione: le “lacune” del diritto tedesco
in tema di turbative dell’adempimento e i tentativi di porvi rimedio. – 2. La teoria delle violazioni positive del contratto: il pensiero di H. Staub e il suo impatto sulla scienza giuridica
germanica del XX secolo. – 3. L’obbligazione come rapporto complesso: il contributo di
He. Stoll. L’individuazione di obblighi di protezione “connessi” alla prestazione che completano lo scopo positivo dell’obbligazione. Il problema della responsabilità precontrattuale
e l’idea di un’obbligazione senza prestazione. – 4. Una caratteristica notevole del diritto tedesco: l’estensione degli effetti di protezione del contratto nei confronti di terzi e la sua autonomia dal contratto a favore di terzi. – 5. Segue. L’estensione della sfera protettiva del
contratto ai danni meramente economici, ai casi di culpa in contrahendo ed ai contratti nulli.
La costruzione di un unitario rapporto di protezione, fondato sulla buona fede, a tutela
dell’«affidamento socialmente rilevante». – 6. L’ulteriore espansione degli effetti di protezione del contratto a terzi portatori di interessi divergenti o contrapposti rispetto a quelli
del creditore. Le “pietre dello scandalo” e le critiche della dottrina. – 7. La riforma del diritto delle obbligazioni in Germania: la disciplina delle perturbative dell’adempimento, la
“positivizzazione” di una clausola generale di responsabilità contrattuale (§ 280 BGB), la ricezione degli obblighi di protezione (§ 241, comma 2) anche in assenza di un contratto (§
311). – 8. Le differenze con il diritto francese: a) il ruolo della dottrina e della giurisprudenza nell’elaborazione delle obbligazioni di sécurité; b) la loro struttura funzionalmente “connessa” alla prestazione e l’assenza di obblighi di protezione “puri” o “autonomi”: la natura
della responsabilità precontrattuale, anche alla luce della riforma introdotta con Ordonnance n. 2016-131; c) il carattere strumentale delle obbligazioni di sécurité, la cui funzione è di
individuare la disciplina del rapporto soprattutto in materia di contratti “atipici”; d) la contrattualizzazione della responsabilità quale conseguenza del principio del non-cumul. – 9.
Segue. e) La funzione rimediale delle obbligazioni di sécurité, qualificate ora “di mezzi” ora
“di risultato” al fine di individuare il regime di imputazione della responsabilità (per colpa o
oggettiva). Il superamento di una partizione fondata su criteri tipologici astratti e la ricerca
di nuovi modelli ordinanti. – 10. Segue. Gli escamotages della giurisprudenza: la tacita elaborazione delle obbligazioni de moyens renforcées e de résultat allégées. La loro tendenziale
identificazione con le obbligazioni di risultato, sotto i profili dell’onere e dell’oggetto della
prova. – 11. Segue. f) Il rilievo marginale della stipulation pour autrui tacite rispetto al Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte. La “opponibilità” degli effetti di protezione del contratto
nei riguardi di terzi e la contrastata teoria dei groupes de contrats. La responsabilità delittuale “da inadempimento” e le proposte di riforma. – 12. Le diverse posizioni della dottrina
italiana sugli obblighi di protezione “connessi” e “autonomi”. Dall’“obbligazione senza prestazione” alla “prestazione senza obbligazione”, la quale, consentita dalla legge ma non dovuta, può essere fonte di obbligazioni di protezione senza dovere principale di prestazione.
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– 13. Le oscillazioni della giurisprudenza italiana. Le sentenze che, attraverso un generico
richiamo alla nozione di “contatto sociale”, hanno operato una “contrattualizzazione” della
responsabilità nell’ambito dei diritti civile e amministrativo, con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali. – 14. Segue. L’opposto orientamento della Cassazione che, sulla
base di un “principio di fungibilità” tra le regole, “de-contrattualizza” gli obblighi di protezione pur in presenza di un contratto, allorché è possibile applicare, a vantaggio della vittima, una disciplina di responsabilità oggettiva delittuale. Le vicende della responsabilità precontrattuale. – 15. La ricerca, nell’esperienza italiana, di obblighi di protezione “autonomi”,
ma “connessi” ad una prestazione prevista, dalla legge, come non dovuta. In particolare, i
casi dell’adempimento del terzo, della gestione di affari altrui, delle obbligazioni naturali,
delle informazioni inesatte, del professionista sanitario e degli altri “ausiliari” del debitore. –
16. Segue. Le vicende del trasporto “amichevole” in Francia e in Italia: dalla tutela aquiliana
all’unificazione dei regimi di responsabilità. Le ulteriori prestazioni di cortesia quali possibili fonti di obblighi “autonomi” di protezione, pur in assenza di un obbligo di prestazione. –
17. Rilievi conclusivi. Le caratteristiche strutturali e funzionali degli obblighi di protezione
in Germania, Francia e Italia. Il dato comune ravvisabile nell’essere la protezione «pur
sempre funzionale e comunque connessa alla prestazione» e, in ogni caso, «(anche) dovuta
in previsione di essa». Le divergenze e le analogie fra le esperienze tedesca e francese in merito agli effetti protettivi del contratto riguardo a terzi. L’abbandono della responsabilità
contrattuale in tema di danno da prodotto. – 18. Segue. L’esigenza di esaminare le dottrine
sulla struttura (più o meno) complessa del rapporto obbligatorio sulla base delle caratteristiche di ciascun sistema. La funzione originaria del principio del non-cumul e il ruolo ordinante svolto, in Francia e in Italia, dai regimi di responsabilità oggettiva delittuale per i fatti
della cosa e d’autrui. Il superamento della partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” e la ricerca di nuovi modelli ordinanti. “Fungibilità” delle regole e uniformazione dei
modelli di responsabilità (contrattuale e delittuale) sulla base dei criteri di imputazione diversi dalla colpa.

1. L’elaborazione della moderna teoria del rapporto obbligatorio, in Germania, è stata compiuta in maniera determinante dalla dottrina. A favorire
questa mirabile fioritura letteraria vi sono, com’è noto, non tanto la scelta del
sistema codicistico di responsabilità delittuale per un modello ispirato alla tipizzazione degli illeciti (§ 823 ss. BGB), quanto le ben più significative “lacune” che caratterizzavano la disciplina dell’inadempimento.
A differenza del diritto francese, che pure nel settore della responsabilità
contrattuale conosce una clausola generale di inadempimento (inexécution), la
quale – anche attraverso l’elaborazione delle obbligazioni di sécurité – consente di condannare al risarcimento dei danni il debitore che abbia inesattamente
adempiuto, salvo che tale inexécution non sia giustificata da una cause étrangère «che non gli possa essere imputata» (art. 1147 code civ.) 1; e dello stesso di1
In proposito occorre ricordare quell’autorevole insegnamento che individuava nella disciplina
dell’obbligazione di risultato il “diritto comune” applicabile al diritto dei contratti, proprio per l’essere l’art. 1147 l’unica norma prevista dal codice civile in materia di inexécution (A. TUNC, La distinction
des obligations de résultat et des obligations de diligence, in Sem. jur., 1945, I, 449, n. 26).
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ritto italiano che, nel recepire il modello d’oltralpe, obbliga al risarcimento del
danno il debitore che non abbia esattamente eseguito la prestazione dovuta,
salvo che non provi che l’inadempimento o il ritardo siano stati determinati da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile 2; il codice tedesco, nel seguire lo statuto delle turbative dell’adempimento contenuto nel Codice prussiano (ALR) 3, e nel recepire la dottrina dell’impossibilità
elaborata da Friedrich Mommsen 4 e dal Windscheid 5 nell’ambito del diritto
comune (impossibilium nulla est obligatio), sulla base di un’erronea generalizzazione di un principio impiegato dal diritto romano per i contratti commutativi 6, aveva limitato tipologicamente le ipotesi di violazione del contratto
all’impossibilità della prestazione (Unmöglichkeit der Leistung) e al ritardo
(Verzug), nulla prevedendo, in generale, per il caso dell’adempimento puntuale ma difettoso (c.d. schlechte Erfüllung) 7. Il legislatore tedesco, nel richiamare
la figura dell’adempimento inesatto soltanto con riferimento a determinati tipi
2
Anche nell’esperienza italiana, pur in presenza di una distinzione fondata sul contenuto del
rapporto obbligatorio [per tutti, autorevolmente, E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, pp. 40 ss., 127 ss.; G. OSTI, Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, p. 606 ss.; ID., Revisione critica della teoria sulla
impossibilità della prestazione (1918), in Scritti giuridici, I, Milano, 1973, p. 123 ss.], si è precisato che,
essendo il regime dell’inadempimento unitariamente disciplinato dall’art. 1218 c.c., il debitore non
può esonerarsi dalla responsabilità adducendo di non essere stato in colpa, ma dovrà provare che
l’inadempimento è stato cagionato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), in Riv.
dir. comm., 1954 , I, p. 366 s.; G. COTTINO, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore, Milano, 1955, p. 81 ss.; C. CASTRONOVO, Le due specie della responsabilità civile e
il problema del concorso, in Europa e dir. priv., 2004, p. 74 s.; A. DI MAJO, Obbligazioni in generale,
Bologna, 1985, p. 457 ss.; U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Tratt. di dir. priv. Iudica e Zatti, Milano,
1991, p. 139; M. FORTINO, La responsabilità civile del professionista. Aspetti problematici, Milano,
1984, p. 45].
3
Cfr.: I, V, §§ 51 ss., 277 ss., 360 ss., IX, § 879 ss. ALR.
4
F. MOMMSEN, Beiträge zum Obligationenrecht, I, Die Unmöglichkeit der Leistung in ihrem Einfluß auf obligatorische Verhältnisse, Braunschweig, 1853, pp. 8 ss., 153 ss., 193 ss. e passim; ID., Beiträge zum Obligationenrecht, III, Die Lehre von der mora nebst Beiträgen zur Lehre von der Culpa,
Braunschweig, 1855, passim. Tale teoria, tuttavia, non era unanimemente accolta: cfr., infatti, G.
HARTMANN, Juristischer Casus und seine Prästation bei Obligationen auf Sachleistung insbes, beim
Kauf, in JherJb, 22, 1884, p. 417 ss.
5
B. WINDSCHEID e T. KIPP, Pandektenrecht, 1906, §§ 264 e 315.
6
L.-J. CONSTANTINESCO, Il metodo comparativo, ed. it. di A. Procida Mirabelli di Lauro, Torino,
2000, p. 243 s. (e già F. WIEACKER, Gesetz und Richterkunst, Karlsruhe, 1958, p. 519 s.), ove ricorda
che sono stati i fondamentali studi di E. RABEL (Die Unmöglichkeit der Leistung. Eine kritische Studie
zum bürgerlichen Gesetzbuch, in Festschrift für E.I. Bekker, Weimar, 1907, p. 171 ss.; ID., Origine de
la règle “impossibilium nulla est obligatio”, in Mélanges Gérardin, Paris, 1907, p. 473 s.) ad aver dimostrato come la teoria dell’impossibilità non corrispondesse alla realtà del diritto romano e come il
BGB avesse consacrato tale tesi soltanto grazie al prestigio del Windscheid.
7
Sul punto, W. FIKENTSCHER, Schuldrecht, Berlin-New York, 1976, p. 229. Per un’efficace quanto completa descrizione del sistema tedesco dell’inadempimento, cfr. A. DI MAJO, Clausole generali e
diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p. 561 ss.; ID., voce Responsabilità contrattuale,
in Dig. Disc. priv., diretto da R. Sacco, Sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 31 ss.
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contrattuali (ad es., il § 459 BGB, in tema di vendita, prevede la garanzia del
venditore a che la cosa non abbia difetti e possieda le qualità garantite, e conferisce al compratore la possibilità di esperire l’azione redibitoria, di chiedere
la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni per mancato adempimento;
analoghe soluzioni sono previste dal § 538 per il contratto di locazione, dal §
633 ss. per il contratto d’opera, dai §§ 659 a-k, per il nuovo contratto di viaggio), non aveva voluto accogliere una regola generale in materia, avendo esaurito le ipotesi delle turbative dell’adempimento con riferimento alla prestazione eseguita in ritardo per colpa del debitore (Schuldnerverzug) e alle diverse
fattispecie di impossibilità (originaria e sopravvenuta, oggettiva e soggettiva,
assoluta e temporanea, parziale e totale) 8. Inoltre, anche con riferimento alla
(più completa) disciplina della compravendita si era acutamente rilevato come
il legislatore tedesco non avesse comunque preso in considerazione le numerose ipotesi in cui, tramite l’adempimento viziato, fosse sorto un danno per
l’acquirente, senza che ricorressero i casi di promessa di una determinata qualità o di reticenza dolosa di un vizio 9.
Il codice austriaco, invece, rimasto indenne dalla «eredità gravosa della
scolastica del diritto comune», aveva adottato una soluzione «assai più ragionevole» 10 di quella tedesca, avendo accolto l’ampia nozione di Nichterfüllung,
intesa come ogni deviazione dal dovuto 11. Così, il § 918 ABGB, utilizzando la
generale espressione «non adempiere nel modo stabilito» («[...] nicht [...] auf
die bedungene Weise erfüllt [...]»), ricomprende sia l’inesatto adempimento,
sia l’impossibilità, sia il ritardo all’interno di un esteso concetto di inadempimento (Nichterfüllung, appunto) 12. La previsione generale contenuta nel §
1295, comma 1, ABGB, inoltre, permette di disporre il risarcimento del danno
8
Una lucida sintesi della (previgente) disciplina dell’impossibilità è in R. FAVALE, Perturbative
dell’adempimento e Pflichtverletzung alla luce della riforma del diritto delle obbligazioni in Germania,
in Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo, a cura di R. Favale, B. Marucci, I, Napoli, 2003, p.
716 ss. Pone in evidenza le incongruenze di questo sistema di responsabilità, affermando come «i referenti di tale modello» fossero «più teorici e dogmatici che ispirati a realismo e ad una ragionevole
soluzione delle situazioni di conflitto», A. DI MAJO, La responsabilità contrattuale, Torino, 2002, p. 40.
9
In questi termini, lo stesso H. STAUB, Die positiven Vertragsverletzungen, Berlin, 1903, nella traduzione di G. Varanese, con il titolo Le violazioni positive del contratto, Napoli, 2001, p. 48 (da qui le
ulteriori citazioni).
10
Le espressioni citate tra virgolette son tratte da K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Einführung in die Rechtsvergleichung, Band 2, Institutionen, Tübingen, 1984, nella ed. it. a cura di A. di Majo e A. Gambaro, trad. di E. Cigna, Introduzione al diritto comparato, vol. II, Istituti, Milano, 1995, p. 187 (nel prosieguo si citerà questa edizione senza ulteriori indicazioni; qualora, invece, verrà citata la III edizione
con aggiornamenti a cura di A. di Majo, trad. it. di E. Cigna, A. Gangemi, Milano, 2011, si indicheranno sempre l’edizione e l’anno di pubblicazione).
11
Per tutti, E. RABEL, Zu den allgemeinen Bestimmungen über Nichterfüllung gegenseitiger Verträge,
in Gesammelte Aufsätze, III, Tübingen, 1967, p. 138; F. Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts,
Wien-New York, 1996, p. 182, il quale esplicitamente parla di «Prinzip der Verantwortung für nicht
korrekte Erfüllung (für “Leistungsstörungen”)».
12
R. REISCHAUER, Der Entlastungbeweis des Schuldners. Ein Beitrag zum Recht der Leistungsstörungen mit rechtsvergleichenden Bezügen, Berlin, 1975, p. 147 ss. e passim.
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per ogni violazione colposa del contratto. Ciò non ha impedito, però, che, per
effetto del prestigio rappresentato dalla circolazione dei modelli scientifici tedeschi, parte della dottrina austriaca abbia utilizzato proprio l’espressione positive Vertragsverletzung per individuare quelle violazioni contrattuali che non
fossero riconducibili all’impossibilità e al ritardo 13. Analogo fenomeno si verificherà in Svizzera: pur in presenza di un puntuale riferimento all’adempimento non esatto dell’obbligazione (art. 97 OR: «kann die Erfüllung der
Verbindlichkeit [...] nicht gehörig bewirkt werden [...]»), anche al fine di
estendere la portata di questa disposizione verrà qualificata come violazione
positiva del contratto ogni ipotesi di adempimento difettoso che non sia disciplinata da una precisa disposizione 14.
La frammentazione dei tipi di inadempimento, propria del BGB, che distingueva tra impossibilità soggettiva ed oggettiva e tra entrambe e la mora,
configurava «un vero e proprio errore di impostazione» 15, sia dal punto di vista della politica del diritto 16, sia dall’angolo visuale della tecnica giuridica,
avendo tale idea «anche fallito in concreto» proprio per le sue «“pignole” distinzioni» 17.
2. Le insufficienze teoriche e pratiche della disciplina tedesca sulle perturbative dell’adempimento sono così evidenti che, quasi immediatamente dopo
l’entrata in vigore del BGB, un giurista tedesco non pandettista, Hermann
Staub, avvocato molto conosciuto soprattutto per i suoi Commentari in tema
di diritto commerciale 18, elaborando le Grundlagen delle violazioni positive
del contratto, considerate, a tutt’oggi, dalla dottrina tedesca come una delle
più importanti «scoperte» giuridiche del Novecento 19, porrà le basi per la
moderna teoria dell’obbligazione.
13
Lo afferma, sulla scia di H. KOZIOL, R. WELSER, Grundriß des Bürgerlichen Rechts, I, Allgemeiner
Teil und Schuldrecht, Wien, 1995, p. 268, R. FAVALE, Presentazione, in H. STAUB, Le violazioni positive, cit., p. 16.
14
Così, R. FAVALE, op. loc. ult. cit. Per la dottrina svizzera, R.H. WEBER, in Berner Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, VI, Das Obligationenrecht, Bern, 2000, p. 64.
15
Testualmente, K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, op. cit., p. 212, dei quali sono le espressioni citate tra
virgolette.
16
K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, op. cit., p. 183.
17
K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, op. cit., p. 212.
18
Si pensi, infatti, ai suoi commentari: H. STAUB, Kommentar zur Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch, Berlin, 1894; ID., Kommentar zur Allgemeinen Deutschen Wechselordnung, Berlin, 1985;
ID., Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränken Haftung, Berlin, 1903.
19
H. DÖLLE, Juristische Entdeckungen, in Verhandlungen des 42. Deutschen Juristentages 1957, II,
Tübingen, 1959, p. B 1 ss., ed E. SCHMIDT, Nachwort, in occasione della ristampa dei contributi di R.
VON JHERING, sulla culpa in contrahendo, e di H. STAUB, sulle positive Vertragsverletzungen, Bad
Homburg v.d. H.-Berlin-Zürich, 1969, p. 131. Considera la teoria delle violazioni positive del contratto come una Spezialität del diritto tedesco, H. STOLL, Notizen zur Neuordnung des Rechts der
Leistungsstörungen, in JZ, 2001, pp. 589 e 593.
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Considerato in Germania, forse con eccessiva enfasi, come lo scopritore
dell’inadempimento 20 – non va dimenticato, infatti, che il diritto francese aveva compreso nella nozione di inexécution la figura dell’adempimento inesatto,
che poi troverà applicazione anche nel caso di violazione delle obbligazioni di
sécurité 21 –, Hermann Staub pone a fondamento della sua riflessione una considerazione elementare quanto essenziale, che proprio l’attività di pratico aveva posto alla sua attenzione: il codice tedesco, nel prevedere specificamente il
risarcimento per il danno provocato dal ritardo (§ 286 BGB), non conteneva
«un’analoga disposizione per le numerose ipotesi in cui qualcuno viola un’obbligazione mediante condotta positiva, facendo qualcosa che dovrebbe omettere, oppure eseguendo la prestazione dovuta, ma in modo inesatto» 22. Egli
rileva che in molti casi che si verificano nella prassi si fuoriesce dalle ipotesi
dell’impossibilità e del ritardo, poiché si compie «qualcosa che non si sarebbe
dovuto fare», oppure si esegue la prestazione, «ma in maniera difettosa» 23. Si
pensi, ad esempio, a qualcuno che, impegnandosi a non rivendere in Francia
le lampade acquistate, lo fa comunque; al commerciante che, senza provvedere all’adempimento degli obblighi d’informazione, «fornisce ad altri una sostanza luminescente da lui prodotta» che contiene sostanze esplosive le quali
poi, deflagrando, causano all’acquirente gravi danni; all’agente che, per negligenza, redige resoconti inesatti sulla solvibilità del suo cliente; al soggetto che
«lavora in modo continuativo per una ditta concorrente, nonostante sia ravvisabile nella situazione concreta una grave violazione dell’obbligo»; al commesso che, per sua colpa, «vende largamente al di sotto del prezzo di costo»; al
principale che fornisce ad un suo commesso un’attestazione contenente referenze inesatte sull’attività lavorativa svolta 24; al bilancio che risulta falso perché
compilato inizialmente in maniera inesatta; al venditore che spedisce al compratore mele bacate che, successivamente, contagiano le mele sane dell’acquirente,
procurandogli un grave danno 25, ecc. Questi casi, che, come si può notare, in
maniera promiscua contemplano (implicitamente) ipotesi di violazione di obblighi ora di prestazione ora di protezione, trovano il tratto comune nel fatto che la
violazione dell’obbligo non consiste in un’omissione, bensì in un’azione positiva 26. Ed era «senza dubbio deprecabile constatare l’assenza di un principio generale» 27, nel BGB, che consentisse di disciplinare queste ipotesi.
20
In proposito, H. HEINRICHS, Hermann Staub. Kommentator des Handelsrechts und Entdecker
der positiven Vertragsverletzung, in Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, München, 1993, p. 385 ss.
21
Sulla giurisprudenza che, sia pure in maniera del tutto saltuaria, durante il XIX secolo, e quindi ancor prima della sua “scoperta” ufficiale nel 1911, aveva qualificato come contrattuale la responsabilità del vettore per i danni arrecati al passeggero nell’esecuzione del contratto di trasporto, cfr.
J.-L. HALPÉRIN, La naissance de l’obligation de sécurité, in Gaz. Pal., 1997, II, p. 1177 ss.
22
H. STAUB, Le violazioni positive, cit., p. 39.
23
H. STAUB, op. ult. cit., p. 40.
24
Per queste ipotesi, testualmente, H. STAUB, op. ult. cit., p. 39.
25
H. STAUB, op. ult. cit., p. 45.
26
H. STAUB, op. ult. cit., p. 40.
27
H. STAUB, op. loc. ult. cit.
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Staub contesta, quali espedienti più o meno artificiosi 28, le soluzioni che
nel frattempo erano state ipotizzate, tendenti a «forzare i fenomeni giuridici
nel letto di Procuste del testo legislativo, che conosce il risarcimento del danno solo come conseguenza del ritardo imputabile o della colpevole impossibilità della prestazione» 29. Da un lato esclude un’indebita generalizzazione del §
276 BGB, poiché il conditor iuris non aveva «voluto assolutamente proclamare
il principio secondo il quale rispondere per un’azione o un’omissione significa
dover risarcire il danno derivante dal comportamento positivo o negativo» 30.
Dall’altro, giudica «contorta e innaturale» 31 la soluzione che tende a estendere
il comma 1 del § 280 BGB (il quale disponeva che «se la prestazione diviene
impossibile per una circostanza imputabile al debitore, questi deve risarcire al
creditore il danno cagionato dal mancato adempimento»), in quanto, ai sensi
di tale ricostruzione, non sarebbe la violazione in sé a produrre le conseguenze
giuridiche, «ma il fatto che il debitore, commettendo la violazione», si sarebbe
messo nella (fittizia) impossibilità di eseguire la prestazione 32.
Risultando impraticabili le soluzioni dettate specificatamente per l’impossibilità e per il ritardo, Hermann Staub elabora, sulla base «dell’ovvia e inevitabile analogia del § 286 BGB», il «principio giuridico secondo il quale chi
viola colpevolmente un’obbligazione con un’azione positiva deve risarcire l’altra parte del danno cagionato» 33. L’aggettivo positiv sta ad indicare la circostanza che l’inadempimento trova il suo fondamento in un comportamento
positivo (Tun) del debitore 34. Ma la dottrina successiva, e lo stesso Heinrich
Stoll, nel contestare la genericità e l’inesattezza della denominazione, che
comprende «fattispecie totalmente diverse» 35, sottolineerà il suo carattere erroneo anche «sul piano linguistico (…), perché in tutte le tipologie di violazione dell’interesse il comportamento può consistere sia in un fare positivo sia
in un’omissione» 36. La locuzione Vertragsverletzungen intendeva restringere il
campo al solo ambito contrattuale, escludendo dalla riflessione quegli altri
rapporti obbligatori che trovano la loro fonte, ad esempio, nella gestione di
affari altrui o nell’illecito delittuale. Ma ciò non impedirà alla scienza giuridica
successiva di discorrere di «violazione positiva del credito» (positive Forderungsverletzung) 37, o, più semplicemente, di violazione del credito (Forderungs28

H. STAUB, op. ult. cit., p. 47.
H. STAUB, op. loc. ult. cit.
30
H. STAUB, op. ult. cit., p. 41.
31
H. STAUB, op. ult. cit., p. 43.
32
H. STAUB, op. loc. ult. cit.
33
H. STAUB, op. ult. cit., p. 48.
34
Esclude, in proposito, che, nel pensiero di Staub, possa aver rilievo anche la condotta omissiva
(Unterlassen), R. FAVALE, Presentazione, cit., p. 14.
35
HE. STOLL, Commiato dalla teoria della violazione positiva del contratto, in questo vol., § IV.1.
36
HE. STOLL, op. ult. cit., § V.1.
37
Così, tra i tanti, D. SCHWAB, Einführung in das Zivilrecht, Heidelberg, 1987, p. 347; K. LARENZ,
Lehrbuch des Schuldrechts, I, Allgemeiner Teil, München, 1976, p. 299; V. EMMERICH, in Münchener
29
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verletzung) 38. Nella sua ideazione originaria è proprio il carattere “positivo”
della condotta che impedisce di applicare in via diretta il § 286, poiché, nelle
ipotesi individuate da Staub, si è «compiuto qualcosa che non si sarebbe dovuto fare» 39 e non, al contrario, non si è fatto qualcosa che si sarebbe dovuto
fare. In analogia al § 286 BGB questo autore ravvisa, nel BGB, l’esistenza di un
principio generale secondo il quale «la conseguenza giuridica della violazione
colpevole di un’obbligazione consiste nell’obbligo di risarcimento del danno, a
meno che questa conseguenza giuridica non sia esclusa dalla legge» 40. Nei contratti di durata, poi, il contraente non inadempiente ha diritto al risarcimento
dei danni o allo scioglimento del contratto, come disciplinato dal § 326 BGB.
Il «principio giuridico generale» in base al quale «colui che viola colpevolmente il proprio obbligo contrattuale è tenuto a risarcire il danno all’altra
parte» 41 riguarda, però, non ogni violazione positiva di un diritto, ma soltanto
quegli «atti positivi di inadempimento, che compromettano il raggiungimento
dello scopo del contratto» 42. In questi casi, le conseguenze giuridiche di tali
violazioni devono essere valutate, sulla base dell’applicazione analogica del §
326 BGB, «come quelle violazioni di chi, con la propria condotta negativa,
pregiudica il raggiungimento dello scopo contrattuale attraverso il ritardo colpevole della prestazione dovuta» 43.
In ipotesi di violazioni contrattuali parziali, allorché, cioè, un contraente
che ha iniziato ad adempiere esattamente il contratto lo viola soltanto successivamente con azioni positive illecite, i diritti al recesso o al risarcimento del
danno per inadempimento (in applicazione analogica del § 326, comma 1, 3°
periodo, o del § 325, comma 1, 2° periodo, BGB) riguarderanno, di regola,
soltanto la parte del contratto non ancora eseguita, salvo che «l’adempimento
eseguito fino a quel momento di per sé non ha alcun interesse per il contraente fedele» 44. Qui il contraente adempiente avrebbe, come nel caso di mora, un
triplice diritto di scelta: continuare ad osservare il contratto ed esigere il risarcimento del danno per ogni singola violazione contrattuale; chiedere il risarcimento per inadempimento del contratto con rifiuto dell’accettazione di ogni
ulteriore prestazione contrattuale; recedere dal contratto 45.
Nel caso di “contratti bilaterali”, le esigenze del traffico giuridico richiedono che, se tale contratto è stato violato colpevolmente, «per il fatto che una
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2, München, 1994, p. 724, nota 559. Considerano, tuttavia,
«infelice» l’espressione positive Forderungsverletzung, K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, op. cit., p. 190.
38
HE. STOLL, Abschied von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung. Betrachtungen zum
dreiβigjährigen Bestand der Lehre, in AcP, 136, 1932, p. 257 ss.
39
H. STAUB, op. ult. cit., p. 40.
40
H. STAUB, op. loc. ult. cit.
41
H. STAUB, op. ult. cit., p. 63.
42
H. STAUB, op. ult. cit., p. 55.
43
H. STAUB, op. ult. cit., p. 55 s.
44
H. STAUB, op. ult. cit., p. 59.
45
H. STAUB, op. loc. ult. cit.
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delle parti fa ciò che non deve fare», l’altra parte non soltanto avrà il diritto al
risarcimento di quel danno derivato dalla singola violazione contrattuale (c.d.
risarcimento del danno singolo), ma, a sua scelta, avrà anche il diritto di recedere dal contratto o di chiedere il risarcimento per inadempimento di tutto il
contratto (c.d. risarcimento del danno totale) 46.
La teoria Die positiven Vertragsverletzungen, esposta per la prima volta nella relazione redatta in occasione dell’incontro del XXVI Deutschen Juristentag,
nella sua essenziale intuizione di colmare le lacune del BGB in ordine alle
condotte positive di “turbative” dell’adempimento, rappresenta un momento
di svolta nel diritto tedesco delle obbligazioni, poiché, seppur immediatamente criticata 47, sarà poi integrata, arricchita e riordinata nei decenni successivi e
condizionerà l’evoluzione del pensiero giuridico germanico per l’intera durata
del XX secolo.
Come rileva, con soddisfazione, lo stesso autore, la giurisprudenza della Suprema Corte del Reich accoglie immediatamente questa teoria nelle ipotesi nelle
quali il contraente dichiari, prima della scadenza del contratto, di non voler
adempiere, «svincolandosi dal contratto» 48. Nell’annuncio di non voler osservare il contratto è individuata una violazione positiva dello stesso, che legittima il
creditore a chiedere il risarcimento del danno causato da tale condotta. Tuttavia, se nelle ipotesi di rifiuto di adempimento e di messa in pericolo dello scopo
del contratto il Reichsgericht seguirà la teoria di Staub (accordando, attraverso
l’applicazione analogica dei §§ 325 e 326 BGB, il rimedio della risoluzione) 49,
nella maggior parte dei casi il RG, osservando un suo precedente orientamento 50, fonderà l’obbligazione risarcitoria sulla norma generale iscritta nel testo del
§ 276 BGB 51. Tesi, questa, già contestata con veemenza dall’illustre autore, il
quale aveva ravvisato in tale soluzione una «errata intuizione», offrendo il § 276
«nient’altro che una definizione della colpa in diritto civile» 52.
46

Testualmente, H. STAUB, op. ult. cit., p. 73.
Ad es., nella dottrina dell’epoca, e in quella immediatamente successiva, H. DERNBURG, Über
das Rücktrittrecht des Käufers wegen positiver Vertragsverletzung, in DJZ, 1903, p. 1 ss.; T. KIPP. Das
Reichsgericht und die positiven Vertragsverletzungen, ivi, 1903, p. 253 ss.; H. LEHMANN, Die positiven
Vertragsverletzungen, in AcP, 96, 1905, p. 60 ss.; H. SIBER, Zur Theorie von Schuld und Haftung nach
Reichsrecht, in JherJb, 50, 1906, p. 190 ss.; J. HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre von den positiven Vertragsverletzungen, in AcP, 135, 1932, p. 255 ss.; R. WICHER, Zur Frage der Haftung für
fehlerhafte Leistung, ivi, 158, 1959-1960, p. 297 ss.
48
RG, 23 febbraio 1904, in DJZ, 1904, p. 345, cit. da H. STAUB, op. ult. cit., p. 85.
49
RG, 6 marzo 1903, in RGZ, 54, 1903, p. 98, cit. dallo stesso H. STAUB, op. ult. cit., p. 86; RG,
29 novembre 1922, ivi, 106, 1923, p. 24 s. Non così, invece, RG, 10 dicembre 1935, ivi, 149, 1936,
pp. 401 e 404, che esclude il rimedio del recesso dal contratto (ex § 325 BGB) per il caso di violazione positiva del contratto.
50
RG, 13 giugno 1902, in RGZ, 52, 1903, p. 18 s.; RG, 19 dicembre 1902, ivi, 53, 1903, p. 200 ss.
51
Ad es., RG, 29 novembre 1922, in RGZ, 106, 1923, pp. 22 e 25; RG, 5 ottobre 1939, ivi, 161,
1939, pp. 330 e 337; e già, RG, 9 luglio 1907, ivi, 66, 1907, pp. 289 e 291; RG, 5 febbraio 1908, ivi,
68, 1908, p. 104.
52
H. STAUB, op. ult. cit., p. 41, ove contesta la tesi sostenuta, in dottrina, dal Crome.
47
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Sarà, invece, il Bundesgerichtshof, sulla scia della dottrina prevalente 53, a
individuare con consapevolezza nella teoria delle violazioni positive del contratto il fondamento del diritto al risarcimento del danno per le ipotesi di inadempimento e, soprattutto, di adempimento inesatto. Così la Cassazione tedesca ha riconosciuto, in via generale, che, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte lesa dall’inadempimento può far valere, in presenza di determinati
presupposti, ulteriori diritti “corrispondenti” a quelli previsti dai §§ 325 e 326
BGB, che trovano unitario fondamento nel § 242 BGB 54. Il riferimento alla
clausola generale di buona fede, che viene posta proprio da Heinrich Stoll a
fondamento degli obblighi di protezione 55, e che diverrà un vero e proprio
Rechtsgrund in materia, completa il discorso intrapreso da Staub e, nel contempo, ne permette l’ulteriore evoluzione.
Nei decenni successivi, se si eccettua quella dottrina che avrebbe voluto risolvere le lacune del BGB con la figura dell’impossibilità parziale, estesa alle
modalità (tempo, oggetto, luogo, specie di prestazione), agli obblighi accessori
e a qualsiasi divergenza della prestazione dal programma obbligatorio, al fine
di disciplinare, in tal modo, ogni ipotesi di adempimento inesatto 56, v’è da rilevare una pressoché unanime adesione della scienza giuridica germanica alla
tecnica ricostruttiva suggerita da Staub. Ma una parte della letteratura germanica proporrà di risolvere il problema delle condotte omissive in ambito delittuale, con la teoria degli obblighi del traffico (Verkehrspflichten) 57, sul piano
dell’antigiuridicità del comportamento, piuttosto che su quello della violazione degli obblighi di diligenza 58.

53
Tra i tanti, K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, Allgemeiner Teil, München, 1987, p. 295
s.; G. KÖPCKE, Typen der positiven Vertragsverletzung, Stuttgart, 1965, p. 9 ss.
54
BGH, 13 novembre 1953, in BGHZ, 11, 1954, pp. 80 e 84; BGH, 19 ottobre 1977, in NJW,
1978, p. 260; e già RG, 29 novembre 1922, in RGZ, 106, 1923, pp. 22 e 26.
55
HE. STOLL, Commiato, cit., § IV.2, lett. b).
56
La teoria dell’impossibilità, già contestata da H. STAUB, op. ult. cit., pp. 42-48, con riferimento
alla dottrina anteriore, è rielaborata anche dalla scienza giuridica successiva alla sua opera: cfr. J.
HIMMELSCHEIN, Erfüllungszwang und Lehre, cit., p. 282 ss.; ID., Zur Frage der Haftung für fehlerhafte
Leistung, in AcP, 158, 1959-1960, p. 284 ss. Ulteriori indicazioni in G. KÖPCKE, op. cit., p. 133 ss.; V.
EMMERICH, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2, cit., p. 747 s.
57
Ad es., C. VON BAR, Verkehrspflichten. Richterliche Gefahrsteuerungsgebote im Deutschen
Deliktsrecht, Köln-Berlin, 1980, pp. 1 ss., 204 ss.; M. FUCHS, Deliktsrecht, Berlin-Heidelberg, 2006, p.
84 ss.; H.B. SCHÄFER, C. OTT, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, Berlin, 2005, pp.
168 ss., 291 ss.; B.S. MARKESINIS, H. UNBERATH, German Law of Torts: A Comparative Treatise,
Oxford, 2002, p. 86 ss.; C.W. CANARIS, Schutzgesetz – Verkehrspflichten – Schutzpflichten, in Festschr.
K. Larenz zum 80. Geburtstag, München, 1983, p. 84 ss., saggio tradotto da A. di Majo e da M.R. Marella con il titolo Norme di protezione, obblighi del traffico, doveri di protezione, parti I e II, in Riv.
crit. dir. priv., 1983, pp. 567 ss., 793 ss. (da qui le ulteriori citazioni).
58
Così, invece, C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, III ed., Milano, 2006, p. 317, per
il quale «le Verkehrspflichten altro non sono allora che la concretizzazione del dovere di diligenza in
relazione al genere di situazione nella quale si svolga un’attività o si crei un pericolo».
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3. La dottrina delle violazioni positive del contratto introduce quell’ampliamento della struttura del rapporto obbligatorio che, oltre alla prestazione principale (Hauptpflicht), convenuta nel contratto o stabilita dalla legge, conduce
all’individuazione di una serie di obblighi integrativi (Nebenpflichten) 59, suddivisi in obblighi d’informazione 60 e, soprattutto, in obblighi di protezione
(Schutzpflichten) che, partecipando a completare lo scopo positivo dell’obbligazione 61, proteggono l’interesse del creditore a non subire pregiudizi alla propria
persona e al patrimonio in conseguenza dell’attuazione del rapporto obbligatorio. Alcuni esempi citati da Staub proprio all’esordio del suo celeberrimo saggio, e considerati come casi emblematici di violazione positiva del contratto, rappresentano lesione di obblighi di protezione, e come tali saranno individuati e
qualificati da Heinrich Stoll 62. Inoltre, il riferimento ai vizi della cosa venduta
comprende due distinte tipologie di danni: il danno-vizio (Mangelschaden), consistente nella violazione dell’interesse alla prestazione, e il danno conseguenza del
vizio (Mangelfolgeschaden), rappresentato dalla lesione dell’interesse di protezione dell’acquirente 63. Quindi, già nella dottrina delle positive Vertragsverletzungen
può intravedersi quella prospettiva allargata del rapporto obbligatorio, inteso
come Organismus 64 o Gefüge 65, nel quale, accanto all’obbligo di prestazione, sono rinvenibili obblighi di diversa natura che, considerati collaterali, accessori o
connessi sotto i profili strutturale e funzionale, si distinguono reciprocamente in
ordine alle finalità assolte 66. Obblighi di contenuto positivo, che richiedono al
debitore di agire, di informare, di adottare quelle misure di sicurezza che impediscano qualsiasi evento lesivo della sfera giuridica del creditore o del terzo.
La teoria di Staub viene rielaborata ed integrata da Heinrich Stoll 67, il qua59
Tuttavia, secondo R. FAVALE, Perturbative dell’adempimento, cit., p. 727, nelle intenzioni del
legislatore «la vicenda della violazione degli obblighi accessori doveva trovare composizione
all’interno del corpo dei fatti illeciti (§ 823 ss. BGB), ma in sede pratica è accaduto invece che il problema fosse risolto entro l’area del contratto».
60
In giurisprudenza cfr., ad es., BGH, 20 novembre 1984, in NJW, 1985, p. 794, che decide un
caso di donazione di un mangime di patate ad un allevatore di animali, senza che lo stesso fosse avvertito della necessità di somministrare tale mangime in modica quantità (nella specie, tuttavia, il donante beneficerà del regime di attenuazione della responsabilità previsto dal § 521 BGB per il contratto di donazione, che limita la responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave); BGH, 14 luglio
1993, ivi, 1993, p. 2808.
61
Così, HE. STOLL, Abschied, cit., p. 299.
62
Ad es., nel caso della consegna di mele bacate, HE. STOLL, Commiato, cit., § IV.5. lett. B), rileva che, se sono state infettate altre giacenze, «è colpito l’interesse di protezione».
63
Testualmente, L. LAMBO, Obblighi di protezione, Padova, 2007, p. 38, che, in proposito, cita il
pensiero di W. THIELE, Leistungsstörung und Schutzverletzung, in JZ, 1967, p. 656.
64
H. SIBER, Grundriß des Deutschen Bürgerlichen Rechts¸ 2, Schuldrecht, Leipzig, 1931, p. 1.
65
Discorre di sinnhaftes Gefüge, ad es., K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, Allgemeiner
Teil, München, 1976, p. 24.
66
Sul punto, per tutti, D. MEDICUS, Schuldrecht, I, Allgemeiner Teil, München, 2003, p. 2 ss.; H.
BROX, W.D. WALKER, Allgemeines Schuldrecht, München, 2003, p. 7 ss.
67
HE. STOLL, Abschied, cit., p. 288 ss., il cui scritto, non a caso, è intitolato proprio «von der positiven Vertragsverletzung».
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le, considerando insufficiente un’indagine incentrata esclusivamente sul comportamento del debitore, propone di allargare la prospettiva a tutti gli interessi “altri” 68 che entrano in gioco nell’esecuzione del rapporto obbligatorio.
Mentre «gli obblighi che derivano dal contenuto del contratto hanno uno
scopo positivo» e «sono diretti alla realizzazione dell’interesse alla prestazione» (obblighi di adempimento), con il rapporto obbligatorio si crea una «speciale relazione» che «apre ad entrambe le parti la possibilità di incidere su
persone e cose dell’altra parte; l’effetto del dovere di buona fede è l’obbligo di
astenersi in questo contesto da ogni interferenza dannosa» 69. Questo dovere di
buona fede «persegue necessariamente uno scopo negativo: esso deve proteggere la controparte da danni che potrebbero scaturire dalla relazione speciale e per
suo tramite» 70. Tali obblighi, che sono definiti come obblighi di protezione,
possono avere «nello specifico un contenuto piuttosto vario e, nonostante il
loro scopo negativo, possono consistere anche in un fare positivo; spesso sono
gli obblighi di denuncia e di conservazione» 71. Malgrado una nitida distinzione tra obblighi di prestazione ed obblighi di protezione fosse già stata elaborata da Hugo Kress 72, il quale, anzi, considerando questi ultimi come espressione di una pretesa di protezione relativa «non sviluppata» diretta ad evitare la
lesione di beni altrui, aveva esteso il loro ambito ai casi di culpa in contrahendo
sulla base di un «costante rapporto cornice» 73, Heinrich Stoll verrà considerato dalla dottrina successiva come il vero scopritore degli obblighi di protezione. Non è dato stabilire con certezza se ed in qual misura il pensiero di questo
A. sia stato influenzato dalla giurisprudenza francese in materia di obbligazioni di sécurité – però, in conclusione del saggio, vi sono alcuni rilievi comparativi proprio con il diritto d’oltralpe 74 –, poiché l’elaborazione dogmatica degli
obblighi di protezione si presenta fin dall’inizio con connotazioni di autonomia e di originalità. Inoltre v’è da rilevare come, rispetto al pensiero di Hermann Staub, comunque incentrato a trovare una soluzione tecnica, fondata
sull’interpretazione analogica, alle lacune del codice tedesco in materia di inesatto adempimento della prestazione, si verifichi una vera e propria rivoluzione
68
Discorre di «“obblighi altri” rispetto all’obbligo di prestazione», C. CASTRONOVO, op. ult. cit.,
p. 463.
69
HE. STOLL, Commiato, cit., § IV.2, lett. b).
70
HE. STOLL, op. loc. ult. cit.
71
HE. STOLL, op. loc. ult. cit.
72
Il quale (H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, München, 1929, p. 1 s.), tra l’altro,
è regolarmente citato da Heinrich Stoll (in nota 110 ss.).
73
F. HERHOLZ, Das Schuldverhältnis als konstante Rahmenbeziehung (Ein Rechtsgrund für negative
Interessenansprüche trotz Rücktritt und Wandlung), in AcP, 130, 1929, p. 257 ss.
74
Pur se limitati a richiamare, nel caso di lesione di interessi di protezione, una generale responsabilità (extracontrattuale) per faute (art. 1382), in considerazione della «scarsa rilevanza» che il diritto francese assegna alla distinzione tra le due specie della responsabilità civile, «essendogli sconosciuta (art. 1384) la differenza tra responsabilità per ausiliari all’adempimento e per ausiliari nell’attività
(§§ 278, 831 BGB)» (HE. STOLL, op. ult. cit., § V.3).
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copernicana, che modificherà sostanzialmente i rapporti tra le due “specie” 75
della responsabilità civile.
Anche la dottrina successiva continuerà a coltivare l’idea che, nell’ambito
di un rapporto obbligatorio inteso come organismo complesso, oltre al tradizionale obbligo primario di prestazione, vi sono una serie di obblighi, (spesso)
strutturalmente e funzionalmente connessi 76, che sono finalizzati a tutelare
l’interesse del creditore (e del debitore) a non subire lesioni alla propria persona o al patrimonio a causa dell’esecuzione della prestazione. Questi obblighi, che integrano un più complessivo konstante Rahmenbeziehung 77 o «rapporto di copertura», possono avere ad oggetto un facere o un non facere, sulla
base delle esigenze di tutela della sfera giuridica dell’altra parte, e trovano la
loro fonte nella clausola di buona fede iscritta nel § 242 BGB. Come nel caso
delle obbligazioni di sécurité, gli obblighi legali di protezione (Schutzpflichten),
che nella maggior parte dei casi risultano connessi all’obbligo di prestazione,
tutelano la sfera giuridica della controparte con riferimento a beni (vita, salute, integrità fisica, proprietà) che potrebbero essere protetti sulla base delle
regole della responsabilità aquiliana. La violazione di obblighi che, pur non
rientrando nell’oggetto della prestazione, riguardano interessi comunque meritevoli di protezione che risultano funzionali a realizzare lo scopo positivo
dell’obbligazione, legittima la controparte ad agire ai sensi della responsabilità
contrattuale.
Approfondendo l’idea di Heinrich Stoll, la dottrina ha proposto numerose
classificazioni: ora distinguendo gli “obblighi accessori” in virtù della loro vicinanza alla prestazione (come Nebenleistungspflichten), da tutti gli altri obblighi che, invece, riguardano la corretta attuazione del rapporto obbligatorio
e, quindi, la tutela dell’integrità della persona e dei beni delle parti (gli obblighi di protezione, quindi, sarebbero parte della più generale figura delle
Nebenpflichten) 78. Ora, considerando poco chiara quest’ultima partizione,
perché interamente fondata sul termine polisenso Nebenpflicht, si è proposto
di distinguere gli obblighi di prestazione (Leistungspflichten), sia primari, sia
secondari, dagli altri doveri di comportamento (weitere Verhaltenspflichten),
pur collegati ai primi, che si sostanziano in doveri di protezione e di lealtà 79.
La stessa figura della culpa in contrahendo, scoperta da Rudolf von Jhering 80,
75

La terminologia è mutuata da C. CASTRONOVO, Le due specie, cit., p. 69 ss.
Afferma che «la protezione è pur sempre funzionale e comunque connessa alla prestazione», A.
DI MAJO, Le tutele contrattuali, Torino, 2009, p. 65.
77
F. HERHOLZ, op. cit., p. 257.
78
Cfr., ad es., J. ESSER, E. SCHMIDT, Schuldrecht, I, Allgemeiner Teil, Heidelberg, 1995, pp. 39 ss.
e passim.
79
Per tutti, K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 9 ss.
80
In questi termini, C. CASTRONOVO, voce Obblighi di protezione, in Enc. giur. Treccani, XXI,
Roma, p. 1 ss. La celeberrima opera di R. VON JHERING, Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei
nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen, in Jherings Jahrbücher, IV, 1861, p. 1 ss., considerata ancora oggi come una tra le “scoperte” più importanti del Novecento nel campo del diritto
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viene rielaborata come violazione degli obblighi di protezione dalla dottrina e
dalla giurisprudenza successive ad Heinrich Stoll 81. Le quali, ricollegando il
rapporto di protezione alla trattativa, al contatto negoziale e all’affidamento incolpevole, nell’evitare che la qualifica espressa in termini di “accessorietà” rispetto all’obbligo di prestazione rischiasse di limitarne l’autonomia alla connessione con questo 82, hanno contribuito a spostare la teoria delle Schutzpflichten
nelle fasi anteriori alla conclusione del contratto e all’esecuzione della prestazione. In tal modo la clausola di buona fede prevista dal § 242 BGB 83, a volta
a volta precisata con specifici riferimenti a posizioni giuridicamente protette,
ha operato in funzione ora integrativa, ora correttiva, ora di controllo degli interessi inerenti al rapporto obbligatorio, consentendo di adeguare il diritto tedesco alle nuove esigenze poste dal traffico giuridico.
Nel saggio di Heinrich Stoll è ravvisabile qualche passaggio nel quale si
aderisce alla concezione del rapporto obbligatorio come organismo o «rapporto-cornice», ma si rileva che tale definizione costituirebbe «soltanto un modo
di rappresentazione» dell’obbligazione 84. «Dall’inizio delle trattative fino alla
cessazione di tutti gli effetti contrattuali l’organismo obbligatorio» rimane «lo
stesso», mutando «solo la forma di manifestazione del rapporto»: «rapporto
giuridico delle trattative contrattuali – rapporto obbligatorio tipico – rapporto
restitutorio» 85. Tuttavia, è innegabile che la tesi di questo A. s’incentri sull’idea secondo la quale la «lesione dell’interesse di protezione è sempre la conseguenza del fatto che il debitore ha contravvenuto colpevolmente ai suoi obblighi di protezione, sia mediante negligenza secondo tipologia e modalità della condotta volta alla prestazione, sia mediante prestazione colpevole di un
oggetto contrattuale difettoso» 86. Anche se nella maggior parte dei casi sottoposti alle Corti (emblematica, in proposito, l’esperienza francese) la violazione
degli obblighi di protezione si avrà in presenza di un adempimento inesatto
della prestazione, una violazione delle Schutzpflichten potrà esservi anche in
presenza dell’esatto e puntuale adempimento dell’obbligo di prestazione. Gli
obblighi di protezione, infatti, «possono essere violati non solo mediante tipo
e modo dell’adempimento, bensì anche tramite altre condotte estranee all’adempimento» 87. Se, ad esempio, un «maestro artigiano installa una stufa»,
delle obbligazioni (E. SCHMIDT, op. loc. ult. cit.), può essere letta nella trad. it. curata da F. Procchi,
con il titolo Della culpa in contrahendo ossia del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti
a perfezione, Napoli, 2005, passim.
81
C.W. CANARIS, Ansprüche wegen «positiver Vertragsverletzung» und «Schutzwirkung für Dritte»
bei nichtigen Verträgen, in JZ, 1965, p. 475.
82
Cfr. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 550.
83
Una disamina delle funzioni svolte dalla clausola di buona fede è in P. GALLO, Buona fede oggettiva e trasformazioni del contratto, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 239 ss.
84
HE. STOLL, Commiato, cit., § IV.6, anche in nota 175.
85
HE. STOLL, op. ult. cit., § IV.6.
86
HE. STOLL, op. ult. cit., § IV.4.
87
HE. STOLL, op. ult. cit., § IV.4, in nota 134.
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pur avendo eseguito a regola d’arte la sua prestazione, «egli è contrattualmente responsabile sia se danneggia per negligenza la tappezzeria sia se sottrae
qualcosa nell’appartamento; soltanto mediante il contratto gli era data la possibilità di agire» 88. Così, se un suo operaio commette questi atti, l’artigiano è
responsabile contrattualmente per i danni alla tappezzeria; per il furto nell’appartamento, per culpa in eligendo. Per questo A., ai fini dell’esistenza di obblighi di protezione «è sufficiente», ma anche necessario, «che la particolare possibilità di azione sia prevista dal contratto» 89.
Un ruolo senz’altro più significativo verrà riconosciuto, invece, agli obblighi di protezione “autonomi” ed, in particolare, a quelli che danno fondamento alla responsabilità per culpa in contrahendo, da Günter Haupt, il quale contempla tale ipotesi nel primo gruppo della sua «casistica tipizzata» che comprende i rapporti contrattuali di fatto nascenti da contatto sociale (kraft sozialen
Kontaktes) 90. Nell’evocare il celeberrimo caso «del rotolo del linoleum», con il
quale il Reichsgericht afferma la natura negoziale dell’obbligo (del commesso)
di «osservare la diligenza necessaria per la salute e la proprietà dell’altra parte
nel momento in cui viene fatta vedere la merce» 91, tale A. giudica infondate
sia l’eventualità di applicare le regole della responsabilità extracontrattuale,
perché «chi visita i locali non è semplicemente un “terzo” qualsiasi verso il
quale sorgono dei rapporti giuridici solo quando viene cagionato un danno,
come ad es. il passante che in caso di ghiaccio cade sul marciapiede davanti
all’edificio ove ha sede l’attività»; sia quelle «finzioni» della dottrina (emblematica, in proposito, la costruzione «fittizia di un contratto di conservazione»)
che tendono «semplicemente» ad «inventa[re] la fattispecie contrattuale che
manca» 92. Pur riconoscendo il merito della «raffinata» teoria di Heinrich Siber 93 fondata sull’esistenza di un autonomo “contratto preparatorio” che prescinde dall’inizio delle trattative, poiché è «abbastanza casuale che l’incidente
si fosse verificato prima o dopo che si iniziasse a servire il cliente», si esclude
che la contrattualizzazione della responsabilità possa trovare fondamento in un
«accordo delle volontà delle parti – che in realtà manca –» 94. Essa, invece, dovrebbe essere ricondotta «soltanto a circostanze di fatto oggettive», ovvero alla nascita di «rapporti contrattuali senza conclusione di un contratto» 95. La
«particolare relazione sociale che nasce in modo tipico tra gli interessati li colloca su un piano diverso dalla mera coesistenza neutrale di “terzi”, ma crea tra
di loro la relazione in cui l’uno è verso l’altro “partner”» 96. Tuttavia, «l’ele88

HE. STOLL, op. ult. cit., § IV.4, in nota 134.
HE. STOLL, op. ult. cit., § IV.4, in nota 134.
90
G. HAUPT, Sui rapporti contrattuali di fatto, ed. it. di G. Varanese, Torino, 2012, p. 50 ss.
91
RG, 7 dicembre 1911, in RGZ, 78, 1912, p. 240.
92
G. HAUPT, op. ult. cit., pp. 52-51.
93
H. SIBER, Die schuldrechtliche Vertragsfreiheit, in DogmJ, 70, 1921, p. 258 ss.
94
G. HAUPT, op. ult. cit., pp. 50-51.
95
G. HAUPT, op. ult. cit., pp. 51-52.
96
G. HAUPT, op. ult. cit., p. 52.
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mento che fa assurgere questo rapporto a relazione contrattuale non è certo
un accordo negoziale, ma il dato di fatto, che si è realizzato oggettivamente,
del particolare contatto sociale» 97.
Malgrado questa teoria sia stata violentemente contestata, dopo la caduta
del regime nazional-socialista, anche da quegli autori che, all’epoca, ne avevano esaltato il «merito duraturo» 98, ed abbandonata anche da coloro che avevano individuato nel principio di buona fede (§ 242 BGB) il fondamento della
teoria dei rapporti obbligatori da comportamento sociale tipico 99, eguale sorte
non sarà seguita dal tema della culpa in contrahendo. Attraverso l’elaborazione
di Hans Dölle 100, prima, e l’ideazione di un’obbligazione senza obbligo primario di prestazione 101, poi, la soluzione contrattuale è oggi ormai incontestata in
Germania. Il nuovo testo del § 311, comma 2, dopo aver fatto riferimento agli
obblighi di protezione che possono insorgere in conseguenza dell’avvio di una
trattativa volta alla conclusione di un contratto (n. 1), o di un altro comportamento, genericamente inteso, che possa considerarsi avere aperto la via alla costituzione di un qualche rapporto di carattere negoziale (anche se non contrattuale) (n. 2), richiama proprio «ähnliche geschäftliche Kontakte» (n. 3). Espressione, questa, estremamente ampia, che potrebbe comprendere qualsiasi «simile
contatto negoziale», ma che viene intesa nell’esperienza giuridica germanica,
in maniera «oggi praticamente unanime», nel senso di escludere che un semplice contatto sociale possa essere considerato fonte di obbligazioni 102.
4. La scienza giuridica tedesca successiva ad He. Stoll ha decretato la definitiva affermazione della teoria degli obblighi di protezione, utilizzando quest’ultima sia per tutelare in via contrattuale interessi che difficilmente avrebbero potuto essere protetti ai sensi della disciplina dell’illecito delittuale, sia per garantire un regime di responsabilità che fosse maggiormente favorevole alla vittima. Quest’ultima ragione, che è senz’altro alla base della “scoperta” dell’obbligazione determinata di sécurité in Francia, quanto meno nell’ambito del
contratto di trasporto, riguarderà episodicamente il diritto tedesco, il quale,
tuttavia, vi farà ricorso proprio al fine di tutelare con maggiore rigore il terzo
danneggiato dal fatto degli ausiliari.
Tale problematica era stata già individuata, agli inizi del secolo, dallo stesso
Staub, il quale, nel porre in evidenza gli ulteriori vantaggi apportati al diritto
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G. HAUPT, op. loc. ult. cit.
Il radicale mutamento di opinione di J. ESSER è messo in evidenza da G. VARANESE, Commiato
dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto, in G. HAUPT, Sui rapporti contrattuali di fatto, cit., p. 34.
99
Anche con riferimento all’applicabilità delle norme sull’invalidità negoziale, K. LARENZ,
Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts, II ed., München, 1972, p. 452, nota 1.
100
Aussergesetzliche Schuldpflichten, in Zeitschrift für gesamte Staatwissenschaft, 103, 1943, p. 67 ss.
101
K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, Allgemeiner Teil, XIV ed., München, 1987, p. 104 ss.
102
Così, A. ZACCARIA, Der aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts (La resistibile ascesa del
«contatto sociale»), in Riv. dir. civ., 2013, I, p. 78.
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tedesco dalla teoria delle violazioni positive del contratto, aveva precisato come quest’ultima, consentendo di comprendere nella responsabilità contrattuale ogni «violazione colpevole di un obbligo contrattuale», permetteva di applicare il § 278 BGB, in luogo del § 831, e di evitare, così, che il preponente
potesse esonerarsi da ogni responsabilità «con l’argomentazione che non è responsabile nella scelta dei propri collaboratori», o che il proprio dipendente,
malgrado il danno arrecato, «ha eseguito il proprio incarico diligentemente» 103.
Tuttavia, a parte questa ipotesi, nella quale v’è la consapevolezza di voler
applicare la disciplina contrattuale (§ 278) in quanto più favorevole per il danneggiato, attraverso la scelta di un criterio d’imputazione della responsabilità
che prescinde dalla colpa, in altri casi la giurisprudenza applicherà la teoria
degli obblighi di protezione anche allo scopo di risarcire un danno che difficilmente lo sarebbe stato, sulla base dei limiti posti dal sistema di responsabilità delittuale. Emblematica, in proposito, è l’evoluzione del contratto con effetti di protezione per terzi, che rappresenta l’ipotesi più estrema di tutela degli
interessi di protezione nel diritto tedesco.
Riguardo alla tutela di “terzi” estranei al contratto, ma danneggiati in occasione (o “a causa”) 104 della sua esecuzione, v’è da porre in evidenza una singolare interferenza tra le Corti supreme francesi e tedesche. Se in Francia la stipulation pour autrui tacite nasce, nel 1913 105, quasi contemporaneamente all’obbligazione determinata di sécurité, in Germania i primi riconoscimenti degli obblighi di protezione da parte del Reichsgericht avvengono proprio in
funzione della tutela di terzi (nell’ambito dei contratti di trasporto, di locazione e di opera) 106, sulla base dell’estensione della disciplina applicabile al contratto a favore di terzi (§ 328 BGB), ben prima che gli stessi siano oggetto di
teorizzazione da parte di Heinrich Stoll.
L’ulteriore, significativa evoluzione si avrà per merito di Karl Larenz, il
103

Così, H. STAUB, Le violazioni positive, cit., pp. 70-71.
Su tali aspetti, M.R. MARELLA, Le conseguenze «non patrimoniali» dell’inadempimento. Una
tassonomia, in Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni, Napoli, 2007, pp. 176 e 180 ss.
105
Cass., 21 avril 1913, in Rec. Dalloz, 1913, I, p. 257, con le conclusioni di L. SARRUT; in argomento, M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, in Studi di dir. comp., Collana diretta da A. Berlinguer,
R. Favale, M. Oliviero, M. Papa, L. Pegoraro, G.M. Piccinelli, A. Procida Mirabelli di Lauro, M. Serio, Torino, 2012, p. 54 ss.
106
In tema di contratto di trasporto cfr., ad es., RG, 7 giugno 1915, in RGZ, 87, 1916, p. 64, e
soprattutto il c.d. Klosterfall (RG, 18 novembre 1915, in RGZ, 87, 1916, p. 289; sul punto, R.-A.
HIRTH, Die Entwicklung der Rechtsprechung zum Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter in
ihrer Bedeutung für den Ausgleich von Drittschäden im Zahlungsverkehr, Berlin, 1991, p. 19 s). Per il
contratto di locazione, v., per tutti, il celeberrimo c.d. Tuberkulosefall: RG, 5 ottobre 1917, in RGZ,
91, 1918, p. 21 (sottolinea il ruolo centrale assunto da questa decisione nella storia del contratto con
effetti di protezione per terzi, M. PLÖTNER, Die Rechtsfigur des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte
und die sogenannte Expertenhaftung, Berlin, 2003, p. 24). In materia di contratto d’opera, del pari
centrale è la sentenza, nota come c.d. Gasuhrfall o Gasometerfall, decisa dal Reichsgericht il 10 febbraio 1930, in RGZ, 127, 1930, p. 218 ss.
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quale, esaminando criticamente i passaggi meno convincenti della giurisprudenza, e nel porre in evidenza le differenze esistenti tra il Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten bestimmter Dritter (quale “contratto con effetti protettivi a
favore di determinati terzi”) e il contratto a favore di terzi, ravviserà il fondamento della responsabilità contrattuale nei riguardi di terzi nel fatto che il
creditore contrattuale assume un obbligo alla loro protezione 107. Il ricorso al
contratto a favore di terzi appare tutt’altro che convincente poiché, in questo
caso, conclusa la stipulazione, sorge immediatamente una promessa di prestazione nei riguardi di un terzo, non un generico vantaggio consistente in un interesse di protezione. Il § 328, comma 1, BGB dispone in maniera inequivoca
che, per effetto della stipulazione, il terzo acquista «direttamente il diritto di
pretendere la prestazione» 108. E ciò è confermato dai §§ 330 e 331 che, del pari, rinnovano il richiamo all’acquisto del diritto alla prestazione 109. Il terzo, nel
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, invece, a differenza di quanto accade nel
contratto a favore di terzi, non acquista un proprio diritto alla prestazione 110.
Il creditore, mettendo a disposizione locali e attrezzature, diviene corresponsabile per il Wohl und Wehe e acquista un interesse meritevole di protezione a
che tali soggetti non subiscano danni causati nell’esecuzione del rapporto obbligatorio 111. Questi può ben sapere che la controparte fa affidamento sia nella propria sicurezza, sia in quella di una cerchia, ben delimitata, prevedibile 112
e riconoscibile di “terzi”, ai quali il creditore deve protezione o assistenza. Da
qui la nascita di un’autonoma figura, denominata Vertrag mit Schutzwirkung
für Dritte, che, proprio per l’essere imperniata sugli obblighi di protezione,
chiaramente si distingue, sotto i profili della struttura, della funzione e degli
effetti 113, dal modello del contratto a favore di terzi di cui al § 328 BGB. Riguardo alla nozione di terzo, la dottrina limita l’estensione degli effetti di protezione a quei soggetti che si caratterizzano per l’esistenza di un legame particolare con una delle parti del rapporto (parenti e soggetti che fanno parte del107
K. LARENZ, Anmerkung a BGH, 25 aprile 1956, in NJW, 1956, p. 1193 s.; è già ID., Lehrbuch
des Schuldrechts, I, Allgemeiner Teil, I ed., München, 1953, p. 139 ss. La dottrina tedesca non ha
dubbi nell’individuare in tale autore il vero ideatore del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte: per
tutti, R.-A. HIRTH, Die Entwicklung der Rechtsprechung zum Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten
Dritter in ihrer Bedeutung für den Ausgleich von Drittschäden im Zahlungsverkehr, Berlin, 1991, p. 15.
108
K. LARENZ, Anmerkung, cit., p. 1193; D. MEDICUS, Schuldrecht, I, Allgemeiner Teil, XIII ed.,
München, 2002, p. 366.
109
K. LARENZ, op. loc. ult. cit.
110
K. LARENZ, op. loc. ult. cit.
111
Tuttavia K. LARENZ, op. ult. cit., p. 1194, esplicitamente discorre dell’interesse del creditore a
che questi terzi non subiscano un danno causato da “vizi della prestazione” (Mängel der Leistung).
112
K. LARENZ, op. loc. ult. cit.
113
In proposito, afferma che, «a parte qualche vaga assonanza fonetica, il contratto con effetti
protettivi “a favore” di terzi ha una distinta struttura e, soprattutto, una funzione che può essere considerata addirittura antitetica rispetto a quella realizzata dal contratto a favore del terzo», A. PROCIDA
MIRABELLI DI LAURO, Verso un “diritto comune” della responsabilità civile, in A. PROCIDA MIRABELLI
DI LAURO, M. FEOLA, La responsabilità civile, Torino, 2008, p. 8.
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la comunità familiare, domestici, dipendenti protetti dal § 618 BGB) e che si
trovano coinvolti «nella stessa situazione di contatto con l’attività dell’altra
parte dalla quale derivi il danno» 114. In tal senso, gli obblighi di protezione
danno fondamento ad una più intensa tutela, rispetto a quella espressa dalla
responsabilità aquiliana, proprio in virtù dell’«aumentata possibilità di danno
che il rapporto obbligatorio col mettere in contatto due sfere giuridiche necessariamente porta con sé» 115.
Sarà, poi, Joachim Gernhuber che, nell’estendere la figura al più generale
“rapporto obbligatorio con effetti protettivi per terzi” (Schuldverhältnis mit
Schutzwirkung für Dritte), anche al fine di comprendervi le ipotesi nascenti da
culpa in contrahendo 116, e nel richiamare il ruolo della Sozialwirkung nel diritto
delle obbligazioni 117, proporrà un ampliamento personale del rapporto obbligatorio, fino ad allora imperniato sui due centri d’interesse del debitore e del
creditore, quali titolari degli obblighi e dei diritti primari e secondari di prestazione 118, a quei soggetti “terzi” che “provano” su di loro vicende strutturalmente “estranee”, ma con un’intensità tale da rendere necessaria un’equiparazione rispetto alle parti del rapporto 119. Nell’auspicare il superamento dell’aporia esistente tra i §§ 278 e 831 BGB 120, e nel sottolineare le incongruenze
e le disparità di trattamento relative all’individuazione dei soggetti a volta a
volta “protetti” dai singoli contratti 121, l’illustre autore contesta, anche sotto
il profilo sistematico, le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza, soprattutto la «via sempre sospetta» dell’accordo tacito che, rinviando alla volontà ipotetica delle parti, troppo spesso conduce nel «regno delle finzioni» 122.
Il contributo dottrinario volto ad individuare l’esistenza autonoma di doveri di protezione e di diligenza (anche) nei confronti di terzi 123 ha un immediato riscontro nella giurisprudenza del Bundesgerichtshof. Nel decidere sui gravi
danni alla salute provocati ad una dipendente di un’impresa metallurgica dall’esplosione di un prodotto antiruggine (Capuzol Nr. 22), che era stato vendu114

C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, p. 126.
C. CASTRONOVO, op. loc. ult. cit.
116
J. GERNHUBER, Das Schuldverhältnis, vol. VIII, in Handbuch des Schuldrechts in Einzeldarstellung,
a cura di J. Gernhuber, Tübingen, 1989, p. 511 s.
117
J. GERNHUBER, op. ult. cit., p. 462; e già ID., Drittwirkungen im Schuldverhältnis kraft
Leistungsnähe, in Festschrift für Arthur Nikisch, Tübingen, 1958, p. 249 s.
118
J. GERNHUBER, op. ult. cit., p. 249.
119
J. GERNHUBER, op. ult. cit., p. 250 s.
120
J. GERNHUBER, op. ult. cit., p. 253.
121
J. GERNHUBER, op. ult. cit., pp. 253-256, ove esamina criticamente le decisioni relative ai contratti di trasporto e di locazione, ponendo in evidenza come la giurisprudenza avesse seguito un itinerario non omogeneo e, talvolta, contraddittorio.
122
J. GERNHUBER, op. ult. cit., p. 261.
123
In questi termini è il pensiero di K. LARENZ, Anmerkung, cit., p. 1193 s.; ID., Lehrbuch des
Schuldrechts, I, Allgemeiner Teil, III ed., München, 1958, p. 156 ss.
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to senza sufficienti informazioni sulla sua pericolosità, tali da consentire all’acquirente di adottare le opportune misure di sicurezza, la Suprema Corte 124,
pur decidendo un caso comunque inquadrabile nell’ambito delle persone già
considerate protette dal contratto (ex § 618 BGB), per la prima volta distingue
chiaramente tra obblighi di prestazione ed obblighi di protezione, aderendo,
in tal modo, all’insegnamento di Karl Larenz sui doveri di protezione e di diligenza nei confronti di terzi. Poiché la domanda risarcitoria dell’attrice, terza
rispetto al contratto di vendita, non riguardava l’obbligo di prestazione, che
era stato esattamente adempiuto nei riguardi dell’impresa acquirente con la
consegna del prodotto richiesto, non era possibile, in questo caso, ricorrere
all’applicazione della disciplina del contratto a favore di terzi ex § 328 BGB. Il
diritto (secondario) al risarcimento contrattuale del danno, invece, è collegato
alla violazione, da parte del debitore, di quegli obblighi di protezione che,
conformemente “al senso ed allo scopo del contratto e ai principi di buona fede”, tendono a proteggere quelle persone che possono essere danneggiate
dall’inesattezza della prestazione o da carenti misure di sicurezza 125.
Dopo la svolta rappresentata dal Capuzolfall, considerato non a caso
una “pietra miliare” 126 nell’itinerario giurisprudenziale del Vertrag mit
Schutzwirkung zugunsten Dritter, il BGH inizia a consolidare tale orientamento, ogni qual volta si sia in presenza di una lesione all’integrità psicofisica di
un “terzo” che rientri nella sfera di protezione del creditore (mandante, conduttore, committente, compratore, ecc.), che è giudicato “corresponsabile”
della sorte del danneggiato. Così, i lavoratori che prestavano la loro opera in
un capannone industriale vengono inseriti nella sfera di protezione del contratto di appalto stipulato tra due imprese 127. A seguito del crollo di una parte
del soffitto del capannone, una società metallurgica viene condannata a risarcire i danni causati ai dipendenti (ex § 618, comma 1, BGB). Ma nella successiva azione di rivalsa intentata avverso l’impresa appaltatrice dei lavori, il
BGH ravvisa un concorso di colpa di entrambe le società, rilevando sia che
l’appaltatrice aveva realizzato il soffitto in modo non conforme, sia che la società metallurgica, con successivi lavori mal eseguiti, aveva contribuito a causare il danno 128.

124
Si tratta del celeberrimo caso c.d. Capuzolfall, deciso dal BGH il 15 maggio 1959, in NJW,
1959, p. 1676.
125
Le più significative argomentazioni della sentenza sono riportate da W. BAYER, Der Vertrag
zugunsten Dritter, Tübingen, 1995, p. 184.
126
R.-A. HIRTH, Die Entwicklung der Rechtsprechung, cit., p. 27 s.
127
BGH, 7 novembre 1960, c.d. Spannbetonplattenfall, in JZ, 1961, p. 169. Sulla possibile estensione della sfera di protezione del contratto di appalto a tutti i dipendenti dell’acciaieria, e non soltanto ai lavoratori infortunati, cfr. i rilievi di W. LORENZ, Anmerkung, ivi, 1961, p. 170.
128
Sugli specifici problemi posti dal concorso di colpa del creditore, G. VARANESE, Il contratto
con effetti protettivi per i terzi, Napoli, 2004, p. 83.
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5. L’ulteriore svolta della giurisprudenza tedesca si avrà allorché, nella sfera di protezione del contratto, verranno comprese non soltanto le lesioni dell’integrità psico-fisica o della proprietà, ma anche i danni meramente economici. In questi casi si tratterà non di accordare la più vantaggiosa tutela contrattuale a soggetti “terzi” che comunque avrebbero potuto agire in via delittuale, allo scopo di attribuire a questi la stessa protezione prevista per le parti
e, quindi, di evitare una disparità di trattamento tra soggetti tutti coinvolti nel
rapporto obbligatorio 129, bensì di attribuire una protezione contrattuale ad
interessi, la lesione dei quali non avrebbe consentito una tutela extracontrattuale, in presenza dei noti limiti posti dal § 823 ss. BGB.
Il primo passo in questo senso avviene con una decisione 130, vivamente criticata in dottrina 131, con la quale il BGH accorda il diritto al risarcimento ad
una donna, danneggiata dal comportamento negligente di un avvocato che,
seppure più volte da lei sollecitato a mantener fede alla sua promessa, non si
reca al domicilio del padre con un notaio al fine di redigere un testamento in
suo favore (la figlia sarebbe stata nominata unica erede). L’avvocato, in un
precedente incontro con il padre, in presenza della figlia, aveva preso nota
delle sue volontà. Ma poiché il cliente era contrario all’idea di redigere un testamento olografo, il professionista si era impegnato a condurre lì un notaio
per la stipula dell’atto. Seppur più volte convocato, e consapevole delle cagionevoli condizioni di salute del padre, l’avvocato non si reca con il notaio al suo
domicilio per redigere il testamento, prima che, improvvisamente, sopravvenga la sua morte. Il BGH condanna l’avvocato non soltanto a rimborsare i costi, sostenuti dalla figlia, per la divisione ereditaria, ma anche a risarcire i danni consistenti nella differenza tra quanto la figlia avrebbe acquisito in qualità
di unica erede (sulla base del testamento mai redatto), e quanto, in realtà, aveva percepito nella successione legittima quale coerede con la nipote 132. Con
questa sentenza, il BGH ricorre alla figura del contratto con effetti di protezione per terzi al fine di risarcire un danno meramente economico 133 (o, se129
Su questo specifico aspetto, J. GERNHUBER, Gläubiger, Schuldner und Dritte, in JZ, 1962, p.
555; ID., Drittwirkungen im Schuldverhältnis kraft Leistungsnähe, cit., p. 270.
130
BGH, 6 luglio 1965, in NJW, 1965, p. 1955 ss., c.d. Testamentfall, anche in JZ, 1966, p. 141,
con nota di W. LORENZ.
131
Per tutti, W. LORENZ, Anmerkung a BGH, 6 luglio 1965, in JZ, 1966, p. 143 ss.; E. VON BÖHMER,
Bedenkliche Konstruktion einer Vertragshaftung, in JR, 1966, p. 173. Non così, invece, J. GERNHUBER,
Das Schuldverhältnis, cit., p. 513; E. VON CAEMMERER, Verträge zugunsten Dritter, in Festschrift für
Franz Wieacker zum 70. Geburtstag, a cura di O. Behrends, M. Diesselhorst, H. Lange, D. Liebs, J.G.
Wolf, C. Wollschläger, Göttingen, 1978, p. 321 ss. Un’ampia e argomentata critica della decisione,
nell’ambito della dottrina italiana, è in C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 543 ss.,
il quale rileva come il caso non sia stato considerato rilevante ai fini della problematica del Vertrag
mit Schutzwirkung für Dritte anche dal Larenz (ivi, in nota 207). Con specifico riferimento
all’inadempimento del professionista forense ed alla lesione di diritti di terzi, R. FAVALE, La responsabilità civile del professionista forense, in Nuova Enciclopedia, Collana diretta da P. Cendon, II ed. con
la collaborazione di M.P. Mantovani, Padova, 2011, p. 191 s.
132
BGH, 6 luglio 1965, cit., p. 1957.
133
In questi termini, R. FAVALE, op. loc. ult. cit.; G. VARANESE, op. ult. cit., p. 87 s.
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condo altra interpretazione, la lesione di un’aspettativa di acquisto) 134 subito
dalla figlia, a causa dell’inadempimento (adempimento non tempestivo) dell’obbligo di prestazione assunto nei confronti del padre defunto.
Anche per tale ragione questa decisione verrà criticata e, comunque, considerata estranea alla problematica del contratto con effetti di protezione per
terzi: per avere ad oggetto l’inadempimento di un obbligo di prestazione nei
riguardi del padre-cliente, e non la violazione di un obbligo di protezione nei
riguardi della figlia. Infatti, non sarebbe ipotizzabile «un obbligo di protezione nei confronti del testatore che sia configurabile negli stessi termini nei confronti del terzo possibile beneficiario» 135. Inoltre, il mancato testatore non subirebbe alcun danno patrimoniale, mentre la risarcibilità del danno non patrimoniale sarebbe esclusa dalle limitazioni che caratterizzano tale figura di
danno, «tanto più di natura contrattuale, quale è per l’ereditando quello generato dalla lesione dell’autonomia testamentaria» 136. Ma sarebbero soprattutto i
principi del diritto successorio a rendere non risarcibili simili aspettative 137 di
ricevere per testamento. Ove «si accogliesse un’azione di danni del previsto
erede o beneficiario di disposizione testamentaria per la mancanza del testamento o a causa della nullità di una disposizione, l’attore finirebbe con il conseguire, per il tramite della responsabilità civile, il vantaggio equivalente a
quello della disposizione testamentaria nonostante la mancanza della disposizione stessa» 138.
L’orientamento secondo il quale è possibile risarcire danni meramente
economici (e, quindi, non soltanto danni alla persona o alla proprietà) sia in
ambito contrattuale, sia in rapporti precontrattuali e, più in generale, in presenza di obbligazioni senza prestazione, troverà conferma nella successiva giurisprudenza, la quale non tarderà ad affrancarsi dall’idea che considerava gli
obblighi di protezione come un rapporto giuridico “più debole” rispetto a
quelli caratterizzati dall’obbligo primario di prestazione, non potendo, il terzo, pretendere la prestazione, ma “soltanto” il risarcimento del danno, in virtù
della violazione di un obbligo accessorio 139. Questa «enfatizzazione sull’accessorietà rispetto alla prestazione principale non coglie il dato fondamentale»: il
profilo essenziale, invece, «è quello della tutela (risarcimento), non quello della accessorietà (non poter pretendere la prestazione)» 140. La giurisprudenza
successiva porrà in evidenza come il contratto con effetti di protezione, ope134
H. SUTSCHET, Der Schutzanspruch zugunsten Dritter – Unter Berücksichtigung der Pflichtenlehre
des Kommissionsentwurfs, Berlin, 1999, pp. 25-173 s., e, nella dottrina italiana, C. CASTRONOVO, op.
ult. cit., p. 545 ss.
135
C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 546.
136
C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 547.
137
Così, C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 545 ss.
138
C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 546.
139
Testualmente, G. VARANESE, op. ult. cit., p. 89 s.
140
G. VARANESE, op. ult. cit., p. 90.
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rando una «dilatazione della responsabilità» 141 a tutela di terzi lesi dalla condotta negligente del debitore nell’esecuzione del contratto, abbia una funzione
completamente diversa dallo schema del contratto a favore di terzi e debba,
pertanto, essere chiaramente distinto da questo.
La sempre maggiore consapevolezza dell’autonomia degli obblighi di protezione, rispetto a quelli di prestazione, condurrà il Bundesgerichtshof ad inserire terzi nella sfera di protezione di contratti che non sono stati conclusi, perché ancora in fase di formazione, o di contratti che non hanno mai prodotto
effetti, in quanto nulli. Il BGH risarcirà, proprio estendendo l’efficacia protettiva del contratto nella fase antecedente alla sua (eventuale) conclusione, i
danni subiti da una bambina che era scivolata su una foglia di insalata, mentre
accompagnava la madre all’interno di un supermercato 142. Nel medesimo caso, la giurisprudenza francese e quella italiana 143, invece, disponendo di una
clausola generale di responsabilità oggettiva extracontrattuale per i danni cagionati dalle cose in custodia (art. 1384, comma 1, code civ.; art. 2051 c.c.), potrebbero preferire questa soluzione (in quanto “equivalente” a quella derivante dall’inesatto adempimento di un’obbligazione di sécurité di risultato), rispetto a quella che tende a collocare tale fattispecie all’interno di un rapporto
obbligatorio di protezione che sorge per effetto di un contratto “in formazione”, che, nel caso concreto, non verrà mai concluso.
Il BGH, inoltre, risarcisce il danno ad una donna che abitava in un immobile sulla base di un contratto di locazione invalido, perché affetto da un vizio
riguardante il potere rappresentativo nella conclusione dell’atto 144. La Suprema Corte afferma che gli effetti di protezione a favore della danneggiata possono conseguire anche ad un contratto di locazione invalido, analogamente a
quanto accadrebbe in presenza di un contratto regolarmente concluso, anche
in considerazione del fatto che il locatore, avendo ricevuto il pagamento anticipato del canone, doveva essere consapevole che i locali sarebbero stati utilizzati dalla danneggiata 145. Il pagamento del canone e la concessione in uso dell’immobile avevano fatto sorgere «rapporti giuridici diretti» 146 tra le parti e,
quindi, anche quegli effetti di protezione in forza dei quali la danneggiata poteva chiedere il risarcimento dei danni ex contractu.
Proprio in presenza di contratti nulli emerge in modo evidente, anche sul
piano sistematico, la differenziazione tra obblighi di prestazione ed obblighi di
protezione. Un’autorevole dottrina 147 ha affermato che, se è certo che un con141

W. BAYER, Der Vertrag zugunsten Dritter, cit., p. 185.
Il noto caso, c.d. Gemüseblattfall, che rappresenta un vero e proprio leading case in tema di responsabilità precontrattuale, è deciso dal BGH il 28 gennaio 1976, in NJW, 1976, p. 712, anche in JZ,
1976, p. 776, con nota critica di K.F. KREUZER.
143
Sul punto, si rinvia a M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., pp. 208 ss., 366 ss.
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BGH, 10 gennaio 1968, in MDR, 1968, p. 402.
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BGH, 10 gennaio 1968, cit., p. 402 s.
146
BGH, 10 gennaio 1968, cit., p. 403.
147
C.-W. CANARIS, Ansprüche wegen «positiver Vertragsverletzungen», cit., p. 475 s.
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tratto nullo non possa produrre obblighi di prestazione, non altrettanto può
dirsi per gli obblighi di protezione, i quali trovano la loro fonte non nel contratto nullo (o nel futuro contratto), ma in un particolare «rapporto giuridico
delle trattative», avente natura legale, espressione del principio di tutela dell’affidamento fondato sul § 242 BGB 148. In tal senso viene ammessa l’autonoma esistenza degli obblighi di protezione, i quali possono esistere indipendentemente dalla sussistenza degli obblighi di prestazione. Trovando la loro
fonte non nella volontà delle parti, ma nel principio dell’affidamento, gli obblighi di protezione non seguono le vicende del contratto, ricorrendo anche
nella fase precontrattuale 149. Quindi, la nullità del contratto non travolge gli
obblighi di protezione, i quali persistono anche a prescindere dall’inefficacia
del successivo contratto. Da qui l’idea di un «unitario rapporto obbligatorio di
protezione» 150 che, consentendo di qualificare una relazione (come) giuridica
sulla base «di obblighi creati dalla buona fede sulla scorta di un affidamento
socialmente rilevante» 151, doveva rappresentare la «dritte Spur», ovvero il
“tertium genus” 152 tra contratto e torto, nel quale comporre ad unità la culpa
in contrahendo, le violazioni positive del contratto e il contratto con effetti di
protezione per terzi.
Attraverso questa raffinata costruzione, la scienza giuridica tedesca, nell’elaborare una nuova teoria dell’obbligazione che consentisse di porre rimedio alle insufficienze del BGB in materia di responsabilità civile, si proponeva
di offrire una tutela ragionevole al soggetto danneggiato, consentendogli di
ottenere il risarcimento ex contractu del danno pur «in assenza di un contratto» 153.
6. Sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale che prende avvio dal controverso Testamentfall, la Corte Suprema Federale inizia ad estendere l’efficacia protettiva del contratto ad ipotesi sempre più eterogenee, al fine di risarcire in via contrattuale danni meramente economici.
Sulla base di un rapporto di Girokonto, un’impresa di costruzioni aveva
conferito mandato alla sua banca di pagare le scritture d’addebito che provenivano da una ditta fornitrice di materiali per l’edilizia 154. Tuttavia tali scrittu148

C.-W. CANARIS, op. ult. cit., p. 476.
C.-W. CANARIS, op. loc. ult. cit.
150
C.-W. CANARIS, op. ult. cit., p. 478.
151
In questi termini, C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 552 s.
152
C.-W. CANARIS, Norme di protezione, cit., p. 567, nel sommario. Afferma che l’espressione latina rende bene il concetto, ma che le locuzioni «“terza via” o “terzo binario” (alternativo al doppio
binario contratto-torto) sembrano altrettanto valide», G. VARANESE, op. ult. cit., p. 93, in nota 139.
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C. VON BAR, Gemeineuropäisches Deliktsrecht, I, München, 1996, p. 472.
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Il caso, noto come Lastschriftverfahren-Fall, proprio per l’avere ad oggetto una controversia relativa a scritture d’addebito, è deciso, in ultima istanza, dal BGH il 28 febbraio 1977, in BGHZ, 69,
1978, p. 82 ss.
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re, allorché furono presentate alla banca del debitore, non furono pagate perché il conto dell’impresa edilizia risultava privo di copertura. Essendo venuta
a conoscenza del mancato pagamento soltanto qualche giorno dopo, quando
l’ammontare delle note fu addebitato sul suo conto, la ditta fornitrice decise di
agire contro la banca del debitore chiedendo il risarcimento del danno quantificato nel valore delle ultime tre forniture, affermando che, se l’istituto bancario avesse mandato indietro senza ritardo la prima scrittura d’addebito non
pagata, essa sarebbe venuta a conoscenza del mancato adempimento e non
avrebbe effettuato le ulteriori forniture, se non dietro pagamento anticipato 155. Pur in assenza di un qualsiasi rapporto contrattuale tra la ditta creditrice
e la banca del debitore, il Bundesgerichtshof accoglie il ricorso dell’attore (che
era risultato soccombente nei primi due gradi di giudizio) affermando che,
anche là dove non sussistono i requisiti minimi per l’applicazione della fattispecie di cui al § 328 BGB, il creditore (seppur) “terzo” acquista il diritto al
risarcimento del danno per violazione degli obblighi di protezione ogni qual
volta ha fatto affidamento, in buona fede, sullo “scopo” del contratto e sulla
prevedibilità dei suoi effetti con riguardo alla prestazione contrattuale 156. Sebbene fosse un accordo interbancario a disporre che la banca del debitore doveva rispedire a quella del creditore, nello stesso giorno del mancato pagamento, le note di addebito non pagate per mancata copertura unitamente ad
un avviso di mancato pagamento, e malgrado tale regola tutelasse direttamente l’interesse della banca del creditore ad addebitare l’importo della nota sul
conto corrente del suo cliente, evitando che egli potesse disporre, medio tempore, delle somme in concreto non corrisposte dalla banca del debitore, la Suprema Corte federale ritenne che vi fosse comunque un autonomo interesse
del creditore ad avere tempestiva conoscenza degli inadempimenti che si erano verificati, al fine di poter assumere le opportune misure di sicurezza idonee
ad evitare i danni conseguenti alla prosecuzione di tale rapporto 157.
Quindi, in forza del principio dell’affidamento contrattuale che caratterizza
i rapporti di ogni banca con i suoi clienti, anche il creditore “terzo” assume un
autonomo interesse che rientra nella sfera di protezione del contratto interbancario. Così, l’obbligo di mandare indietro senza ritardo le note non pagate,
unitamente all’avviso di mancato pagamento, costituisce non soltanto un obbligo convenzionalmente assunto, in virtù dell’accordo interbancario, dalla
banca del debitore nei confronti di quella del creditore, ma anche un obbligo
di protezione, fondato sulla buona fede, della banca del debitore nei riguardi
direttamente del creditore, il quale ha fatto affidamento sulle regole del traffico giuridico ed, in particolare, sull’osservanza della norma che ha ad oggetto
la tempistica della comunicazione della nota d’addebito non pagata 158. Mal155

BGH, 28 febbraio 1977, cit., p. 83.
BGH, 28 febbraio 1977, cit., p. 86.
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grado l’accordo interbancario facesse riferimento «soltanto ai diritti e obblighi
tra gli istituti di credito partecipanti», il BGH ritiene che l’obbligo di protezione trovi il suo fondamento nei principi di buona fede e di affidamento,
tant’è che Schutzpflichten potrebbero essere considerate sussistenti anche in
assenza dell’accordo tra gli istituti di credito 159.
Questa sentenza solleverà ulteriori perplessità in dottrina: se, con il c.d.
Testamentfall, il BGH aveva esteso la sfera protettiva (Schutzbereich) del contratto sulla base dello stretto rapporto (di parentela) esistente tra il creditore
(padre) e il terzo (figlia), con il c.d. Lastschriftverfahren-Fall la Suprema Corte
effettua un vero e proprio salto in avanti rispetto alla giurisprudenza precedente,
allargando a dismisura la sfera delle persone protette 160. Al fine di evitare la nascita di situazioni pericolose di affidamento, piuttosto che estendere l’efficacia
protettiva dell’accordo interbancario oltre ogni ragionevole limite, avrebbe potuto fondare la sua decisione su un dovere autonomo della banca verso il cliente 161.
La successiva evoluzione giurisprudenziale del contratto con obblighi di
protezione per terzi, però, si incentrerà proprio sulla risarcibilità dei danni
meramente economici, riguardando ipotesi di responsabilità contrattuale del
professionista e, più in generale, dell’esperto nella redazione di consulenze,
perizie, accertamenti di controllo, certificati di bilancio, prospetti informativi
ed altre notizie che possano ingenerare legittimi affidamenti di terzi nel regolare svolgimento del traffico giuridico. Determinati soggetti che svolgono un’attività qualificata (avvocati, revisori dei conti, consulenti fiscali, banche, periti,
ecc.) 162, in virtù della posizione assunta nell’espletamento dei propri uffici, ingenerano anche nei terzi una particolare fiducia che è ben superiore al normale affidamento che le parti, normalmente, ripongono nelle trattative.
Ed è proprio in questa materia che si avranno alcune delle decisioni più
contestate del BGH 163, le quali contribuiranno a porre in discussione la stessa
natura del rapporto tra creditore e terzo 164, che fino ad allora era stato invocato come essenziale ai fini dell’applicazione del contratto con effetti di protezione per terzi. Il trovarsi, cioè, da parte del terzo, nella medesima posizione
del creditore rispetto ai rischi che nascono dalla prestazione o, più in generale,
dall’esecuzione del contratto.
159

BGH, 28 febbraio 1977, cit., p. 89.
Testualmente, G. VARANESE, op. ult. cit., p. 98. Nella dottrina tedesca, M. PLÖTNER, Die
Rechtsfigur des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte und die sogenannte Expertenhaftung, Berlin,
2003, p. 35.
161
Così, C.-W. CANARIS, op. ult. cit., p. 817.
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VersR, 1977, p. 973 ss.; ID., Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten, Berlin-New York, 1974, p. 32
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In una prima sentenza, definita come Konsulfall 165, il BGH, ribaltando le
due decisioni di merito ed il giudizio di rinvio che era conseguito alla cassazione della sentenza d’appello 166, ammette il risarcimento dei danni richiesto
da una banca, per aver concesso un ingente mutuo al proprietario di un fondo
per un progetto d’edilizia turistica, sulla base di una perizia sul valore dell’immobile redatta nella previsione della concessione dell’autorizzazione edilizia.
Allorché, invece, tale provvedimento non fu concesso, il contratto di mutuo fu
risolto, ma la somma erogata fu di gran lunga superiore al ricavato dell’asta
giudiziaria. La banca, quindi, citò in giudizio l’architetto estensore della perizia, commissionata non dall’istituto di credito, ma dall’impresa che intendeva
edificare il villaggio. Il BGH, nel risarcire i danni subiti dalla banca, afferma,
per la prima volta, che l’inserimento del terzo (l’istituto di credito) nella sfera
protettiva del contratto non può essere negato soltanto perché gli interessi del
creditore e del terzo sono «discordanti» 167. Un professionista, la cui posizione
sia ufficialmente attestata, può essere responsabile delle proprie affermazioni
contenute in un parere non soltanto nei confronti del committente, ma anche
nei riguardi di altre persone che pur sono titolari di interessi rivolti in direzioni diverse, potendo di frequente accadere che la perizia sia utilizzata proprio
da questi.
Tale orientamento troverà ulteriore conferma in un’altra decisione del
BGH 168, non a caso definita come la “pietra dello scandalo” 169. Nel redigere
una perizia che era stata commissionata dalla proprietaria di un immobile, che
ne attestasse il valore ai fini della vendita, un perito edile sottace la necessità di
consistenti lavori di ristrutturazione del tetto, anche a causa della condotta dolosa del figlio della proprietaria che, nel corso della perizia, aveva occultato i
vizi dell’immobile. Dopo aver acquistato l’immobile, facendo affidamento sulla perizia, con l’esclusione delle garanzie per i vizi della cosa, sia palesi sia occulti, il compratore definisce in via stragiudiziale la controversia con il venditore. Agisce poi avverso il perito per il risarcimento dei danni conseguenti alla
vendita, affermando che non avrebbe acquistato l’immobile se fosse venuto a
conoscenza degli ingenti lavori di ristrutturazione. Il BGH, nel condannare il
perito edile al risarcimento del danno, inserisce il compratore nella sfera di
protezione di un contratto che era stato stipulato tra il perito e il venditore,
soggetto, quest’ultimo, portatore di un interesse specularmente contrapposto
a quello dell’acquirente. Tale decisione, per un verso, viola il principio in base
al quale la posizione del terzo non potrebbe essere più ampia o, addirittura,
contrastante con quella del creditore; per altro verso, si rivela sostanzialmente
disomogenea rispetto ai casi tradizionali di Schutzwirkung a favore di terzi, nei
165

BGH, 23 gennaio 1985, in JZ, 1985, p. 951.
Cfr., infatti, BGH, 28 aprile 1982, in NJW, 1982, p. 2431.
167
BGH, 23 gennaio 1985, cit., p. 951.
168
Il caso, c.d. Dachbodenfall, è deciso dal BGH il 10 novembre 1994, in JZ, 1995, p. 308.
169
La traduzione italiana è di G. VARANESE, Il contratto, cit., p. 114.
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quali il terzo è stato considerato “protetto” proprio sulla base di una relazione
particolarmente stretta con il creditore, non essendosi mai dubitato che il soggetto protetto fosse “dalla parte” o “nella situazione” del creditore 170. In questo caso, invece, il terzo protetto si trova “dalla parte opposta”, nella situazione contrapposta a quella del creditore, essendo l’interesse del quale è portatore in evidente discordanza con l’interesse del creditore 171.
7. Con queste ultime decisioni la giurisprudenza rinunzia non soltanto all’elemento volontaristico, e cioè alla “volontà ipotetica delle parti” 172 derivante dallo scopo del contratto 173, ma anche alla stessa vicinanza del terzo agli interessi del creditore. Nella giurisprudenza classica, invece, il Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte aveva trovato applicazione proprio sul presupposto che il
debitore non avesse adottato (o avesse violato, con una condotta positiva)
quelle particolari misure di protezione che avrebbero evitato il rischio di danni sia al creditore, sia a tutti i soggetti “prossimi” alla sfera del creditore 174. Le
due sentenze aventi ad oggetto la responsabilità del perito, invece, avevano
dimostrato, secondo una parte della dottrina, che non v’era alcun rapporto
giuridico in base al quale il committente della perizia fosse obbligato alla cura
del terzo danneggiato 175 e che, anzi, v’era un evidente contrasto di interessi tra
il committente creditore (della perizia) e il terzo 176. Da qui le proposte, autorevolmente sostenute, di applicare a queste ipotesi controverse i principi della
responsabilità precontrattuale per lesione dell’affidamento 177, ovvero di qualificare le fattispecie in termini di responsabilità aquiliana, attraverso la teoria
degli obblighi del traffico 178. Ma la profetizzata scomparsa delle Schutzpflichten
a vantaggio di una corrispondente espansione delle Verkehrspflichten non si verificherà, essendosi proposto il legislatore tedesco (Gesetz zur Modernisierung
des Schuldrechts) di risolvere le originarie “lacune” del BGB nell’ambito della
disciplina delle responsabilità contrattuale, piuttosto che di quella extracontrattuale. La quale, pur in presenza di qualche significativa modifica, rimarrà
170

In questi termini, ad es., H.-J. MUSIELAK, Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten, cit., p. 41 s.
C.-W. CANARIS, Schutzwirkungen zugunsten Dritter bei “Gegenläufigkeit” der Interessen, in JZ,
1995, p. 442 ss.
172
C.-W. CANARIS, op. loc. ult. cit.
173
Su tale nozione, W. BAYER, Der Vertrag zugunsten Dritter, cit., p. 133.
174
Cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei
conti, Torino, 2003, p. 189.
175
B. GRUNEWALD, Die Haftung des Experten, cit., p. 288.
176
G. VARANESE, op. ult. cit., p. 127.
177
La tesi era autorevolmente sostenuta da C.-W. CANARIS, Die Vertrauenshaftung im deutschen
Privatrecht, München, 1971, pp. 266 ss., 411 ss. Pone in evidenza l’evoluzione di questa figura, rispetto alla «ambiguità originaria della culpa in contrahendo come la rilevò fin dall’inizio Jhering», C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 584.
178
Con specifico riferimento alle problematiche qui esaminate, U. HUBER, Verkehrspflichten zum
Schutz fremden Vermögens, in Festschrift für Ernst von Caemmerer, cit., p. 376.
171
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sostanzialmente immutata nei suoi principi ispiratori. Anzi, la stessa abrogazione del § 847 BGB e la sua riproposizione nel comma 2 del § 253 hanno
contribuito a determinare l’ulteriore espansione della responsabilità contrattuale anche in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale 179.
La legge di modernizzazione della disciplina delle obbligazioni 180, pur muovendo dall’esigenza di dare attuazione ad alcune direttive europee (in particolare, la direttiva 1999/44/CE, in materia di vendita e garanzia di beni di consumo;
la direttiva 2000/31/CE, sul commercio elettronico; la direttiva 2000/35/CE,
relativa al pagamento delle transazioni commerciali), costituisce l’occasione per
effettuare la più considerevole riforma del diritto delle obbligazioni che sia
stata conosciuta dal diritto tedesco dopo l’entrata in vigore del BGB. Viene
modificata l’intera disciplina dell’inadempimento. Ad un sostanziale contenimento degli effetti protettivi all’esterno del rapporto obbligatorio, che probabilmente risente delle critiche rivolte all’utilizzo giurisprudenziale del Vertrag
mit Schutzwirkung für Dritte in ipotesi di interessi divergenti o “contrastanti”,
fa seguito, invece, la più ampia esaltazione del ruolo degli obblighi di protezione proprio all’interno del rapporto obbligatorio 181. Nell’ambito di una valutazione del contratto quale strumento tipico preordinato a soddisfare gli interessi patrimoniali delle parti, la tutela delle Schutzpflichten rappresenta un
“fatto naturale” del diritto dei contratti 182. Il “rapporto particolare” che i soggetti pongono in essere allo scopo di regolamentare i propri interessi, da un lato,
espone le parti ad un maggiore rischio di danno, che richiede una tutela più intensa rispetto a quella fornita dalla responsabilità aquiliana; dall’altro, permette
di individuare precisamente i centri di interesse che sono coinvolti nel “contatto” giuridico-sociale, evitando il rischio, paventato un po’ in tutti i sistemi, di un
aumento esponenziale della risarcibilità dei danni cc.dd. indiretti 183.
179
Su tale intervento legislativo, per tutti, G. CIAN, La riforma del BGB in materia di danno immateriale e di imputabilità dell’atto illecito, in Riv. dir. civ., 2003, p. 132. Considera tale riforma una delle
novità più significative del nuovo diritto tedesco della responsabilità contrattuale, F. ADDIS, Risarcimento del danno contrattuale. Riflessioni su «Sistema e prospettive nell’interazione fra gli ordinamenti
tedesco e italiano in Europa» secondo Stefan Grundmann, in Dir. giur., 2007, p. 29 ss.
180
Sulla quale, per tutti, C.-W. CANARIS, Contenuti fondamentali e profili sistematici del Gesetz
zur Modernisierung des Schuldrechts, in G. DE CRISTOFARO (cur.), La riforma del diritto tedesco delle
obbligazioni, Padova, 2003, p. 7 ss.; ID., La mancata attuazione del rapporto obbligatorio: profili generali. Il nuovo diritto delle Leistungsstörungen, in Riv. dir. civ., 2003, I, p. 29 ss.; R. SCHULZE, Il
nuovo diritto tedesco delle obbligazioni e il diritto europeo dei contratti, in Riv. dir. civ., 2004, I, p.
57 ss.; G. CIAN, Significato e lineamenti della riforma dello Schuldrecht tedesco, ivi, 2003, I, p. 1 ss.;
C. HATTENHAUER, La storia della Schuldsrechtsmodernisierung ed i compiti del legislatore, in Contr.
impr. Europa, 2004, p. 665 ss.; S. GRUNDMANN, Risarcimento del danno contrattuale. Sistema e prospettive nell’interazione fra gli ordinamenti tedesco e italiano in Europa, in Dir. giur., 2005, p. 169 ss.;
F. ADDIS, op. cit., p. 18 ss.; G. DE CRISTOFARO, Note introduttive sulla genesi e sull’oggetto della riforma tedesca e sui contenuti del Quaderno, in G. DE CRISTOFARO (cur.), La riforma, cit., p. IX ss.
181
Testualmente, G. VARANESE, Il contratto, cit., p. 133, e la bibliografia ivi cit.
182
Così, L. LAMBO, Obblighi di protezione, cit., p. 56.
183
Problema, questo, già sollevato da C.W. CANARIS, Norme di protezione, cit., p. 576.
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Di queste problematiche si è fatta carico la riforma del diritto delle obbligazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2002. La teoria delle violazioni positive
del contratto trova la sua ricezione legale e, parallelamente, la sua “dissoluzione” 184, nella riforma del § 280 BGB che, attraverso la «positivizzazione» di
una clausola generale di responsabilità contrattuale 185, e il superamento della
teoria dell’impossibilità, fonda la tutela risarcitoria su qualsiasi “violazione dell’obbligo” (Pflichtverletzung) imputabile al debitore. In tale nozione sotto fatti
rientrare sia gli obblighi precontrattuali, sia gli obblighi primari di prestazione
e di protezione che trovano la loro fonte nel contratto o nella legge 186. La riscrittura in termini così generali della figura dell’inadempimento rappresenta
un’evidente ricezione legislativa della teoria dell’obbligazione come rapporto
complesso, nel quale gli obblighi di protezione convivono con pari dignità rispetto agli obblighi di prestazione. Il concetto di “violazione dell’obbligo” assumerebbe un grado di generalità ancor superiore rispetto alla nostra figura
dell’inesatto adempimento (art. 1218 c.c.) ed a quella inglese di breach of contract 187.
Gli obblighi di protezione trovano un esplicito riconoscimento 188 nel nuovo testo del comma 2 del § 241 BGB, il quale dispone che il rapporto obbligatorio, in relazione al suo contenuto, può obbligare le parti ad avere attenzione
verso i diritti e i beni giuridici della controparte. A seguito dell’entrata in vigore di tale norma, una parte della dottrina tedesca ha sostenuto l’avvenuta
equiparazione tra gli obblighi di prestazione e quelli di protezione, entrambi
considerati obblighi primari (Primärpflichten), a loro volta suddivisi in obblighi principali ed in obblighi accessori rispetto alla prestazione 189. Il generale
riferimento ai diritti e ai beni giuridici dell’altra parte, inoltre, risolve in senso
affermativo l’annosa questione della risarcibilità dei danni meramente economici, consentendo la tutela contrattuale del patrimonio oltre i limiti stabiliti
dal § 823 BGB. L’imputazione degli obblighi in capo a ciascuna delle parti,
nel prescindere dalla tradizionale contrapposizione tra i concetti di “debitore”
e “creditore”, svincola la titolarità degli obblighi di protezione da quelli di
prestazione. Il soggetto che riveste la qualifica di debitore o di creditore con
riferimento agli obblighi di prestazione potrà assumere una diversa posizione
184
Discorre di una “dissoluzione”, nelle singole previsioni normative, della teoria della lesione
positiva del credito, C.-W. CANARIS, Contenuti fondamentali, cit., p. 21. Sul punto v., altresì, tra i tanti, ID., La mancata attuazione, cit., p. 30 s.; G. CIAN, Significato e lineamenti, cit., p. 14; R. FAVALE,
Perturbative dell’adempimento, cit., p. 739; F. ADDIS, op. ult. cit., p. 24 s.
185
F. ADDIS, op. ult. cit., p. 25.
186
Per tutti, S. LORENZ, T. RIEHM, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht, München, 2002, p. 183 ss.
187
L. LAMBO, op. ult. cit., p. 62, al quale si rinvia per la bibliografia ivi cit.
188
Proprio in virtù dell’unanime orientamento che affermava l’esistenza degli obblighi di protezione ancor prima della riforma, una parte della dottrina tedesca ravvisa nel § 241, comma 2, un carattere meramente «declaratorio» (H. EHMANN, H. SUTSCHET, Modernisierte Schuldrecht, München,
2002, p. 71).
189
In questi termini, H. BROX, W.D. WALKER, Allgemeines Schuldrecht, München, 2003, p. 13.
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con riguardo agli obblighi di protezione. Così, il creditore di un obbligo di
prestazione potrà essere debitore di un obbligo di protezione 190.
Nell’ambito di un rapporto obbligatorio inteso come struttura complessa 191 si tendono a realizzare sia l’interesse a conseguire esattamente l’utilità che
è specificamente oggetto del regolamento contrattuale, sia l’interesse a non
subire pregiudizi (patrimoniali e non) nella sfera giuridica delle parti e dei
soggetti a loro “prossimi” a causa (o in occasione) dell’esecuzione della prestazione o dei contatti intervenuti in vista della stipulazione di un futuro contratto. Il rapporto di protezione trova il suo titolo nella legge 192, sia prima sia
dopo la conclusione del contratto. La previsione che introduce, esplicitamente, l’obbligo, per ciascuna delle parti, di avere attenzione verso i diritti, i beni
giuridici e gli interessi dell’altra parte (§ 241, comma 2, BGB), diversamente
da quanto disponeva il testo precedente del § 241, che citava soltanto
l’obbligo di prestazione, integra normativamente la struttura del rapporto obbligatorio e pone gli obblighi di protezione (a suo tempo ricondotti al solo §
242 BGB) sul medesimo piano degli obblighi di prestazione, sancendone la
loro autonomia. Le Schutzpflichten, anche a seguito della riforma del § 311
BGB, sorgono «prima e a prescindere» dall’obbligo di prestazione, «in funzione di protezione della sfera giuridica della controparte, fin dal momento in
cui si instaura una relazione rilevante sul piano della coscienza sociale alla
stessa stregua di quelle instaurate negozialmente» 193.
Al fine di distinguere, sui piani strutturale e sistematico, gli obblighi di prestazione da quelli di protezione, si è rilevato che questi ultimi, nel caratterizzarsi per avere sempre una fonte legale, lungi dal divenire esigibili, graverebbero in modo permanente sull’obbligato e non potrebbero essere adempiuti,
ma soltanto violati 194. Si è precisato, tuttavia, che questa generalizzazione potrebbe riguardare soltanto alcune tipologie di obblighi di protezione 195. Tant’è
che, ad esempio, il § 618, classico esempio di obblighi di protezione “tipizzati” nella parte speciale del BGB, esplicitamente obbliga l’avente diritto alla
prestazione di servizi a proteggere il prestatore dai rischi che possono minacciare la vita e l’integrità fisica. In questo caso, il prestatore di servizi può richiedere la preventiva attuazione delle misure di protezione, ricorrendo, eventualmente, al diritto di ritenzione, che gli permette di rifiutarsi di eseguire la
190

G. VARANESE, op. ult. cit., p. 134, in nota 119.
Per tutti, D. MEDICUS, Schuldrecht, I, Allgemeiner Teil, München, 2003, p. 2 ss.; H. BROX,
W.D. WALKER, op. cit., p. 7 ss.
192
Ancor prima della riforma, C.W. CANARIS, Norme di protezione, cit., p. 807 ss.; ed ora, per tutti, D. MEDICUS, op. ult. cit., p. 3.
193
C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 541.
194
Così, C.-W. CANARIS, Contenuti fondamentali e profili sistematici del Gesetz zur Modernisierung
des Schuldrechts, in C.-W. CANARIS, La riforma del diritto tedesco delle obbligazioni, Padova, 2003, p.
20 ss.
195
Cfr., ad es., D. MEDICUS, Schuldrecht, I, cit., p. 206 ss.; P. SCHLECHTRIEM, Schuldrecht,
Allgemeiner Teil, Tübingen, 2003, p. 72 ss.
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prestazione fino a quando non sia effettuata la prestazione che gli è dovuta (§
273 BGB) 196.
L’obbligazione, quindi, contiene al suo interno due oggetti equi-ordinati 197: Leistungsebene e Schutzebene convivono con pari dignità e in piena autonomia. In quest’ultima figura confluisce la stessa problematica della culpa in
contrahendo, sulla base della disciplina che il legislatore ha inteso ad essa assegnare ai sensi del § 311 BGB 198.
Proprio la previsione di un’esplicita disciplina per la culpa in contrahendo,
considerata fonte autonoma di obblighi di protezione “isolati” o “autonomi”,
che trovano il loro fondamento all’interno della consacrazione di un rapporto
obbligatorio senza obbligo di prestazione 199, consente di risolvere in modo diverso quei casi nei quali la dottrina aveva ravvisato un utilizzo improprio del
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte 200. I commi 2 e 3 del nuovo § 311, nel
fondare le ipotesi di responsabilità precontrattuale su una particolare “fiducia”, che è più ampia del normale affidamento nelle trattative, recepiscono
quella nozione giurisprudenziale estesa di culpa in contrahendo che, ancor
prima della riforma, era stata idonea a comprendere anche quei contatti affini
a quelli negoziali nei quali non era in corso alcuna trattativa, trovandosi i soggetti interessati al potenziale contratto in una fase senz’altro precedente 201.
Nell’aprire un varco alla responsabilità per false informazioni 202, il legislatore,
in molte ipotesi controverse di responsabilità professionale, può aver preferito
propendere per la responsabilità precontrattuale piuttosto che per un’efficacia
protettiva esterna del rapporto obbligatorio 203. Ad esempio, nei confronti di
un contratto di consulenza stipulato con un professionista, il soggetto estraneo
che subisce un danno patrimoniale per aver fatto affidamento su quelle informazioni, piuttosto che essere risarcito in qualità di terzo, sulla base degli effetti di protezione di un contratto del quale non è parte, ma che, anzi, lo vede
portatore di interessi contrastanti con quelli del creditore, può essere risarcito
sul fondamento del mero affidamento riposto nei dati espressi da un soggetto
qualificato, che lo hanno indotto a stipulare un contratto di per sé pregiudi196

P. SCHLECHTRIEM, op. ult. cit., p. 72.
Per la sottolineatura di tale aspetto, si rinvia a G. CIAN, La figura generale dell’obbligazione
nell’evoluzione giuridica contemporanea tra unitarietà e pluralità degli statuti, in Riv. dir. civ., 2002, I,
p. 498 s.
198
Precisa, infatti, che la figura della culpa in contrahendo «trova configurazione come ipotesi di
rapporto obbligatorio ex § 241 comma 2, BGB», R. FAVALE, Perturbative dell’adempimento, cit., p.
740.
199
Cfr. C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 552 e passim.
200
Così, anche G. VARANESE, op. ult. cit., p. 135.
201
J. KOCH, § 311 Abs. 3 BGB als Grundlage einer vertrauensrechtlichen Auskunftshaftung, in
AcP, 204, 2004, pp. 59 ss., 69 ss.
202
J. KOCH, op. loc. ult. cit.
203
In argomento, M. SCHWAB, Grundfälle zu culpa in contrahendo, Sachwalterhaftung und Vertrag
mit Schutzwirkung für Dritte nach neuem Schuldrecht, in JuS, 2002, p. 773 ss.
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zievole 204. Così, nel caso di perizia inesatta in ordine ad un bene oggetto di un
contratto di compravendita, l’acquirente che, sulla base di tale perizia, paghi
un prezzo di gran lunga superiore rispetto al valore del bene, più che essere
protetto, in qualità di terzo, sulla base dell’efficacia esterna del contratto di
perizia, potrà chiedere il risarcimento del danno al professionista per responsabilità precontrattuale, in qualità di soggetto che sta partecipando alla conclusione del contratto di compravendita. In queste ipotesi si è pur sempre
nell’ambito della responsabilità contrattuale, ma il presupposto per la sua applicazione non è più (un uso per più versi contestato de) il Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, bensì l’applicazione della disciplina in tema di responsabilità precontrattuale. Proprio la riconduzione, in quest’ambito, delle ipotesi più
controverse potrà, forse, offrire «la possibilità di ridare nuova linfa al “vero”
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte» 205.
La riforma tedesca ha dato adito, sul punto, ad interpretazioni parzialmente divergenti. Si è rilevato, infatti, come il contestato orientamento giurisprudenziale in materia di Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte avrebbe comunque
ricevuto un suo riconoscimento legislativo 206. Nonostante le critiche della
dottrina, la riforma dello Schuldrecht è sembrata muoversi «proprio nella
prospettiva ora censurata» là dove il comma 3 del § 311 «fa esplicitamente
l’esempio di una responsabilità da affidamento, che diventa il modello di responsabilità nei confronti della persona e/o delle cose del terzo [...]
nell’ambito del principio più generale della “culpa in contrahendo” assurto
dopo la riforma al livello di uno degli istituti centrali del nuovo diritto civile
tedesco» 207. La sopravvivenza del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte è,
comunque, oggi incontestata, sia che si ravvisi il suo nuovo fondamento
normativo proprio nel § 311, comma 3, sia che lo si consideri come il frutto
di una creazione delle scienza giuridica tedesca, che la riforma non ha inteso
modificare (o cancellare).
8. Riguardo all’esperienza francese, ci si limiterà a trarre alcune conclusioni
sulla base della comparazione con il diritto tedesco, rinviando, nei limiti del
possibile, a più ampie indagini svolte in precedenza 208.
204
Afferma, in proposito, che si è così «passati dal Drittschutz alla Dritthaftung», G. VARANESE,
op. ult. cit., p. 136.
205
G. VARANESE, op. loc. ult. cit. Nella dottrina tedesca, H.-P. HAFERKAMP, Der Vertrag mit
Schutzwirkung für Dritte nach der Schuldrechtsreform – ein Auslaufmodell?, in B. DAUNER LIEB, H.
KONZEN, K. SCHMIDT, Das Neue Schuldrecht in der Praxis, Köln, 2003, p. 180 ss.
206
Sulla base del «combinato disposto dei §§ 311, comma 3°, e 241, comma 2°, BGB novellato,
in forza dei quali gli obblighi di protezione ex § 241, comma 2°, sono estesi dal comma 3° del § 311 a
chi non sia parte del contratto» (E. MOSCATI, I rimedi contrattuali a favore di terzi, in Riv. dir. civ.,
2003, I, p. 372).
207
E. MOSCATI, op. ult. cit., pp. 379 e 380.
208
M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., passim.
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a) A differenza di quanto è accaduto in Germania, ove la dottrina ha svolto
un ruolo da protagonista, influenzando e dirigendo costantemente la giurisprudenza del Reichsgericht, prima, e del Bundesgerichtshof, poi, più che la nascita,
soprattutto la successiva evoluzione del sistema delle obbligazioni di sécurité
rappresenta un fenomeno essenzialmente giurisprudenziale che risente, nel bene
e nel male, di questa sua caratteristica. È innegabile che la “scoperta” dell’obbligazione di sécurité, sancita dalle sentenze della Cour de Cassation del 21 novembre 1911 e del 21 aprile 1913 209, abbia trovato il suo fondamento in alcune
opere letterarie, francesi e belghe che, in tema sia di contratto di trasporto, sia di
rapporto di lavoro subordinato 210, avevano individuato in capo al vettore e al
datore di lavoro una «garanzia contrattuale de sûreté» che, superando l’arduo
regime probatorio della responsabilità delittuale per faute prouvée (ex art. 1382
code civ.), fosse più favorevole alla vittima, garantendogli il risarcimento dei
danni sofferti sulla base di un regime di responsabilità oggettiva contrattuale 211.
Tuttavia la dottrina successiva non dedicherà a questa problematica un’elaborazione scientifica che sia paragonabile a quella che, invece, gli obblighi di protezione avranno nell’esperienza tedesca. Quando interverrà, soprattutto con il
genere della “nota a sentenza”, si limiterà prevalentemente ad interventi critici,
tendenti a porre in evidenza le incongruenze di talune scelte delle Corti (l’eccessiva “proliferazione” delle obbligazioni di sécurité “di mezzi”; i contrastanti criteri adottati, a volta a volta, per individuare un’obbligazione “di mezzi” o “di
risultato”, ad es.), ovvero a contestare lo stesso fondamento delle obbligazioni di
sécurité ed a proporne il loro assorbimento (soprattutto con riferimento alle obbligazioni “di mezzi”) nell’ambito della responsabilità delittuale.
Probabilmente non è casuale che i primi tentativi di ravvisare l’esistenza di
un’obbligazione “determinata” di sécurité avvengano nello stesso periodo nel
quale inizia ad affermarsi, in tema di responsabilità del custode per il fatto degli animali (art. 1385 code civ.), dapprima (nel 1879) una «presunzione di colpa» 212 suscettibile di prova contraria, e poi, sei anni dopo, una responsabilità
de plein droit 213 del gardien che può essere superata con la dimostrazione non
dell’assenza di colpa, bensì del caso fortuito o della faute della vittima 214, cioè
209

Entrambe in Rec. Dalloz, 1913, I, pp. 253 ss., 257 ss.
M. SAUZET, De la responsabilité des patrons via-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels,
in Rev. crit., 1883, p. 596 s.; C. SAINCTELETTE, De la responsabilité et de la garantie, Bruxelles-Paris,
1884, pp. 95 e 118.
211
M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., p. 38 ss.
212
Req., 23 décembre 1879, in Rec. Sirey, 1880, 1, p. 463.
213
Così, G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, in Traité de droit civil, sous la
direction de J. Ghestin, II éd., Paris, 1998, p. 607 (nel prosieguo si citerà questa edizione senza ulteriori indicazioni; qualora, invece, verrà citata la III edizione, del 2006, si indicheranno sempre l’edizione e l’anno di pubblicazione), i quali considerano impropria, se non erronea, l’espressione «presunzione di responsabilità», nella misura in cui «tend à suggérer qu’il s’agit d’un simple aménagement des règles de preuve».
214
La fondamentale decisione della Cassazione del 27 ottobre 1885, resa pur sempre in tema di
responsabilità del custode per il fatto degli animali, è pubblicata nel Dalloz Pér., 1886, I, p. 207.
210
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di una «causa étrangère imprevedibile e irresistibile» 215. Attraverso l’arrêt Teffaine 216, e grazie alle teorie elaborate da L. Josserand 217 e da R. Saleilles 218, tale
interpretazione verrà estesa al comma 1 dell’art. 1384 code civ. e darà fondamento ad un «regime autonomo di responsabilità che deroga […] al diritto
comune della responsabilità delittuale per il fatto personnel» 219 il quale, per
l’ampiezza sempre maggiore assunta nel corso del XX secolo, rappresenterà,
proprio con l’obbligazione de sécurité, una delle pagine più innovative del
moderno diritto francese.
Come quasi sempre è accaduto, le grandi scoperte giuridiche sono state
pensate in funzione della soluzione di nuovi problemi posti dall’evolvere della
realtà sociale. A partire dal 1880 220, la «moltiplicazione degli accidenti biologici» 221 accaduti nel corso dei trasporti terrestri e ferroviari ed all’interno delle
fabbriche, ove i prestatori di lavoro subordinato erano «esposti in pieno all’azione nociva di un apparecchio industriale» 222 ancora molto poco sicuro,
pose un problema interamente nuovo, la cui soluzione era particolarmente urgente 223. Lo sviluppo del macchinismo incise sui modelli di riparazione dei
danni dovuti al fatto delle cose. A fronte di «situazioni spesso drammatiche
che nessun testo di legge consentiva di risolvere, i tribunali avvertirono la necessità di inventare soluzioni nuove e, a tal fine, si rivolsero alla dottrina che
propose loro un certo numero di costruzioni» 224.
L’obbligazione contractuelle di sécurité determinata o “di risultato”, da un
lato, e il principio generale di responsabilità oggettiva per il fatto della cosa
(art. 1384, comma 1), dall’altro, rappresentano risposte assai simili sotto il
profilo operazionale, perché si caratterizzano entrambe per l’esigenza di superare i regimi di responsabilità contrattuale e delittuale (art. 1382 code civ.)
fondati sulla prova della colpa del danneggiante da parte della vittima. La giurisprudenza e la dottrina attingeranno a soluzioni considerate assai diverse sotto l’aspetto dogmatico, perché riguardanti la responsabilità ora contrattuale,
ora delittuale del danneggiante/debitore, al fine di rafforzare la tutela del
danneggiato in determinati settori dei rapporti civili. La dottrina francese dell’epoca parteggerà apertamente per l’una o per l’altra soluzione 225, le quali sa215

Testualmente, Cass. civ., 11 mars 1902, in Dalloz Pér., 1902, I, p. 216.
Cass. civ., 18 juin 1896, in Rec. Sirey, 1897, 1, p. 17, con nota di A. ESMEIN, e in Dalloz Pér.,
1897, I, p. 433, con il commento di R. SALEILLES.
217
De la responsabilité des choses inanimées, Paris, 1897, passim.
218
Les accidents de travail et la responsabilité civile, Paris, 1897.
219
G. VINEY, P. JOURDAIN, op. loc. ult. cit.
220
G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., p. 605.
221
G. VINEY, P. JOURDAIN, op. loc. ult. cit.
222
G. VINEY, P. JOURDAIN, op. loc. ult. cit.
223
G. VINEY, P. JOURDAIN, op. loc. ult. cit.
224
G. VINEY, P. JOURDAIN, op. loc. ult. cit.
225
Cfr., ad es., il pensiero di L. JOSSERAND, De la responsabilité, cit., pp. 103-107, di M. TEISSEIRE,
Essai d’une théorie générale sur le fondement de la responsabilité, thèse Aix, 1901, p. 258, e di V.
216
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ranno pensate in una logica di contrapposizione. Analogo atteggiamento sarà
assunto dalla letteratura tedesca e da quella italiana che, con particolare riferimento alla teoria degli obblighi di protezione, si ripartiranno in una fazione
favorevole all’estensione del regime della responsabilità contrattuale e in
un’altra che, invece, proporrà apertamente l’inquadramento dell’istituto nell’ambito della responsabilità delittuale.
La suddivisione della dottrina francese in autori che parteggeranno per il
rimedio contrattuale o, viceversa, per quello delittuale può essere comprensibile se si pensa che, in molteplici ipotesi, entrambe le soluzioni sono astrattamente praticabili, concernendo danni arrecati dal “fatto della cosa”, pur
all’interno di un rapporto giuridicamente rilevante. Da rilevare, inoltre, che
quando nasce l’obbligazione di sécurité, l’art. 1384, comma 1, code civ. non era
ancora stato «promosso al rango di principio generale della responsabilità per
il fatto delle cose» 226. Nel settore della sicurezza sul lavoro, in presenza di una
giurisprudenza di legittimità 227 che continuava a richiedere (ai sensi dell’art.
1382 code civ.) all’operaio ferito dal macchinario la prova (quasi sempre diabolica) della «faute précise» 228 commessa dal datore, alcuni giudici iniziano ad
«accrescere le obbligazioni dell’imprenditore invocando una mancanza di precauzione (e ciò condurrà a presumere la sua colpa, poiché l’incidente dimostrerà a contrario la sua negligenza)» 229.
b) Rispetto al diritto tedesco, l’esperienza francese si dimostra estremamente più rigorosa riguardo alla tutela dell’autonomia della volontà e, quindi, all’esistenza di un contratto già concluso. Fin dalla sua origine l’obbligazione di
sécurité nasce funzionalmente “accessoria” o, recte, “connessa” ad un obbligo
di prestazione (ad es., il trasportare un passeggero “sano e salvo” a destinazione) 230 e l’evoluzione successiva confermerà tale tendenza. Anche la dottrina,
in proposito, afferma esplicitamente che «l’arricchimento del contenuto del
VANSTEENBERGHE, Les accidents des voyageurs et le droit des victimes, thèse Dijon, 1905, pp. 193, 325
e 670. Il raffronto tra le regole della responsabilità contrattuale e delittuale e la proposta di applicare
l’art. 1384, comma 1, al posto della disciplina dell’inadempimento dell’obbligazione di sécurité, quanto meno limitatamente ad alcune ipotesi controverse, rappresentano problemi discussi anche dalla
moderna dottrina francese: per tutti, G. VINEY, Rapport de synthèse, in Gaz. Pal., 1997, II, p. 1212 ss.;
P. JOURDAIN, Le fondement de l’obligation de sécurité, ivi, 1997, II, p. 1198 s.; Y. LAMBERT FAIVRE,
Fondement et régime de l’obligation de sécurité, in Dalloz, 1994, Chron., p. 82; D. MAZEAUD, Le régime de l’obligation de sécurité, in Gaz. Pal., 1997, II, pp. 1203 ss. e 1207.
226
Testualmente, G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions, cit., pp. 403 e 404.
227
Cfr., ad es., Cass. civ., 19 juillet 1870, in Rec. Sirey, 1871, I, p. 9.
228
J.-L. HALPÉRIN, La naissance de l’obligation de sécurité, in Gaz. Pal., 1997, II, p. 1178.
229
J.-L. HALPÉRIN, op. loc. cit., il quale ricorda che «Le Corti di Besançon, di Dijon e di Caen continuarono a imporre al datore l’obbligazione di assicurare la sicurezza dell’operaio, assumendo tutte le
misure idonee ad evitare l’incidente» (p. 1182, in nota 27, ivi le citazioni della giurisprudenza).
230
Con riferimento alla responsabilità del vettore, da rilevare come HE. STOLL, Commiato, cit., §
IV.4, in nt. 136, nell’affermare come non sia «sempre facile accertare se si tratta della violazione del
solo interesse di protezione o anche dell’interesse alla prestazione», afferma essere violato il solo interesse alla prestazione «se l’imprenditore dei trasporti conduce sì alla meta esatta e in orario i passeggeri,
ma con ferite», poiché «l’interesse alla prestazione deriva sempre dall’intero contenuto contrattuale».
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contratto» avviene mediante «obbligazioni accessorie di sécurité», le quali
«tendono a trasformare in faute contrattuale nei riguardi del creditore un
eventuale fatto generatore di responsabilità delittuale» 231. Questo «contenuto
obbligatorio dei contratti non ha cessato di estendersi» 232, sulla base dell’art.
1135 (secondo il quale «Les conventions obligent non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent
à l’obligation d’après sa nature») 233, «assorbendo doveri generali, di natura
extracontrattuale, come il dovere di non nuocere ad altri» 234. Si tratta di lesioni «alla sicurezza della persona o dei suoi beni» che sono «causate in occasione dell’esecuzione di un contratto» e che, pur caratterizzandosi per «l’assenza
della prestazione specifica promessa», trovano il loro fondamento nella «situazione nuova» creata dal contratto che «fornisce alle parti l’occasione di causarsi molteplici danni» 235. In presenza di queste «obbligazioni contrattuali accessorie», la responsabilità contrattuale «gioca incontestabilmente, al pari della
responsabilità delittuale, un autentico ruolo risarcitorio», mentre non può
rappresentare un «modo di esecuzione per equivalente dell’obbligazione contrattuale violata» 236. La responsabilità contrattuale, quindi, non si limita ad assicurare il pagamento per equivalente del solo «plus contractuel», ovvero a
«procurare al creditore l’equivalente del vantaggio atteso dal contratto», poiché la funzione risarcitoria riguarda comunque quei danni che Pothier qualificava come «estrinseci» e che, secondo una terminologia più recente, sono definiti come «consustanziali all’inadempimento e consequenziali ad esso» 237.
Sotto questo profilo, il pensiero di Heinrich Stoll manifestato nell’Abschied
appare sostanzialmente in linea con l’esperienza francese. Tuttavia, nelle opere, anteriori 238 e successive 239, nelle quali studia il rapporto precontrattuale,
tale A. individua una relazione interattiva tra affidamento e rapporto obbligatorio: e ciò potrebbe significare «che, se l’affidamento scocca già nella fase
precontrattuale quando ancora non è sorto alcun obbligo di prestazione, l’obbligazione è tale pur in assenza di un obbligo principale di prestazione» 240.
Inoltre, mentre nell’esperienza d’oltralpe l’individuazione di un’obbligazione
di sécurité “di mezzi” o “di risultato” è finalizzata, dalle Corti, ad individuare
un rimedio risarcitorio di tipo contrattuale che coincide con un regime di re231
M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle, in Traité de
Droit Civil sous la direction de Ch. Larroumet, Paris, II éd., 2012, p. 67.
232
M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., p. 65.
233
Questo testo è esplicitamente citato da M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 66, in nt. 1.
234
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 65.
235
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 67.
236
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 69.
237
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 70.
238
HE. STOLL, Haftung für das Verhalten während der Vertragsverhandlungen, in Leipzig. Zeit.,
1923, p. 540 s.
239
HE. STOLL, Vertrag und Unrecht, II, Tübingen, 1934, p. 125.
240
Per tale conclusione, C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, p. 128, in nt. 95.
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sponsabilità per colpa ovvero con un regime di responsabilità oggettiva che
trova il suo fondamento direttamente nell’art. 1147 code civ., l’illustre Autore
afferma, in generale, un diverso operare dell’onere della prova (per i doveri di
protezione) rispetto all’inadempimento dell’obbligo di prestazione. In quest’ultima ipotesi «è sufficiente che il creditore provi la violazione» 241, mentre è
il debitore a dover provare la propria assenza di colpa. Nel caso della lesione
di un interesse di protezione, invece, il creditore, poiché «non può aspettarsi
da ciò alcun incremento del suo patrimonio», trattandosi «soltanto della conservazione di beni preesistenti», dovrebbe «provare i presupposti del suo diritto» 242, quindi, «anche la colpa del debitore» 243. La differenza strutturale e
funzionale tra interesse di prestazione ed interesse di protezione induce questo A. a proporre per la violazione delle Schutzpflichten, malgrado la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, una disciplina analoga a quella
prevista per la responsabilità delittuale per colpa. Ma questa soluzione, che
pare analoga all’esperienza francese, la quale pur simmetricamente allinea la
disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni di sécurité “di mezzi” al regime della responsabilità delittuale per colpa (art. 1382), sembra contrastare
con la qualificazione espressa in termini di responsabilità contrattuale e rischia
di minare la coerenza sistematica della teoria degli obblighi di protezione.
Sotto i profili della struttura e della tipologia delle obbligazioni di sécurité,
inoltre, nell’esperienza francese è ravvisabile un ulteriore fenomeno che ancor
più accentuatamente le caratterizza rispetto agli obblighi di protezione. In alcune ipotesi, l’obbligazione di sécurité, trasformandosi da funzionalmente “accessoria” in “principale”, tende ad immedesimarsi con lo stesso obbligo di prestazione. Ciò accade non soltanto in tema di prestazioni sanitarie, allorché il
danno all’integrità del paziente è provocato dallo stesso intervento medico
inesattamente eseguito 244, ma anche per tutte le obbligazioni di sécurité che
hanno ad oggetto il vigilare o il «vegliare» sulla sicurezza di un soggetto (minore o diversamente abile) da parte di una nutrice professionale 245 o di un
qualsiasi affidatario istituzionalmente preposto a svolgere tale attività 246. La
giurisprudenza ravvisa, anzi, un’obbligazione di sécurité di risultato, che assume «tutte le caratteristiche di un’obbligazione di garanzia» 247, ogni qual volta il soggetto affidato, in ragione, ad es., della sua tenera età, sia privo di ogni
libertà d’iniziativa o di azione. La dottrina francese discorre di una diversa
241

HE. STOLL, Commiato, cit., § IV.8.
HE. STOLL, op. loc. ult. cit.
243
HE. STOLL, op. loc. ult. cit.
244
Con riferimento al «matériel utilisé pour l’exécution d’un acte médical» ed alla sua «défectuosité», v. Cass., I civ., 4 février 2003, B I n. 40, in Resp. civ. ass., 2003, comm. n. 143; Cass., 22 novembre 2007, in Rec. Dalloz, 2008, Jur., p. 816, con il commento di M. BACACHE-GIBEILI.
245
Ad es., Cass., I Ch. civ., 13 janvier 1982, in Rec. Dalloz, 1982, Inf. rap. - Somm. comm., p. 363.
246
Sul punto, si rinvia a M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., p. 347 ss.
247
C. LARROUMET, Note a Cass., I Ch. civ., 13 janvier 1982, in Rec. Dalloz, 1982, Inf. rap. - Somm.
comm., p. 364.
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struttura dell’obbligazione di sécurité, interrogandosi ancora una volta sulla
qualificazione in termini “di mezzi” o “di risultato” dell’obbligazione che questi professionnels hanno assunto di «vegliare sulla sicurezza» del soggetto loro
affidato 248. Ma l’identificazione dell’obbligazione di sécurité con l’obbligo di
prestazione dovrebbe indurre ad escludere 249 che si possa parlare ancora di un
obbligo di protezione, perdendo quest’ultimo ogni autonomia e dovendo il
debitore realizzare, con il suo comportamento, direttamente l’interesse del
creditore all’esatto adempimento.
La struttura “accessoria” degli obblighi di protezione funzionalmente “connessi” alla prestazione 250 impedisce di ravvisare, nell’esperienza francese, obbligazioni di sécurité «allo stato puro» 251 o autonome. Anzi, proprio la costante qualificazione delle obbligazioni di sécurité in termini “di mezzi” e “di risultato”, cioè sulla base di uno strumentario concettuale che è proprio della prestazione 252, indica significativamente come la sécurité possa assumere rilievo al
fine di poter invocare il rimedio risarcitorio in ambito contrattuale soltanto e
nella misura in cui essa sia connessa alla prestazione. È, quindi, assente l’idea
del possibile rilievo giuridico da attribuire al “contatto sociale” o “negoziale”
e ai cc.dd. rapporti contrattuali di fatto. Nessuno ha dubitato, proprio per
l’assenza di un contratto, che il problema della culpa in contrahendo dovesse
essere risolto nell’ambito della responsabilità extracontrattuale. È evidente che
la presenza, in questo sistema, della clausola onnicomprensiva di cui all’art.
1382 ha indotto a considerare come irragionevole qualsiasi altra soluzione.
I «misteri e paradossi» 253 che caratterizzano questo istituto hanno riguardato, quindi, soltanto i limiti al principio della libertà di non contrattare. Come si è precisato, «non è il recesso in sé dalle trattative a generare un danno
risarcibile, ma è l’atteggiamento sleale, oppure incoerente, che ingenera un affidamento oneroso nella continuazione delle trattative e nella possibilità di
248
G. DURRY, La responsabilité de ceux qui se chargent des enfants d’autrui, in Rev. trim. dr. civ.,
1982, p. 771.
249
Così già L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato», cit., pp. 368 ss., 371 s.
250
La «vocazione funzionale degli obblighi accessori», tuttavia, induce un’autorevole dottrina ad
affermare che, pur senza dover procedere ad un «rovesciamento della rilevanza all’interno del rapporto obbligatorio tra prestazione ed obblighi cc.dd. accessori», ciò «che deve esserci e non può non
esserci, non è costituito dall’obbligo di prestazione, che appunto può mancare, bensì dagli obblighi
finora chiamati accessori, ma che […] è meglio chiamare funzionali al corretto svolgersi di quello
che, nato da un contatto sociale qualificato, mediante essi diventa rapporto giuridico, che accresce il
suo contenuto quando vi si innesta l’obbligo di prestazione» (C. CASTRONOVO, La relazione come categoria essenziale dell’obbligazione e della responsabilità contrattuale, in Europa e dir. priv., 2011, pp.
69 e 68).
251
La terminologia è mutuata da L. NIVARRA, Alcune precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, in Europa e dir. priv., 2014, p. 48.
252
Così, A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1988, p. 106 ss.
253
Così, D. MAZEAUD, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, in Le contrat au début
du XXI siècle, in Studi J. Ghestin, Parigi, 2001, p. 659 ss.
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giungere alla conclusione del contratto» 254. Chiariti i rapporti tra faute de négociation e faute de rupture, il riferimento alla buona fede non ha contraddetto
la nozione di faute né ha posto in discussione l’inquadramento della culpa in
contrahendo nella responsabilità delittuale. Il concetto di buona fede è stato
individuato sulla base di un sistema di riferimenti normativi di tipo oggettivo,
rinviando ad un comportamento «conforme a quello che ci si attende da una
controparte leale»; così anche l’apprezzamento della colpa delittuale, a sua
volta, opererebbe «sul piano oggettivo, con riferimento al comportamento
standard atteso dalla controparte onesta e diligente» 255. L’inquadramento extracontrattuale della responsabilità precontrattuale è stato confermato dal Projet de réforme du droit des contrats. Dopo aver sancito, in ossequio al principio
di libertà contrattuale (art. 2), che «l’iniziativa, lo svolgimento e la rottura delle negoziazioni precontrattuali sono liberi», pur dovendo «soddisfare le esigenze della buona fede» (art. 12, comma 1), si dispone che «la condotta o la
rottura colposa di queste negoziazioni obbliga il suo autore alla riparazione sul
fondamento della responsabilità extracontrattuale» (comma 2) 256. Il risarcimento del danno non può avere ad oggetto la compensazione della perdita dei
benefici attesi dal contratto non concluso (comma 3).
La riforma del diritto dei contratti introdotta con la Ordonnance n. 2016131 del 10 febbraio 2016, però, ha disciplinato la Sous-section 1 intitolata a
«Les négotiations» nell’ambito della Sezione 1 dedicata a «La conclusione del
contratto» e, pur conservando le altre disposizioni del Projet de réforme, ha
espunto dall’art. 1112 (il comma 2 dell’art. 12 e, quindi) ogni generale riferimento alla responsabilità extracontrattuale. Potrebbe riaprirsi, in Francia, un
dibattito sopito da almeno due secoli sulla natura di tale responsabilità. Da un
lato si potrebbe affermare che, con l’eliminazione del rinvio alla responsabilità
extracontrattuale, il legislatore non ha voluto porre in discussione il tradizionale inquadramento della responsabilità precontrattuale, ma ha semplicemente ritenuto di non voler affrontare questioni tassonomiche, limitandosi a porre
regole precise, come quella che esclude il risarcimento «dei vantaggi attesi dal
contratto non concluso». In tal senso potrebbe deporre la tradizionale collocazione extracontrattuale della violazione della regola di buona fede. Dall’altro, si potrebbe attribuire alla connotazione sistematica della disciplina ed alla
eliminazione della qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale
un significato assai più pregnante. Pur senza seguire la tesi opposta della responsabilità contrattuale (sostenibile sulla base delle idee germaniche, ma sicuramente estranea alla tradizione francese), si potrebbe affermare l’esistenza
254
C. AMATO, Affidamento e responsabilità, Milano, 2012, p. 134, sulla scia di O. DESHAYES, Le
dommage précontractuel, in Rev. trim. dr. com., 2004, p. 187.
255
C. AMATO, op. cit., p. 137 s.
256
Il Progetto di riforma può essere letto in Riv. dir. civ., 2014, pp. 817 e 819. Per un collegamento tra la buona fede nella fase delle negoziazioni contrattuali e il dovere di informazione, D.
MAZEAUD, Diritto dei contratti: la riforma all’orizzonte!, ivi, 2014, p. 812 s.
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di un modello autonomo e distinto dalle due species della responsabilità civile
in virtù dei limiti previsti per la riparazione del danno. Ma una qualificazione
in termini di responsabilità extracontrattuale (o contrattuale) potrebbe imporsi al fine di poter individuare l’ulteriore disciplina applicabile, della prescrizione, dell’oggetto e dell’onere della prova.
Proprio sulla scia dell’esperienza francese, la più autorevole dottrina italiana 257 ha collocato la responsabilità precontrattuale nell’ambito dell’illecito delittuale. L’art. 1337 c.c. rappresenterebbe una specificazione della responsabilità «scritta a grandi lettere nell’art. 2043 c.c.», anche perché, «Se l’art. 1337 non
esistesse, la slealtà non verrebbe forse repressa ex art. 2043?» 258. Quindi, nel
creare un’obbligazione, «l’art. 1337 interpreta l’art. 2043, per rendere incontestabile che il danno arrecato con la slealtà precontrattuale è “ingiusto”» 259.
La soluzione extracontrattuale è seguita, oggi, anche dalla giurisprudenza
europea 260: poiché la “materia contrattuale” viene intesa in un’accezione rigorosa, in quanto è limitata ai soli obblighi liberamente assunti da una parte nei
confronti dell’altra, gli obblighi di comportamento prescritti ex lege (come
quello ex art. 1337 c.c.), non potendo rappresentare obbligazioni contrattuali,
rientrerebbero nella categoria dei delitti e quasi-delitti prevista ai sensi dell’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles. Si è rilevato, però, come questa
soluzione esprima «una posizione primordiale gravemente arretrata rispetto
alle acquisizioni del dibattito teorico europeo, specie tedesco e italiano» 261. Il
sintagma “responsabilità contrattuale”, rappresentando una sineddoche, indicherebbe «il tutto tramite una sua parte»: il tutto «è costituito dall’inadempimento di un’obbligazione quale che ne sia la fonte mentre la parte consiste
nelle obbligazioni ex contractu, le quali sono indiscutibilmente le più significative dal punto di vista tanto economico quanto dogmatico» 262.
c) A differenza dell’esperienza giuridica germanica, che si caratterizza per
un’impostazione estremamente più teorica, la quale privilegia la ricostruzione
del rapporto obbligatorio come struttura complessa rispetto ai problemi di responsabilità, l’esperienza francese denota una connotazione prevalentemente
pragmatica e rimediale. In dottrina si è parlato esplicitamente di un’«obbligazione indennitaria», della quale «les caractères utilitaire et fonctionnel» so257
R. SACCO, in R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, in Tratt. di Dir. Civ. diretto da R. Sacco, t. II,
Torino, III ed., 2004, p. 247 ss.
258
R. SACCO, op. ult. cit., pp. 247 e 260.
259
R. SACCO, op. ult. cit., p. 260.
260
Il “caso Tacconi” è stato deciso dalla Corte Giust. U.E., 17 settembre 2002, C. 334/00, in
Resp. civ. prev., 2004, p. 400 ss., con nota di L. VEDOVATO, Competenza giurisdizionale e natura aquiliana della responsabilità precontrattuale: il responso della Corte di Giustizia e gli oblii della Corte di
Cassazione; in Riv. dir. int., 2003, p. 808 ss., con il commento di P. FRANZINA, La responsabilità precontrattuale nello spazio giuridico europeo.
261
Testualmente, S. MAZZAMUTO, Le nuove frontiere della responsabilità contrattuale, in Europa e
dir. priv., 2014, p. 722.
262
S. MAZZAMUTO, op. loc. ult. cit.
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no «très marqués» 263. La qualificazione, da parte delle Corti, di un’obbligazione di sécurité “di mezzi” o “di risultato” è finalizzata ad individuare, spesso
in assenza di una normativa prevista dal legislatore per lo specifico “contratto”, il rimedio risarcitorio ex contractu sulla base di uno specifico regime d’imputazione che è fondato ora su una nozione (ancora) unitaria di faute civile 264,
ora su una disciplina di responsabilità oggettiva che ha il suo fondamento
nell’art. 1147 code civ. Infatti la maggior parte del sistema delle obbligazioni di
sécurité ha ad oggetto proprio contratti “atipici”. Se è vero che l’obbligazione
di sécurité nasce nell’ambito di un contratto tipico, è pur vero che la sua genesi tende a colmare una “lacuna” del Code civil in tema di trasporto di persone.
Esclusa la possibilità di applicare in via diretta l’art. 1784, previsto per il trasporto di cose, poiché le persone «non possono, per il diritto, essere oggetto
di deposito» 265, nelle sue conclusioni il Procuratore Generale Louis Sarrut,
che era considerato «partigiano, da lungo tempo, della responsabilità contrattuale» 266, sottolinea che «il contratto di trasporto implica necessariamente, per
il vettore, l’obbligazione di portare a destinazione il viaggiatore nello stato nel
quale lo ha ricevuto, cioè sano e salvo» 267. Si tratta dell’applicazione «pura e
semplice del diritto comune in materia di obbligazione contrattuale (art. 1147,
1315 c. civ.)» 268. In seguito alla decisione del caso Caramello 269, che limita
l’obbligazione di sécurité di risultato alla «esecuzione del contratto di trasporto, cioè a partire dal momento in cui il viaggiatore inizia a montare sul veicolo
e fino al momento in cui egli ha terminato di scenderne» 270, il problema riguarderà gli accidents de gare o de quai. La Cassazione, ribaltando il suo precedente orientamento fondato sull’esistenza di un’obbligazione di sécurité “di
mezzi” 271, procederà, con il caso Valverde 272, a ristabilire la parità di trattamento tra passeggeri e “terzi” attraverso la de-contrattualizzazione della responsabilità, ritenendo applicabile l’art. 1384, comma 1, ovvero una norma di
responsabilità oggettiva delittuale, nel caso di cadute di costoro all’interno del
perimetro delle stazioni. Non altrettanto accadrà, invece, per tutte le altre ipotesi di danni “da caduta” nelle quali vi sia la preesistenza di una qualche relazione contrattuale. Così, il gestore della struttura risponderà a titolo di responsabilità contrattuale, ma sulla base di un’obbligazione di sécurité “di mez263

D. MAZEAUD, Le régime de l’obligation de sécurité, in Gaz. Pal., 1997, II, p. 1201.
Sul punto, basti citare G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, III éd., 2006,
cit., p. 363 ss.
265
Le conclusioni di L. SARRUT possono essere lette nel Rec. Dalloz, 1913, I, p. 254 s.
266
Così, J.-L. HALPÉRIN, La naissance, cit., p. 1179.
267
L. SARRUT, op. ult. cit., p. 254.
268
L. SARRUT, op. loc. ult. cit.
269
Cass., I Ch. civ., 1 juillet 1969, in Rec. Dalloz, 1969, Jur., p. 640 s.
270
Cass., I Ch. civ., 1 juillet 1969, cit., p. 640.
271
Cfr. il caso “Dame Decharme”: Cass., I Ch. civ., 21 juillet 1970, in Rec. Dalloz, 1970, Jur., p.
767 s.
272
Cass., I Ch. civ., 7 mars 1989, in Gaz. Pal., 1989, II, Jur., p. 633, con nota di G. PAIRE.
264

L’OBBLIGAZIONE COME RAPPORTO COMPLESSO

125

zi” (che talvolta verrà “rafforzata” da una presunzione di colpa), nel caso di
danni alla persona subiti da “clienti” all’interno di ristoranti 273, alberghi 274,
discoteche 275, ipermercati 276, istituti scolastici 277, presidi medico-pedagogici 278, stabilimenti balneari 279, parcheggi 280, piste di pattinaggio 281, piscine 282,
laboratori di analisi mediche 283, lavanderie 284, cliniche 285, ambulatori veterinari 286, parchi zoologici con animali in libertà 287 ecc.
d) Sul punto si potrebbe obiettare che la giurisprudenza avrebbe potuto ricorrere, anche in queste ipotesi, all’applicazione delle regole dettate in tema di
responsabilità extracontrattuale e, soprattutto, dell’art. 1384, comma 1. Ma
qui assume un ruolo determinante il rigore con il quale la giurisprudenza francese ha osservato il principio del non-cumul 288. Negli accidents de gare la decontrattualizzazione della responsabilità è stata possibile poiché, secondo
quanto deciso nel “caso Caramello” 289, l’incidente si era verificato al di fuori
dell’esecuzione del contratto di trasporto. Negli altri casi, invece, poiché il
273
Ad es., Cass., I Ch. civ., 7 mars 1973, in Sem. jur., 1973, IV, p. 153; Cass., II Ch. civ., 18 novembre 1975, ivi, 1976, IV, p. 15; Cass., I Ch. civ., 14 mars 1995, in Bull. civ., 1995, I, n. 129.
274
Cass., I Ch. civ., 22 mars 1973, in Sem. jur., 1973, IV, p. 260; Cass., II Ch. civ., 3 décembre
1975, ivi, 1976, IV, p. 33; Cass., I Ch. civ., 19 juillet 1983, in Rev. trim. dr. civ., 1984, p. 729, commentata da J. HUET; Cass., I Ch. civ., 29 janvier 1985, in Gaz. Pal., 1985, I, p. 264; Cass., I Ch. civ., 22
mai 1991, in Rev. trim. dr. civ., 1991, p. 757, annotata da P. JOURDAIN.
275
Cass., I Ch. civ., 10 juin 1986, in Bull. civ., 1986, I, n. 164.
276
App. Versailles, 30 janvier 1986, in Rec. Dalloz, 1986, Inf. rap., p. 235.
277
Cass., I Ch. civ., 13 février 1979, in Rec. Dalloz, 1979, Inf. rap., p. 302; App. Paris, 18 mai
1977, in Sem. jur., 1979, IV, p. 137.
278
Cass., I Ch. civ., 26 juin 1979, in Sem. jur., 1979, IV, p. 298; Cass., I Ch. civ., 4 novembre
1982, in Rev. trim. dr. civ., 1983, p. 546, con le osservazioni di G. DURRY; Cass., I Ch. civ., 12 avril
1983, in Gaz. Pal., 1983, II, Pan., p. 261.
279
Cass., I Ch. civ., 3 février 1965, in Rec. Dalloz, 1965, Jur., p. 349.
280
Cass., I Ch. civ., 29 janvier 1991, in Bull. civ., 1991, I, n. 39.
281
Cass., I Ch. civ., 8 février 1961, in Rec. Dalloz, 1961, Jur., p. 254, e in Rev. trim. dr. civ., 1961,
p. 481, con il commento di A. TUNC; App. Paris, 24 mai 1983, e Cass., I Ch. civ., 8 novembre 1983, in
Rec. Dalloz, 1984, Inf. rap., p. 486.
282
Cass., I Ch. civ., 20 octobre 1971, in Sem. jur., 1971, IV, p. 269; Cass., I Ch. civ., 2 mars 1983,
in Gaz. Pal., 1983, II, Pan., p. 277; App. Lyon, 21 juin 1973, in Rec. Dalloz, 1973, Somm., p. 116.
283
Cass., I Ch. civ., 6 décembre 1972, in Sem. jur., 1973, IV, p. 29.
284
Cass., I Ch. civ., 16 novembre 1976, in Rec. Dalloz, 1977, Inf. rap., p. 87.
285
Cass., I Ch. civ., 3 octobre 1967, in Rec. Dalloz, 1968, p. 78; Cass., I Ch. civ., 9 octobre 1985,
in Bull. civ., 1985, I, n. 250.
286
Cass., II Ch. civ., 10 juillet 1979, in Sem. jur., 1979, IV, p. 318.
287
Cass., I Ch. civ., 30 mars 1994, in Sem. jur., 1994, IV, p. 191, n. 1488; Trib. gr. inst. de Moulins, 10 mai 1977, in Rec. Dalloz, 1978, Inf. rap., p. 324.
288
La dottrina francese è concorde nell’individuare la “scoperta” di questo principio nel leading
case deciso da Cass. civ., 11 janvier 1922, ora in Les grands arrêts de la jurisprudence civile, a cura di
H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, tome 2, XII éd., Paris, 2008, p. 279 s.: «attendu que c’est seulement en matière de délit ou quasi-délit que toute faute quelconque oblige son auteur à réparer le
dommage provenant de son fait; Que les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu’il s’agit
d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat; […]».
289
Cass., I Ch. civ., 1 juillet 1969, in Rec. Dalloz, 1969, Jur., p. 640 s.
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principio del non-cumul pone il divieto di applicare le regole della responsabilità delittuale ogni qualvolta «si tratta di una faute commessa nell’esecuzione
di un’obbligazione risultante da un contratto», allorché si è in presenza di un
rapporto contrattuale «la vittima non può agire per il risarcimento dei danni
contro il debitore défaillant che sul piano contrattuale» 290. Anche la letteratura più recente ricorda, pur con qualche perplessità, che «il contenuto obbligatorio del contratto non si limita alle obbligazioni specifiche che realizzano il
vantaggio economico atteso dal contratto, ma si estende a un certo numero di
doveri generali connessi al contratto dalla giurisprudenza, come l’obbligazione
di sécurité» 291. Ma, poi, testimoniando immediatamente le perplessità che una
parte della dottrina francese manifesta avvero questo istituto, si rileva come in
questo caso la regola del non-cumul rischierebbe di perdere comunque la sua
ragione, che è quella di «proteggere la convenzione in sé e dunque di rispettare la forza obbligatoria dei contratti» 292, poiché «la sicurezza delle persone è
un dovere generale integrato artificialmente nel contratto» 293.
9. Precisate alcune delle principali differenze che caratterizzano gli obblighi di protezione in Germania e in Francia, conviene dar conto, più diffusamente, proprio
e) di quella connotazione rimediale che, più di ogni altra, caratterizza il sistema delle obbligazioni di sécurité, la cui funzione primaria è quella non soltanto di conferire alla vittima il rimedio contrattuale, sia pur limitatamente al
risarcimento del danno, ma anche di individuare il regime d’imputazione della
responsabilità applicabile al caso di specie.
A differenza del diritto tedesco, che nel teorizzare gli obblighi di protezione non attribuisce un significato centrale e sistematico alla distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”, anche perché tale dato interesserebbe
più gli obblighi di prestazione che quelli di protezione, questa partizione rappresenta un dato costante nella giurisprudenza francese, che testimonia la persistente “connessione” dell’obbligazione di sécurité con la prestazione. Malgrado le veementi critiche della dottrina, sovente limitate a sottolineare le incongruenze formali e nominalistiche di una partizione 294 che è stata considera290

M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, cit., p. 119, ivi gli essenziali riferimenti giurisprudenziali.
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 129.
292
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 119.
293
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 130.
294
La critica alla partizione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, che è stata dapprima mossa
nell’esperienza francese [in ordine cronologico, G. MARTON, Obligations de résultat et obligations de
moyens, in Rev. trim. dr. civ., 1935, p. 499 ss.; H. MAZEAUD, Essai de classification des obligations, ivi,
1936, pp. 1 ss., 28 ss.; A. TUNC, La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence,
in Sem. jur., 1945, I, 449; J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de
résultat, Paris, 1965, passim; R. RODIÈRE, Une notion menacée, la faute ordinaire dans les contrats, in
291
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ta soltanto descrittiva, ma dogmaticamente inconsistente 295, la giurisprudenza
d’oltralpe ha modulato variamente il rigore delle sue decisioni, in relazione al
singolo contratto, allocando il rischio del danno ora sul creditore/vittima, ora
sul debitore, proprio sulla base del diverso regime probatorio che caratterizzerebbe la summa divisio. In tal modo la stessa categoria delle obbligazioni di
sécurité è stata interamente suddivisa ed assorbita dalla controversa partizione,
ma senza che la giurisprudenza sia stata sempre in grado di giustificare razionalmente le sue soluzioni. La preferenza per un’indiscriminata estensione dell’obbligazione di sécurité di diligenza ha trovato fondamento nella tradizionale
centralità della faute civile, che ancora connota, a livello giurisprudenziale,
l’esperienza d’oltralpe; nel carattere “quasi-costituzionale” riconosciuto alla
regola onnicomprensiva e primaria iscritta nell’art. 1382 code civ., che darebbe
fondamento e giustificazione all’intero sistema di responsabilità civile; nell’aver
ricalcato la disciplina dell’inadempimento dell’obbligazione “di diligenza” su
quella della responsabilità delittuale per colpa, in uno strenuo tentativo di dimostrare la «relativa unità delle responsabilità contrattuale e delittuale» 296.
Nella gran parte dei casi le Corti, anche là dove manca un esplicito riferimento alla contestata partizione fondata sul diverso “oggetto” dell’obbligazione 297, nel senso di ravvisare una promessa di un «risultato preciso» o una
promessa di «mezzi appropriati» 298, hanno esteso in maniera accentuata la figura dell’obbligazione di sécurité di diligenza, richiamando, in prevalenza, il
principio “pragmatico” del comportamento (più o meno attivo) tenuto dal
Rev. trim. dr. civ., 1954, p. 201 ss.; A. PLANCQUÉEL, Obligations de moyens, obligations de résultat
(Essai de classification des obligations contractuelles en fonction de la charge de le preuve en cas
d’inexécution), ivi, 1972, p. 334 ss.; G. DURRY, Quelques exemples d’application de la distinction des
obligations de moyens et des obligations de résultat, ivi, 1974, p. 616 ss. Anche la più avvertita trattatistica riprende, sia pure in sintesi, le principali obiezioni: cfr., per tutti, C. LARROUMET, Droit civil,
tome 3, Les obligations. Le contrat, Paris, IV éd., 1998, p. 597 ss.; B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER,
Droit civil. Les obligations, 2, Contrat, Paris, VI éd., 1998, p. 411 ss.; F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, Paris, VI éd., 1996, p. 450 ss.], è stata recepita, dopo qualche decennio, anche nell’esperienza italiana: tra i tanti, L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato», cit., p. 185
ss. e passim; P. RESCIGNO, voce Obbligazioni (Diritto privato), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, p.
190 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1991, p. 71 ss.; U. BRECCIA, Le obbligazioni, cit., p. 480 ss.; C. CASTRONOVO, La responsabilità per inadempimento tra Osti e Mengoni, in
Europa e dir. priv., 2008, p. 11 ss.; M. FRANZONI, Obbligazioni di mezzi e di risultato, in Le obbligazioni, I, L’obbligazione in generale (1173-1320 c.c.), Torino, 2004, p. 1339 ss.; A. DI MAJO, Mezzi e risultato nelle prestazioni mediche: una storia infinita, in Corriere giur., 2005, p. 33 s.; F. PIRAINO, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi ovvero dell’inadempimento incontrovertibile e dell’inadempimento controvertibile, in Europa e dir. priv., 2008, p. 94 ss.; V. CARBONE, Obbligazioni di mezzi e di
risultato tra progetti e tatuaggi, in Corriere giur., 1997, p. 546 s.
295
In questi termini, il contributo di L. MENGONI, op. loc. ult. cit.
296
Le ragioni del pensiero di R. Demogue sono così sintetizzate da G. VINEY, P. JOURDAIN, op.
ult. cit., p. 442.
297
A tale criterio era ispirata, in origine, la partizione ideata da R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. V, Paris, 1925, p. 538 ss.
298
Per tale interpretazione, F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. ult. cit., p. 451.
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creditore nell’esecuzione del contratto; talvolta, il criterio, incerto ed evanescente 299, dell’alea del risultato e/o dell’attività del debitore 300; talaltra, il fatto
dell’accettazione (implicita) dei rischi da parte del creditore 301; infine, l’eventuale carattere gratuito del contratto, considerato incompatibile con l’obbligazione di risultato.
Questi parametri, ai quali la giurisprudenza fa riferimento spesso singolarmente, in qualche caso cumulativamente, sono considerati come dati sufficienti a sancire, in maniera generale ed astratta, la partizione tra obbligazioni “di
mezzi” e “di risultato”. Ma tali elementi si sono rivelati quasi sempre inidonei
allo scopo, sotto i profili sia teorico sia pratico, poiché non hanno impedito
alle Corti di incorrere in contraddizioni, in palesi incongruenze, in ingiustificate disparità di trattamento. Così, la valutazione del rapporto, e della responsabilità da esso derivante, dovrebbe essere effettuata “in concreto”, non “in
astratto”; sulla base delle effettive condotte del debitore e del creditore per
come si sono in concreto dispiegate, e non per come si vuole che si sarebbero
dispiegate sulla base di un’astratta qualificazione derivante da un dato “modello” contrattuale. Ad esempio, può accadere che, pur nell’ambito di un contratto di trasporto ferroviario o mediante teleferica, ove si ritiene esistente
un’obbligazione di sécurité di risultato, sia il trasportato ad essere interamente
responsabile della sua fuoriuscita dal veicolo, per essersi sporto eccessivamente dal finestrino. Viceversa può avvenire che in uno dei tanti contratti considerati più o meno “analoghi” al trasporto, e ai quali la giurisprudenza collega
costantemente un’obbligazione di sécurité di diligenza, il danno si verifichi a
prescindere da un qualsiasi comportamento colposo del creditore. Si pensi al
caso in cui il cavo di una sciovia, per circostanze ignote, recida le dita di una
sciatrice, senza che sia ascrivibile alla vittima alcuna specifica faute 302. Se l’obbligazione che grava sul gestore degli impianti è considerata “di mezzi”, proprio in virtù dell’astratta qualificazione fondata (dalle Corti) sul preteso “ruolo attivo” della vittima, il debitore sarà esonerato dalla responsabilità per il solo fatto che lo sventurato cliente non sia stato in grado di provare la faute del
gestore, essendo rimaste ignote le circostanze del danno. Se, invece, l’obbligazione di trasportare è considerata sempre determinata, a prescindere dal
fatto che il trasferimento del creditore avvenga mediante un treno, un autobus, una teleferica o una sciovia, l’inesatto adempimento derivante da causa
ignota graverà sul debitore, mentre saranno soltanto il caso fortuito o la forza
299

Discorrono, infatti, di un criterio «assez flou», F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. ult. cit.,

p. 459.
300
Sul punto, in particolare, A. TUNC, op. ult. cit., 449; tuttavia, G. MARTON, Obligation de résultat, cit., p. 499.
301
In dottrina, il contributo di J. HONORAT, L’idée d’acceptation des risques dans la responsabilité
civile, Paris, 1969, passim, con prefazione di J. FLOUR.
302
Il caso è deciso da Cass., I Ch. civ., 4 novembre 1992, in Sem. jur., 1993, II, Jur., 22058, p. 207,
con nota di P. SARRAZ-BOURNET, e in Rec. Dalloz, 1994, Jur., p. 45. Sul punto, M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., p. 240 s.
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maggiore, là dove provati, ad esonerare il debitore dalla responsabilità.
L’equivocità dei criteri tipologici astratti fondati sull’alea, sull’accettazione
dei rischi e/o sul preteso ruolo più o meno attivo del creditore nell’esecuzione
di un certo tipo di contratto trova una significativa conferma nella contraddittorietà degli orientamenti seguiti dalla Cassazione. Da un lato, si è continuato
a differenziare la disciplina dell’obbligazione di sécurité nelle fasi di entrata e
di uscita dal veicolo e per gli accidents de gare, secondo che si trattasse di un
contratto di trasporto terrestre (ove la giurisprudenza garantisce alla vittima il
risarcimento dei danni sulla base di modelli di responsabilità oggettiva ora
contrattuale, ora delittuale) o, viceversa, di un rapporto “analogo”. Dall’altro,
sono stati applicati, quasi sempre tacitamente, modelli intermedi di responsabilità, fondati sull’equazione danno = presunzione di responsabilità (del debitore) 303, al fine di rafforzare la posizione di una vittima, considerata meritevole
di protezione, che, altrimenti, non sarebbe stata in grado di assolvere all’onere
probatorio. Infine si è considerata “di risultato” l’obbligazione del gestore anche in contratti nei quali si è in presenza di una condotta eminentemente “attiva” del creditore (si pensi, ad es., all’auto-scontro) 304, rispetto ad altri per i
quali si ritiene esistente, invece, un’obbligazione di diligenza.
Il criterio fondato sul ruolo più o meno attivo del creditore, tuttavia, non
ha trovato un convincente surrogato negli standard, suggeriti dalla dottrina,
imperniati sul carattere più o meno aleatorio dell’attività del debitore e sul diverso grado di assunzione del rischio da parte del creditore. Se, da un lato, si è
rilevato come sia estremamente “aleatorio” distinguere le obbligazioni «realmente aleatorie da quelle che presentano un rischio normale» 305, rappresentando, tali dati, “elementi comuni” a tutti i contratti; dall’altro, il criterio dell’accettazione implicita dei rischi risulta fondato su un’interpretazione presunta e fittizia della volontà del creditore 306, in quanto nessun creditore, se preventivamente interpellato, accetterebbe di assumere su di sé il rischio del danno. Ancora più contestabile è il criterio, proposto in dottrina 307 ma disatteso
in giurisprudenza, secondo il quale l’obbligazione di risultato si distinguerebbe per avere ad oggetto la promessa di eseguire una prestazione determinata,
dai contorni giuridici e materiali precisi, mentre quella di mezzi avrebbe ad
oggetto una prestazione indeterminata, nella quale il debitore, senza garantire
«le but», si riserverebbe una libertà più o meno estesa di azione. Tale orientamento, nell’individuare il criterio distintivo in una tautologica qualificazione
303
Per l’analisi della casistica giurisprudenziale si rinvia a M. FEOLA, op. ult. cit., pp. 251 ss., 260
ss. e passim.
304
Ad es., Cass., I Ch. civ., 12 février 1975, in Rec. Dalloz, 1975, Jur., p. 512; Cass., I Ch. civ., 17
juin 1975, ivi, 1975, Inf. rap., p. 216.
305
G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions, cit., p. 461.
306
Discorrono di un criterio fondato sulla «volontà probabile delle parti», che prende in considerazione «l’attente légitime» del creditore, G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., p. 462.
307
J. FROSSARD, op. loc. ult. cit. Su tale A. v., altresì, E. CARBONE, Diligenza e risultato nella teoria
dell’obbligazione, Torino, 2007, p. 128 ss.
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dell’“oggetto” dell’obbligazione (è “determinata” l’obbligazione che ha ad oggetto una prestazione “determinata”), risulta inapplicabile proprio alle obbligazioni di sécurité ed alle altre obbligazioni implicite che non sono espressamente contemplate nel contratto e «delle quali questo non ne ha definito i
contorni» 308.
L’insufficienza di tali criteri a fondare una chiara partizione tra le obbligazioni “di mezzi” e di risultato trova conferma, all’inverso, anche in quella giurisprudenza che, pur ravvisando, in taluni contratti, un’obbligazione determinata di sécurité, non illustra il perché di tale qualificazione, nel valutare tale
dato in comparazione con quegli altri casi, del tutto analoghi, per i quali è invocata, invece, un’obbligazione di diligenza. La Cassazione, ad esempio, afferma esplicitamente l’esistenza di un’obbligazione determinata di sécurité a
carico del gestore delle giostre di altalene, in occasione di un accidente subito
da una bambina che, «dopo aver preso posto, era caduta al suolo e si era ferita
in maniera mortale» 309. Ma non spiega perché, in questo specifico caso, l’obbligazione di sécurité sia di risultato, mentre nella quasi totalità dei contratti
“analoghi” 310 l’obbligazione di sécurité si affievolisca in un’obbligazione “di
mezzi”, che richiede la prova, da parte del creditore, della faute del debitore.
La qualificazione, in termini di risultato, dell’obbligazione di sécurité del
gestore dell’impianto di altalene sembra trovare un qualche reale fondamento
non tanto nel criterio del ruolo (più o meno) passivo tenuto dalla vittima nell’esecuzione del contratto (che è analogo a quello assunto dal creditore nella
maggior parte dei trasporti cc.dd. pour rire), o nella peculiare tipologia del
contratto di manège de balançoire rispetto ai giochi da luna-park o agli altri
pseudo trasporti, per i quali si prevede, invece, una diversa disciplina pur in
presenza di una dinamica del tutto analoga (si pensi, ad es., al toboggan acquatico) 311, quanto nella considerazione di una mancata assunzione del rischio a
cui sono esposti gli utenti, soprattutto se minori d’età. La stessa eventuale faute di una vittima particolarmente meritevole di protezione, proprio perché
minore, non assurge a causa di esonero dalla responsabilità, se tale condotta
poteva essere ragionevolmente prevista dal debitore. Ma la Suprema Corte
generalizza la regola, riferendo l’obbligazione determinata di sécurité a qualsiasi gestore di un impianto di altalene, a prescindere dalla maggiore o dalla
minore età degli utenti.
308

G. VINEY, P. JOURDAIN, op. loc. ult. cit.
Cass., I Ch. civ., 18 février 1986, in Rec. Dalloz, 1986, Inf. rap., p. 235.
310
Sui quali, cfr. M. FEOLA, op. ult. cit., pp. 233-321.
311
In questo caso, tuttavia, nella giurisprudenza di merito, l’obbligazione di mezzi è spesso assistita da un’inversione dell’onere della prova (ad es., App. Montpellier, I Ch. civ., 20 janvier 1992, in
Sem. jur., 1993, II, Jur., 22125, p. 372). Sulla diversa qualificazione dell’obbligazione del gestore di
toboggan terrestri, P. JOURDAIN, L’exploitant d’un toboggan est tenu d’une obligation de sécurité de
résultat, in Rev. trim. dr. civ., 1992, p. 397 (su tale problematica cfr. M. FEOLA, Le obbligazioni di
sécurité, cit., pp. 251-260).
309
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A fronte di questa ipotesi, nella quale l’obbligazione determinata del gestore degli impianti di altalene di assicurare la sicurezza dei clienti, soprattutto se
minori d’età, può trovare un qualche fondamento nelle limitazioni imposte alla partecipazione attiva del creditore riguardo all’esecuzione della prestazione,
in altri casi la giurisprudenza si dimostra ancora più incoerente con gli standard adottati. Pur dichiarando di utilizzare il criterio fondato sul ruolo più o
meno attivo del creditore, al fine di attribuire al concreto rapporto obbligatorio la disciplina considerata più consona, attraverso la qualificazione dell’obbligazione di sicurezza in termini “di mezzi” o di risultato, le Corti pervengono a conclusioni che si rivelano in contrasto con le proprie premesse e, per di
più, con le soluzioni adottate in ipotesi analoghe.
Nell’ambito del contratto di trasporto, il passeggero che cade, incespicando, nello scendere da un vagone ferroviario (o da un qualsiasi altro mezzo di
trasporto terrestre) beneficia di una presunzione di “esecuzione difettosa del
contratto” 312, malgrado l’azione consistente nello scendere i gradini di una
vettura che è immobile implichi un’evidente partecipazione attiva da parte del
creditore danneggiato. Così, in presenza di un medesimo contratto di toboggan, la giurisprudenza, ora di legittimità, ora di merito, si orienta verso divergenti soluzioni, fondate sull’obbligazione di risultato o, viceversa, su quella “di
mezzi” rafforzata, secondo che la giostra sia “terrestre” o “acquatica” 313. Così
non pare sempre chiara la distinzione, proposta dalla Cassazione, tra il contratto di noleggio di cavalli e quello di organizzazione di “passeggiate a cavallo” 314, che prevede l’assunzione, a carico del debitore, ora di una mera obbligazione “di mezzi”, ora di un’obbligazione di diligenza “rafforzata”, o di risultato “attenuata”. Del pari, in tema di obbligazioni di sécurité che gravano su
gestori di attività che si svolgono all’interno di perimetri conchiusi 315, l’aggravamento dell’usuale responsabilità per faute prouvée in specifici contratti non
trova quasi mai fondamento nel ruolo maggiormente “passivo” svolto dal creditore. Sia nel caso dei parchi zoologici, sia in quello delle piscine o delle piste
di pattinaggio, ad esempio, la condotta del creditore è evidentemente “attiva”
e non consente di giustificare, neppure in tali ipotesi, l’aggravamento della responsabilità del debitore rispetto agli altri contratti analoghi (ristoranti, alber312
In questi termini, N. DEJEAN DE LA BATIE, Note a Cass., I Ch. civ., 12 juin 1979, in Sem. jur.,
1980, II, Jur., 19422. V., altresì, Cass., I Ch. civ., 27 avril 1976, ivi, 1976, II, Jur., 18477.
313
Sui toboggan terrestri v., altresì, P. LE TOURNEAU, Note a Cass., I Ch. civ., 12 février 1975, in
Rec. Dalloz, 1975, Jur., p. 512 ; É. FORTIS, L’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un jeu est
une obligation de résultat, ivi, 1992, Somm. Comm., p. 271.
314
Cfr. M. FEOLA, op. ult. cit., pp. 260 ss., 267 ss. In argomento, G. CORNU, Responsabilité du
loueur de chevaux de promenade envers ses clients, in Rev. trim. dr. civ., 1970, p. 794; G. DURRY, Le
loueur de chevaux n’est tenu que d’une obligation de moyens, ivi, 1971, p. 161; J. HUET, Entreprise de
promenade équestre: obligation de moyen, mais appréciée avec sévérité, ivi, 1986, p. 768; P. RÉMY, Le
coup de l’étrier «américain»; distinction du louage de chevaux et de l’entreprise de promenade à cheval,
ivi, 1986, p. 608.
315
M. FEOLA, op. ult. cit., p. 275 ss.
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ghi, ipermercati, discoteche, laboratori di analisi, lavanderie automatiche, laboratori, cliniche, ecc.) nei quali si ravvisa, invece, un’obbligazione di mera
diligenza 316. Il tradizionale criterio giurisprudenziale fondato sul ruolo del
creditore non permette di spiegare neppure le divergenti decisioni assunte
dalla Cassazione in materia di responsabilità dei soggetti affidatari di minori,
ove l’aggravamento della responsabilità del debitore è imputato a “fatti” e
“circostanze” particolari che, secondo la dottrina, trasformano, in concreto,
«pseudo obbligazioni “di mezzi”» in vere e proprie obbligazioni di risultato,
«mediante presunzioni giurisprudenziali di colpa e di nesso di causalità» 317.
Così, i principi di responsabilità contrattuale per i fatti della cosa o d’autrui,
che pur introducono un regime di responsabilità oggettiva contrattuale in un
campo che, altrimenti, sarebbe ancora dominato dall’obbligazione “di mezzi”,
prescindono dal comportamento passivo del “creditore” (che, anzi, in un caso
si ferisce da solo con un oggetto 318, nell’altro addirittura appicca un incendio
ad un fondo vicino 319, per porre a fondamento ben altri criteri di decisione.
Una divergenza del pari evidente con il criterio del “ruolo attivo” della vittima si ha nella giurisprudenza in materia di autoscontro, la quale qualifica il
gestore come debitore di un’obbligazione determinata 320 o “di risultato” 321. Se
fosse preso realmente in considerazione il criterio fondato sul grado di partecipazione del creditore, l’obbligazione del gestore dovrebbe essere sicuramente “di mezzi”, poiché il cliente intenzionalmente provoca lo scontro che gli
causa il danno, avendo il controllo esclusivo della vettura. La Cassazione, invece, forse applicando la regola generale stabilita in tema di trasporto terrestre
di persone 322, fin dalle prime decisioni in materia ha iniziato ad affermare che
il cliente, essendo «creditore nei riguardi del gestore di una giostra di autoscontro di un’obbligazione determinata di sécurité, non ha l’onere di apportare la prova della faute» 323.
La limitazione dell’obbligazione di sécurité di risultato, che grava sul gestore, agli incidenti accaduti «durante il gioco» 324 appare una fedele applicazione
della regola aurea, stabilita in occasione del caso Caramello 325, che circoscrive
tale modello obbligatorio tra il «momento in cui il passeggero inizia ad entrare
nel veicolo» 326 e l’istante «in cui egli ha terminato di scenderne» 327. Ciò signi316

Su tali ipotesi, M. FEOLA, op. ult. cit., p. 284 ss.
J. BONNARD, Note a Cass., I Ch. civ., 10 février 1993, in Rec. Dalloz, 1993, Jur., p. 607.
318
Cass., I Ch. civ., 17 janvier 1995, in Rec. Dalloz, 1995, Jur., p. 350 s.
319
Cass., Ass. Plén., 29 mars 1991, in Sem. jur., 1991, II, Jur., 21673.
320
Cass., I Ch. civ., 3 avril 1973, in Rec. Dalloz, 1973, Somm., p. 91.
321
Cass., I Ch. civ., 12 février 1975, in Rec. Dalloz, 1975, Jur., p. 512; Cass., I Ch. civ., 17 juin
1975, ivi, 1975, Inf. rap., p. 216.
322
Cass., I Ch. civ., 1 juillet 1969, in Rec. Dalloz, 1969, Jur., p. 640 s.
323
Cass., I Ch. civ., 3 avril 1973, cit., p. 91.
324
Cass., I Ch. civ., 17 juin 1975, cit., p. 216.
325
Cass., I Ch. civ., 1 juillet 1969, in Rec. Dalloz, 1969, Jur., p. 640 s.
326
Cass., I Ch. civ., 1 juillet 1969, cit., p. 640.
327
Cass., I Ch. civ., 1 juillet 1969, cit., p. 640.
317
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ficherebbe, per contro, che l’obbligazione debba essere qualificata “di mezzi”,
allorché il cliente «non ha ancora preso posto nel veicolo o lo ha già abbandonato» 328. Ma l’applicazione, anche a tali ipotesi, della regola statuita dalla Cassazione nel 1989 nel decidere il caso Valverde 329 indurrebbe a ravvisare una
responsabilità delittuale fondata sull’art. 1384, comma 1, code civ., piuttosto
che una responsabilità contrattuale conseguente all’inadempimento di un’obbligazione di mezzi.
L’assimilazione del «trasporto pour rire» 330, che avviene in occasione dell’autoscontro, al «vero e proprio» 331 contratto di trasporto ha destato perplessità, perché «le situazioni sono assai distinte» 332: durante il trasporto il passeggero può assumere «un ruolo passivo» 333, mentre tale aspetto manca del tutto
nel caso dell’autoscontro, ove la vittima ha, per tutta la durata del gioco,
l’esclusivo e diretto controllo della vettura. L’utente dell’autoscontro «vuole
ricercare sensazioni forti: egli desidera, se non ferite e botte, almeno degli
shock, e degli shock violenti» 334. Se «v’è qualcuno che mantiene un atteggiamento passivo» 335, questi è senz’altro il gestore dell’impianto.
Sicuramente non in linea con il preteso criterio del “ruolo passivo” del
creditore nella fase di esecuzione del contratto è anche quella giurisprudenza che si è formata in materia di villaggi turistici. Pur senza affermare espressamente che il gestore del villaggio è tenuto ad un’obbligazione determinata
di sécurité nei riguardi dei clienti (ma tale assenza di qualificazioni esplicite è
assai frequente nelle sentenze più recenti), la Suprema Corte cassa la decisione della Corte d’appello di Papeete 336, che aveva fondato il rigetto della
domanda del cliente danneggiato sulla circostanza che questi non era stato
in grado di provare l’inadempimento del club alla sua obbligazione “di mezzi”.
La Corte d’appello aveva accertato che «la murena, normalmente, attacca
soltanto per difendere la sua tana» 337 (e che, quindi, presumibilmente era stata
molestata dal subacqueo), che l’immersione «si era svolta con materiali conformi alle prescrizioni regolamentari, sotto la sorveglianza di personale tecnico
e medico competente, che aveva saputo far prova della diligenza richiesta al
momento dell’incidente» 338, che l’escursione era avvenuta «in un luogo turistico conosciuto, frequentato da altri clubs, i quali abitualmente danno cibo ai
328

Lo afferma P. LE TOURNEAU, Note a Cass., I Ch. civ., 12 février 1975, cit., p. 512.
Cass., I Ch. civ., 7 mars 1989, in Gaz. Pal., 1989, II, Jur., p. 632 s.
330
Così P. LE TOURNEAU, op. loc. ult. cit.
331
P. LE TOURNEAU, op. loc. ult. cit.
332
P. LE TOURNEAU, op. loc. ult. cit.
333
P. LE TOURNEAU, op. loc. ult. cit.
334
P. LE TOURNEAU, op. loc. ult. cit.
335
P. LE TOURNEAU, op. loc. ult. cit.
336
Cfr. Cass. crim., 1 juillet 1997, in Rec. Dalloz, 1997, Inf. rap., p. 212.
337
Cass. crim., 1 juillet 1997, cit., p. 212.
338
Cass. crim., 1 juillet 1997, cit., p. 212.
329
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pesci» 339. Ma tali circostanze non sono state considerate sufficienti a dimostrare «che il club aveva adempiuto le sue obbligazioni» 340, poiché la Corte d’appello aveva omesso di accertare «il carattere imprevedibile e irresistibile della
presenza di una murena sui luoghi dell’immersione» 341. L’esplicita esclusione
di un’obbligazione (del gestore del club) limitata «a mettere in opera i mezzi» 342 per assicurare la sicurezza degli utenti e l’evidente riferimento alle caratteristiche liberatorie della cause étrangère consentono di considerare il cliente
del villaggio turistico creditore di un’obbligazione determinata di sécurité, pur
in presenza di un suo comportamento decisamente “attivo”, non soltanto nello svolgere le attività sportive all’interno del villaggio, ma anche nel compiere
immersioni molestando pesci decisamente mordaci.
10. Le incertezze manifestate nell’individuazione di un criterio unitario,
idoneo a distinguere con coerenza l’obbligazione di sécurité “di mezzi” da
quella “di risultato”, e le esigenze di tutela della vittima hanno indotto la giurisprudenza a ricorrere assai spesso all’escamotage dell’obbligazione di diligenza implicitamente “rafforzata” da una presunzione di responsabilità, al fine di
garantire la giustizia della concreta decisione, senza dover prospettare un revirement a favore dell’obbligazione di risultato, in un sistema che, sulla base delle declamazioni tradizionali, anche in materia di responsabilità contrattuale è
ancora legato all’idea della responsabilità per colpa.
Le Corti ricorrono alle obbligazioni di mezzi “rinforzate” o “aggravate” 343
sia in presenza di contratti considerati analoghi al trasporto (toboggan acquatici, organizzazione di “passeggiate a cavallo”, ad es.), sia in occasione di rapporti che prescindono dal dislocamento della persona nello spazio, svolgendosi, invece, all’interno di stabilimenti e locali (piscine, piste di pattinaggio, parchi zoologici, affidamento di minori ai gestori di colonie, ecc.). Secondo la
dottrina che sottolinea l’esistenza di queste categorie intermedie, tali obbligazioni si caratterizzerebbero, rispetto alle semplici obbligazioni di mezzi, per il
fatto di prevedere una «presunzione di faute» 344 e, di conseguenza, un’inver339

Cass. crim., 1 juillet 1997, cit., p. 212.
Cass. crim., 1 juillet 1997, cit., p. 212.
341
Cass. crim., 1 juillet 1997, cit., p. 212.
342
Cass. crim., 1 juillet 1997, cit., p. 212.
343
Su questa classificazione cfr. B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, Droit civil. Les obligations, 2,
cit., p. 419; F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, cit., p. 452; C. LARROUMET,
Droit civil, Tome 3, cit., p. 626. Distinguono le obbligazioni di mezzi in «obligations de moyens renforcées» e in «obligations de moyens allégées», e le obbligazioni di risultato in «obligations de résultat atténuées» e in «obligations de résultat aggravées», G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions, cit.,
pp. 451 ss., 454 s., pur senza utilizzare la contestata espressione di «responsabilité pour faute appréciée avec sévérité» (così, invece, J. HUET, Entreprise de promenade équestre, cit., p. 768).
344
In questi termini, con la consueta chiarezza, C. LARROUMET, op. ult. cit., pp. 601 e 626 s. Riscontrano la presenza di una «présomption de faute» sia nelle «obligations de moyens renforcées»,
340
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sione dell’onere della prova della diligenza. Più precisamente, non sarebbe il
creditore a dover fornire la prova della faute del debitore inadempiente, così
come si crede – almeno secondo l’orientamento tradizionale – che debba avvenire per le obbligazioni “di mezzi”, ma sarebbe il debitore a dover dimostrare l’assenza di faute, ovvero a dover fornire la «prova negativa» 345 che la
sua condotta si è fondata su «elementi, su circostanze le quali autorizzano a
considerare che il suo comportamento è stato irreprensibile» 346. Le obbligazioni di mezzi “rinforzate”, invece, si distinguerebbero da quelle di risultato in
ordine al diverso oggetto della prova. Mentre per queste ultime la liberazione
del debitore dalla responsabilità contrattuale sarebbe condizionata soltanto
alla «prova positiva della causa del danno, che deve essere estranea all’attività
del debitore» 347, ovvero di una cause étrangère, del caso fortuito o della forza
maggiore, e cioè di un evento inevitabile, imprevedibile, irresistibile, insormontabile e comunque esterno rispetto alla condotta del debitore, nelle prime
la prova invertita, a carico del debitore, si connoterebbe in senso negativo,
avendo ad oggetto l’assenza di faute.
La giurisprudenza propone un ampio quanto tacito ricorso alle obbligazioni di mezzi “rinforzate” ogni qualvolta, senza voler mutare apertamente indirizzo, qualificando “di risultato” un’obbligazione che in precedenza è stata
sempre definita “di mezzi”, ritiene necessario attribuire una maggior tutela alla vittima, anche in considerazione di una sua particolare situazione (emblematiche, in proposito, le ipotesi di affidamento di minori o di soggetti diversamente abili ai gestori di colonie, di associazioni e di altre istituzioni analoghe). In questi casi, lo stesso verificarsi dell’incidente viene considerato come
un dato dal quale dedurre, presuntivamente, la faute del debitore. La presunzione di colpa inverte l’onere probatorio, richiedendo che debba essere il debitore a dover dimostrare la propria assenza di faute nell’adempimento. Ma in
presenza del verificarsi di un danno, che presuntivamente rappresenta un indice “oggettivo” della negligenza del debitore, è assai difficile che, in concreto, questi riesca ad esimersi dalla responsabilità assolvendo l’onere di provare
la propria assenza di faute. Ciò implica, nella sostanza, un mutamento dell’oggetto della prova, e il debitore è sovente costretto a dover dimostrare l’interruzione del nesso causale tra la condotta (fautive) e il danno, con la prova di un
evento fortuito o di forza maggiore, così come se si trattasse di un’obbligazione di risultato.
La categoria delle obbligazioni di mezzi “rinforzate” o “aggravate”, però,
lascia perplessi, in primo luogo, perché, malgrado una distinzione teorica alquanto chiara, almeno sotto il profilo definitorio, nella gran parte dei casi esse
sia nelle «obligations de résultat atténuées», senza identificare le due categorie, ma senza tuttavia
spiegare tale similitudine, G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., pp. 452 e 454.
345
C. LARROUMET, op. ult. cit., p. 626.
346
C. LARROUMET, op. ult. cit., p. 626 s.
347
C. LARROUMET, op. ult. cit., p. 626.
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tendono a identificarsi con quelle di risultato, soprattutto allorché il giudice
ha già deciso di condannare il debitore danneggiante sulla base di una presunzione di responsabilità difficilmente superabile. E ciò è testimoniato da quella
dottrina che, in proposito, piuttosto che di obbligazioni di mezzi “rinforzate”,
preferisce parlare di obbligazioni di risultato “attenuate”, identificando, esplicitamente o in modo tacito 348, le prime con le seconde. In tal senso, le obbligazioni di mezzi «rinforzate o aggravate» si vengono a «ritrovare, in questo
pericoloso viaggio, sul versante delle obbligazioni di risultato» 349. Tale identificazione è implicitamente confermata anche da quegli autori i quali, all’opposto, pur criticando la tendenza a considerare obbligazioni di risultato (sia
pure atténuées) quelle obbligazioni che determinano una presunzione di faute,
preferiscono racchiudere tali ipotesi nella categoria delle «obligations de
moyens renforcées» 350.
In secondo luogo, la categoria delle obbligazioni di mezzi “rafforzate” si
fonda sulla tesi che, avendo costruito interamente sull’illecito delittuale per
colpa la disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni di diligenza, fa gravare sul creditore danneggiato l’onere della prova della faute del debitore, così
come se si trattasse di una responsabilità ex art. 1382 code civ. Se si segue, invece, l’opposta tesi – di gran lunga prevalente fino al 1928 351, e cioè fino al
momento in cui Demogue enunciò la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di
risultato –, che tende a distinguere la responsabilità contrattuale da quella delittuale per colpa proprio per il diverso operare dell’onere della prova, l’intera
categoria delle obbligazioni di mezzi risulterebbe “rafforzata” dal fatto che
l’onere della prova dell’esatto adempimento, una volta dimostrata dal creditore l’esistenza di un contratto o di una relazione giuridicamente rilevante, dovrebbe gravare (non sul creditore, bensì) sul debitore. In tal senso, la soluzione accolta, in Italia, dalle Sezioni Unite della Cassazione 352 appare più convincente di quelle adottate, occasionalmente, nell’esperienza d’oltralpe: l’invertire
l’onere probatorio (ma di “inversione” non si tratterebbe, se si accoglie la ri348
Un’esplicita identificazione delle due categorie di obbligazioni è sostenuta da B. STARCK, H.
ROLAND, L. BOYER, op. ult. cit., p. 419. Anche G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., pp. 451 s. e 454 s.,
pur trattando le due categorie di obbligazioni in distinti paragrafi (i §§ 533-1 e 534-1), nella sostanza
sembrano implicitamente propendere per la loro identificazione.
349
F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. ult. cit., p. 452.
350
Cfr., ad es., C. LARROUMET, op. loc. ult. cit.
351
Tale circostanza, quasi sempre dimenticata, è invece sottolineata da G. VINEY, P. JOURDAIN,
op. ult. cit., p. 442.
352
Così, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Danno e resp., 2001, p. 1567. Tra i commenti, prevalentemente critici, G. VILLA, Onere della prova, inadempimento e criteri di razionalità
economica, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 707 ss.; G. VISINTINI, La Suprema Corte interviene a dirimere un
contrasto tra massime (in materia di inadempimento e onere probatorio a carico del creditore vittima
dell’inadempimento), in Contr. e impr., 2003, p. 903; V. MARICONDA, Inadempimento e onere della
prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro, in Danno e resp., 2001, p. 1569
ss.; P. LAGHEZZA, Inadempimenti ed onere della prova: le Sezioni unite e la difficile arte del rammendo,
in Foro it., 2002, I, c. 769 ss.
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costruzione proposta da tempo dalla dottrina italiana) 353, sulla base di una
“presunzione di responsabilità” del debitore, appare uno standard più consono ad una coerente interpretazione della disciplina, altresì idoneo a risolvere
l’apparente «conflitto» 354 di norme tra le regole dettate in tema di inadempimento (artt. 1218 c.c. e 1147 code civ.) e di diligenza nell’adempimento (artt.
1176 c.c. e 1137 code civ.) 355, senza sovra-ordinare queste ultime rispetto alle
prime.
La giurisprudenza francese, pur declamando una responsabilità del debitore fondata su una faute di sorveglianza o di diligenza, nella sostanza va spesso
ad imputare “oggettivamente” la faute al debitore per il solo fatto che il danno
si è verificato. Le gravi ferite patite dal visitatore di un parco zoologico che
pur imprudentemente si avvicina agli animali feroci 356, il danno prodotto al
cavaliere dall’animale da monta, sia pure nell’ambito di una relazione giuridica
diretta all’organizzazione di passeggiate equestri 357, le lesioni subite dall’utente di una piscina 358, di una pista di pattinaggio 359 o da un minore affidato ad
un soggetto pubblico o privato, più che una qualificazione in termini di obbligazioni di mezzi “rinforzate”, potrebbero richiamare quella delle obbligazioni
“determinate”. Questa conclusione deriva non soltanto dalla dubbia consistenza teorica della categoria delle obbligazioni di mezzi “rafforzate”, sotto la
quale la giurisprudenza sovente dissimula vere e proprie obbligazioni di risultato (“attenuate” o meno), ma soprattutto dalla possibilità di estendere al
campo contrattuale i principi espressi dall’artt. 1384, comma 1, e dall’art.
1385 code civ., sulla scia di quegli orientamenti della Cassazione che hanno
sancito, anche in campo contrattuale, i principi della responsabilità “oggettiva” per i fatti della cosa 360 e d’autrui. Tale soluzione trova il suo fondamento
anche nell’esigenza di evitare un’irragionevole disparità di trattamento tra la
disciplina dei danni causati dai fatti della cosa, dell’animale o d’autrui nell’ambito delle responsabilità contrattuale e delittuale. In presenza di un medesimo
evento, il creditore danneggiato sarebbe tutelato con minor rigore rispetto al
“terzo”, che potrebbe comunque ricorrere alle più vantaggiose regole di responsabilità oggettiva delittuale ex artt. 1384, comma 1, e 1385 code civ.
L’equiparazione tra i regimi di responsabilità oggettiva delittuale e contrat353

L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato», cit., p. 366 ss. e passim.
Parlano di un vero e proprio «conflit entre les articles 1147 et 1137 du Code civil», G. VINEY,
P. JOURDAIN, Les conditions, cit., p. 438 s.
355
Con riferimento all’esperienza italiana, C. CASTRONOVO, Le due specie, cit., p. 74.
356
Trib. gr. inst. de Moulins, 10 mai 1977, in Rec. Dalloz, 1978, Inf. rap., p. 324.
357
Cfr., ad es., Cass., I Ch. civ., 11 mars 1986, in Rev. trim. dr. civ., 1986, p. 609; Cass., I Ch. civ.,
27 mars 1985, ivi, 1986, p. 768.
358
Cfr. App. Lyon, I Ch., 21 juin 1973, in Rec. Dalloz, 1973, Inf. rap., p. 116.
359
Cass., I Ch. civ., 8 février 1961, in Rec. Dalloz, 1961, Jur., p. 254; App. Lyon, I Ch., 21 juin
1973, ivi, 1973, Inf. rap., p. 116.
360
La decisione, che avrebbe potuto acquisire un valore ordinante, è quella resa da Cass., I Ch.
civ., 17 janvier 1995, in Rec. Dalloz, 1995, Jur., p. 350 s.
354
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tuale per i fatti della cosa e dell’animale non deve meravigliare, poiché tale soluzione riposa sulla stessa storia del diritto francese della responsabilità civile.
Successivamente alla «scoperta» 361 codificata dalla Cassazione nell’arrêt Teffaine 362, lo stesso art. 1385 code civ. è stato considerato come «un’applicazione
particolare del principio generale posto dal comma 1 dell’art. 1384» 363, al
punto che il diritto d’oltralpe si è «risolutamente orientato verso una generalizzazione ed un’uniformazione della “responsabilità per il fatto delle cose”» 364, iniziando a trattare unitariamente la disciplina «”de plein droit” del
custode di una cosa o di un animale» 365. Nel campo contrattuale, però, a differenza di quanto accade per il fatto della cosa, non sarebbe pensabile un’automatica estensione della regola di responsabilità oggettiva per il fatto dell’animale a qualsiasi situazione caratterizzata dalla presenza di un nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso. Il regime di responsabilità e, più a monte, la sussistenza di un’obbligazione di diligenza o di risultato dovrebbero essere verificati alla luce del generale principio di accettazione dei rischi, da parte del creditore, delle concrete modalità comportamentali tenute da questi nell’esecuzione del contratto.
Riguardo al primo aspetto, a differenza di quanto accade nel settore della
responsabilità delittuale, ove l’assenza di una previa relazione tra i soggetti
rende ancor più «ridotta» 366 l’idea di un’accettazione dei rischi da parte della
vittima, nell’ambito della responsabilità contrattuale, lo stesso accordo intervenuto tra le parti può essere indice di un’assunzione, abbastanza esplicita, dei
rischi “normali” derivanti dall’attività che s’intende svolgere. Così, nell’esercizio delle attività sportive 367 e, più in particolare, degli sport equestri, il fantino
professionista è ben consapevole dei rischi corsi, sia che si tratti di una corsa al
galoppo, sia che si tratti di un gara di salto ad ostacoli. Del pari, il cavaliere
361
Parlano, forse con sottile ironia, di una «“découverte” de l’alinéa 1er de l’article 1384», che
«non ha tuttavia provocato la sparizione dei regimi speciali disciplinati espressamente dagli artt. 1385
e 1386», G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., p. 602.
362
Cass., 18 juin 1896, in Rec. Dalloz, 1897, I, p. 433.
363
G. VINEY, P. JOURDAIN, op. loc. ult. cit.
364
G. VINEY, P. JOURDAIN, op. loc. ult. cit.
365
In questi termini, dedicano una trattazione unitaria alla «responsabilité “de plein droit” du
gardien d’une chose ou d’un animal», identificando totalmente le due discipline, G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions, cit., pp. 607-672.
366
Tale circostanza è sottolineata, con la consueta sagacia, da G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit.,
pp. 618, 516 ss. La dottrina francese, tuttavia, ha dedicato a questo tema importanti contributi: cfr.,
ad es., P. ESMEIN, De l’influence de l’acceptation des risques par la victime éventuelle d’un accident, in
Rev. trim. dr. civ., 1938, p. 387 ss.; ID., L’idée d’acceptation des risques en matière de responsabilité
civile, in Rev. int. dr. comp., 1952, p. 682 ss.; M. FONTAINE, L’acceptation des risques, thèse, Paris,
1944, passim; M. HÉRAN, Acceptation des risques et clause d’irresponsabilité quant aux dommages causés aux personnes, thèse, Montpellier, 1952, passim; J. HONORAT, L’idée d’acceptation des risques dans
la responsabilité civile, Paris, 1969, passim, con prefazione di J. FLOUR.
367
Che sono il terreno d’elezione dell’idea dell’accettazione dei rischi. Per la più significativa giurisprudenza in materia si rinvia a G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., pp. 620 s., 517 ss.
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provetto che noleggia un cavallo per compiere una passeggiata in completa autonomia, per quanto riguarda sia l’itinerario, sia le ulteriori modalità di svolgimento dell’attività (velocità, terreno più o meno sconnesso ecc.), è senz’altro
consapevole dei rischi di caduta che possono derivare dall’improvviso incespicare o dall’imbizzarrirsi del cavallo. Una siffatta consapevolezza nell’accettazione dei rischi, invece, manca, secondo la giurisprudenza, nelle passeggiate
per turisti organizzate a dorso di cavalli, di asini o di altri animali da monta. I
cavalli «fanno il loro percorso dormendo, l’incollatura bassa e l’occhio spento» 368. Gli “istruttori”, «in testa e in coda alla teoria, [...] sognano un mezzo
litro [di vino] fresco» 369. L’intera passeggiata si svolge «con l’ardore degli impiegati delle biblioteche universitarie, che chiudono i loro banconi alle cinque
meno cinque» 370. In questo clima, i giovani e meno giovani cavalieri, che,
semmai, durante l’estenuante compimento del percorso, «sognano di attaccare
una diligenza» 371, ben difficilmente sono in grado di assumere consapevolmente i rischi derivanti dall’esercizio di tale attività. In questi casi l’organizzatore della passeggiata assume l’obbligazione di condurre i trasportati “sani e
salvi a destinazione”. Non pare corretto, come fa la giurisprudenza, parlare di
un’obbligazione di diligenza, seppure “rafforzata”. L’obbligazione determinata di sécurité grava sull’organizzatore, secondo i principi, sia per tutta la durata
del percorso, sia per le fasi di salita e di discesa dall’animale.
La scarsa coerenza che traspare dalle soluzioni adottate dalla giurisprudenza francese, più preoccupata di garantire la giustizia della singola decisione
che di elaborare parametri maggiormente coerenti sotto il profilo sistematico,
suggerisce di verificare l’eventuale esistenza di altri criteri che preludano, nel
campo contrattuale, ad una progressiva erosione del generale modello di responsabilità per colpa.
In proposito un’autorevole dottrina ha sottolineato, da oltre sessant’anni,
come la «contraddizione» 372 esistente tra queste tre regole giurisprudenziali:
«1) il vettore è tenuto a condurre il viaggiatore sano e salvo a destinazione; 2)
il gestore di una sciovia non è tenuto a condurre lo sciatore sano e salvo al
punto di arrivo; 3) il gestore delle “montagne russe” è tenuto a condurre
l’utente sano e salvo alla fine della pista» 373, potesse essere superata soltanto
«con l’abbandono di una o di due di queste proposizioni» 374. La ragione per
la quale l’obbligazione del vettore «richiede di essere un’obbligazione di risultato» 375 dovrebbe essere rinvenuta nella promessa «ferma, fatta al viaggiatore,
368

Così, P. RÉMY, Le coup de l’étrier «américain», cit., p. 608.
P. RÉMY, op. loc. ult. cit.
370
P. RÉMY, op. loc. ult. cit.
371
P. RÉMY, op. loc. ult. cit.
372
Così, R. RODIÈRE, Le régime légal de l’obligation de sécurité due par les transporteurs à leurs
voyageurs, in Sem. jur., 1952, I, Doctr., 997, n. 32.
373
R. RODIÈRE, op. loc. ult. cit.
374
R. RODIÈRE, op. loc. ult. cit.
375
R. RODIÈRE, op. ult. cit., 997, n. 31.
369
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di condurlo alla destinazione per la quale gli è stato rilasciato il biglietto» 376.
Poiché l’obbligazione di sécurité «appare come una conseguenza necessaria
dell’obbligazione di trasportare, essa deve, al pari di questa, contenere una
promessa di risultato» 377.
Per escludere che l’utente di una sciovia possa essere creditore di un’obbligazione di risultato la giurisprudenza ha affermato che egli «partecipa all’operazione più di quanto non lo faccia colui che è situato in un treno» 378.
Tuttavia, non è forse vero che il viaggiatore, «per entrare in un treno, è dovuto
salire da solo, essendo protetto da un’obbligazione di sécurité anche nel corso
di questa salita?» 379. Le decisioni della giurisprudenza che considerano protetto da un’obbligazione determinata di sécurité anche il viaggiatore che sale o
che scende dal treno o da un altro veicolo di trasporto, «cioè nei momenti in
cui il vettore non ha la direzione esclusiva delle operazioni» 380, inducono a
considerare il criterio del “ruolo attivo” del debitore come «un’argomentazione che non è soddisfacente ... o che prova troppo» 381. Poiché v’è un’assoluta incompatibilità tra «la giurisprudenza in materia di sciovie e quella sugli incidenti nel corso della salita o della discesa dei viaggiatori da un treno» 382,
spetterebbe sicuramente «alla prima allinearsi alla seconda» 383.
Generalizzando tale idea all’intero settore dei rapporti obbligatori sarebbe
possibile affermare che, in ogni caso, l’obbligazione di sécurité, per essere tale,
implichi una promessa determinata o “di risultato”. Ma questo “ritorno alle
origini” dell’obbligazione di sécurité potrebbe essere contestato in virtù dell’enorme espansione assunta da tale categoria che, oltre alle ipotesi normalmente riconducibili al trasporto ed alle altre obbligazioni qualificate “di risultato”, annovera casi di responsabilità per fait personnel, che sarebbero indissolubilmente connessi all’idea di faute civile.
L’eventuale cammino delle obbligazioni di sécurité verso un modello di responsabilità oggettiva non può prescindere, da un lato, da un generale ripensamento, da parte della scienza giuridica francese, sul ruolo della faute nella
rifondazione di un moderno sistema di responsabilità contrattuale; dall’altro,
da una riflessione sull’autonomia della disciplina dell’inadempimento delle
obbligazioni da quella della responsabilità delittuale per colpa. La limitazione
delle obbligazioni di sécurité al campo delle obbligazioni (considerate come)
determinate rappresenta un passaggio auspicabile poiché, come si è rilevato, la
stessa idea di un’obbligazione di sécurité “di mezzi” rischia di rappresentare
376

R. RODIÈRE, op. loc. ult. cit.
R. RODIÈRE, op. loc. ult. cit.
378
R. RODIÈRE, op. ult. cit., 997, n. 33.
379
R. RODIÈRE, op. loc. ult. cit.
380
R. RODIÈRE, op. loc. ult. cit.
381
R. RODIÈRE, op. loc. ult. cit.
382
R. RODIÈRE, op. loc. ult. cit.
383
R. RODIÈRE, op. loc. ult. cit.
377
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una contraddizione in termini. Alla ridefinizione del campo delle obbligazioni
di sécurité si può pervenire iniziando a porre finalmente in evidenza la promessa “determinata” del debitore, che la giurisprudenza francese, invece, continua a considerare “di mezzi”, pur rafforzandola con il meccanismo delle presunzioni di responsabilità. In questo senso si è precisato come la stessa obbligazione “di sorveglianza”, che per tradizione è stata considerata il prototipo
dell’obbligazione “di mezzi”, al punto che le Corti fanno sovente riferimento
ad un’indifferenziata obbligazione “di sorveglianza o di diligenza”, possa essere intesa come una generale promessa di risultato, e ciò non soltanto là dove si
tratti di un soggetto “debole” e/o particolarmente meritevole di protezione.
Un analogo discorso può essere proposto per qualsiasi tipo di trasporto, anche
“pour rire”. Non esisterebbero fondate argomentazioni per escludere l’applicazione della disciplina del trasporto terrestre alle figure che sono considerate
analoghe, ma che poi, al contrario, sono qualificate all’insegna dell’obbligazione “di diligenza”. In tutte le ipotesi contemplate v’è sempre la promessa del
debitore di condurre il cliente “sano e salvo a destinazione”.
11. Anche con riguardo
f) al Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte ed alla stipulation pour autrui tacite appaiono evidenti profonde differenze, soprattutto quantitative. Mentre in
Germania questa figura ha riguardato «una serie di casi il cui elenco è quasi
sterminato» 384, in Francia essa ha raramente travalicato l’ambito del contratto
di trasporto. In questa materia sono riscontrabili soltanto isolate decisioni 385
che, sulla scia del leading case del 1913, hanno consentito a terzi, prossimi
congiunti del contraente, in qualità di victimes par ricochet, di beneficiare dell’obbligazione determinata di sécurité alla quale era tenuto il vettore. La medesima soluzione, che ha riguardato anche il contratto di assicurazione «pour le
compte de qui il appartiendra», a vantaggio dei proprietari successivi della
merce trasportata 386, non è stata però estesa a molti altri settori del diritto civile. La stessa Assemblée Plénière, allorché ha deciso l’affaire Perruche 387, ha
escluso il ricorso a tale figura nel qualificare la responsabilità del medico per il
danno subito dal “terzo” nato malformato, preferendo applicare la disciplina
in tema di responsabilità delittuale. Già a partire dagli anni ’50 la giurisprudenza aveva disapplicato la stipulation pour autrui tacite a vantaggio dell’“azione diretta” normalmente esperibile nelle chaînes de contrats 388. Lo sfavore mo384

G. VARANESE, Il contratto, cit., p. 137.
Si pensi, ad es., a Cass. civ., 6 décembre 1932, in Rec. Sirey, 1934, I, p. 81.
386
Su tale ipotesi cfr. M.-L. IZORCHE, Les effets des conventions à l’égard des tiers: l’expérience française, in Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, a cura di L. Vacca, Atti del IV Convegno Internazionale ARISTEC (Roma, 13-16 settembre 1999), Torino, 2001, p. 85.
387
Cass., Ass. plén., 17 novembre 2000, in Sem. jur., 2000, II, Jur., 10438, p. 2309.
388
G. VINEY, Responsabilité civile, in Sem. jur., 1996, Doctr., I, 3985, p. 487. In giurisprudenza,
385
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strato dalla scienza giuridica francese per la stipulation pour autrui tacite ha
trovato ulteriore conforto nelle riforme legislative che hanno interessato la
quasi totalità dei settori nei quali aveva trovato applicazione: «abbandonata»,
dalla giurisprudenza, alle soglie della nuova disciplina comunitaria in materia
di danno da prodotti, il campo di applicazione di tale modello si è notevolmente ristretto anche nell’ambito del contratto di trasporto a seguito dell’entrata in vigore della Loi Badinter (l. 5 luglio 1985), almeno per quanto riguarda il risarcimento dei danni causati alle persone trasportate nell’ambito della
circolazione di veicoli a motore. Il futuro giurisprudenziale della stipulation
pour autrui tacite sembra interamente destinato al trasporto ferroviario o su
tramvia 389.
Nei riguardi del fenomeno dell’estensione degli effetti del contratto rispetto a terzi, la scienza giuridica francese, erede della tradizione giansenista e giusnaturalista di Domat 390, assume un atteggiamento estremamente più rigido di
quella tedesca. La regola generale declamata in dottrina, con citazioni di fonti
romane, medievali, canoniche e gius-razionaliste (res inter alios acta aliis neque
nocere, neque prodesse potest; alteri nemo stipulari potest), è quella dell’effetto
relativo del contratto, considerato un vero e proprio «principe universel» 391.
L’orientamento della giurisprudenza tedesca è giudicato «lassista», là dove ha
consentito l’estensione del campo di applicazione degli effetti protettivi del
contratto attraverso l’interpretazione «della volontà presunta, spesso fittizia,
delle parti» 392. Ma il diritto germanico, a differenza di quello franco-italiano,
pone al centro del discorso la dichiarazione di volontà, l’obbligazione, e non la
nozione di contratto, per cui invano si cercherebbe nel BGB una norma corrispondente agli artt. 1165 code civ. o 1372, comma 2, c.c., né «maggiori lumi si
ottengono in proposito consultando le opere dottrinali tedesche dedicate al
negozio» 393.
Inizia a farsi strada, però, nella stessa dottrina francese, l’idea secondo la
quale il principio de l’effet relatif des contrats ha potuto sopravvivere «senza
inconvenienti» fino ad oggi poiché, «ben presto, si sono trovati gli strumenti
sia per aggirarlo, sia per spogliarlo delle sue conseguenze più perniciose» 394.
consentono il risarcimento della vittima mediante l’“azione diretta”, senza ricorrere alla stipulation
pour autrui tacite, ad es., Cass., I civ., 12 avril 1995 (2 arrêts), in Sem. jur., 1995, II, Jur., 22467; Cass.,
I civ., 9 juillet 1996, in Rec. Dalloz, 1996, Inf. rap., p. 211.
389
In questi termini, M.-L. IZORCHE, op. ult. cit., p. 87, in nota 46.
390
G. ALPA, A. FUSARO, Relazione introduttiva, in Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi, a
cura di L. Vacca, cit., p. 1, ove individuano nella «libertà individuale» la «ragione del divieto».
391
V., in proposito, Ch. LARROUMET, Droit civil, III, Les obligations. Le contrat, cit., spec. p. 783.
392
Le parole tra virgolette sono di J. GHESTIN, Les effets du contrat à l’égard des tiers. Introduction, in Les effets du contrat à l’égard des tiers. Comparaisons franco-belges, sous la direction de M.
Fontaine, J. Ghestin, Paris, 1992, p. 9.
393
Con estrema lucidità, M. GRAZIADEI, I terzi e gli effetti contrattuali: una prima riflessione comparativa, in Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi, a cura di L. Vacca, cit., p. 153.
394
Così, Y. FLOUR, L’effet des contrats à l’égard des tiers en droit international privé, thèse dactyl.,
Paris II, 1977, n. 19.
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Dire che il contratto in quanto rapporto tra due parti non può nuocere o giovare a terzi «è erroneo perché in tal modo si ignora che esso può bene essere
ed anzi è normalmente una fonte di esternalità sia positive che negative» 395.
L’espediente unanimemente utilizzato per giustificare le eccezioni al principio
è quello della distinzione tra “effetti obbligatori” del contratto e “opponibilità” «della situazione giuridica della quale esso è la fonte» 396. Distinzione che,
grosso modo, corrisponde a quella tra effetti “interni” ed effetti “esterni” del
contratto, professata dal diritto belga 397, ed a quella tra effetti diretti ed effetti
riflessi, declamata dal diritto italiano 398, sulla scia del celebre saggio di Jhering 399 dedicato a dimostrare come, non soltanto in tema di immissioni 400,
l’azione dei singoli interferisse inevitabilmente con la libertà degli altri 401.
Proprio la distinzione tra “effetto obbligatorio” ed “opponibilità” ha consentito alla dottrina, secondo la consueta tecnica regola-eccezione 402, di enucleare,
anche sul fondamento dell’art. 1165 code civ., «due principi di eguale importanza: i contratti non producono la loro forza obbligatoria (gli effetti interni)
che tra le parti; essi sono opponibili ai terzi (producono i loro effetti esterni
395
A. GAMBARO, Gli effetti del contratto rispetto a terzi, in Gli effetti del contratto nei confronti dei
terzi, a cura di L. Vacca, cit., p. 342.
396
In questi termini, tra i tanti, J. GHESTIN, op. cit., p. 11.
397
Cfr., sul punto, M. FONTAINE, Les effets «internes» et les effets «externes» des contrats (Rapport
belge), in Les effets du contrat à l’égard des tiers, cit., p. 40 ss.
398
Basti consultare, in proposito, non soltanto la manualistica tradizionale (per tutti, A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1992, p. 619), ma anche quella più recente (ad es., F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1994, p. 886; M. PARADISO, Corso di istituzioni di diritto privato, VI ed., Torino, 2010, p. 402). Un esplicito riferimento a tale problematica è in A. DI MAJO, La protezione contrattuale del terzo, in Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi, a cura di L. Vacca, cit.,
p. 109, il quale, però, conclude che la qualificazione in termini di effetti riflessi «risulterebbe insoddisfacente» poiché «rischia di trascurare proprio i principali fenomeni che qui si intendono classificare
e che sono quelli che vedono i terzi titolari di una propria situazione che li legittima ad agire in base
al contratto» (p. 110).
399
R. VON JHERING, Die Reflexwirkungen oder die Rückwirkung rechtlicher Tatsachen auf Dritte
Personen, in Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und
deutschen Privatrechts, Jena, 1871, p. 245 ss.
400
R. VON JHERING, Zur Lehre von den Beschränkungen des Grundeigentümers im Interesse der
Nachbarn, in Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und
deutschen Privatrechts, Jena, 1882, rist. Stuttgart-Darmstadt, 1969, p. 22 ss.
401
M. GRAZIADEI, I terzi e gli effetti contrattuali, cit., p. 156.
402
Il ricorso, nell’esperienza franco-italiana, all’espediente delle eccezioni al principio è sottolineato, ad es., da A. GAMBARO, Gli effetti del contratto, cit., p. 339 s. Paragonano le regole del Code
Napoléon in materia ad una «cittadella, arroccata sul colmo di una montagna», che è stata trasformata
«in una sorta di giungla estesa di fattispecie e di questioni», G. ALPA, A. FUSARO, Relazione introduttiva, cit., p. 5. La dottrina francese, infatti, ormai da tempo ha iniziato a contestare tale principio: basti citare, per tutti, il pensiero di R. SAVATIER, Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats, in
Rev. trim. dr. civ., 1934, p. 525, e di A. WEILL, Le principe de la relativité des conventions en droit
privé français, th. Strasbourg 1938, pubbl. a Paris nel 1938, préf. M. Nast, pp. 174 ss., 279 ss., per i
quali, se l’art. 1165 si opponesse al riconoscimento dell’opponibilità dei contratti nei confronti dei
terzi, negando il «rispetto del carattere sociale dei diritti», esso dovrebbe, «senza dubbio, sparire dal
nostro Codice». Ma tale rischio non v’è, «dal momento che l’interpretazione classica è errata».

144

MARIA FEOLA

nei confronti dei terzi)» 403. L’art. 1165 non costituirebbe un ostacolo: il terzo
si limita a domandare il risarcimento del danno subito. Non pretende la qualità di creditore, non si avvale di un’eccezione inerente alla relatività delle convenzioni e, soprattutto, non esige l’esecuzione del contratto 404. Soltanto se
l’azione del danneggiato rivestisse natura contrattuale «bisognerebbe ammettere in principio l’esistenza di un’eccezione alla relatività delle convenzioni».
Ma poiché essa «si rivela essere un’azione delittuale o quasi-delittuale, si può
senz’altro concludere per l’inesistenza di un’eccezione all’art. 1165» 405. In tal
senso, il principio di opponibilità degli effetti del contratto rispetto a terzi dà
luogo ad un modello di responsabilità delittuale da inadempimento.
La nozione di opponibilità, elaborata in occasione dei primi tentativi 406 di
coordinare il principio del consenso traslativo con gli adempimenti pubblicitari (rispetto ai terzi) – e pertanto sconosciuta all’esperienza tedesca, che adotta, per il trasferimento della proprietà immobiliare 407, un meccanismo del tutto diverso –, conquista ben presto, in Francia, «lo scettro di categoria ordinante» 408, divenendo, nella sua generalizzazione, la «qualità riconosciuta ad un
elemento dell’ordine giuridico, attraverso la quale esso s’irradia indirettamente al di fuori del suo cerchio di attività diretta», la «tecnica la cui finalità consiste nel collegare l’elemento opposé all’ambiente giuridico generale» e la «qualità giuridica autonoma, della quale in principio tutti i fatti, gli atti, i diritti o situazioni sono dotati» 409.
Questa idea ha avuto, «per effetto» 410, di consentire alla scienza giuridica
francese di affermare la responsabilità delle parti di un contratto nei riguardi
di terzi 411. Ma la faute è stata «invocata non quale manquement di un’obbligazione contrattuale, ma in quanto fatto generatore di responsabilità delittuale» 412. La Cassazione, palesando fino in fondo l’indole aquiliana che la responsabilità civile assume nel diritto francese, ha per lungo tempo affermato che
l’inexécution di un’obbligazione era insufficiente, di per sé, a fondare la do403

M. FONTAINE, Synthèse des travaux, in Les effets du contrat à l’égard des tiers, cit., p. 431.
I. MARCHESSAUX, L’opposabilité du contrat aux tiers (La distinction entre effet obligatoire et opposabilité du contrat), in Les effets du contrat à l’égard des tiers, cit., p. 91.
405
A. WEILL, op. ult. cit., p. 397.
406
M. GRAZIADEI, op. ult. cit., p. 157.
407
Cfr. A. CHIANALE, Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, Milano, 1990, p. 80 ss. e
passim; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Teorie del contratto, pubblicità e apparenza nel trasferimento
della proprietà immobiliare, in Annuario dir. comp., 2011, p. 381 ss.; ID., Contratto e trasferimento della proprietà immobiliare, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. FEOLA, La responsabilità civile. Contratto e torto, Torino, 2014, p. 613 ss.; P.G. MONATERI, Contratto e trasferimento della proprietà. I
sistemi romanisti, Milano, 2008, p. 35 ss.
408
M. GRAZIADEI, op. loc. ult. cit.
409
Così, J. DUCLOS, L’opposabilité (Essai d’une théorie générale), préf. D. Martin, Paris, 1984, pp.
22, 35 e passim.
410
M. FONTAINE, op. ult. cit., p. 432.
411
In argomento, I. MARCHESSAUX, op. cit., p. 91 ss.
412
I. MARCHESSAUX, op. cit., p. 91.
404
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manda di un terzo danneggiato a causa dell’inadempimento. Questi avrebbe
dovuto comunque provare una «faute délictuelle envisagée en elle-même,
indépendamment de tout point de vue contractuel» 413, ovvero la violazione
«di una regola di portata generale» (negligenza, imprudenza, ad es.) costitutiva di una faute, ulteriore e indipendente rispetto alle «stipulazioni contrattuali» 414. Oggi, invece, la giurisprudenza ammette che l’inesatta esecuzione di un
contratto è sufficiente a fondare l’esistenza di una faute delittuale nei riguardi
dei terzi: un medesimo fatto, «suscettibile di costituire un manquement a un’obbligazione esistente tra due parti legate da un contratto, può costituire, nei riguardi dei terzi estranei al contratto, una faute quasi-delittuale che implica la
responsabilità del suo autore» 415. Ma la questione, per lungo tempo, non è stata «tranchée» 416: mentre alcune sentenze richiedevano che l’inadempimento
costituisse, indipendentemente dal contratto, la violazione di un’obbligazione
generale di prudenza o di diligenza 417, altre si erano affrancate da tale indirizzo, avendo deciso che «i terzi rispetto a un contratto sono legittimati ad invocare l’esecuzione difettosa dello stesso allorché essa ha causato loro un danno» 418. Come si è scritto, «ciò, dopo tutto, non è per nulla scioccante, se si osserva che un buon padre di famiglia (secondo lo standard che serve a definire
abitualmente la faute delittuale o quasi-delittuale) non deve rendersi colpevole
dell’inadempimento, dannoso per i terzi, di un’obbligazione che ha assunto
per contratto» 419.
Anche la dottrina non era unanime: da un lato si era affermato, in generale,
il principio secondo il quale «qualsiasi faute contrattuale è delittuale nei riguardi dei terzi estranei al contratto» 420. Dall’altro si era rilevato che la responsabilità non sorge «dal contratto in sé, poiché non trova in esso direttamente la sua fonte, ma nasce dalla faute che è stata commessa per non aver ri413
Cass., I civ., 8 octobre 1962, in Bull. civ., 1962, I, n. 405; nello stesso senso, Cass., I civ., 7 novembre 1962, in Sem. jur., 1963, II, Jur., 12987.
414
M.-L. IZORCHE, Les effets des conventions, cit., p. 82.
415
Tra le prime decisioni in tal senso, Cass., 16 janvier 1973, in Bull. civ., 1973, IV, n. 28.
416
M.-L. IZORCHE, op. ult. cit., p. 83.
417
Ad es., Cass. com., 17 juin 1997, in Sem. jur., 1998, I, p. 144, anche in Rev. trim. dr. civ., 1998,
p. 113, in tema di faute contrattuale del mandatario nei riguardi del mandante, la quale può essere
qualificata come faute quasi-delittuale nei confronti di un terzo «a condizione che essa costituisca
anche la violazione di un’obbligazione generale di prudenza e diligenza» (nello stesso senso, Cass.
com., 16 décembre 1997, ivi, 1998, I, p. 144). Secondo P. JOURDAIN, in Rev. trim. dr. civ., 1998, p.
113, tale decisione «non potrebbe esprimere meglio l’idea della relatività della faute contrattuale», la
quale «non costituisce necessariamente una faute delittuale nei riguardi dei terzi. Tutto dipende dalla
portata del vincolo contrattuale che è stato violato».
418
Cass., I civ., 15 décembre 1998, in Contr. conc. consom., 1999, n. 37, con nota di L. LEVENEUR.
Tale orientamento è stato condiviso dalla Sezione di diritto commerciale (Cass. com., 12 marzo 1991,
in Contr. conc. consom., 1991, n. 135) e dalla III Sezione civile (Cass., III civ., 25 mars 1998, in Sem.
jur., 1998, I, p. 144).
419
L. LEVENEUR, op. loc. cit.
420
F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, cit., p. 391, e già G. DURRY, in
Rev. trim. dr. civ., 1974, p. 815.
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spettato un diritto del quale si conosceva l’esistenza grazie alla conclusione del
contratto» 421. In ogni caso, dall’insieme della scienza giuridica francese emergeva la connotazione delittuale della responsabilità che sorgeva, per la parte di
un contratto, dall’inadempimento di un’obbligazione che causava un danno a
un terzo, sia che tale faute fosse direttamente “opponibile” al terzo, sia che
questi dovesse dimostrare che l’inadempimento costituiva, altresì, una faute
delittuale. In ogni caso il terzo doveva fondare la sua azione sulla faute prouvée
(artt. 1382 e 1383 code civ.) o sul fatto della cosa, là dove l’art. 1384 «gliene
avesse dato facoltà» 422; non, invece, sulle regole della responsabilità contrattuale. Egli non sarebbe «creditore dell’adempimento di un’obbligazione contrattuale: è soltanto creditore di un’obbligazione risarcitoria, qualora l’inadempimento gli abbia causato un danno» 423.
La giurisprudenza, in proposito, sembrava distinguere le ipotesi secondo che
il danno arrecato al terzo fosse stato causato dall’inadempimento di un’obbligazione «strettamente contrattuale» o, invece, dalla violazione di un’obbligazione di sécurité, la quale, non essendo «altro che un dovere generale integrato, dalla giurisprudenza, nel contratto», esprimeva «una norma generale di
comportamento» che interessava sia le parti sia i terzi 424. Nel primo caso, la
Chambre commerciale della Cassazione 425 aveva escluso che un terzo estraneo
al contratto potesse ottenere il risarcimento del danno da uno dei contraenti
sul fondamento della responsabilità delittuale, se non dimostrando che tale
pregiudizio rappresentasse la violazione, «nei suoi riguardi, di un dovere generale di non nuocere ad altri» 426. Ma la I Sezione civile 427, smentendo l’interpretazione restrittiva fornita dalla dottrina 428 in ordine a due precedenti sentenze 429, aveva avvalorato l’assimilazione (o «confusione») 430 delle fautes contrattuale e delittuale, affermando che «la faute commessa nell’esecuzione del
contratto era suscettibile di ingaggiare la responsabilità delittuale del suo autore nei riguardi dei terzi rispetto a questo contratto».
Questo periodo di oscillazione giurisprudenziale, caratterizzato dalla contrapposizione tra le Sezioni civile e commerciale della Cassazione, è stato risol421

J. GHESTIN, Les effets du contrat, cit., p. 15.
I. MARCHESSAUX, op. cit., p. 91.
423
M.-L. IZORCHE, op. ult. cit., p. 84.
424
Così, M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, cit., pp. 84 e 82.
425
Cass. com., 1 juillet 2003, B IV n. 115, in Rec. Dalloz, 2003, Somm., 2427, con nota di D. FERRIER; in Sem. jur., 2004, I, 163, con il commento di G. VINEY.
426
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 83.
427
Cass., I Ch. Civ., 18 mai 2004, B I n. 141, in Rec. Dalloz, 2005, p. 194, con nota di D.
MAZEAUD, e in Rev. trim. dr. civ., 2004, p. 516, con le osservazioni di P. JOURDAIN.
428
Sul punto, M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 82 s.
429
Cass. civ., 18 juillet 2000, B I n. 221, in Sem. jur., 2000, 10415, rapp. P. SARGOS, e in Rev. trim.
dr. civ., 2001, p. 146, con le osservazioni di P. JOURDAIN; Cass. civ., 13 février 2001, B I n. 35, in Rec.
Dalloz, 2001, Somm., 2234, con nota di Ph. DELEBECQUE, e in Rev. trim. dr. civ., 2001, p. 367, con il
commento di P. JOURDAIN.
430
Il termine è utilizzato da M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 73.
422
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to da un importante intervento dell’Assemblée Plénière 431 che, «senza distinguere secondo la natura dell’obbligazione contrattuale violata» 432, ha disposto,
con un’affermazione di principio, che il terzo «può invocare, sul fondamento
della responsabilità delittuale, un manquement contrattuale allorché questo gli
abbia causato un danno». Nella specie, la Suprema Corte ha deciso che l’inadempimento, da parte del conduttore, «delle sue obbligazioni di manutenere i
locali locati costituisce, in sé, una faute delittuale, qualora causi un danno a
terzi» 433. Poiché tale decisione non ha ad oggetto specificamente «la violazione di obbligazioni contrattuali che traducono norme generali di comportamento integrate nel contratto, come le obbligazioni di sécurité», tale regola si
estende, oggi, a qualsiasi inadempimento, «quale che sia la natura dell’obbligazione ineseguita, anche se questa rappresenti “le plus contractuel”, l’utilità
economica attesa dal contratto, come era nel caso di specie» 434. Così «la faute
contrattuale nei riguardi delle parti è nello stesso tempo una faute delittuale
nei riguardi dei terzi vittime dell’inadempimento» 435.
Tale regola, però, conosce un temperamento 436 nella teoria dei groupes de
contrats – suddivisi dalla dottrina in «chaînes de contrats» ed «ensembles contractuels» sulla base dell’identità dell’oggetto o della causa 437 –, la quale è considerata una vera e propria eccezione 438 al principio dell’effetto relativo del
contratto. La giurisprudenza riconosce, «in certi casi, natura contrattuale all’azione di responsabilità di terzi vittime dell’inadempimento di un contratto» 439. Ma la dottrina dei groupes de contrats è stata accolta soltanto con riguardo ai gruppi di contratti traslativi e alle chaînes che trasferiscono la proprietà, sulla base del principio accessorium sequitur principale 440, nelle ipotesi
di chaînes sia omogenee sia eterogenee, cioè composte o meno da due contratti della stessa natura 441. Così l’avente causa a titolo particolare può beneficiare
dei diritti e delle azioni che appartenevano al suo dante causa e che nascono
da un contratto del quale non è parte, soltanto allorché appaiano come acces431
Cass., Ass. Plén., 6 octobre 2006, in Rec. Dalloz, 2006, Jur., p. 2825, con nota di G. VINEY; in
Sem. jur., 2006, II, 10181, con il commento di M. BILLIAU; in Rev. trim. dr. civ., 2007, p. 123, con le
osservazioni di P. JOURDAIN.
432
Lo rileva M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 84.
433
Cfr. M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 85.
434
M. BACACHE-GIBEILI, op. loc. ult. cit.
435
M. BACACHE-GIBEILI, op. loc. ult. cit.
436
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 97.
437
Cfr. B. TEYSSIE, Les groupes de contrats, préf. J.-M. Mousseron, Paris, 1975, n. 69 s. e 174 s.
Considera simili le due nozioni, poiché in entrambe «v’è una concezione economica del contratto che
è presa in considerazione», C. JAMIN, Breves réflexions sur un mécanisme correcteur: l’action directe en
droit français, in Les effets du contrat à l’égard des tiers, cit., p. 293.
438
In questi termini, I. MARCHESSAUX, op. cit., p. 95.
439
M. BACACHE-GIBEILI, op. loc. ult. cit.
440
G. GOUBEAUX, La règle de l’accessoire en droit privé. Étude de la maxime accessorium sequitur
principale, Paris, 1969, préf. D. TALLON, passim.
441
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 100.
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sori della cosa della quale si acquista la proprietà 442. L’esistenza di un’azione
contrattuale diretta tra le «parti estreme» consente di agire ex contractu a coloro che hanno sofferto un danno a causa di un legame con il contratto iniziale.
Ma la Terza Sezione civile della Cassazione, aderendo ad una «concezione ortodossa» della distinzione tradizionale tra le nozioni di parte e di terzo, «di
opponibilità e di eccezione al principio di relatività dei contratti, di responsabilità contrattuale e di responsabilità delittuale» 443, ha censurato, per violazione dell’art. 1165, le sentenze delle Corti d’appello che avevano ammesso la responsabilità del subappaltatore che aveva inadempiuto la sua obbligazione determinata, al fine di garantire l’appaltatore dalle condanne pronunziate contro
di lui a favore del committente, non ravvisandosi alcun legame contrattuale tra
l’appaltatore e il subappaltatore del suo subappaltatore 444. Poiché «l’obbligazione di risultato di eseguire lavori esenti da vizi, alla quale il subappaltatore è
tenuto nei confronti dell’appaltatore, ha per solo fondamento i rapporti contrattuali e personali esistenti tra loro, essa non può essere invocata dal committente, che è estraneo al contratto di subappalto» 445.
La Prima Sezione civile, invece, ha assunto un orientamento contrapposto:
dopo aver deciso che l’azione degli aventi causa a titolo particolare contro il
dante causa del loro dante causa «è necessariamente di natura contrattuale» 446, ha affermato che, «atteso che in un gruppo di contratti, la responsabilità contrattuale disciplina necessariamente la domanda di risarcimento di tutti
coloro che hanno sofferto un danno a causa di un legame con il contratto iniziale; [...] dovendo il debitore prevedere le conseguenze della sua violazione
secondo le regole contrattuali in materia, la vittima non può disporre contro
di lui che di un’azione di natura contrattuale, anche in assenza di un contratto
tra loro» 447. Benché i contraenti “estremi”, per quanto parti di un medesimo
insieme contrattuale, non siano parti dello stesso contratto, si è ritenuto che
«la presenza del contraente intermedio, pur non potendo fare da schermo alle
relazioni giuridiche che li uniscono, modifica necessariamente il contenuto dei
loro diritti, al punto che l’estensione del diritto di ciascun contraente estremo
deve essere apprezzata sia con riferimento ai diritti dei quali dispone nei confronti del contraente intermedio, sia con riguardo ai diritti che quest’ultimo
vanta verso l’altro contraente estremo» 448. L’idea di prevedibilità, che dà fon442

M. BACACHE-GIBEILI, op. loc. ult. cit.
Le espressioni tra virgolette sono di I. MARCHESSAUX, op. loc. ult. cit.
444
Cass., III civ., 13 décembre 1989, in Rec. Dalloz, 1991, Jur., p. 25, con nota di J. KULLMANN;
conf. Cass., III civ., 28 mars 1990, ivi, 1991, p. 25.
445
Così, già Cass., III civ., 22 juin 1988, in Bull. civ., 1988, III, n. 115, p. 63.
446
Cass., I civ., 9 octobre 1979, in Rec. Dalloz, 1980, Inf. rap., p. 222, con le osservazioni di C.
LARROUMET, anche in Rev. trim. dr. civ., 1980, con il commento di G. DURRY; Cass., I civ., 29 mai
1984, in Sem. jur., 1985, II, Jur., 20387, con nota di P. MALINVAUD, e in Rec. Dalloz, 1985, Jur., p.
213, annotata da A. BÉNABENT; Cass., I civ., 4 mars 1986, in Bull. civ., 1986, I, n. 57, p. 53.
447
La massima standard è citata da I. MARCHESSAUX, op. cit., p. 94.
448
J. NERET, Le sous-contrat, th. Paris II, 1977, p. 513.
443
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damento all’intero regime della responsabilità contrattuale, può rappresentare
un «argomento di coerenza che può essere avanzato per giustificare» 449 tale
soluzione. Il contratto non è più l’opera unica delle parti, ma «si radica in
elementi esterni, nella legge, nella giurisprudenza, negli usi». È, in gran parte,
«uno statuto che sviluppa i suoi effetti al di là delle sole persone che lo hanno
concluso». E, in quanto statuto, deve essere protetto «esattamente come una
legge»; l’equilibrio da esso creato «deve essere conservato e le azioni che lo
minacciano, respinte nei loro limiti naturali» 450. Malgrado il codice francese
non preveda un principio generale di responsabilità contrattuale pour autrui,
la dottrina è unanime nel ritenere che tale soluzione «s’imponga come una necessità assoluta», in materia contrattuale, ancor più che in ambito delittuale 451.
In presenza dell’orientamento oscillante della Cassazione, l’Assemblée
Plénière è intervenuta a più riprese. Con due sentenze rese nel febbraio del
1987 ha deciso che il «maître de l’ouvrage, come il subacquirente, gode di tutti
i diritti e di tutte le azioni legate alla cosa che apparteneva al suo dante causa;
egli dispone, quindi, contro il fabbricante, di un’azione contrattuale diretta
fondata sulla non conformità della cosa consegnata» 452. Ma questo indirizzo
non è stato considerato innovativo, poiché rappresentava «una semplice eccezione all’effetto relativo, che la Cassazione giustificava con il carattere propter
rem dell’azione trasmessa» 453. Allorché l’Assemblée Plénière si è pronunziata
sullo specifico contrasto che era sorto tra le due Sezioni civili della Cassazione,
essa ha ribadito l’orientamento più tradizionale, affermando che «viola l’art.
1165 code civ. la Corte d’appello la quale [...] ritiene che, nel caso in cui il debitore di un’obbligazione contrattuale ha incaricato un’altra persona di adempierla, il creditore non disponga contro quest’ultima che di un’azione necessariamente contrattuale, [...], deducendo che il subappaltatore può opporre al
committente tutti i mezzi di difesa inerenti al contratto d’appalto concluso tra
questi e l’appaltatore». Non essendo, il subappaltatore, «contrattualmente legato al committente» 454, l’eventuale risarcimento del danno deve essere chiesto sulla base delle regole della responsabilità delittuale.
449

P. DELEBECQUE, Note a Cass., I civ., 21 juin 1988, in J.P.C., 1988, éd. E, n. 15294.
Le espressioni tra virgolette sono di P. DELEBECQUE, op. loc. cit.
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G. VINEY, Groupes de contrats et responsabilité du fait d’autrui (rapport français), in Les effets
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Cass., Ass. Plén., 7 février 1986, 2 arrêts, in Sem. jur., 1986, II, Jur., 20616, con nota di P. MALINVAUD.
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I. MARCHESSAUX, op. cit., p. 93.
454
Cass., Ass. Plén., 12 juillet 1991, in Rec. Dalloz, 1991, Somm., p. 321, con osservazioni di J.-L.
AUBERT, anche ivi, 1991, Jur., p. 549, con nota di J. GHESTIN. Questa decisione ha sollevato, in dottrina, molteplici commenti critici; cfr., ad es., C. LARROUMET, L’effet relatif des contrats et la négation
de l’existence d’une action en responsabilité nécessairement contractuelle dans les ensembles contractuels, in Sem. jur., 1991, I, 3531; C. JAMIN, Une restauration de l’effet relatif du contrat (à propos de
l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 12 juill. 1991, Besse), in Rec. Dalloz, 1991, Chron., p. 257; P. JOURDAIN, La nature de la responsabilité civile dans les chaînes de contrats après l’arrêt d’Assemblée Plénière
du 12 juillet 1991, ivi, 1992, Chron., p. 149 ss.
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Tale orientamento, che sembra condannare la teoria dei gruppi di contratti
e, più in generale, l’esperibilità della tutela contrattuale da parte di soggetti
che non siano parti del medesimo contratto, è stato criticato. Così come è stata considerata ingiustificata la stessa partizione tra gruppi traslativi o non traslativi della proprietà. Si è ritenuto di individuare nella «natura dell’obbligazione contrattuale violata» 455 il criterio unitario da adottare al fine di qualificare come contrattuale o delittuale la responsabilità del debitore nei riguardi
del terzo. Nel caso di inesatta esecuzione di un’obbligazione strictement contractuelle, il terzo dovrebbe agire ai sensi della responsabilità contrattuale.
Una «rilettura più moderna» del principio dell’effetto relativo del contratto
dovrebbe permettere «ai membri del gruppo di perdere la loro qualità di terzi
nei riguardi del debitore inadempiente, al fine di consentire loro di agire contro quest’ultimo sul fondamento della responsabilità contrattuale» 456. Nel caso
di violazione di un’obbligazione accessoria di sécurité, invece, «l’assimilazione
delle fautes contrattuale e delittuale non sarebbe in effetti criticabile» 457. Poiché queste obbligazioni esprimerebbero doveri generali integrati nel contratto,
«la loro violazione da parte del debitore costituisce nel contempo una faute
delittuale autonoma, separabile dal contratto» 458. La natura delittuale dell’azione di responsabilità dei terzi lesi dal contratto dovrebbe essere conservata. Ma, in questo caso, una soluzione più coerente potrebbe essere quella,
«più semplicemente, di uscire dal contratto e di sopprimere le obbligazioni
contrattuali di sécurité» 459. La vittima, contraente o terzo, sarebbe allora sottoposta al medesimo regime di responsabilità delittuale.
Recenti progetti di riforma sono intervenuti su questo tema, considerato
come uno dei punti cruciali dei rapporti tra l’obbligazione e il contratto, tra le
responsabilità contrattuale e delittuale. Sia l’Avant-projet Catala (art. 1342), sia
la proposta di riforma depositata al Senato da L. Béteille (art. 1386-18), quasi
all’unisono dispongono che «allorché l’inadempimento di un’obbligazione
contrattuale è la causa diretta di un danno subito da un terzo», questi può
chiedere il risarcimento del danno al debitore sul fondamento delle regole della responsabilità contrattuale. Ma egli, allora, «è sottoposto a tutti i limiti e
condizioni che sono imposti al creditore per ottenere la riparazione del proprio danno». Il terzo danneggiato «può egualmente ottenere riparazione sul
fondamento delle regole della responsabilità delittuale», ma soltanto apportando la prova «di uno dei fatti generatori» di questo tipo di responsabilità.
La riforma del «droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations» introdotta con Ordonnance n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 non
ha disciplinato questa materia, lasciando sostanzialmente immutate le norme
455

M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 115.
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in tema di responsabilità extracontrattuale. Secondo la dottrina, però, la soluzione proposta dai progetti – e che potrebbe rappresentare l’oggetto di una
prossima riforma della responsabilità civile –, la quale consacra «l’estensione
del contratto a terzi, ammorbidendo così il principio dell’effetto relativo dei
contratti», sarebbe stata mossa dall’intento di contrastare la decisione dell’Assemblée Plénière del 6 ottobre 2006 460, la quale, «avendo assimilato le fautes contrattuale e delittuale, permette ai terzi di agire sul piano delittuale invocando la sola violazione del contratto e di sfuggire in tal modo al regime del
contratto, in violazione delle previsioni del debitore» 461. La «intrusione del
regime delittuale nel contratto» potrebbe sconvolgere «le previsioni del debitore e arrecare un danno alla sicurezza giuridica di quest’ultimo», consentendo di eludere «clausole limitative o di esclusione dalla responsabilità, clausole
attributive di competenza o clausole di arbitrato, così come i termini dell’azione risarcitoria» 462. Proprio la decisione dell’Assemblée Plénière non aveva
consentito di opporre al sublocatario una clausola di esclusione dalla responsabilità prevista dal contratto, essendo stata risolta la questione sul piano della
responsabilità delittuale 463. Si propone, quindi, l’applicazione della responsabilità contrattuale al fine «di rispettare il regime previsto dal contratto ineseguito» 464, sottoponendo il terzo a tutti i limiti e condizioni che sono imposti al
creditore per ottenere il risarcimento del danno.
In deroga al principio del non-cumul tra le responsabilità, «per una sorta di
compensazione», si consentirebbe al terzo di poter «sfuggire» al regime di responsabilità contrattuale, se apporta la prova di uno dei fatti generatori della responsabilità delittuale. Ciò significa che il terzo «non potrà contentarsi di invocare la violazione del contratto, ma dovrà, per di più, provare segnatamente la
faute nel senso delittuale del termine, cioè la violazione di un dovere di portata
generale integrato artificialmente nel contratto ineseguito» 465. L’opzione era riconosciuta «soltanto nelle sole ipotesi nelle quali l’estensione del contratto rischia di sconfinare sul piano della responsabilità delittuale» 466. Ma nessuna opzione sarebbe «possibile in presenza di una trasgressione strettamente contrattuale, essendo allora il terzo tenuto a collocarsi sul terreno del contratto» 467.
Quindi tale proposta di riforma esprime una «duplice dinamica, che consiste,
da un lato, nel proteggere il contratto contro il regime delittuale; dall’altro, nel
conservare a vantaggio del danneggiato il beneficio del regime delittuale, a dispetto dell’allargamento del contenuto obbligatorio del contratto» 468.
460
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La distinzione tra le due specie della responsabilità si giustificherebbe in
funzione della natura dell’obbligazione violata. La specificità dell’obbligazione
che trova la sua fonte nel contratto «legittima non soltanto l’esistenza di due
regimi distinti, garantiti dalla regola del non-cumul, ma anche una differenza
di natura tra una responsabilità delittuale destinata a risarcire i danni causati a
terzi, e una responsabilità contrattuale la cui funzione è innanzitutto di assicurare l’esecuzione per equivalente della prestazione promessa nel contratto» 469.
L’allargamento del contenuto del contratto e l’inserzione nel contratto di doveri generali relativi alla sicurezza del creditore, della sua persona e dei suoi
beni hanno «condotto ineluttabilmente alla diversificazione dei ruoli della responsabilità contrattuale ed alla confusione parziale delle funzioni dei due ordini di responsabilità» 470.
Il porre in evidenza questa duplice funzione della responsabilità contrattuale permetterebbe di pervenire a un’ulteriore conclusione. Nei riguardi di
terzi, la faute contrattuale può costituire una faute delittuale, allorché l’obbligazione violata «costituisce un dovere generale integrato nel contratto, mentre, al contrario, tale assimilazione delle fautes è contestabile in presenza di
una trasgressione ad un’obbligazione strettamente contrattuale» 471, la quale
rappresenta il vantaggio specifico che il creditore attende dal contratto. In
ogni caso, questa assimilazione delle fautes, anche qualora appaia come giuridicamente coerente, finisce inevitabilmente con l’accordare ai soggetti danneggiati dall’inadempimento di un contratto rimedi diversi secondo che rivestano le qualità di terzi o di parti.
Al fine di garantire una parità di trattamento per contraenti e terzi, una
prima via potrebbe consistere nel decontrattualizzare «le obbligazioni accessorie che si traducono in norme generali di comportamento, come l’obbligazione di sécurité»: i terzi, al pari del creditore, «vittime di un attentato alla sicurezza, nella loro persona o nei loro beni, potrebbero agire sul solo piano delittuale» 472. Ma nel caso della violazione di un’obbligazione “strettamente contrattuale”, sia i contraenti, sia i terzi che sono membri di un groupe de contrats,
traslativo o no, potrebbero agire «sul solo terreno contrattuale» 473.
L’armonizzazione tra le posizioni dei terzi e delle parti potrebbe essere
ottenuta in altro modo, attraverso il superamento della distinzione tra le
due specie della responsabilità civile, nel «sottomettere l’insieme delle vittime ad un regime speciale, che non è né contrattuale, né delittuale» 474.
Questa soluzione è stata «spesso approntata dal legislatore moderno, sia
che si trattasse di danni conseguenti a un incidente della circolazione, a un
469
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prodotto difettoso o a un accidente medico» 475.
Il discorso riguarda non soltanto “le condizioni” e le funzioni, ma soprattutto i regimi di imputazione della responsabilità. In questi termini si può
pensare ad un “diritto comune” 476 o ad un’unificazione delle responsabilità
che, superando una summa divisio spesso insoddisfacente poiché ispirata alla
fonte contrattuale o delittuale dell’obbligazione, colleghi ad un determinato
“fatto” uno specifico regime di imputazione della responsabilità diverso dalla
colpa, cioè da quello che ispira il «diritto comune della responsabilità delittuale risultante dagli articoli 1382 e seguenti del Codice civile» 477. In tal senso si è
cercato di dimostrare come un “principio di fungibilità” 478 tra le soluzioni delittuale o contrattuale già ispiri la giurisprudenza e, talvolta, lo stesso legislatore, pur nel diritto francese, che osserva la regola del non-cumul, al fine di offrire una maggior tutela al danneggiato, nel caso della lesione di beni particolarmente meritevoli di protezione.
Mentre il contratto con effetti di protezione per terzi, in Germania, ha
permesso alle Corti di risarcire, mediante l’estensione, di là dal contratto, della
responsabilità contrattuale, eventi dannosi che avrebbero rischiato di rimanere
sforniti di ogni tutela delittuale (si pensi ai cc.dd. danni meramente economici,
ai danni da inesatte informazioni, da culpa in contrahendo e da contratti nulli
ecc.), la tutela contrattuale del terzo ha consentito alle Corti francesi, pur in
presenza di una protezione delittuale comunque esperibile ai sensi dell’art.
1382 code civ., di applicare il regime di responsabilità oggettiva contrattuale
conseguente all’inadempimento di un’obbligazione determinata di sécurité.
Ma anche là dove l’obbligazione di sécurité sia qualificata, al di fuori del contratto di trasporto, come obbligazione “di mezzi” o di diligenza, il frequente
ricorso a presunzioni di responsabilità e al meccanismo dell’inversione dell’onere della prova ha consentito alla giurisprudenza d’oltralpe, di là dalle “declamazioni” di rito, di estendere al danneggiato un regime decisamente più favorevole di quello previsto dalla responsabilità delittuale per colpa. Non va
sottaciuto, però, come anche nell’esperienza tedesca, forse proprio nella maggior parte dei casi, la contrattualizzazione del rapporto anche nei confronti di
“terzi” abbia assolto alla precipua funzione di garantire al danneggiato l’applicazione di una disciplina di responsabilità “oggettiva” (per il fatto dell’ausiliario) ben più vantaggiosa (§ 278 BGB) di quella prevista in tema di responsabilità delittuale (§ 831 BGB) 479. Anche in Italia la contrattualizzazione della
responsabilità – sia pure in ambiti ben più limitati di quanto accaduto nelle
esperienze tedesca e francese – attraverso la discussa teoria del “contatto so475
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ciale” ha fatto beneficiare la vittima/creditore 480 dell’inversione dell’onere della prova conseguente al “principio di vicinanza” 481, al fine di favorire la tutela
del danneggiato rispetto a quanto accadrebbe sulla base della disciplina dettata per l’illecito extracontrattuale dall’art. 2043 c.c.
L’atteggiamento di non particolare favore del legislatore tedesco della riforma verso il contratto con effetti protettivi per terzi potrebbe condurre ad
un allineamento tra le esperienze francese e tedesca, caratterizzate oggi entrambe dalla valorizzazione degli obblighi di protezione o di sécurité “all’interno”, più che “all’esterno”, del rapporto obbligatorio. Tuttavia le differenze
appaiono evidenti riguardo alla qualificazione (in termini di responsabilità
contrattuale o delittuale) degli effetti di protezione del contratto nei riguardi
di terzi. Mentre il Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte non ha cessato di essere presente nell’esperienza tedesca, sia che lo si consideri esplicitamente contemplato dalla riforma (§ 311, comma 3), sia che lo si ritenga espressione di
un’autonoma creazione giurisprudenziale, la cui persistenza non è stata comunque messa in discussione; nel diritto francese, per quanto riguarda sia la
generale “opponibilità” degli effetti del contratto nei riguardi di terzi, sia i
groupes de contrats, la giurisprudenza, a tutt’oggi, è propensa a qualificare come delittuale la responsabilità del debitore inadempiente à l’égard des tiers.
12. Anche la scienza giuridica italiana 482 ha iniziato a interrogarsi, da qualche tempo, sui rapporti tra illecito civile e obbligazione e, più in generale, sulle mobili 483 e nobili 484 frontiere 485 delle responsabilità contrattuale e delittua480
Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in Danno e
resp., 2009, p. 30, con nota di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le
Sezioni Unite. Un “de profundis” per il danno esistenziale.
481
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tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, Milano, 1995, p. 191
ss., è oggi più che mai vivace: v., in particolare, oltre agli A. cit. infra, i contributi di S. MAZZAMUTO,
Il danno non patrimoniale contrattuale, in Europa e dir. priv., 2012, p. 437 ss.; L. NIVARRA, La contrattualizzazione del danno non patrimoniale: un’incompiuta, ivi, 2012, p. 475 ss.; ID., Alcune precisazione
in tema di responsabilità contrattuale, cit., p. 45 ss.; F. VENOSTA, Profili della disciplina dei doveri di
protezione, in Riv. dir. civ., 2011, I, p. 839 ss.; ID., Prestazioni non dovute, “contatto sociale” e doveri di
protezione “autonomi”, cit., p. 109 ss.
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Per tutti, F. GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contr. e impr., 1985, p. 1 ss.
Proprio a “Le frontiere mobili della responsabilità contrattuale” è stata dedicata l’interessante Giornata di studio in memoria di P.M. Vecchi, svoltasi il 16 aprile 2015 presso l’Università degli Studi di
Roma Tre. Rileva che «Mettere l’accento sulla natura extracontrattuale della responsabilità implica
che vi sia chiarezza sull’area confinante, che è quella della responsabilità contrattuale», V. ZENO
ZENCOVICH, La responsabilità civile, in G. ALPA, M.J. BONELL, D. CORAPI, L. MOCCIA, V. ZENO ZENCOVICH, A. ZOPPINI, Diritto privato comparato. Istituti e problemi, Roma-Bari, 2005, p. 271.
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le 486. La circolazione soprattutto dei modelli dottrinali germanici ha indotto a
parlare, sempre più frequentemente, di un fenomeno di “contrattualizzazione” della responsabilità aquiliana 487 o, quanto meno, dei danni alla persona e
al patrimonio 488. Espressione, questa, tuttavia contestata, là dove celerebbe
l’intento di contrassegnare come non autentico l’effetto conseguito attraverso
il ricorso all’estensione del concetto di obbligazione 489 o, comunque, di ribadire la primazia 490 della disciplina della responsabilità delittuale nella tutela
della sfera giuridica della persona.
Questa locuzione, però, più che ipotizzare una prospettiva aquiliano-centrica che indurrebbe a ravvisare nella responsabilità delittuale pur sempre il
genere, e nella responsabilità contrattuale soltanto la specie 491, e che si proporrebbe di escludere da quest’ultima ogni peggioramento dello statu quo 492
della persona e del suo patrimonio che non sia determinato dalla violazione
dell’aspettativa contrattuale 493, sembra definire con efficacia un fenomeno stosponsabilità civile, in Jus, 1976, p. 62 ss.; S. RODOTÀ, Le nuove frontiere della responsabilità civile, in
Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria, Milano, 1988, p. 22 ss.; M. LIBERTINI, Le nuove frontiere del danno risarcibile, in Contr. e impr., 1987, p. 85 ss.; G. PONZANELLI, La responsabilità civile.
Profili di diritto comparato, Bologna, 1992, p. 16 ss.
486
Discorre di un «labile confine tra contratto e quasi-delitto», P.G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale (Analisi comparata di un problema), Padova, 1989, p. 79.
Oltre agli studi citati infra, cfr. il pensiero, sempre attuale, di R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, p. 670 ss.; al quale adde F.D.
BUSNELLI, Verso un possibile riavvicinamento tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, in Resp. civ. prev., 1977, p. 748 ss.; G. SBISÀ, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale:
realtà contrapposte o convergenza di presupposti e di scopi, ivi, 1977, p. 723 ss.; G. VISINTINI, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, p. 1 ss. Con riferimento a singole problematiche, v. i contributi di G. ALPA, F. BONELLI, L. CABELLA PISU, G. CATTANEO, P. CENDON, C. EBENE COBELLI, G. FERRARINI, B. INZITARI, U. MAJELLO, U. MORELLO, P. RESCIGNO, E. ROPPO, C. ROSSELLO, R. SACCO, P. TRIMARCHI, G. VISINTINI, V. ZENO ZENCOVICH, in Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, a cura di G. Visintini, Milano, 1984, passim.
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Ancor prima della svolta giurisprudenziale del ‘99, cfr. U. BRECCIA, Le obbligazioni, cit., p.
673 ss.; F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, Milano, 1993,
p. 130 ss.
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in Danno e resp., 2002, p. 98, può tradursi in una sorta di “imperialismo”. Discorre di una “crisi” della tradizionale partizione, auspicando il suo superamento, F.D. BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra di nessuno tra contratto e fatto illecito»: la responsabilità da informazioni inesatte, in Contr. e impr.,
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2003, p. 5 ss.
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ricamente determinato e, cioè, il recente espandersi, anche in Italia, sulla scia
di influenze sorte in altre esperienze europee, sia dell’idea (e della nozione) di
obbligazione come rapporto complesso, sia dei confini della responsabilità
contrattuale, la quale tende oggi a inglobare settori che, in precedenza, erano
disciplinati sulla base delle regole dell’illecito aquiliano. I beni della vita, dell’integrità psico-fisica della persona e della proprietà, un tempo tutelati primariamente, se non esclusivamente, sul piano della responsabilità delittuale, vengono attratti al diritto dei contratti allorché l’esigenza di proteggerli sorge “a
causa” e/o “in occasione” del rapporto obbligatorio. Quindi, se la mera violazione dell’aspettativa contrattuale è situazione considerata come contrattuale,
e se il solo peggioramento dello statu quo evoca una tipica situazione delittuale, la lesione dello statu quo mediante la violazione dell’aspettativa contrattuale
non «è riconosciuta come situazione autonoma» 494, ma riguarda un’area d’incrocio e di interferenza tra le due specie della responsabilità civile che può dar
luogo, sulla base delle caratteristiche strutturali, sistematiche e storico-culturali dei diversi diritti, all’espansione dell’una o dell’altra.
Tra i primi autori che, in Italia, introducono l’idea dell’obbligazione come
rapporto complesso v’è senz’altro l’Asquini, sulla base, probabilmente, di una
riflessione sull’esperienza francese. Non a caso, gli studi riguardano la responsabilità del vettore nel contratto di trasporto di persone. Avendo ben chiaro il
modello dell’obbligazione di sécurité, si afferma, in via di principio, che «il debitore di un’obbligazione è tenuto a tutte le obbligazioni accessorie che rappresentano il mezzo necessario per il raggiungimento dello scopo economico
dell’obbligazione principale» 495.
Gli altri autori che, successivamente, riprenderanno in maniera più approfondita tale discorso saranno ispirati essenzialmente dalla dottrina germanica.
Tra di essi, e senza alcuna pretesa di completezza, si possono ricordare Emilio
Betti 496, Angelo Falzea 497, Michele Giorgianni 498 e Luigi Mengoni 499.
Tuttavia, non sono mancate autorevoli voci discordi, che hanno ritenuto
superfluo attribuire al principio di correttezza-buona fede (artt. 1175 e 1375
c.c.) – Treu und Glauben (§ 242 BGB) – una funzione integrativa del rapporto
obbligatorio e che hanno sollevato numerose obiezioni proprio con riguardo
agli obblighi accessori destinati alla protezione 500, avendo previsto il nostro
P.G. MONATERI, La responsabilità civile, in Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, 3, Torino, 1998, p. 686
(e già, ID., Cumulo, cit., p. 15 ss. e passim).
494
Testualmente, P.G. MONATERI, Cumulo, cit., p. 17 s.
495
A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per l’infortunio del viaggiatore, in Riv. dir. comm.,
1919, II, p. 359; e già, ID., Il contratto di trasporto terrestre di persone, Padova, 1915, p. 40 ss.
496
Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, p. 66 ss.
497
L’offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947, pp. 52 ss., 77 ss. e passim.
498
L’obbligazione. La parte generale delle obbligazioni, Milano, 1951, p. 148 ss.
499
Obbligazioni «di risultato», cit., p. 368 ss.
500
Per tutti, U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. di dir. civ. e comm. Cicu e
Messineo, XVI, 1, Milano, 1984, p. 18 ss.; al quale adde L. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una teoria
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legislatore una regola sufficientemente ampia di inadempimento e una tutela
aquiliana ben più estesa di quella disposta dal codice tedesco.
Una posizione autonoma, poi, è stata assunta da quegli autori che, pur
avendo accolto, in generale, l’idea degli obblighi di protezione, li hanno implicitamente ricondotti alla regola della diligenza (art. 1176 c.c.) da osservarsi
nell’adempimento dell’obbligazione 501.
La situazione della dottrina italiana, oggi, è quanto mai articolata.
Da un lato, vi è una parte consistente della letteratura giuridica e, soprattutto, della giurisprudenza che è rimasta fedele all’opzione extracontrattuale.
Secondo un autorevole insegnamento, infatti, un dovere generale di protezione (ex art. 1175) rappresenterebbe un’inutile duplicazione di quanto già disposto dalla normativa in tema di responsabilità extracontrattuale, perché tale
disciplina garantisce comunque tutela a tutte le ipotesi che normalmente vengono ricondotte alla lesione del dovere di protezione 502. Questa costruzione,
anzi, costituirebbe un escamotage di dubbia legittimità, là dove determinerebbe unicamente un aggravamento della posizione processuale dell’autore del
danno, non giustificabile secondo il nostro diritto 503. La dottrina che propone
la «terza via della responsabilità da contatto» è stata poi sottoposta ad una critica serrata 504. La «strategia» di spostare in ambito contrattuale «la complessità sociale e le fenomenologie di danneggiamento» che sono proprie del campo
extracontrattuale troverebbe fondamento in un’anacronistica ricostruzione del
nostro sistema di responsabilità delittuale fondata sulla sua «natura rigidamente secondaria e sanzionatoria», sulla tipicità delle sue fattispecie, sulla
limitazione della rilevanza aquiliana alla lesione dei soli diritti soggettivi assoluti 505.
D’altro lato v’è una considerevole divaricazione di orientamenti pur all’interno della corrente che ravvisa l’esistenza di «doveri di protezione, il cui fondamento, se non la volontà delle parti, è l’integrazione (del contenuto) del
contratto ex fide bona» 506. A fronte di un noto indirizzo che, attraverso
l’estensione in via analogica della regola di buona fede oggettiva (ex artt. 1175
dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 1967, p. 190 ss.; EAD., Note in tema di interpretazione secondo buona fede, Pisa, 1970, p. 14 ss.
501
U. MAJELLO, Custodia e deposito, Napoli, 1958, pp. 60 ss., 130 ss. Con autonome argomentazioni, C.M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca,
Bologna-Roma, 1979, pp. 32 ss., 75 ss. In argomento anche U. BRECCIA, Diligenza e buona fede
nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968, pp. 60 ss., 73 ss.
502
S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione, cit., p. 159 ss.; U. NATOLI, op. ult. cit., p. 24. Per
un’argomentazione analoga, in tema di responsabilità precontrattuale, R. SACCO, in R. SACCO, G. DE
NOVA, Il contratto, II, cit., p. 260.
503
S. RODOTÀ, op. ult. cit., pp. 159 ss., 203 ss.
504
Da parte, soprattutto, di M. BARCELLONA, Trattato della responsabilità civile, Torino, 2011, pp.
65 ss., 77 ss.; ID., La responsabilità extracontrattuale. Danno ingiusto e danno non patrimoniale, Torino, 2011, p. 31 ss.
505
M. BARCELLONA, Trattato, cit., p. 65 s.
506
A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit., p. 62.
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e 1337 c.c.) e di una responsabilità da affidamento fondata sullo status ha operato una generalizzazione del modello dell’obbligazione senza prestazione 507,
si è rilevato che la dottrina degli obblighi di protezione «ancora regge ed è
compatibile con il concetto della obbligazione, quale obbligo di prestazione»,
allorché «la protezione è pur sempre funzionale e comunque connessa alla
prestazione e, in ogni caso, (anche) dovuta in previsione di essa», ove si tratti
di danni cagionati in occasione di un «contratto non concluso o invalido o
successivamente risolto» 508. D’altronde, la configurazione dell’obbligazione
come rapporto complesso, «ove rinvenga la sua giustificazione […] nel principio di buona fede integrativa», non può non essere «ancora “interna” alla
teoria del contratto e della obbligazione» 509. Diversamente, verrebbe «ad azzerarsi ogni connessione con la prestazione ove manchi una situazione di rapporto che possa far ritenere come dovuto od esigibile un comportamento da
un obbligato “che non c’è”» 510. Verrebbe a mancare «ogni parametro che
possa consentire di definire la situazione di responsabilità in base a comportamenti promessi, pattuiti o comunque dovuti» 511.
Affermare, quindi, che «in principio» v’è «dunque la prestazione, cui segue
come effetto necessario l’obbligazione» 512, non significa configurare «al contrario» 513 l’“obbligazione senza prestazione” come “prestazione senza obbligazione”, bensì constatare come, quanto meno in talune ipotesi normativamente qualificate, che sono state oggetto di un’attenta riflessione da parte della dottrina 514, la legge, in assenza della preesistenza di un’obbligazione, consente una prestazione (non dovuta), che può essere fonte di obblighi di protezione. La prestazione, consentita ma non dovuta, «obbliga entrambe le parti a
proteggere l’altra» 515. Costituisce, «propriamente […] obbligazioni (di protezione) senza dovere principale di prestazione» 516.
Le critiche mosse alla generalizzazione dell’obbligazione senza prestazione
sono apparse in linea con quanto disposto dal riformato § 311, comma 2, del
BGB: non un mero “contatto sociale” può essere fonte di un obbligo di protezione 517, anche perché compito dell’interprete è di indicare, «per l’appunto,
da quali norme o principi dell’ordinamento si possa desumere che lo status, di
507

Oltre agli scritti già citati, cfr. C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 464 ss.
A. DI MAJO, op. ult. cit., pp. 65 e 62.
509
A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 62.
510
A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 65.
511
A. DI MAJO, op. loc. ult. cit.
512
A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione, in Corriere giur., 1999, p.
451. La critica di questo Autore è esaminata da C. CASTRONOVO, in La relazione come categoria essenziale, cit., p. 55 ss., spec. p. 60 s.
513
Così, invece, C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 60.
514
In particolare, F. VENOSTA, Prestazioni non dovute, cit., p. 124 ss.
515
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 131.
516
F. VENOSTA, op. loc. ult. cit.
517
In questi termini, A. ZACCARIA, Der aufhaltsame Aufstieg, cit., pp. 89 ss., 92 ss., 107 s.
508
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per sé, [produce] obblighi» 518, bensì si richiede un “contatto negoziale simile”
ovvero un “contatto non negoziale simile ai contatti negoziali” 519 (come, ad
es., nel caso dei rapporti di cortesia), «perché solo in presenza di esso può trovare applicazione la regola di correttezza-buona fede prevista dalle norme del
codice civile» 520.
13. Proprio il contestato riferimento alla categoria dei cc.dd. rapporti contrattuali di fatto 521, talora coniugato ad un generico richiamo all’idea dell’obbligazione senza obbligo primario di prestazione 522, ha spinto la nostra giurisprudenza ad introdurre, in svariati settori del diritto civile, ma anche di quello amministrativo, la figura della responsabilità da contatto sociale (o da contatto amministrativo) 523 qualificato che è stata equiparata alla responsabilità
contrattuale, ravvisando nel “contatto” verificatosi anteriormente alla fattispecie di danno il presupposto sufficiente per l’applicazione delle regole in materia di rapporto obbligatorio. Ma tali ricostruzioni hanno sovente assunto le caratteristiche di una «contaminazione spuria», là dove hanno obliterato «l’ovvia
differenza sul piano del fatto e su quello dell’effetto» 524.
Il leading case 525, com’è noto, riguarda la responsabilità del medico dipen518
Così M. BARCELLONA, Strutture della responsabilità e «ingiustizia» del danno, in Europa e dir.
priv., 2000, pp. 400, 483 ss., anche in nt. 149.
519
Secondo l’interpretazione fornita, sulla base della dottrina tedesca, da A. ZACCARIA, op. ult.
cit., p. 91.
520
Così, anche L. LAMBO, Obblighi di protezione, cit., p. 393.
521
Nell’ambito dell’esperienza italiana v., ad es., lo studio di S. FAILLACE, La responsabilità da
contatto sociale, Padova, 2004, p. 33 ss. e passim.
522
In proposito si è rilevato che, «assumendosi in maniera un po’ corrosiva la figura dell’obbligazione senza prestazione, la si è immiserita a mera dicitura di una responsabilità da contatto sociale,
come è accaduto in particolare in materia di responsabilità della pubblica amministrazione» (C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 552; conf. A. THIENE, La Cassazione ammette la configurabilità di un rapporto obbligatorio senza obbligo primario di prestazione, in Nuova giur. civ. comm.,
2000, I, p. 348). Per M. MAGGIOLO, Il risarcimento della pura perdita patrimoniale, Milano, 2003, pp.
142 ss., 154 ss., però, sulla base del contenuto dell’obbligo violato, non sarebbe possibile delineare
una distinzione tra il rapporto obbligatorio completo (munito anche della prestazione) e quello formato dal solo obbligo di protezione.
523
Per tutti, cfr. V. MOLASCHI, Responsabilità extracontrattuale, responsabilità precontrattuale e responsabilità da contatto: la disgregazione dei modelli di responsabilità della pubblica amministrazione,
in Foro it., 2002, III, c. 4 ss. Tende a identificare, anche in tale materia, l’obbligazione senza prestazione con i rapporti contrattuali di fatto, S. MORELLI, La responsabilità per atti illegittimi della pubblica amministrazione secondo il giudice amministrativo: aquiliana, precontrattuale o contrattuale da contatto sociale, in Giust. civ., 2002, I, p. 2685.
524
C. CASTRONOVO, op. ult. cit., pp. 488 e 487. Una diffusa critica alla responsabilità da contatto è
svolta da M. BARCELLONA, Trattato della responsabilità civile, cit., p. 77 ss.
525
La decisione (Cass., III Sez. civ., 22 gennaio 1999, n. 589) è stata pubblicata con il corredo di
innumerevoli commenti: tra i tanti, in Corriere giur., 1999, p. 446 ss., con nota di A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione; in Danno e resp., 1999, p. 294 ss., con i commenti di
V. CARBONE, La responsabilità del medico ospedaliero come responsabilità da contatto, e di R. DE MAT-
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dente da una struttura sanitaria pubblica o privata per i danni cagionati al paziente dall’inesatto adempimento della prestazione sanitaria. Qui la Cassazione, dopo aver escluso la possibilità di invocare l’applicazione del contratto con
effetti di protezione per terzi, anche perché il paziente agiva per il conseguimento della prestazione, sembra incorrere nell’equivoco di credere che la figura dell’obbligazione senza prestazione si identifichi «interamente con il
concetto di “contatto sociale”, sì che, una volta accertato tale elemento, sia
possibile giustificare l’applicazione delle regole concernenti la responsabilità
del debitore mediante la clausola generale di chiusura dell’art. 1173» 526. E ciò,
nel tentativo di consacrare la costruzione di un rapporto che non è inquadrabile in uno schema contrattuale, ma che lo si vuole, pur sempre, sottoporre
alle regole proprie dei rapporti contrattuali.
I primi tentativi della nostra giurisprudenza di “contrattualizzare” la responsabilità del medico (e della struttura sanitaria) anche nei riguardi di terzi
hanno origini ben più risalenti, se si considera quella decisione della Cassazione che, al fine di riparare al nascituro un danno all’integrità psicofisica non
più risarcibile in sede delittuale per effetto del decorso della prescrizione
quinquennale, qualifica il «soggetto venuto ad esistenza» come terzo protetto
dal contratto stipulato tra la madre partoriente e la struttura sanitaria, con la
conseguenza di risarcire in ambito contrattuale il danno patito dal minore a
causa di un negligente intervento ostetrico praticato al momento della nascita 527. Orientamento, questo, che troverà conferma nella giurisprudenza successiva, anche con riferimento alle condotte omissive dei sanitari. Ma se, in un
primo tempo, la Cassazione 528, seguendo la tesi anti-perruchista 529, considererà terzo protetto dal contratto il solo coniuge della donna 530, escludendo che
l’errore o l’omissione delle informazioni doverose possano giustificare il risarcimento del danno psico-fisico con cui il bambino nasce. Più di recente, con
una decisione che era sembrata prodromica ad un overruling 531, la Suprema
TEIS, La responsabilità medica tra scientia iuris e regole di formazione giurisprudenziale (ivi, p. 777 ss.).
Sulla recente riforma che, in Germania, ha riguardato la responsabilità dei sanitari e il contratto di
trattamento medico, cfr. J.F. STAGL, La «Legge sul miglioramento dei diritti del paziente» in Germania, in Nuova giur. civ. comm., 2014, II, p. 35 ss.; R. FAVALE, Il contratto di trattamento medico. Una
prima lettura, in Nuove leggi civ. comm., 2014, p. 693 ss.
526
Questi rilievi critici sono mossi da L. LAMBO, op. ult. cit., p. 355.
527
Cass., Sez. III, 22 novembre 1993, n. 11503, in Giur. it., 1994, I, 1, c. 557 s.
528
Cass., Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488, in Danno e resp., 2005, p. 379 ss., con nota critica di
M. FEOLA, Essere o non essere: la Corte di Cassazione e il danno prenatale. L’orientamento è stato riconfermato, ma senza espliciti riferimenti al contratto con effetti protettivi per terzi, da Cass., Sez.
III, 14 luglio 2006, n. 16123, in Corriere giur., 2006, p. 1691 ss.
529
Per la quale, sia consentito rinviare a M. FEOLA, Violazione degli obblighi d’informazione e responsabilità del medico per il danno prenatale, in Riv. crit. dir. priv., 2004, p. 600 ss.
530
In questi termini, anche Cass., Sez. III, 4 gennaio 2010, n. 13, in Danno e resp., 2010, spec.
p. 699 s., con nota parzialmente critica di M. FEOLA, La Cassazione e il diritto del minore «a nascere sano».
531
Per questa interpretazione, M. FEOLA, op. ult. cit., p. 706 s.; EAD., Le responsabilità del medico
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Corte, nell’affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei medici (che avevano mancato d’informare la donna sugli effetti potenzialmente teratogeni di una cura avverso la sterilità) e le malformazioni subite
dal nascituro, ha qualificato il rapporto che la paziente pone in essere con la
struttura sanitaria (e con il medico) come un contratto che, oltre ad avere effetti tra le parti, produce effetti c.d. protettivi nei confronti sia del coniuge, sia
dello stesso figlio nato andicappato, che è considerato il «destinatario “finale”
del negozio» 532. Come si era previsto, poi, il revirement in materia è realmente
intervenuto: ma la Cassazione ha riconosciuto al minore il diritto di chiedere iure proprio il risarcimento del danno da «nascita malformata» 533 ai sensi della responsabilità delittuale (seppur “da inadempimento”) 534, avendo limitato l’estensione degli effetti protettivi del contratto ai danni morali (e/o esistenziali) subiti dal coniuge e dai fratelli. Da ultimo tale regola è stata nuovamente ribaltata dalle Sezioni Unite, le quali, nel confermare che la madre è pur sempre onerata dalla prova controfattuale della volontà abortiva, la quale può essere assolta mediante presunzioni semplici, hanno escluso che il nato con disabilità
sia legittimato ad agire nei riguardi dei sanitari per i danni da “nascita malformata” e/o da “esistenza diversamente abile”, ignorando il nostro ordinamento un “diritto a non nascere se non sano” 535.
Nella linea di “contrattualizzazione” della responsabilità civile v’è da ricordare anche l’orientamento in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione da contatto sociale per attività procedimentale 536, conseguente alla
lesione di interessi legittimi, non soltanto oppositivi, ma anche pretensivi 537. A
e della struttura sanitaria per il danno prenatale causato dall’inadempimento delle obbligazioni d’informazione (il «diritto a nascere sano»), in Dir. e giur., 2010, p. 100 ss.
532
Cass., Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741, in Dir. e giur., 2010, spec. p. 108.
533
Cass., III Sez. civ., 2 ottobre 2012, n. 16754, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, p. 195.
534
Così, M. FEOLA, Il danno da «nascita malformata», in Riv. crit. dir. priv., 2014, p. 93 ss. Per una
complessiva ricostruzione della problematica, v. 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, cit., p. 391 ss.
535
Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767.
536
Afferma, ad es., che la responsabilità della pubblica amministrazione, nell’ambito dell’attività
procedimentale, «non si esaurisce nella responsabilità aquiliana, ma si estende alla cosiddetta responsabilità da “contatto sociale”, con ciò intendendo una figura [...] caratterizzata dal fatto che la fattispecie può essere sottoposta alle regole proprie dell’obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto», Cons. Stato, 2 settembre 2005, n. 4461, in Foro it., 2006, I, c. 457.
537
In presenza di una giurisprudenza che ammetteva il risarcimento dei danni con riferimento ai
soli interessi legittimi oppositivi (nei quali si ravvisavano diritti soggettivi “affievoliti” che, a seguito
dell’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, tornavano ad essere diritti soggettivi
pieni), il “muro” della risarcibilità degli interessi legittimi pretensivi (per i quali l’annullamento del
provvedimento non comportava la riemersione di diritti soggettivi) crolla con le celeberrime sentenze
della Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, nn. 500 e 501. Tuttavia, mentre quest’ultima sentenza è rimasta
inedita, l’altra è stata oggetto di innumerevoli commenti: tra i tanti, A. GAMBARO, La sentenza n. 500
ed il diritto civile dello Stato, in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 356; G. OPPO, Novità e interrogativi in tema
di tutela degli interessi legittimi, ivi, 2000, I, p. 391 ss.; A. DI MAJO, Il risarcimento degli interessi non

162

MARIA FEOLA

seguito della innovazione delle relazioni tra P.A. e cittadino introdotta dalla l.
n. 241 del 1990, e del “contatto” da considerare «specifico e differenziato»
sulla base delle garanzie procedimentali che assistono il privato, la lesione dell’interesse legittimo costituirebbe «in realtà inadempimento alle regole di
svolgimento dell’azione amministrativa», essendo i doveri procedimentali imposti dalla legge «vere e proprie prestazioni da adempiere secondo il principio
di correttezza e buona fede» 538.
Un esplicito riferimento alle obbligazioni di sécurité è stato espresso, altresì, in un’importante sentenza 539 nella quale le Sezioni Unite, nel dirimere un
contrasto tra due orientamenti della Cassazione che si contrapponevano in
ordine all’applicabilità dell’art. 2048, comma 2, c.c. anche ai danni causati
dall’alunno a sé stesso, hanno giudicato inutilizzabile tale norma di là dalle
ipotesi nelle quali il danno è provocato dall’allievo a terzi, ed hanno qualificato come contrattuale la responsabilità dell’istituto scolastico (e da «contatto
sociale» la responsabilità del “precettore” dipendente dall’istituto) per l’inadempimento delle obbligazioni assunte, tra le quali è «sicuramente inclusa
quella di vigilare anche sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in
cui fruisce della prestazione scolastica» 540. Sulla base delle regole vigenti in
materia di responsabilità contrattuale, l’evento dannoso accaduto al minore
induce a presumere la responsabilità “contattuale” del precettore e quella
contrattuale dell’istituto 541. Anche là dove la causa sia ignota e inaccertabile,
l’attore deve limitarsi a provare che l’evento «si è verificato nel corso dello
svolgimento del rapporto», mentre sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né
alla scuola né all’insegnante 542.
Così in tema di responsabilità del tour operator la Cassazione ha deciso che
l’esatto adempimento delle obbligazioni di somministrare vitto ed alloggio
più solo legittimi, in Corriere giur., 1999, p. 1376 ss.; C. CASTRONOVO, Le Sezioni unite tra vecchio e
nuovo diritto pubblico: dall’interesse legittimo alle obbligazioni senza prestazioni, in Europa e dir. priv.,
1999, p. 1241 ss.; E. NAVARRETTA, Forma e sostanza dell’interesse legittimo nella prospettiva della responsabilità, in Danno e resp., 1999, p. 949 ss.; M. FRANZONI, La lesione dell’interesse legittimo è,
dunque, risarcibile, in Contratto e impr., 1999, p. 1025 ss.; G. ALPA, Il revirement della Corte di cassazione sulla responsabilità per la lesione di interessi legittimi, in Resp. civ. prev., 1999, p. 907 ss.
538
Le espressioni citate nel testo tra virgolette sono tratte da Cass., 10 gennaio 2003, n. 157, in
Foro it., 2003, I, c. 78. Tuttavia, cfr. i rilievi di C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p.
223.
539
Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, in Foro it., 2002, I, c. 2635 ss., con nota di F. DI
CIOMMO, La responsabilità contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si procura da
sé: verso il ridimensionamento dell’art. 2048 c.c.
540
Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, cit., c. 2649. Riconduce questa ipotesi all’obbligazione senza prestazione, C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 491.
541
Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, cit., c. 2649.
542
Così, Cass., Sez. III, 10 maggio 2013, n. 11143, in Danno e resp., 2014, p. 605 ss., con nota di
A. PARZIALE, La responsabilità dell’insegnante per danno autocagionato dall’allievo tra “contatto sociale” e causa ignota.
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non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera, la quale «necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti (in
relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo),
la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale» 543.
Da qui la responsabilità diretta dell’organizzatore del pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 93 e 96 del d.lgs. n. 206 del 2005) per i danni arrecati ad un cliente
dal morso di una piccola scimmia che liberamente «girovagava nella struttura
dove al consumatore era prestato il servizio alberghiero», per l’inadempimento
dell’«obbligazione di risultato» di «controllare le modalità dell’esecuzione della
prestazione anche in ordine ad aspetti dell’attività del prestatore di servizi (albergatore) esulanti dalle promesse caratteristiche del viaggio» 544.
Proprio con riferimento a questi (e ad altri) casi decisi dalla giurisprudenza
negli ultimi anni, le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2008 545, ponendo termine ad un lungo e travagliato itinerario in materia, caratterizzato da repentini
e non sempre condivisibili mutamenti di rotta 546, hanno sancito la generale
“contrattualizzazione” del risarcimento del danno non patrimoniale. Nella
consapevolezza che il danno non patrimoniale conseguente all’inadempimento
delle obbligazioni «non era ritenuto risarcibile» 547 e che, «per aggirare l’ostacolo», la giurisprudenza aveva elaborato la teoria, «di dubbio fondamento
dogmatico», del «cumulo delle azioni» 548, la Suprema Corte, con un’affermazione “di principio”, dispone che «L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della
responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali» 549.
La Cassazione, quindi, applica (l’interpretazione costituzionalmente orientata
di) un testo tipicamente delittuale (l’art. 2059) all’intero campo della responsabilità contrattuale, dando prova, anche in questa materia, di quella “fungibilità” tra le regole, che ha rappresentato una delle costanti di un mio precedente studio 550. Il diritto tedesco aveva conseguito, con la riforma del 2002 551, un
543

Cass., Sez. III, 3 dicembre 2009, n. 25396, in Danno e resp., 2010, p. 726, con nota di I. NAPOmorso della scimmia e la responsabilità del tour operator.
544
Cass., Sez. III, 3 dicembre 2009, n. 25396, cit., p. 726.
545
Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cit., p. 19 ss.
546
Sul punto, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno ingiusto (Dall’ermeneutica “bipolare” alla
teoria generale e monocentrica della responsabilità civile), Parte I, in Riv. crit. dir. priv., 2003, p. 13 s.
Ma v., altresì, i rilievi critici mossi da L. NIVARRA, La contrattualizzazione, cit., p. 475 ss.; ID., Alcune
precisazioni, cit., p. 45 ss.
547
Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cit., p. 29.
548
«Sicché il risarcimento era condizionato alla qualificazione del fatto illecito come reato ed era
comunque ristretto al solo danno morale soggettivo» (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn.
26972, 26973, 26974 e 26975, cit., pp. 29 e 30).
549
Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cit., p. 30.
550
M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., passim.
551
Precisa che la riforma del § 253 BGB non era contenuta nella formulazione originaria della
Schuldrechtsmodernisierung entrata in vigore il 1° gennaio 2002, ma è stata introdotta il 19 luglio
2002, F. ADDIS, Risarcimento del danno contrattuale, cit., p. 30.
LITANO, Il
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risultato analogo, ma percorrendo un itinerario del tutto diverso: l’abrogazione del § 847 BGB – che, nella sua interpretazione dominante, limitava al solo
campo delittuale la riparazione del danno in ipotesi «di lesione del corpo o
della salute, come pure nel caso di privazione della libertà» – e il suo testuale
inserimento, con l’aggiunta di ogni lesione all’autodeterminazione sessuale, nel
capoverso del § 253, cioè di una norma che disciplina in generale il rapporto
obbligatorio, hanno rappresentato una innovazione definita come «epocale» 552,
che ha avuto l’effetto di estendere la risarcibilità del danno immateriale all’intero settore del diritto delle obbligazioni e dei contratti 553.
L’estensione al contratto del risarcimento del danno non patrimoniale ha
riguardato, in Italia, soprattutto gli obblighi di prestazione, anche in virtù della nota interpretazione che ha sottolineato il significato della distinzione tra
prestazione, sempre suscettibile di valutazione economica, e il correlato interesse, anche non patrimoniale, del creditore 554. In Germania e in Francia, invece, è la stessa “storia” degli obblighi di protezione che è stata segnata, fin
dall’origine, da ipotesi di riparazione di danni non patrimoniali (alla persona
del creditore o a terzi) provocati, dal debitore o da un suo preposto, nell’esecuzione del contratto o, più in generale, di una relazione giuridicamente rilevante. Ma anche in Italia le Sezioni Unite hanno preso coscienza di questa
problematica, tant’è che una gran parte delle ipotesi citate come casi emblematici di responsabilità contrattuale “da inadempimento” hanno ad oggetto
proprio i «c.d. contratti di protezione» 555. Malgrado il contestato 556 riferimento alla nozione di diritto inviolabile, che sembrerebbe indebitamente trasferire
l’“ingiustizia” del danno anche in tema di responsabilità contrattuale, questa
sentenza si è fatta apprezzare proprio per aver riportato «nell’alveo dell’inadempimento contrattuale obblighi preesistenti (di protezione, appunto), benché non sorretti da una prestazione, in modo da non lasciare mai privo di tutela l’interesse del terzo di rango costituzionale leso dalla violazione dell’obbligo
da parte del debitore» 557.
552

Così, tra i tanti, S. GRUNDMANN, Risarcimento del danno contrattuale, cit., p. 177.
In tal senso già G. CIAN, La riforma del BGB in materia di danno immateriale, cit., p. 132 ss.
554
Noto, sul punto, l’insegnamento di M. GIORGIANNI, L’obbligazione, I, Milano, 1968, p. 33 ss. e passim; al quale adde, per tutti, M. COSTANZA, Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale, in Riv.
crit. dir. priv., 1987, p. 127 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Il danno non patrimoniale contrattuale, in Il contratto e
le tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, p. 467 ss.; M. GAZZARA, Il
danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, Napoli, 2003, p. 10 ss. Per la ricostruzione della
«tradizionale impostazione contraria al risarcimento» del danno non patrimoniale da inadempimento v.,
per tutti, V. TOMARCHIO, Il danno non patrimoniale da inadempimento, Napoli, 2009, p. 61 ss. e passim.
555
In questi termini, Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975,
cit., p. 30 s.
556
Così, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Chiaroscuri d’autunno. Il danno non patrimoniale e le
Sezioni Unite, in Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U. 11 novembre
2008, nn. 26972/3/4/5, a cura di G. Ponzanelli e M. Bona, Milano, 2009, p. 355 s.
557
C. AMATO, Nozione unitaria di danno non patrimoniale e autonomia negoziale, in Il danno non
patrimoniale, cit., p. 23.
553
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Obblighi di sicurezza (o di protezione) sono stati individuati anche nel diritto privato patrimoniale, sulla scia di quella dottrina che ha studiato le responsabilità “da prospetto” e, più in generale, da “informazione professionale” 558, anche con riferimento al settore dell’intermediazione mobiliare. Ma, in
proposito, la Cassazione ha deciso in maniera altalenante. Mentre, in origine,
con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di strumenti finanziari, si è deciso che, non essendo configurabile nessuna trattativa, la
violazione dell’obbligo di predisporre un corretto prospetto informativo configura (a prescindere dal fatto che sia stato o meno concluso il contratto di sottoscrizione delle azioni) «un’ipotesi di violazione del dovere di “neminem laedere”, con la conseguente possibilità che colui al quale tale violazione è imputabile sia chiamato a rispondere del danno da altri subito a cagione della violazione medesima, secondo i principi della responsabilità aquiliana, non solo
quando egli abbia operato a titolo di dolo, ma anche se la violazione delle regole disciplinanti il prospetto d’offerta sia frutto di colpa, perché compilato
con negligenza o imperizia in modo difforme dal dovuto» 559. Più di recente,
invece, è stata qualificata come responsabilità da contatto sociale quella dello
«scalatore» che deteneva una partecipazione azionaria superiore al 30% del
capitale sociale, per avere violato l’obbligo di offerta pubblica di acquisto nei
riguardi degli azionisti di minoranza 560. Così, con riferimento alla responsabilità “per inesatto pagamento” della banca che ha negoziato in favore di soggetto non legittimato un assegno non trasferibile, le Sezioni Unite hanno deciso
che la violazione di un «obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti
i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo» 561, è fonte di una responsabilità contrattuale dell’istituto di credito. Questa sentenza, resa nella
consapevolezza di un più generale processo di avvicinamento dei due modelli
della responsabilità civile 562, si segnala non tanto per l’usuale riferimento ad
«obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale» 563, quanto per la qualificazione degli obblighi di protezione qua558
Nell’esperienza tedesca basti citare, per tutti, K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, II, 1, XIII
ed., München, 1986, p. 424 ss. Propende per la natura extracontrattuale della responsabilità da inesatte informazioni, F.D. BUSNELLI, Itinerari europei, cit., pp. 539 ss., 569. Ma, in Italia, una responsabilità per violazione degli obblighi che discendono direttamente dal proprio status professionale è
stata sostenuta da C. SCOGNAMIGLIO, Sulla responsabilità dell’impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, in Giur. it., 1995, p. 363 ss.; ID., Ancora sulla responsabilità della
banca per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, in Banca, borsa e tit. cred., 1997, II, p.
658 ss.; criticamente, M. BARCELLONA, Strutture della responsabilità, cit., p. 483 ss.
559
Cass., Sez. I, 11 giugno 2010, n. 14056, in Danno e resp., 2011, p. 621, con nota di G. AFFERNI,
Responsabilità da prospetto: natura, danno risarcibile e nesso di causalità.
560
Cass., I Sez. civ., 13 ottobre 2015, n. 20560.
561
Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712, in Corriere giur., 2007, spec. p. 1709, con il commento di A. DI MAJO, Contratto e torto: la responsabilità per il pagamento di assegni non trasferibili.
562
Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712, cit., p. 1708.
563
Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712, cit., p. 1708.
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li «obbligazioni [che] si fondano sulla legge» e che trovano la loro fonte, al pari degli obblighi di prestazione, nella «disposizione dell’art. 1173 c.c.» 564.
14. La nostra giurisprudenza, però, ha operato soprattutto all’inverso, “decontrattualizzando” gli obblighi di protezione pur in presenza di un contratto.
Sulla base di una regola implicita di “fungibilità” tra le soluzioni contrattuale e
delittuale, resa possibile dall’adesione al principio del concorso, ha applicato
una norma di responsabilità (oggettiva) delittuale in settori nei quali pur preesisteva una relazione giuridicamente rilevante (ad es., un “contratto” stipulato
tra il gestore di una struttura pubblica o privata e il “cliente”), mentre le Corti
francesi e tedesche, allorché hanno dovuto risolvere casi analoghi, hanno preferito optare per la responsabilità contrattuale, ravvisando ora un’obbligazione
di sécurité (spesso “di diligenza”), ora un contratto con effetti protettivi per
terzi 565.
La Cassazione, se si è rivolta, ma in maniera del tutto eccezionale, all’art.
2043 c.c. per cassare la sentenza dei giudici d’appello che aveva rigettato la
domanda di risarcimento dei danni avverso il gestore di una piscina per i danni patiti da una minore che si era tuffata impattando il fondale della stessa 566;
essa ha applicato, invece, una norma di responsabilità oggettiva extracontrattuale (l’art. 2052 c.c.) per sancire la responsabilità del gestore di un maneggio
per i danni subiti da un cliente che, dopo aver noleggiato un cavallo, nel corso
di una passeggiata organizzata, si era gettato in terra prima che la cavalcatura,
spaventata dalla presenza di un cane sul percorso, partisse al galoppo 567. Così
ha applicato innumerevoli volte l’art. 2051 c.c., ovvero ancora una norma di
responsabilità oggettiva 568 extracontrattuale, ora per affermare la responsabilità della società che gestiva un’autostrada (a pagamento) per il decesso di un
conducente di un veicolo che, uscito di strada per cause non accertate, era caduto in un raccoglitore dell’acqua piovana 569; ora per sancire la responsabilità
564

Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712, cit., p. 1709.
Basti citare il celebre Gemüseblattfall, deciso dal BGH il 28 gennaio 1976, in NJW, 1976, p.
712, anche in JZ, 1976, p. 776, con nota critica di K.F. KREUZER, nel quale si risarcisce il danno subito
da una bambina che scivola su una foglia di insalata mentre accompagnava la madre all’interno di un
supermercato.
566
Cass., Sez. III, 2 marzo 2011, n. 5086, in Giust. civ., 2011, I, p. 1715 ss.
567
Cass., Sez. III, 21 gennaio 2010, n. 979, in Danno e resp., 2010, p. 913 s., commentata da P.
SANTORO, “Mala bestia è questa mia”: sulla responsabilità oggettiva del titolare di un maneggio.
568
Afferma, infatti, che la responsabilità del custode disciplinata dall’art. 2051 c.c. costituisce
un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, in quanto il danneggiato, per ottenere
il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, rilevando, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, non la diligenza nella custodia, ma
soltanto che il danno è derivato dal caso fortuito o dalla condotta del danneggiato, Cass., Sez. III, 19
gennaio 2010, n. 713, in Danno e resp., 2010, p. 921 ss.
569
Cass., Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2360, in Danno e resp., 2010, p. 555 ss., con nota di P. PARDOLESI, Sul “dinamismo” connaturato alla cosa nella responsabilità da custodia.
565
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dei gestori di strutture alberghiere per i danni occorsi a clienti che erano inciampati nel percorrere una scala di marmo 570, che erano scivolati nella sala
da pranzo a causa della presenza sul pavimento di residui di cibo 571, che erano
caduti in una vasca da bagno predisposta ad essere impiegata anche come
doccia, ma senza essere dotata degli “indispensabili” presidi antiscivolo e di
sostegno 572. Il custode-albergatore è stato altresì considerato responsabile in
via delittuale sempre ai sensi dell’art. 2051 c.c., unitamente alla responsabilità
contrattuale dell’istituto scolastico ed a quella, da contatto sociale, dell’insegnante 573, per il danno biologico subito da una studentessa sedicenne che, durante una gita scolastica, era caduta al suolo dopo aver scavalcato il parapetto
del proprio balcone ed aver avuto accesso al lastrico solare 574. Ma la nostra
giurisprudenza, pur applicando una norma da lei stessa definita di responsabilità oggettiva delittuale (l’art. 2051 c.c. risulta senz’altro più favorevole per la
vittima rispetto ad un’obbligazione di sécurité che, se qualificata “di diligenza”, farebbe gravare la prova della negligenza sul creditore-danneggiato), talvolta ha tentato di ridimensionare in senso soggettivo l’interpretazione di questo testo, richiedendo come necessaria l’intrinseca “pericolosità” della cosa
ovvero il suo dinamismo connaturato o, quanto meno, “derivato” 575.
Orientamento, questo, confermato anche in tema di danni “da custodia”
della Pubblica Amministrazione 576. Malgrado la Cassazione abbia declamato
la natura oggettiva di questa responsabilità, la valutazione comparativa della
diligenza tenuta dal custode e dalla vittima 577, unitamente ad altri fattori (caratteristiche specifiche del bene, “effettività” della relazione tra custode e cosa, incidenza di elementi causali “esterni” rispetto al bene e alla condotta del
terzo 578, affidamento riposto nella “sicurezza” della cosa, «elementi particolari
di lesività» 579 posseduti dalla cosa), hanno rappresentato dati che, nel caso
concreto, hanno contribuito a limitare la responsabilità del custode, secondo
570
571

Cass., Sez. III, 9 novembre 2005, n. 21684, in Foro it., 2006, c. 1807 ss.
Cass., Sez. III, 4 agosto 2005, n. 16373, in Resp. civ. prev., 2006, p. 720, con nota di D. CALCA-

TERRA.
572
Cass., Sez. III, 28 novembre 2007, n. 24739, in Danno e resp., 2008, p. 782, con il commento
di D. BOSCHI, Alcune considerazioni circa l’applicazione dell’art. 2051 c.c. al c.d. danno da caduta.
573
Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, cit., c. 2635 ss.
574
Cass., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1769, in Danno e resp., 2012, p. 755 ss., con il commento di
A.P. BENEDETTI, La caduta di un alunno durante gita scolastica: chi risponde?
575
Su tale nozione, D. BOSCHI, op. ult. cit., p. 784.
576
Cfr., ad es., Cass., 9 maggio 2012, n. 7037, in Danno e resp., 2012, p. 799; Cass., 18 ottobre
2011, n. 21508, ivi, 2012, p. 614, con il commento di S. SCALZINI, Danno da cose in custodia e manutenzione stradale fra colpa e responsabilità oggettiva: un indifferibile chiarimento.
577
In argomento già F. CAFAGGI, Profili di relazionalità della colpa. Contributo ad una teoria della
responsabilità extracontrattuale, Padova, 1996, p. 481 ss.
578
Ad es., per Cass., 24 febbraio 2011, n. 4484, in Foro it., 2011, I, c. 1082, con nota di A. PALMIERI; già Cass., 24 febbraio 2011, n. 4495, in Arch. circ., 2011, p. 695; Cass., 3 aprile 2009, n. 8157, in
Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 1025; Cass., 25 luglio 2008, n. 20427, in Foro it., 2008, I, c. 3461.
579
Ad es., Cass., Sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22684, in Danno e resp., 2014, p. 616 ss., con nota di
M. TORRESANI, La responsabilità oggettiva da cose in custodia per dissesti stradali.
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una prospettiva che pare difficilmente compatibile con un’interpretazione rigorosa del testo.
In altri casi è lo stesso legislatore che ha determinato un regime di responsabilità che, espressione di un principio di “fungibilità” tra le soluzioni, rappresenta una “contaminazione” tra il modello contrattuale e quello delittuale.
Un esempio emblematico è fornito dallo stesso codice civile, che adotta il medesimo criterio di imputazione in una regola ora di responsabilità delittuale
(art. 2050 c.c.), ora di responsabilità contrattuale (art. 1681, comma 1), là dove limita l’esonero dalla responsabilità del vettore e dell’esercente attività pericolose alla medesima «prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno» 580. Anche il legislatore speciale, nel c.d. codice del consumo, procede
ad un “allineamento” tra le due specie della responsabilità civile, con riferimento alla responsabilità contrattuale dell’organizzatore e del venditore di
pacchetti turistici 581.
In tema di danno da prodotti, poi, la c.d. de-contrattualizzazione della responsabilità (rispetto ad alcuni diritti, come quello francese, che aveva sperimentato un’obbligazione di sécurité “di risultato”) è stata effettuata dallo stesso legislatore europeo (Direttiva CEE 25 luglio 1985, n. 374) che, sulla scia del
modello anglo-americano 582, ha optato per un’uniformazione 583 dei diritti sulla base della responsabilità aquiliana, avendo «non sempre» il danneggiato un
rapporto contrattuale con il produttore 584. Ma, in questo caso, il regime di responsabilità oggettiva 585 delittuale recepito dai legislatori nazionali – o, quanto
meno, di una responsabilità che ha natura «presunta (e non già oggettiva), posto che essa prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma
non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un “difetto” del prodotto»,
incombendo sul danneggiato la prova del collegamento causale «non già tra il
prodotto e il danno, bensì tra “difetto e danno”» 586 – tende ad allinearsi, an580

Tale circostanza è rilevata, tra gli altri, da L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato», cit., p. 381.
Cfr. M. BONA, Cadute nei villaggi turistici e responsabilità del tour operator, in Danno e resp.,
2006, p. 717.
582
C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 665 ss. e passim.
583
Su tale aspetto, G. BENACCHIO, Diritto privato della Unione europea. Fonti, modelli, regole,
Padova, V ed., 2010, p. 356.
584
Così, V. ZENO ZENCOVICH, La responsabilità civile, cit., p. 309.
585
Per tutti, C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 687. Precisa, tuttavia, che non si tratta di un’ipotesi
di responsabilità (oggettiva) assoluta, poiché essa non può essere affermata sulla base della sola sussistenza della prova del nesso di causalità tra l’utilizzo del prodotto e il danno alla salute, richiedendo
la disciplina che il prodotto sia difettoso per la mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alle normali condizioni di impiego, «per tale intendendosi quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore», Cass., Sez. III,
13 dicembre 2010, n. 25116, in Danno e resp., 2011, p. 975, con i commenti di L. FRATA, La responsabilità per prodotto cosmetico difettoso: l’onere della prova e le “normali condizioni di impiego”, di M. ASTORE,
E. LOCURATOLO, Difetto d’informazione e natura della responsabilitò da prodotto; ivi, 2012, p. 67 ss., con
nota di A.L. BITETTO, Dal biscotto al pan carré: il tortuoso percorso della responsabilità da prodotto.
586
Così Cass., Sez. III, 29 maggio 2013, n. 13458, in Danno e resp., 2014, spec. p. 493, con nota di
C. BALDASSARRE, Responsabilità del produttore: danno risarcibile, onere della prova e logica giuridica;
581
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che per merito dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza (nella specie,
italiana) 587, alla disciplina della responsabilità contrattuale conseguente all’inadempimento di un’obbligazione di sécurité-résultat, secondo un principio
di fungibilità tra le soluzioni, in base al quale si tende ad applicare un modello
“equivalente” di imputazione della responsabilità (diverso dalla colpa) che è
tendenzialmente indifferente rispetto alla sua fonte (contratto o torto).
Queste ipotesi, che la nostra giurisprudenza ha potuto agevolmente “decontrattualizzare” sulla base della regola del concorso, testimoniano le sempre
più frequenti interferenze nei rapporti tra le responsabilità delittuale e contrattuale e, più che ipotizzare l’assorbimento dell’una nell’altra, sembrano confermare il pensiero di chi, riflettendo sulle vicende che hanno rivoluzionato i
tradizionali rapporti tra le due specie della responsabilità, ha avanzato l’idea
di un percorso verso un “diritto comune” 588.
Però v’è da sottolineare come la giurisprudenza italiana abbia costruito la
teoria del “contatto sociale” 589 richiamando indistintamente sia la categoria
dei rapporti contrattuali di fatto, sia le figure dell’obbligazione senza prestazione e degli obblighi di protezione 590, pur avendo continuato a qualificare la
culpa in contrahendo nell’area della responsabilità extracontrattuale 591. Dimenticando che proprio la ricostruzione di tale problematica nell’ambito della
responsabilità contrattuale consentì a Rudolf von Jhering 592, prima, e alla dottrina successiva 593, poi, di elaborare la moderna teoria del rapporto obbligatorio quale struttura complessa.
Cass., Sez. III, 6 agosto 2013, n. 18654, ivi, 2014, p. 494 ss.; e già Cass., 15 marzo 2007, n. 6007, in
Foro it., 2007, I, c. 2414, con nota di A. PALMIERI, Difetto e condizioni di impiego del prodotto: ritorno
alla responsabilità per colpa? In proposito, per una qualificazione in termini di “responsabilità oggettiva limitata”, cfr. già G. PONZANELLI, R. PARDOLESI, La responsabilità per danno da prodotti difettosi,
Commentario, in Nuove leggi civ. comm., 1989, p. 502. Considera la responsabilità presunta una delle
varie forme di responsabilità oggettiva, G. STELLA, La responsabilità del produttore per il danno da
prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo, in Resp. civ. prev., 2006, p. 1610.
587
Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 2007, n. 20985, in Corriere giur., 2008, p. 811 s., con nota di C. DI
PALMA, Responsabilità da prodotto difettoso e onere della prova: la Cassazione riporta gli interpreti sul
sentiero della strict liability.
588
Così, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Hacia un “Derecho Común” de la Responsabilidad Civil, in La Responsabilidad Civil, a cura di C. Fernández Sessarego, volumen III, Lima (Perù), 2010,
pp. 41-60.
589
Criticamente, F.D. BUSNELLI, La “dottrina delle Corti” e il risarcimento del danno alla persona,
in Danno e resp., 2014, p. 471 s.
590
Per tali rilievi critici, cfr. L. LAMBO, op. ult. cit., p. 356 ss.
591
Questo risalente orientamento della nostra giurisprudenza trova la sua fonte d’ispirazione nell’esperienza francese: cfr., ad es., Cass., 14 ottobre 1966, n. 2459, in Rep. Foro it., 1966, voce Obbligazioni e contratti, c. 1839, n. 172-173; Cass., 8 febbraio 1972, n. 330, in Mass. Foro it., 1972, c. 93 s.;
Cass., 19 aprile 1983, n. 2705, in Rep. Foro it., 1983, voce Contratto in genere, c. 682, n. 143; Cass., 18
giugno 1987, n. 5371, in Foro it., 1988, I, c. 181 ss. Criticamente, per tutti, il pensiero di L. MENGONI,
Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 361.
592
Cfr. C. CASTRONOVO, voce Obblighi di protezione, cit., p. 1 ss.
593
Per tutti, C.W. CANARIS, Ansprüche wegen «positiver Vertragsverletzungen», cit., pp. 475 ss., 477 ss.
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Come si era, da tempo, affermato, proprio la compiuta teorizzazione degli
obblighi di protezione o di sécurité 594 non poteva non implicare «la revisione
della teoria della responsabilità precontrattuale» 595. Gli obblighi di protezione
sorgono già nella fase delle trattative e della formazione del contratto (art.
1337) «e in questo stadio costituiscono un rapporto obbligatorio autonomo,
da classificarsi tra i rapporti ex lege» 596. La concezione della responsabilità
precontrattuale come responsabilità fondata sul principio dell’art. 2043 c.c.
doveva «considerarsi ormai superata anche in Italia» 597. L’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione
del contratto era «stabilito dall’art. 1337 come obbligo inter partes», ovvero
come obbligo “relativo”, la cui violazione determinava una responsabilità contrattuale 598. L’ampia previsione dell’art. 1337 imponeva «di allargare il campo
della responsabilità in contrahendo, comprendendovi non soltanto le ipotesi
originarie dello Jhering (artt. 1338, 190, comma 2, 1398), ma altresì le ipotesi
connesse alla conclusione di un negozio valido (per es. artt. 1328, 1440, 1812,
1821, 1893)» 599.
A tali conclusioni è pervenuta anche la Cassazione la quale, nel considerare
l’obbligo di comportarsi in buona fede (di cui all’art. 1337 c.c.) «ben distint[o]» dalla responsabilità aquiliana «ex art. 2043 c.c., in cui la lesione precede
l’instaurazione di un qualsiasi rapporto particolare tra le parti» 600, ha provato
ad effettuare un importante revirement. Nel decidere in merito al recesso da
una trattativa privata da parte della Pubblica amministrazione, ha affermato
che la responsabilità precontrattuale rappresenta una fattispecie normativa594
Da rilevare come questa illustre dottrina (L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato», cit., p. 368)
assimili, sotto i profili della struttura e della funzione, obblighi di protezione ed obbligazioni di sécurité.
595
L. MENGONI, op. ult. cit., p. 369, in nota 16.
596
L. MENGONI, op. loc. ult. cit.
597
L. MENGONI, op. loc. ult. cit.
598
L. MENGONI, op. loc. ult. cit. Sul punto, soprattutto, ID., Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., p. 360 ss.; F. BENATTI, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, pp. 67 ss.,
126 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, Milano, 1980, p. 213 ss.; C. CASTRONOVO, La
nuova responsabilità civile, cit., p. 459 ss.
599
L. MENGONI, op. loc. ult. cit.
600
Cass., I Sez. civ., 20 dicembre 2011, n. 27648, in I contratti, 2012, p. 237, con nota di F. DELLA
NEGRA, Culpa in contrahendo, contatto sociale e modelli di responsabilità. Riconduce, invece,
all’illecito aquiliano la decisione assunta da Cass., Sez. III, 20 marzo 2012, n. 4382, in Danno e resp.,
2012, p. 1103, V. MONTANI, Responsabilità precontrattuale e abbandono ingiustificato delle trattative:
un rapporto da genus a species, ivi, 2012, p. 1107. Afferma che, oltre che in caso di rottura ingiustificata delle trattative, la responsabilità di cui all’art. 1337 c.c. «può derivare anche dalla violazione
dell’obbligo di lealtà reciproca che si concretizza nella necessità di osservare il dovere di completezza
informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del contratto», Cass.,
Sez. II, 26 aprile 2012, n. 6526, ivi, 2012, p. 1212, annotata da P. LAGHEZZA, Responsabilità precontrattuale e obbligo d’informazione.
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mente qualificata di contatto sociale, poiché è lo «stesso legislatore» che, nel
prevedere l’obbligo di buona fede, ha costituito un rapporto giuridico obbligatorio nel corso delle trattative 601. Nel ricordare che «questa corte è da tempo pervenuta a qualificare la responsabilità da contatto sociale in termini di
responsabilità contrattuale», la Cassazione ha applicato il regime della responsabilità contrattuale all’art. 1337 c.c. disponendo che, ai fini del risarcimento,
l’attore debba dimostrare non l’elemento soggettivo dell’autore dell’illecito,
bensì soltanto l’antigiuridicità del comportamento, cioè la violazione dell’obbligo di buona fede, e il danno 602. Ma questa sentenza non ha impedito alla
Cassazione di ribadire il suo orientamento tradizionale, nel qualificare di nuovo la responsabilità precontrattuale come responsabilità extracontrattuale «sotto il profilo della violazione del dovere del neminem laedere», allorché il recedente «sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza,
in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto» 603.
15. A prescindere dallo specifico problema della responsabilità precontrattuale, che risulterebbe disciplinato dall’osservanza di un’obbligazione ex lege
di buona fede-correttezza (artt. 1337 e 1175 c.c.), qualificabile come obbligo
di protezione “autonomo” tipizzato, la dottrina italiana si è di recente interrogata sull’esistenza di altri obblighi di protezione “puri” in altri ambiti del diritto civile. Ma la mera «relazione», per assurgere a «categoria essenziale dell’obbligazione» 604 anche in assenza di un obbligo di prestazione, deve pur sempre
trovare la sua fonte in un “fatto giuridico” o in una norma che qualifichino la
condotta come dovuta od esigibile 605 per il diritto.
Recenti studi volti a ricercare l’eventuale sussistenza di obblighi di protezione “autonomi” ed “altri” rispetto alla disciplina della responsabilità precontrattuale, ritenendo insufficiente «il riferimento alla categoria, puramente
logica, della relazione» 606, hanno cercato di «precisare quale sia il contenuto
che rende questa relazione capace di produrre in capo ai soggetti un vero e
proprio dovere reciproco di protezione» e di chiarire «in che debba consistere
il contatto sociale che può creare i doveri di protezione» 607. L’indagine, sulla
scia dell’intuizione di Adolfo di Majo, si è incentrata sull’esistenza, nel nostro
diritto, di ipotesi tipicamente individuate dal legislatore nelle quali è possibile
601

Cass., I Sez. civ., 20 dicembre 2011, n. 27648, cit., p. 237.
Cass., I Sez. civ., 20 dicembre 2011, n. 27648, cit., p. 237.
603
Così Cass., Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 477, in Danno e resp., 2013, p. 755, con nota di F.
DELLA NEGRA, La natura della responsabilità precontrattuale: la quiete dopo la tempesta?
604
C. CASTRONOVO, La relazione, cit., p. 66 ss.
605
Così, A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit., p. 65.
606
F. VENOSTA, Prestazioni non dovute, cit., p. 113, in critica a C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 71 ss.
607
F. VENOSTA, op. ult. cit., pp. 112 e 113.
602
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una “prestazione senza obbligazione”. Così, nel caso dell’adempimento del
terzo (art. 1180 c.c.) la legge, al fine di agevolare la realizzazione del credito,
autorizza quest’ultimo ad ingerirsi nella sfera giuridica del creditore, con la
conseguenza che il terzo risponde dei danni a titolo contrattuale al pari del
debitore 608. Ma, nell’ipotesi, gli obblighi di protezione eventualmente violati
sono comunque “accessori” 609 rispetto alla prestazione che è oggetto di esecuzione da parte del terzo.
Così, nel caso classico, ed assai citato, della gestione di affari altrui la fonte
degli obblighi di protezione, in assenza di un obbligo giuridico preesistente
(derivante, ad es., da un contratto di mandato), «non può che essere la prestazione medesima» 610, ovvero «il fatto consistente nell’inizio della prestazione» 611, con la conseguenza che, fin quando perdura la prestazione, il gestore è
responsabile contrattualmente 612 dei danni causati al patrimonio del gerito a
causa della sua condotta. Come sottolinea la più autorevole dottrina, «l’inizio
di una prestazione svolta nella sfera altrui e nell’interesse altrui, e così l’inizio
dell’acceptio di una prestazione, goduta mediante ingerenza nella sfera altrui,
possono trovare una regolamentazione vincolante nel diritto oggettivo, ovvero
nel precetto privato predisposto dal soggetto della sfera giuridica in cui si è
verificata l’ingerenza» 613. La legge «eleva direttamente il comportamento di
ingerenza ad elemento costitutivo del contratto» 614. Ma qui, a differenza di
quanto accade per il pagamento del terzo, la legge pone accanto agli obblighi
di protezione, espressione del principio di correttezza 615, «un dovere principale di prestazione», una «obbligazione piena» 616 che ha ad oggetto la prosecuzione della prestazione, almeno fin quando il gerito non sia in grado di provvedervi da sé (art. 2028, comma 1, c.c.), con l’osservanza «di tutte le cautele
idonee ad evitare che l’ingerenza nell’altrui sfera giuridica, finché perdura,
possa arrecare qualsiasi danno al soggetto gerito» 617.
Anche nel caso delle obbligazioni naturali, se è incontestato che il debitore
naturale non è tenuto giuridicamente ad adempiere, ci si chiede se possa essere tenuto a risarcire i danni in via contrattuale qualora, nell’adempiere, cagioni
608

F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 118.
In proposito, precisa che anche «i doveri di protezione accessori rispetto ad un obbligo principale possono dirsi “autonomi”, nel senso che hanno una funzione ed una collocazione autonoma
nell’obbligazione intesa come rapporto complesso», F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 119 s., in nt. 20.
610
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 124.
611
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 123.
612
Così, anche A. GIANOLA, Atto gratuito, atto liberale. Ai limiti della donazione, Milano, 2002, p.
127. Discorre, invece, di una responsabilità quasi-contrattuale derivante dalla mera violazione degli
obblighi di protezione, P. SIRENA, La gestione di affari altrui, Torino, 1999, p. 58.
613
R. SACCO, in R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, in Tratt. di Dir. Civ. diretto da R. Sacco, t. I,
Torino, III ed., 2004, p. 321.
614
R. SACCO, op. loc. ult. cit.
615
U. BRECCIA, La gestione di affari, in Tratt. Rescigno, 9, II ed., Torino, 1999, p. 897.
616
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 125, anche in nt. 33.
617
P. SIRENA, op. cit., p. 47 s.
609
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un danno alle cose o alla persona del creditore naturale. In altri termini, il debitore naturale che voglia adempiere, a causa dell’esecuzione della prestazione
potrebbe essere considerato vincolato all’osservanza di obblighi di protezione,
così come se fosse civilmente obbligato. Il principio di buona fede, che pur
non obbliga il debitore naturale ad eseguire la prestazione, potrebbe imporgli
il dovere di proteggere la sfera giuridica della controparte allorché la prestazione venga volontariamente eseguita ed accettata 618.
In queste ipotesi «il fatto in sé della prestazione», anche se non dovuta, darebbe luogo «a quel contatto sociale qualificato» 619 che obbligherebbe entrambe le parti a proteggere l’altra in virtù dell’esposizione «delle rispettive
sfere ad un rischio particolare cagionato dalla esecuzione di una prestazione» 620. In tal senso potrebbe parlarsi di obbligazioni (di protezione) senza un
dovere principale di prestazione 621, pur nella consapevolezza che non si tratti
di “obbligazioni senza prestazione” in senso tecnico, in quanto gli obblighi di
protezione si rivelano comunque “accessori” (o comunque “funzionali”) 622
rispetto ad una prestazione che pur non è dovuta.
Quindi, il problema è non tanto quello di chiedersi come da un fatto possa
nascere un’obbligazione, con conseguente inversione tra fatto e diritto, dalla
prestazione all’obbligazione 623, quanto di stabilire «quale sia il fatto che, “in
conformità dell’ordinamento giuridico”, è capace di dare luogo alla reciproca
obbligazione di protezione» 624. In via di prima approssimazione, si sono contemplate «le ipotesi del contratto nullo eseguito in fatto; dell’indebito pagamento, compreso l’indebito soggettivo ex latere solventis; del pagamento al
creditore apparente, ove il dovere di protezione sussiste nei confronti (e, per
altro verso, a carico) dell’accipiens e non (o non solo) del vero creditore; della
delegazione di pagamento; della prestazione gratuita resa da un imprenditore
a scopo promozionale (e quindi a profitto di chi la rende, oltre che di chi la
riceve); delle condotte dovute ma non sulla base di un rapporto obbligatorio
in senso tecnico, come nei rapporti familiari (…) o ai sensi dell’art. 843 c.c.» 625.
Così la stessa responsabilità da informazioni inesatte avrebbe natura contrattuale ogni qual volta, a prescindere dalla particolare qualificazione professionale (c.d. responsabilità da status), il contatto tra le parti «è diretto», anche se
non vi era tra di esse «alcun contratto, né di somministrazione delle informazioni né di altro genere» 626.
618

F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 129.
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 130.
620
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 132.
621
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 131.
622
C. CASTRONOVO, La relazione, cit., p. 67.
623
Così, invece, C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 61 ss., in critica al pensiero di A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione, cit., p. 450 s.
624
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 133.
625
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 134.
626
F. VENOSTA, op. ult. cit., pp. 135 e 136.
619
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Tuttavia il settore che ha dato maggior impulso alla tematica della “obbligazione senza prestazione” o, più propriamente, della “prestazione senza obbligazione” 627, è senz’altro quello della responsabilità del medico dipendente
da una struttura sanitaria pubblica o privata. Qui la “contrattualizzazione” del
rapporto (obbligatorio che, secondo Adolfo di Majo, semplicemente «non
c’è») 628 tra medico dipendente e paziente è stata affermata sulla base dello status professionale del primo, che rappresenterebbe l’elemento che qualifica il
contatto sociale in funzione dell’affidamento 629, costituendolo in fonte di un
obbligo di protezione e della conseguente responsabilità. Ma, in questo caso,
l’esistenza di un contratto tra la struttura e il sanitario 630 potrebbe consentire
di estendere la responsabilità contrattuale al paziente sulla base di una diversa
ricostruzione fondata sul contratto con effetti di protezione per terzi.
Incontestata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (nella quale opera il sanitario) nei riguardi del paziente (sulla base anche della mera “accettazione” di quest’ultimo), si pone il problema di qualificare la responsabilità che il medico assume nei confronti del ricoverato, in assenza di un contratto
di cura intercorso tra costoro. In questo caso il medico esegue la prestazione,
dovuta nei riguardi della struttura sanitaria, in quanto “ausiliario” della stessa
(ex art. 1228 c.c.). Ma la stessa dottrina che individua, nella specie, un’obbligazione senza prestazione che grava sul medico sembra negare che l’ausiliario
possa essere, a propria volta, debitore, essendo altresì escluso che debitore ed
ausiliario siano coobbligati in solido alla prestazione 631. Secondo un’opinione
largamente diffusa, gli ausiliari risponderebbero personalmente soltanto a titolo extracontrattuale 632 per i danni causati al creditore nell’esecuzione della
prestazione.
L’eventuale estensione della responsabilità contrattuale al medico “ausiliario”, inoltre, pone il problema di applicare, coerentemente, tale soluzione anche agli altri ausiliari del debitore, a prescindere dallo specifico status derivante dall’esercizio di una professione. Non a caso, la Cassazione ha considerato
“contattuale” la responsabilità dell’insegnante dipendente dall’istituto scolastico, pur non avendo egli «alcuna particolare qualificazione, né addestramento, né specifica abilitazione legale come sorvegliante» 633. Non è da escludere
che un analogo affidamento oggettivo che giustifica la nascita di obblighi di
protezione potrebbe esservi per il trasportato nei riguardi del conducente di
627

A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 451.
A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit., p. 65.
629
Testualmente, C. CASTRONOVO, Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Europa e dir.
priv., 2009, p. 698.
630
Emblematica, in proposito, la posizione assunta da Cass., Sez. III, 26 giugno 2012, n. 10616, in
Danno e resp., 2013, p. 840, citata in seguito.
631
C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 708.
632
Per tutti, C.M. BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 1994, p. 64.
633
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 152.
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un veicolo, come «ad esempio per il pilota di un elicottero», o nei riguardi di
un «elettricista lavoratore dipendente, se durante il suo intervento il televisore
del committente “si brucia”, o il committente stesso viene folgorato» 634. D’altronde, che in tema di responsabilità del medico la tematica degli obblighi di
protezione trovasse un’applicazione assai controversa era già stato posto in luce da Luigi Mengoni, ove aveva precisato come l’obbligazione di somministrare «cure attente, prudenti e conformi ai canoni della scienza» fosse senz’altro
un obbligo di prestazione, giammai un obbligo di protezione, non avendo alcuna autonomia rispetto all’obbligo di curare il malato 635.
Il problema della responsabilità civile del professionista sanitario non è stato risolto dal c.d. “Decreto Balduzzi” (d.l. n. 158 del 13 settembre 2012), convertito in legge, in maniera peraltro non conforme, nel novembre dello stesso
anno (l. n. 189 dell’8 novembre 2012). Il richiamo all’art. 2043 c.c., effettuato
dopo aver disposto la depenalizzazione delle condotte sanitarie connotate da
mera colpa lieve, là dove l’esercente l’attività sanitaria si sia attenuto a linee
guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (art. 3, comma
1), non ha assunto le caratteristiche di una generale riforma della responsabilità sanitaria, sia perché la disciplina è destinata ai soli medici del servizio pubblico sanitario 636, sia perché la limitazione della responsabilità penale concerne le sole regole di perizia, senza involgere le ipotesi di colpa per negligenza o
imprudenza 637, sia perché, con riguardo al citato rinvio alla disciplina della responsabilità extracontrattuale, la Cassazione si è affrettata a precisare come sia
«evidente che la materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate, e non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la
c.d. responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale» 638. Da qui una nuova proposta di riforma (c.d. d.d.l. Gelli), in
corso di approvazione nei due rami del Parlamento, che mantiene ferma la responsabilità contrattuale soltanto per le strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private, obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa, mentre
qualifica esplicitamente come extracontrattuale (con il rinvio all’art. 2043 c.c.)
la responsabilità sia degli esercenti la professione sanitaria che svolgono la
propria attività presso le strutture sanitarie o sociosanitarie, sia di coloro che
operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
La Suprema corte, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o
para-subordinato tra clinica e chirurgo, ha esteso ulteriormente la responsabi634

F. VENOSTA, op. loc. ult. cit.
L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato», cit., pp. 368 e 371.
636
Così V. CARBONE, La responsabilità del medico pubblico dopo la legge Balduzzi, in Danno e
resp., 2013, p. 383, ove considera l’art. 3 della l. n. 189 del 2012 una «lex specialis o norma ad hoc o ad
personam».
637
Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11493, cit. da L. CAPUTI, Medical malpractice: nodi inestricabili e nuove prospettive, in Danno e resp., 2013, p. 857.
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Cass., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4030, in Danno e resp., 2013, p. 367.
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lità contrattuale sia della struttura sanitaria ove ha avuto luogo il trattamento
contestato, giudicandola responsabile (ex art. 1218 c.c.) non soltanto dell’inadempimento delle obbligazioni su di essa incombenti, ma anche (ai sensi dell’art. 1228 c.c.) dell’inadempimento della prestazione eseguita dal professionista, in quanto «ausiliario necessario dell’organizzazione aziendale»; sia dello
stesso medico che, quale debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica
promessa, è considerato responsabile anche dell’operato dei terzi (e, quindi,
della stessa clinica) della cui attività si avvale, avendo un dovere specifico di
controllo del buon funzionamento delle apparecchiature necessarie all’esecuzione dell’intervento 639. Il collegamento tra il rapporto medico/paziente e quello tra questi e la casa di cura è stato considerato rilevante sul piano giuridico
anche in assenza di una relazione di subordinazione o di collaborazione tra
clinica e chirurgo, in quanto «di norma, l’individuazione della Casa di cura
dove il medico eseguirà la prestazione promessa costituisce parte fondamentale del contenuto del contratto stipulato tra il paziente ed il professionista, nel
senso che ciascun medico opera esclusivamente presso determinate cliniche e
che, a sua volta, ciascuna Casa di cura accetta solo i pazienti curati da determinati medici» 640.
16. Quindi, se è vero che la responsabilità contrattuale non può essere
identificata sic et simpliciter con la responsabilità da inadempimento (dell’obbligo di prestazione) 641, escluso che il mero “contatto sociale” possa rappresentare un fondamento ontologico unitario per ogni obbligazione, occorre verificare, in concreto, in quali ipotesi il rapporto «sorto in seguito all’instaurarsi
della relazione» sia reso dalla legge «giuridicamente rilevante» 642. Oltre ai casi
già citati, nei quali l’«esecuzione in fatto di una prestazione non dovuta» può
far nascere obblighi di protezione 643, un campo estremamente interessante da
indagare, perché «dagli incerti confini e dal vario atteggiarsi» 644, può essere
quello delle prestazioni di cortesia. Non a caso Günter Haupt, proprio
all’interno del gruppo dei rapporti contrattuali di fatto nascenti da “contatto
sociale” (kraft sozialen Kontaktes), annovera, di seguito alla culpa in contrahendo, il trasporto di cortesia. Egli rileva che «a partire dall’inizio del loro viaggio
insieme gli interessati non si pongono più l’uno di fronte all’altro solamente
come terzi neutrali nell’accezione della responsabilità extracontrattuale» 645. Se
è vero che «la relazione del conducente con il passante che viene investito
639
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dev’essere diversa da quella con l’ospite che viene trasportato», per la prima
relazione «sono appropriate le norme sulla responsabilità extracontrattuale,
mentre per la seconda quelle della disciplina del contratto» 646. Poiché il fatto
stesso dell’assunzione del trasporto «crea la contiguità di due sfere di interessi
e la concreta possibilità di un attrito e di un conflitto», esso deve impegnare il
vettore «a uno specifico atteggiamento di diligenza e all’adozione di cautele» 647.
La giurisprudenza italiana di gran lunga prevalente 648, però, ha ben presto
abbandonato quei primi orientamenti che avevano modellato il trasporto amichevole o di cortesia sulla base di quello gratuito 649, rinvenendo nei due modelli un’analogia strutturale del rapporto obbligatorio. L’inapplicabilità al trasporto amichevole del regime di responsabilità contrattuale previsto dall’art.
1681, comma 3, c.c. è stata motivata sulla base dell’assenza di un interesse giuridicamente rilevante del vettore, sia pure mediato e indiretto, ad eseguire la
prestazione di trasportare; interesse che, invece, sussisterebbe nel trasporto
gratuito e che ne giustificherebbe la previsione 650. Da qui l’elaborazione di
una distinzione tra le due fattispecie, imperniata sull’esistenza (o meno) di tale
interesse. Secondo una massima divenuta ormai standard, il trasporto terrestre
di persone a titolo gratuito porrebbe in essere, analogamente a quello oneroso,
obbligazioni di carattere contrattuale per entrambe le parti, pur in assenza di
uno specifico corrispettivo, sulla base di un interesse giuridicamente rilevante
del vettore ad eseguire la prestazione di trasportare 651. Viceversa, il trasporto
amichevole o di cortesia si caratterizzerebbe per la mancanza di un interesse
economico 652, diretto o indiretto, del vettore all’esecuzione della prestazione,
per l’assenza di una qualifica di professionalità 653 nell’esercizio dell’attività di
646
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trasporto, per la presenza di uno spirito di «condiscendenza», di amicizia o di
«mera liberalità», che non darebbe vita ad alcun rapporto contrattuale tra
persona trasportata e vettore. Non sussistendo in tali ipotesi un vincolo giuridico, tale rapporto apparterrebbe alla sfera dei rapporti sociali non giuridicamente tutelati come tali 654.
Tale soluzione trova, ancora una volta, il suo precedente nella meno recente scienza giuridica francese, la quale aveva escluso l’esistenza dell’obbligazione determinata di sécurité in tema di trasporto di cortesia, in quanto non aveva
inteso considerare legati da alcun contratto di trasporto il passeggero e il vettore “compiacente” 655. Tale orientamento aveva considerato il vettore “di cortesia” responsabile soltanto in via delittuale ed aveva giudicato applicabile la
regola, sicuramente sfavorevole per il danneggiato, della faute prouvée sancita
dagli artt. 1382 e 1383 Code civ.
Affermata la natura extracontrattuale della responsabilità del vettore “a titolo di cortesia”, anche la dottrina e la giurisprudenza italiane hanno inquadrato tale fattispecie nell’ambito dell’art. 2043 c.c. 656, richiedendo al trasportato la difficile prova della colpa del vettore. Non sono mancate, però, ulteriori soluzioni che, pur nell’ambito della responsabilità delittuale, avevano argomentato l’applicabilità di discipline più vicine alla regola prevista nell’art.
1681, comma 1, c.c. Ma le Corti hanno escluso l’utilizzabilità dell’art. 2054
c.c. 657, avendo considerato tale norma preordinata alla tutela non dei trasportati, ma dei terzi estranei all’uso del veicolo, ovvero di quei “passanti” che il
pensiero di Günter Haupt consegnerà alla storia del diritto moderno. Del pari, non hanno seguito il suggerimento di un’autorevole dottrina 658 che, pur
contraria a ricorrere all’art. 414 c. nav. 659, agli artt. 1218 e 1176 c.c. 660, e allo
stesso art. 1681, aveva proposto di applicare al trasporto di cortesia l’art. 2050
c.c., sul fondamento della evidente pericolosità della circolazione stradale. In
tal modo si sarebbe ottenuto il risultato di uniformare la disciplina della responsabilità del vettore, «stante la sostanziale equivalenza delle norme di cui
agli artt. 1681, 2050, 2054 c.c.» 661, e di eliminare «l’incolmabile diversità oggi
sussistente senza ragione logica o valida giustificazione, fra i due orientamenti
654
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che fanno capo, nello stesso fenomeno del trasporto, a norme contenenti presunzioni di responsabilità (artt. 1681, 1683 c.c.; 409, 412, 942 e 951 c. nav.) ed
a norme che tali presunzioni non contengono (art. 2043 c.c.)» 662.
La distinzione tra trasporto gratuito e trasporto amichevole o di cortesia,
estremamente chiara sotto il profilo declamatorio, ha lasciato «aperti problemi
di non poco momento» 663: sia in ordine alla qualificazione di fattispecie concrete assai dubbie, che si ponevano al confine tra le due ipotesi 664 e che hanno
indotto a parlare di un «“ apprendista stregone” trasformato per l’occasione
in “apprendista vettore”» 665; sia per la difficoltà di discernere i casi sulla base
di un polisenso “interesse” del vettore che, pur essendo stato inteso quasi
sempre 666 in senso economico, ha dato luogo a decisioni opinabili e spesso
contraddittorie 667; sia con riferimento alla disparità di trattamento derivante
dalla frantumazione dei diversi criteri di imputazione della responsabilità applicabili ad un medesimo “fatto” del vettore, per i danni alla persona subiti da
passeggeri tutti trasportati in uno stesso “viaggio”, alcuni a titolo gratuito o
oneroso (e risarciti ai sensi dell’art. 1681), altri a titolo “di cortesia” (i quali,
semmai, non erano stati in grado di assolvere all’onere probatorio di cui all’art. 2043 c.c.); sia in relazione alla responsabilità da inadempimento o da ritardo. Sulla base della disciplina applicabile al trasporto amichevole sarebbe
stato esente da responsabilità colui che, dopo aver promesso ad un conoscente
di portarlo in un determinato luogo per il disbrigo di un affare di massima urgenza e importanza, «si sia poi, capricciosamente, rifiutato di tener fede alla
promessa», pur avendo il conoscente fatto affidamento sulla seria e incondizionata proposta, che lo ha indotto a rinunziare «ad un altro, tempestivo e
possibile mezzo di trasporto» 668.
662
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Tuttavia, se è vero che la disciplina della responsabilità delittuale deve riguardare soltanto quegli illeciti causati in assenza d’ogni relazione giuridicamente rilevante 669, il trasporto amichevole, sotto il profilo strutturale, potrebbe essere inquadrato, al pari di quello gratuito, nell’ambito di un unico paradigma normativo che caratterizza il trasporto «senza corrispettivo» 670, per l’esistenza di due volontà convergenti (quella del vettore e quella del passeggero)
che pongono in essere un rapporto giuridico che tende alla realizzazione di un
interesse pur sempre meritevole di tutela (ai sensi dell’art. 1322, comma 2) secondo l’ordinamento giuridico 671. Come si è rilevato, l’obbligo che il vettore
assume nell’accedere, con propria determinazione di volontà, al trasporto di
cortesia «è correlato all’aspettativa di un “facere” che il vettore stesso crea nell’altra parte» 672. E la pretesa assenza di un analogo interesse nel vettore «non
può costituire obiezione decisiva ove si consideri che anche in ordine ad altri
rapporti la cui natura contrattuale è incontestata, come ad esempio la donazione, “può mancare nel donante un interesse giuridicamente apprezzabile”» 673, se per tale s’intende un interesse meramente patrimoniale. È, poi, almeno dubbio che i rapporti di cortesia non comportino l’insorgere di una relazione giuridica tra le parti 674. Nel momento in cui il vettore accetta la proposta del passeggero di trasportarlo, anche se a titolo “di cortesia”, sano e salvo a
destinazione, si costituisce un rapporto giuridicamente rilevante «che preesiste
alla responsabilità e di cui quest’ultima costituisce lo sviluppo patologico» 675.
Il problema del trasporto stradale “amichevole” ha, oggi, un significato più
storico che pratico, sia in Italia, sia in Francia. La legge 24 dicembre 1969, n.
990, nel prevedere l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) per i trasportati a
qualsiasi titolo, aveva probabilmente già incrinato l’utilità di una distinzione
tra il trasporto gratuito e quello di cortesia 676. Il percorso di unificazione tra
trasporto amichevole e trasporto gratuito ha trovato una definitiva conferma
nel “Codice delle assicurazioni private” (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) il
quale, nell’art. 141, senza distinguere sulla base del titolo del trasporto (se
oneroso, gratuito o di cortesia) dispone che, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato, a qualsiasi titolo, «è
669
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risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge [...], a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo».
In Francia, ancor prima dell’entrata in vigore della Loi Badinter (l. n. 85677 del 5 luglio 1985), la Cassazione aveva già eliminato l’ingiustificata disparità di trattamento esistente tra i passeggeri trasportati a titolo gratuito o di
cortesia. Se, fino al 1968, la giurisprudenza aveva continuato ad applicare al
trasporto amichevole o di cortesia la disciplina di responsabilità per faute
prouvée iscritta nell’art. 1382, motivando «ufficialmente» 677 tale orientamento
sulla base dell’idea dell’accettazione del rischio da parte della vittima, ma non
volendo, nella sostanza, penalizzare eccessivamente l’autore di un gesto benevolo e disinteressato; dopo l’entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, che
aveva reso obbligatoria l’assicurazione di responsabilità per i veicoli a motore,
tale indirizzo era stato considerato «del tutto inopportuno», poiché era «a
vantaggio del solo assicuratore e poneva ostacoli al risarcimento di numerose
vittime» 678. Così la Cassazione, avendo preso coscienza di tale incongruenza,
con due sentenze rese dalla Chambre mixte il 20 dicembre 1968 679 aveva modificato il suo orientamento, ammettendo che sia i passeggeri, sia le vittime par
ricochet di un incidente intervenuto nel corso di un trasporto di cortesia potessero avvalersi, «come tutte le altre vittime», del regime di responsabilità oggettiva delittuale previsto dall’art 1384, comma 1, con un’azione di responsabilità diretta contro il gardien della “cosa”. Tale regola è stata successivamente
estesa oltre il settore del trasporto di cortesia. Così, si è riconosciuta la responsabilità del vettore ai sensi dell’art. 1384, comma 1, anche là dove il passeggero viaggiava senza un valido e regolare titolo di trasporto 680, senza che fosse
possibile opporre «una pretesa “accettazione dei rischi”» 681.
L’applicazione, al trasportato a titolo di cortesia, di una regola di responsabilità oggettiva delittuale (l’art. 1384, comma 1) garantiva, finalmente, una
totale identità di disciplina sia con tutti gli altri soggetti coinvolti in incidenti
stradali (sottoposti, appunto, al medesimo regime di responsabilità), sia con la
regola di responsabilità oggettiva contrattuale gravante sul vettore per l’inadempimento dell’obbligazione determinata di sécurité. In tal modo la giurisprudenza, confermando ancora una volta quella tendenza alla fungibilità ed
677
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all’equivalenza delle regole, aveva realizzato l’uniformazione dei regimi di responsabilità civile attraverso l’applicazione di un’unitaria norma di responsabilità oggettiva che aveva fonte ora delittuale (art. 1384, comma 1) ora contrattuale, secondo che vi fosse (o meno) un preesistente contratto di trasporto.
L’ulteriore passo è stato compiuto dalla Loi Badinter, la quale, non limitandosi ad uniformare le regole d’imputazione di responsabilità, ha addirittura
unificato i regimi di responsabilità delittuale e contrattuale in materia, nel disporre che tale disciplina si applica a tutte le vittime della circolazione stradale, anche se «trasportate in virtù di un contratto» (art. 1). Per quanto la legge
non abbia innovato la natura dell’obbligazione del vettore, né il carattere contrattuale dell’azione, essa ha realizzato una definitiva «unificazione dei regimi
di responsabilità», nel senso che la disciplina in essa prevista si applica «senza
alcun riguardo per il carattere delittuale o contrattuale della responsabilità,
permettendo così un utile superamento della distinzione tra le due specie di
responsabilità» 682. In tal senso essa rappresenta un ulteriore, importante esempio di quella “nuova” responsabilità civile che, superando la tradizionale partizione ispirata alla natura del “fatto” cui è collegata l’obbligazione risarcitoria, s’interessa soprattutto di uniformare le “conditions” e i modelli d’imputazione della responsabilità, a prescindere dalla circostanza che essa trovi la sua
fonte in un torto o in una relazione giuridicamente rilevante.
Però, a prescindere dalle peculiari vicende del trasporto, occorre interrogarsi, più in generale, sulla natura e sulla disciplina delle prestazioni di cortesia, caratterizzate tutte dal fatto che viene in rilievo il profilo «della esecuzione, o della promessa di eseguire in futuro una prestazione a beneficio di un
soggetto determinato, in assenza di un obbligo giuridico e di un interesse qualificato e rilevante del promittente» 683. Così la presa in consegna di una cosa
altrui a titolo di deposito o di custodia, anche se per ragioni di mera cortesia,
«obbliga comunque il detentore a restituirla», e se la cosa «perisce o viene
danneggiata si risponde per violazione del dovere giuridico di custodia» 684. La
responsabilità ex recepto viene normalmente ricondotta all’illecito extracontrattuale. Ma tale conclusione è apparsa non condivisibile poiché l’obbligazione risarcitoria trova il suo fondamento sul solo presupposto che il custode cortese «avesse l’obbligo giuridico della custodia; un obbligo la cui violazione determina responsabilità contrattuale» 685. Anche se si dovesse convenire che
l’obbligo del custode cortese non abbia la medesima estensione e lo stesso
contenuto dell’obbligazione che grava sul depositario, pur a titolo gratuito,
non potrebbe porsi in discussione l’eventualità che dal deposito di cortesia
possano sorgere, a carico del promittente, degli obblighi di protezione che
trovano fondamento nel dovere di buona fede e di correttezza.
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Nei rapporti di cortesia, pur escludendo che a carico del promittente possa
sussistere «una pretesa di prestazione principale» 686, bisognerebbe evitare di
«cadere acriticamente in quella sorta di automatismo mentale per cui se non vi
è un dovere di prestazione il rapporto deve essere necessariamente e integralmente regolato su base aquiliana» 687. Anche se la nostra giurisprudenza prevalente preferisce annegare tali rapporti all’interno della responsabilità extracontrattuale, provocando una «estensione potenzialmente sconfinata della responsabilità da illecito omissivo» 688, pur là dove potrebbe riconoscere la violazione
di obblighi informativi e di protezione, non si può escludere che la prestazione cortese, pur non dovuta, sia «dominata dal principio di buona fede» 689.
L’obbligo di protezione non accede ad un dovere di prestazione, «ma nasce
dalla prestazione stessa, intesa come fatto che crea un contatto sociale qualificato» 690. Così potranno evitarsi «prese di posizione sconcertanti» 691, come
quella che ha negato l’applicazione dell’art. 2087 c.c. al prestatore di lavoro a
titolo di cortesia, proprio per il non essere, questi, giuridicamente obbligato
alla prestazione. Ma la buona fede può riguardare non soltanto l’esecuzione
della prestazione cortese, attraverso i doveri di protezione, ma anche la stessa
promessa, «nei limiti dell’affidamento tutelabile» 692. La mancata esecuzione di
un impegno non vincolante potrebbe comunque rilevare quale fatto produttivo di responsabilità contrattuale, non soltanto allorché il promittente, in occasione dell’esecuzione, abbia causato una lesione della sfera giuridica del promissario, ma anche là dove il danno sia stato provocato dalla semplice inesecuzione della promessa, in violazione dell’affidamento del promissario 693. In
questo caso, sarebbe «spontaneo ipotizzare un parallelismo fra la fattispecie in
esame e quella delle trattative; chi tratta la conclusione di un contratto non è
obbligato a concluderlo, ma non può tradire l’affidamento della controparte;
chi ha promesso una prestazione cortese non è obbligato ad eseguirla, ma non
può tradire l’affidamento del promissario; in entrambi i casi il contenuto dell’obbligo è dato solo dalla buona fede» 694.
17. Nel terminare questa indagine, sembra possibile esprimere qualche ulteriore considerazione.
Anche in presenza delle notevoli differenze che hanno caratterizzato i percorsi dell’obbligazione di sécurité e della stipulation pour autrui tacite, in Fran686
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cia, della culpa in contrahendo, delle violazioni positive del contratto, degli obblighi di protezione e del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, in Germania,
la scoperta di tali figure può essere considerata all’origine di quella “evoluzione comune” che ha caratterizzato la scienza giuridica euro-continentale in materia di responsabilità contrattuale, la quale è pervenuta a “creazioni” abbastanza simili, pur muovendo da modelli legali assai distanti, in tema di responsabilità sia delittuale sia contrattuale.
Pur se risulta difficile verificare storicamente i rapporti tra l’obbligazione
di sécurité e gli obblighi di protezione, e, soprattutto, tra la stipulation pour autrui tacite e il Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, al fine di dimostrare se
un’esperienza abbia univocamente influenzato l’altra attraverso la ricezione
cosciente di un modello già compiuto (non è da escludere, infatti, che potrebbe trattarsi di creazioni autonome e parallele), quanto meno da un punto di
vista cronologico l’obbligazione di sécurité può essere considerata l’antesignana di quel fenomeno che, proprio per merito di Heinrich Stoll, si svilupperà
nella scienza giuridica germanica in termini di obblighi di protezione e che,
oggi, ha contribuito in Italia ad alimentare il dibattito sulla “obbligazione senza prestazione” 695. Ma anche chi afferma che il tradizionale «principio della
promessa non sarebbe appagante» e che, al contrario, «il vero fondamento
della responsabilità» contrattuale è «da ravvisare nell’affidamento che il comportamento del soggetto ha prodotto in altri» 696, ha titubanza nell’accogliere
tale figura. Perplessità che sono anche «di ordine generale e sistematico e consistono nella difficoltà ad abbandonare il criterio secondo cui la responsabilità
contrattuale presuppone un obbligo specifico di comportamento, finalizzato
ad un risultato utile per colui che ne è il destinatario (prestazione)» 697. Le maglie del dare facere oportere potranno essere anche ragionevolmente larghe,
«ma quel che conta è che tale dare facere oportere sia comunque giuridicamente configurabile, perché ancorato ad un determinato rapporto che ne proietti
l’esecuzione in termini di “dover essere”» 698. La fonte degli obblighi specifici
che si trovano all’origine della responsabilità contrattuale può essere variamente concepita «sino a comprendere situazioni di affidamento ma pur sempre saldamente radicate, a loro volta, in rapporti, originati da atti e iniziative e
da cui sorgono doveri e pretese di comportamento, che riproducono (schemi
di) possibili “prestazioni”» 699.
Il considerare la protezione «pur sempre connessa e comunque funzionale
alla prestazione» e, in ogni caso, «(anche) dovuta in previsione di essa», ove si
tratti «di danni-cagionati a contratto poi non concluso e/o invalido» 700, rap695
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presenta una conclusione che consente di allineare le obbligazioni di sécurité
d’oltralpe agli obblighi di protezione, in Germania e in Italia. D’altronde, il
riferimento al “contatto negoziale” (§ 311, comma 2, n. 3) viene inteso comunque in contrapposizione al mero “contatto sociale” 701, al quale, invece, la
nostra giurisprudenza sembra collegare la fonte dell’obbligazione senza prestazione. Anche Luigi Mengoni, nel citare parallelamente le obbligazioni di
sécurité, in Francia, i doveri di protezione, in Germania, e gli obblighi reciproci “di correttezza”, in Italia, qualificati dall’art. 1175 c.c. sul fondamento del
principio di buona fede, aveva individuato il loro tratto comune nel fatto di
“accedere” al rapporto obbligatorio in vista dell’interesse di ciascuna parte a
preservare la propria persona e il proprio patrimonio dalle specifiche possibilità di danno derivanti proprio dalla particolare relazione costituitasi tra i due
soggetti 702.
Anche se nella maggior parte dei casi esaminati dalle Corti francesi e tedesche il danno è provocato dall’inesatta esecuzione della prestazione, in molti
casi la lesione dello statu quo della “parte” (o del terzo) avviene anche in presenza dell’esatto adempimento dell’obbligo di prestazione. Del pari, il danno
risarcibile (ai sensi della responsabilità contrattuale) non riguarda necessariamente il creditore della prestazione, ma concerne anche il debitore. Si pensi,
ad esempio, all’obbligo legale di protezione posto a carico del creditore della
prestazione lavorativa, in base al quale egli è tenuto ad adottare «le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»
(art. 2087 c.c.).
La natura legale degli obblighi di protezione, che oggi trova una conferma,
in Germania, nella riforma del BGB (§§ 241, comma 2, e 311), era stata anticipata dalla migliore dottrina, sia tedesca 703, sia d’oltralpe 704 la quale, contestando quegli indirizzi che avevano preferito far ricorso alla finzione rappresentata dalla “volontà ipotetica delle parti” (seppure ancorata al dato oggettivo dello scopo del contratto), non aveva ravvisato più in quest’ultima figura
«alcun carattere specificamente contrattuale» 705, proponendo di definire tale
figura con l’espressione «devoir de sécurité» 706.
Anche in presenza delle alterne vicende che hanno caratterizzato le obbligazioni di sécurité e gli obblighi di protezione, una consistente differenza ha
riguardato la loro efficacia nei confronti di terzi, in virtù del diverso ruolo che
701
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la stipulation pour autrui tacite ha assunto in Francia rispetto alla funzione che
il contratto con effetti di protezione per terzi ha svolto nell’ambito del diritto
tedesco. Tuttavia, malgrado la sua occasionale e spesso contestata applicazione nell’esperienza francese, dovuta, probabilmente, alla tradizionale formazione “delittuale” della scienza giuridica d’oltralpe ed alla differente estensione (e comprensione) di un sistema di responsabilità extracontrattuale costruito attorno a due clausole onnicomprensive considerate di ordine pubblico
“costituzionale” (gli artt. 1382 e 1384 code civ.), la stipulation pour autrui tacite
ha assunto connotazioni strutturali abbastanza simili al contratto con effetti
protettivi per terzi. Entrambi sono stati pensati per estendere la responsabilità
contrattuale anche nei confronti di terzi estranei all’originario contratto, i quali hanno subito un danno alla persona o ai propri beni proprio a causa o “in
occasione” dell’esecuzione della prestazione.
Non si può, però, non rilevare come il Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte,
proprio in virtù della sua rigogliosa, contrastante e contrastata evoluzione, sia
divenuto un fenomeno estremamente più complesso e diffuso rispetto al suo
omologo francese. Nato sulla base dello schema del contratto a favore di terzi
(attraverso l’applicazione analogica del § 328 BGB), sarà il successivo collegamento alla teoria degli obblighi di protezione a consentirne lo straordinario
sviluppo, sulla base dei criteri della “prossimità” del terzo alla sfera di rischio
della prestazione dovuta; dello “stretto rapporto” tra creditore e terzo, che ingenera nello stesso creditore un “particolare interesse”, meritevole di tutela 707,
alla protezione del terzo (le Corti tedesche, in proposito, richiedono che il
creditore debba essere in qualche modo o forma responsabile del bene e del
male del terzo: das Wohl und Wehe des Dritten); della consapevolezza, da parte del debitore, della destinazione (anche a terzi) della prestazione 708 e, più in
generale, della conoscenza o prevedibilità di questi criteri da parte del debitore.
Ciò non significa, però, che il Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte abbia
avuto un’esistenza pacifica e incontrastata. Malgrado la dottrina e le Corti tedesche abbiano fatto riferimento, a volta a volta, ad uno o a più criteri, sono
state rilevate «incertezze ed ambiguità» 709 che non hanno consentito di elaborare una dottrina del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte che fosse “dogmaticamente” coerente. Da un lato, si è rilevato come sia «abbastanza empirico» 710,
e comunque «“esterno” al contratto», il criterio della “prossimità”, ravvisandosi
il fondamento della tutela non (necessariamente) nel contratto, ma nell’esposi707
Sottolinea il carattere della meritevolezza di tutela dell’interesse, A. DI MAJO, La protezione
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zione al rischio venutasi a creare anche in conseguenza di un mero “contatto”
(che mai giungerà al “contratto”), che talvolta è caratterizzato da “stabilità”
(relazione di parentela, ad es.), talaltra da “occasionalità” 711. Dall’altro, si è
sottolineato che se l’interesse del creditore all’estensione della tutela potrebbe
essere considerato «un elemento dotato di maggiore visibilità giuridica» 712,
esso avrebbe l’indubbio limite di riguardare i soli rapporti familiari o di servizio, apparendo del tutto inconferente per i rapporti di scambio: non sarebbe
sostenibile, infatti, che l’acquirente di un prodotto «venga a collocarsi nell’area protettiva del contratto tra produttore e distributore» 713. Tale criterio
sarebbe, altresì, inoperante ogni qualvolta la tutela contrattuale viene estesa
anche a soggetti per definizione “distanti” dal creditore della prestazione,
sulla base «di una valutazione ad ampio raggio, di carattere oggettivo, della
Interessenlage quale espressa nel contratto» 714 (si pensi al terzo che utilizzi
un’informazione ad altri destinata, facendo affidamento sulle qualità del soggetto che l’ha resa). Infine, anche il criterio delimitativo fondato sul “riferimento al terzo” della prestazione dovuta, per quanto maggiormente idoneo
degli altri due, perché “interno” al contratto ed alle indicazioni che da esso
possono trarsi, avrebbe il difetto di connotare il Vertrag mit Schutzwirkung für
Dritte come un «“sottotipo” del contratto a favore di terzo» 715 e, quindi, di
disconoscere gran parte dell’evoluzione giurisprudenziale di questa figura,
che si è caratterizzata proprio a seguito della sua emancipazione dal Vertrag
zugunsten Dritter.
Questi rilievi testimoniano, ulteriormente, come la scienza giuridica tedesca, «sempre prodig[a] di categorie teoriche» 716 che siano scientificamente
ineccepibili, abbia sostanzialmente abdicato alle sue tradizionali aspirazioni
dogmatiche nell’elaborazione del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte. Ma, si
può rilevare, compito della giurisprudenza (tedesca) era non tanto quello di
elaborare una dottrina generale che fosse teoreticamente ineccepibile, quanto
quello di proporre soluzioni giuridiche che, in relazione al complessivo sistema, fossero espressione di giustizia e di equità. Il diritto, d’altronde, non è una
scienza esatta, e la giurisprudenza, dovendo decidere case by case e nel corso
del tempo (nella specie, quasi un secolo) casi eterogenei sia sotto il profilo dei
fatti, sia sotto quello del diritto, non è certo l’istituzione più idonea a proporre
soluzioni dotate, anche, di assoluto rigore sistematico. Invece, sotto il profilo
operazionale, non può disconoscersi alla scienza giuridica tedesca il merito di
711
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aver corretto, in via interpretativa, anche attraverso l’applicazione di questa
figura, alcune delle principali lacune del sistema legale, indicando allo stesso
legislatore i termini precisi della riforma. La quale, pur avendo percorso una
strada sensibilmente diversa da quella del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte,
attraverso l’esaltazione degli obblighi di protezione e la codificazione della responsabilità per culpa in contrahendo risolve, pur con un differente strumentario giuridico, gran parte delle problematiche che, nel corso del XX secolo,
avevano indotto le Corti ad esplorare la strada degli effetti di protezione del
contratto rispetto a terzi.
Riguardo al Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte ed alla stipulation pour
autrui tacite, però, appaiono evidenti le profonde differenze, soprattutto quantitative, che hanno caratterizzato l’applicazione di tali modelli nelle relative
esperienze giuridiche. Mentre in Germania questa figura ha rappresentato la
più significativa ed “estrema” applicazione della dottrina degli obblighi di
protezione, in Francia essa ha raramente travalicato l’ambito del contratto di
trasporto. In questa materia sono riscontrabili soltanto isolate decisioni 717 che,
sulla scia del leading case del 1913, hanno consentito a terzi, prossimi congiunti del contraente, di beneficiare dell’obbligazione determinata di sécurité alla
quale era tenuto il vettore. La Cassazione, nel celebre arrêt Capitaine d’artillerie
Noblet, ha ritenuto che, avendo assunto, la Compagnia ferroviaria, «in virtù
del contratto di trasporto», verso la persona trasportata, «l’obbligazione di
condurla sana e salva a destinazione», nel caso di «incidente mortale sopravvenuto nel corso dell’esecuzione del contratto, il diritto di ottenere la riparazione del danno si è dischiuso, ai sensi dell’art. 1147 C. Civ., a vantaggio del
coniuge e dei figli della vittima, a favore dei quali quest’ultima aveva stipulato, senza che vi fosse bisogno di farlo espressamente, dans la mesure de leur
intérêt» 718. La medesima soluzione non è stata, però, estesa a molti altri campi
del diritto civile.
Tra i settori nei quali si è riscontrato, in controtendenza, un sensibile utilizzo della stipulation pour autrui tacite v’è quello della responsabilità delle strutture sanitarie per trasfusioni di sangue o per la somministrazione di emoderivati infetti. Il fornitore del plasma è stato giudicato contrattualmente responsabile nei confronti del paziente (terzo) al quale era stata praticata la trasfusione, sulla base di un’obbligazione determinata di sécurité che ha trovato la
sua fonte in una stipulation pour autrui tacite presente nel contratto di somministrazione del plasma stipulato tra il fornitore e la struttura sanitaria nella
quale il paziente era stato ricoverato 719. Le strutture sanitarie sono state considerate obbligate a fornire ai pazienti «prodotti esenti da vizi» e l’esonero da
717
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questa obbligazione di sécurité di risultato è stato consentito soltanto in presenza della «prova di una cause étrangère che non potesse essere loro imputata» 720. Malgrado tale contratto sia stato inquadrato sulla base non soltanto degli artt. 1147 e 1384, comma 1, ma anche della Direttiva CEE n. 85/374 del 24
luglio 1985 721, la quale ha poi «cancellato» 722 la distinzione tra responsabilità
contrattuale e delittuale, Pierre Sargos ha considerato «felice» 723 la soluzione
fondata sulla presunzione di stipulazione, poiché sarebbe stato altrimenti «ragionevolmente incomprensibile» per un giurista medio «che il fondamento del
risarcimento del danno della vittima immédiate (cioè la persona contaminata
direttamente dalla trasfusione, o quella da essa a sua volta contaminata – è il
caso del coniuge emotrasfuso che infetta l’altro coniuge – ) fosse differente da
quello della vittima par ricochet, essendo il pregiudizio nato proprio dal fatto
del quale ha sofferto la vittima immediata» 724. Dopo aver premesso che «ogni
produttore è responsabile per i danni causati da un difetto del proprio prodotto, nei confronti tanto delle vittime immediate quanto di quelle par ricochet, senza che si debba distinguere se esse hanno le qualità di parte o di terzi», è stato accolto dalla Suprema Corte il ricorso del marito e dei figli «per
il fatto della contaminazione della loro moglie e madre», non avendo la
struttura sanitaria assolto all’onere di provare «l’esistenza di una cause
étrangère esoneratoria della loro responsabilità» 725.
Un orientamento analogo verrà seguito, in tema di responsabilità da prodotto, dalla giurisprudenza austriaca la quale, sulla scia di un’autorevole dottrina 726, non presupponendo (a differenza di quella tedesca) «un rapporto
stretto tra creditore e terzo tale da costringere il creditore a occuparsi di persona [...] del “Wohl und Wehe” di quest’ultimo», applicherà il Vertrag mit
Schutzwirkung für Dritte alla responsabilità del produttore nei riguardi del
consumatore finale, sulla base della fiducia da questi riposta «nel prodotto,
nel marchio ed in ultimo nel produttore stesso» 727. Infatti, il «contatto» era da
considerare «prevedibilissimo, perché si produce affinché il prodotto giunga
nella sfera del consumatore», stante l’interesse economico del produttore a
che il consumatore entri in possesso del prodotto, e l’interesse dell’ultimo rivenditore a che «l’acquirente preservi la sua incolumità fisica e il prodotto non
arrechi danno al consumatore» 728. Da qui l’estensione degli effetti di prote720
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zione a tutti i terzi «il cui contatto con la prestazione primaria era prevedibile
al momento della conclusione del contratto ed ai quali la parte contraente voleva far pervenire dei vantaggi derivanti dalla prestazione primaria o per i quali la parte contraente mostra un particolare interesse o nei confronti dei quali
ha degli obblighi di protezione derivanti dalla legge» 729.
Tuttavia, sarà proprio la successiva evoluzione della giurisprudenza d’oltralpe, ispirata alla nuova disciplina d’origine europea (la direttiva n. 85-374
del 25 luglio 1985 verrà recepita, con tredici anni di ritardo, nella l. n. 98-389
del 19 maggio 1998, inserita nel Titolo IV bis del code civ.: artt. 1386-1 – 138618) a «condannare [...] l’obbligazione pretorienne di sécurité gravante sul fabbricante e sul produttore» 730, a favore di una diversa ricostruzione tendente a
ravvisare «nella violazione contrattuale dell’obbligazione di sécurité [...] una
faute delittuale nei riguardi dei terzi» 731. La Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, nel decidere che le vittime non possono avvalersi, avverso i fabbricanti e produttori, di un regime diverso da quello previsto dalla Direttiva 732,
ha imposto alla giurisprudenza francese di limitare l’applicazione del droit
commun e, quindi, dell’obbligazione di sécurité ai soli «venditori professionnels
non fabbricanti», ovvero ai «distributori non produttori» 733. Ma, a seguito di
una successiva decisione della giurisprudenza comunitaria 734, si è dubitato che
un regime di responsabilità oggettiva proprio di un diritto nazionale, come
quello derivante dall’inadempimento di un’obbligazione determinata di sécurité, potesse gravare anche sul fornitore non produttore 735.
18. Le problematiche dell’obbligazione e della sua struttura più o meno
complessa non possono essere esaminate e comprese se non in riferimento alle
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J.M. RAINER, op. cit., p. 212.
G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions, III éd., 2006, cit., p. 463.
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G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., p. 462. In giurisprudenza, per tutte, Cass., I civ., 13 février
2001, in Sem. jur., 2002, II, Jur., 10099.
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CJCE, 25 avril 2002, in Rec. Dalloz, 2002, Jur., p. 1670. In dottrina, su tale decisione, J. CALAIS-AULOY, Menace européenne sur la jurisprudence française concernant l’obligation de sécurité du
vendeur professionnel, in Rec. Dalloz, 2003, Chron., p. 2458; G. VINEY, L’interprétation par la CJCE de
la directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, in Sem. jur., 2002, I,
Doctr., 177; Ph. BRUN, La directive du 25 juillet 1985, le législateur français et la Commission européenne: propos désabusés sur la réalisation d’un marché de dupes, in Mélanges B. Dutoit, Droz, Genève,
2002, p. 21 ss.
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Lo rilevano G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., p. 464.
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CJCE, 10 janvier 2006, C-402-03, in Rev. trim. dr. civ., 2006, p. 333, con osservazioni di P.
JOURDAIN.
735
Così, G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., pp. 463 e 464. Infatti, CJCE, 10 janvier 2006, cit., p.
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peculiarità che caratterizzano ciascun sistema giuridico. Non sembra possibile
ignorare che, nel corso del XX secolo, la fisionomia del rapporto obbligatorio
è stata variamente modellata, in ciascun diritto, anche con riguardo al complessivo sistema delle tutele 736 e, quindi, ai differenti modelli e criteri d’imputazione della responsabilità delittuale.
Gli obblighi di protezione, anche se “occasionalmente” individuati da Hermann Staub in un’indagine volta a porre rimedio alle lacune del BGB in tema
di adempimento inesatto, e successivamente rielaborati da Heinrich Stoll in
uno studio ispirato pur sempre alle violazioni positive del contratto, nella loro
successiva evoluzione, anche per merito del Vertrag mit Schutzwirkung für
Dritte, hanno contribuito a risolvere in Germania, nel senso più favorevole alla
vittima – sotto i profili sia dell’estensione dell’area dei danni risarcibili (ad es.,
danni meramente economici, culpa in contrahendo, contratti nulli, responsabilità da informazioni inesatte), sia dell’applicazione di un regime di responsabilità oggettiva (ex § 278 BGB) in luogo del § 831, sia dell’accollo dell’onere della prova dell’assenza di colpa in capo al debitore – alcune problematiche che
non avrebbero potuto trovare eguale soluzione nel sistema di responsabilità
delittuale. D’altronde, la stessa individuazione degli Schutzinteressen, accanto
ai Leistungsinteressen, viene fondata, da Heinrich Stoll, in una prospettiva che
è propria della Interessenjurisprudenz 737, tesa a valorizzare l’emersione, all’interno del rapporto obbligatorio, di interessi ulteriori (rispetto alla prestazione)
meritevoli di protezione.
Così non è possibile ignorare il ruolo ordinante e sistematico che l’istituto
delle obbligazioni di sécurité ha assunto nell’ambito della storia del diritto
francese. Quando, nel 1911, la Cassazione scopre, nell’ambito del contratto di
trasporto di persone, l’obbligazione di sécurité “di risultato” il diritto francese
non aveva ancora conosciuto l’elaborazione dell’art. 1384, comma 1, come
clausola generale di responsabilità oggettiva delittuale, né aveva ancora ideato
il principio del non-cumul. Allorché, nel 1922, la Suprema Corte d’oltralpe
pone questa regola 738, essa intendeva rafforzare la scelta già effettuata (nel
1911) per la tutela contrattuale, rispetto a quella extracontrattuale (ancora essenzialmente limitata al testo dell’art. 1382), cioè per un regime di responsabilità oggettiva contrattuale rispetto ad uno di responsabilità delittuale per colpa. Quindi, il principio giurisprudenziale del non-cumul intendeva, da un lato,
tutelare l’autonomia privata delle parti, attraverso la disciplina dell’inadempimento (ex art. 1147 code civ.), da un’indiscriminata espansione della responsabilità extracontrattuale che ricomprendesse l’inexécution dell’obbligazione
nell’ambito di «Tout fait quelconque de l’homme» (di cui all’art. 1382); dal736

Per un approccio in tal senso, A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit., p. 1 ss. e passim.
Un’esplicita adesione al metodo della giurisprudenza degli interessi è in HE. STOLL, Commiato, cit., § IV.2.
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l’altro, garantire la riparazione dei danni consequenziali provocati alla persona
o alle cose del creditore in occasione o a causa dell’esecuzione di una prestazione, mediante un regime di responsabilità oggettiva contrattuale, piuttosto
che attraverso la disciplina della responsabilità delittuale per colpa.
Nel corso di un secolo le caratteristiche del diritto francese sono mutate:
per un verso si è assistito all’esplosione della disciplina della responsabilità
oggettiva delittuale per il danni cagionati dalle cose in custodia; per altro verso, la giurisprudenza ha moltiplicato oltre misura le sole obbligazioni di sécurité “di mezzi”, condannando la vittima alla prova della faute contrattuale, «entendue comme un défaut de diligence de son débiteur» 739. Ecco che, allora, il
principio del non-cumul oggi rischia di assolvere ad una funzione che è antitetica rispetto a quella che ne sancì la nascita: in presenza di un contratto, la vittima di un danno alla persona causato da una cosa in custodia non può avvalersi del ben più favorevole regime di responsabilità oggettiva delittuale di cui
all’art. 1384, comma 1, ma è gravato dall’onere della prova (quasi sempre diabolica) della faute del debitore nell’inadempimento di un’obbligazione “di
mezzi”. In presenza di questo sistema pervertito, la giurisprudenza ha tentato
di porvi rimedio con l’invenzione della categoria delle obbligazioni “di mezzi”
rafforzate o “di risultato” attenuate. La dottrina, invece, ha sostenuto la necessità di una riforma legislativa che preveda, in presenza di un danno all’integrità psico-fisica che sia consequenziale all’inexécution, il regime del concorso o,
addirittura, la “decontrattualizzazione” dell’obbligazione di sécurité.
Il sistema francese e, sulla sua scia, quello italiano, quindi, si differenziano
oggi essenzialmente dall’esperienza tedesca non tanto per la previsione di una
clausola, più o meno generale, in tema di responsabilità delittuale per colpa
(artt. 1382 code civ. e 2043 c.c.), quanto per un’ampia disciplina di responsabilità oggettiva extracontrattuale che riguarda i danni cagionati dalla cosa in custodia (artt. 1384, comma 1, code civ.; 2051 c.c.) e dal fatto degli animali (artt.
1385 code civ.; 2052 c.c.) o d’autrui (artt. 1384, comma 1 code civ.; 2048 e 2049
c.c.). La disciplina degli obblighi di protezione o di sécurité e, più in generale,
la “contrattualizzazione” della responsabilità civile, in questi due sistemi, non
possono non fare i conti con questo dato.
In Italia, pur in presenza di una rigorosa disciplina dell’inadempimento,
così come elaborata oggi dalle Sezioni Unite della Cassazione, la regola del
concorso consente comunque alla giurisprudenza di “decontrattualizzare” la
responsabilità anche in presenza di un contratto tra le parti e di applicare l’art.
2051 c.c., sia pure attraverso un’interpretazione meno rigorosa di quella che il
testo richiederebbe.
In Francia, invece, il principio del non-cumul ha spinto la giurisprudenza,
ogni qual volta preesisteva un qualche “contratto” tra le parti, a moltiplicare le
739
Sul punto, M. FAURE-ABBAD, Ce que l’on appelle en France le principe du non-cumul des
responsabilité contractuelle et délictuelle (Notes de conférence), p. 4 del dattiloscritto.
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obbligazioni di sécurité, le quali, allorché sono state qualificate “di mezzi” o
“di diligenza” (come nel caso dei danni “da caduta”), hanno previsto per il
danneggiato un trattamento più sfavorevole rispetto a quello disposto dalla
clausola generale in tema di responsabilità delittuale ex art. 1384, comma 1.
In presenza di questa circostanza, si fa strada nella dottrina francese l’idea
di «preservare il contratto» e, nel contempo, di tutelare il regime della responsabilità aquiliana «contro le aggressioni del contratto», evitando che «l’allargamento artificiale del campo contrattuale rappresenti un attentato all’obiettivo
indennitario della responsabilità delittuale» 740. Anche recenti progetti di riforma si propongono sia – attraverso un’eccezione al principio del non-cumul
– di consentire al contraente, allorché l’inadempimento (di un’obbligazione di
sécurité) 741 abbia provocato un danno all’integrità psico-fisica, di «optare in
favore del regime che gli è più favorevole» 742; sia, tout simplement, di «decontrattualizzare l’obbligazione di sécurité» per tutti i danni biologici, «in guisa
che nessuna responsabilità contrattuale sarà possibile» in presenza di tali danni, pur causati in occasione (o “a causa”) dell’esecuzione di un contratto, «seule
la responsabilité delictuelle trouvant à s’appliquer» 743.
Così, mentre la riforma del diritto delle obbligazioni, in Germania, ha operato, in maniera prudente, la ricezione legale di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che vanno nel senso di una definitiva ricostruzione dell’obbligazione come rapporto complesso; il legislatore francese, invece, propone una
riforma della responsabilità civile che, almeno per quel che riguarda i danni all’integrità psico-fisica della persona, procede in un senso diametralmente opposto, prevedendo un regime di responsabilità delittuale concorrente o, addirittura, esclusivo. Ma, come ricorda proprio Heinrich Stoll, pur evitando
«l’esagerazione di trasformare tutti gli obblighi giuridici generali in obblighi
740

M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, cit., pp. 129-130.
Pur sempre prevista in via generale dall’art. 1150 de L’avant-projet Catala, a cura di G.B. Ferri,
P. Spada, Milano, 2008, p. 191 («L’obligation de sécurité, inhérente à certains engagements contractuels, impose de veiller à l’intégrité de la personne du créancier et de ses biens»).
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particolari sulla base dell’esistenza di un rapporto obbligatorio», è innegabile
che, molto spesso, gli obblighi di protezione o di sicurezza rappresentino «il
completamento dello scopo positivo dell’obbligazione» 744. Qualche volta «la
medesima condotta riguarderà sia l’interesse di prestazione sia l’interesse di
protezione» 745.
La giurisprudenza francese, dal suo canto, sia pure con cautela, da oltre un
decennio si è mossa talvolta in una direzione analoga, al fine di evitare che la
vittima di un danno alla persona potesse essere svantaggiata dall’applicazione
della disciplina in tema di responsabilità contrattuale. Dovendo osservare il
principio del non-cumul, ha intrapreso un’opera di erosione dei confini della
responsabilità contrattuale “per colpa”, riqualificando in termini “di risultato”
obbligazioni che, per tradizione, erano sempre state considerate di diligenza.
In presenza di una scienza giuridica, come quella d’oltralpe, che, prevalentemente per ragioni culturali, non è sembrata pronta a superare, in via di principio, il dogma della colpa in tema di inexécution delle obbligazioni “di mezzi”, soltanto un’opera di graduale ri-classificazione di queste ultime in obbligazioni “di risultato” può contribuire a rinnovare il settore della responsabilità
civile contrattuale, semmai in virtù della possibile applicazione, in sede d’inadempimento, del generale principio di responsabilità oggettiva per il fatto
d’autrui e della (finora disattesa) regola di responsabilità oggettiva contrattuale
per il fatto delle cose 746. La progressiva generalizzazione di tale ultima regola
nel settore del diritto dei contratti potrebbe ancora consentire di ravvisare
un’obbligazione determinata di sécurité ogni qualvolta il debitore risulti essere
anche il custode della cosa che ha causato il danno, con il risultato di garantire
il medesimo regime di imputazione della responsabilità che potrebbe essere
invocato in sede delittuale. Il conferire al regime di responsabilità oggettiva
contrattuale per i fatti d’autrui e delle cose (ex art. 1384, comma 1) un ruolo
ordinante il settore del diritto dei contratti potrebbe indurre la scienza giuridica francese a superare sia l’attuale, insoddisfacente distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”, sia la stessa rigidità della contrapposizione tra
responsabilità contrattuale e delittuale.
In proposito un’autorevole dottrina 747, molti decenni prima che la Cassazione iniziasse a seguire tale orientamento, aveva proposto di individuare le
obbligazioni di sécurité di risultato sulla base del fatto che il debitore avesse
utilizzato, nell’eseguire la prestazione, «mezzi tecnici e, in particolare, macchine» 748. Estendendo tale idea fino a comprendere qualsiasi “cosa” utilizzata dal
744
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debitore/custode nell’adempimento dell’obbligazione, tale criterio si potrebbe
dimostrare «incontestabilmente seducente» 749, nella misura in cui permette di
«giustificare una certa simmetria tra la responsabilità contrattuale e quella delittuale, per quanto riguarda i danni causati dall’intermediazione di una cosa» 750.
Proprio a tale idea si riallaccerà la Cassazione allorché proporrà la regola di
responsabilità oggettiva «contrattuale per il fatto delle cose» 751. Un generalizzato impiego di tale criterio avrebbe potuto razionalizzare il settore delle obbligazioni di sécurité, evitando che la giurisprudenza, al fine di porre rimedio a
situazioni di ingiustizia sostanziale, fosse costretta a procedere ad estemporanee “de-contrattualizzazioni” 752. Non sarebbe più necessario, come accaduto
alla Seconda Sezione civile, dover propendere, talvolta forzatamente e sovente
in deroga al principio del non-cumul, per l’applicazione del regime della responsabilità oggettiva delittuale ex art. 1384, comma 1, al solo scopo di sottrarre il danneggiato creditore all’onerosa disciplina dell’obbligazione di mezzi
ed alla conseguente disparità di trattamento con il “terzo”. Non sarebbe più
necessario, da parte della Prima Sezione civile, creare tacitamente nuove figure di obbligazioni di diligenza “rafforzate”, fondate su criteri incerti e contrastanti, al fine di tutelare una vittima che, altrimenti, non sarebbe in grado di
poter dimostrare la faute del debitore 753. Non sarebbe più necessario, da parte
della dottrina, auspicare la «completa sparizione» dell’obbligazione di sécurité
“di mezzi”, che «nuoce alle vittime più di quanto non le protegga» 754.
La Cassazione francese, notoriamente insofferente a mutare i propri orientamenti su problematiche di tipo generale e sistematico, attraverso la cauta ma
progressiva applicazione dei principi di responsabilità oggettiva contrattuale
per i fatti d’autrui e della cosa avrebbe la possibilità di qualificare in termini
“di risultato” la maggior parte delle ipotesi caratterizzate dall’esistenza di un’obbligazione di sécurité. Quando il danno è causato al passeggero dal “fatto” di
un mezzo di trasporto o, più in generale, di un qualsiasi oggetto in movimento
(treno, autobus, autoveicolo, aereo, nave, bob-luge, “montagne russe”, giostra,
funivia, seggiovia, sciovia, autoscontro, animale, ecc.), piuttosto che propendere per le differenti soluzioni ispirate agli incoerenti criteri sui quali è attualmente imperniata la qualificazione dell’obbligazione in termini “di mezzi”
o “di risultato”, la Suprema Corte potrebbe uniformare la disciplina di tali
ipotesi all’interno di un’unica obbligazione determinata di sécurité. In questi
749
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casi, l’applicazione, al campo contrattuale, di un modello di responsabilità oggettiva che è stato pur sempre ideato in ambito delittuale (art. 1384, comma 1)
potrebbe garantire una parità di trattamento sia all’interno delle diverse obbligazioni di sécurité sia, soprattutto, in ordine ad identiche ipotesi di danno
che possono verificarsi in ambito ora contrattuale ora delittuale.
L’alternativa, per la giurisprudenza francese, sarebbe quella di intraprendere un percorso analogo a quello delle Corti italiane che, da qualche anno,
hanno emancipato le problematiche della responsabilità contrattuale dal modello della responsabilità delittuale per colpa. Ma questo itinerario sembra più
difficile, in una cultura giuridica, come quella d’oltralpe che, fondata sull’osservanza delle tradizioni e dei precedenti giurisprudenziali, crede ancora nella
partizione tra obbligazioni di “mezzi” e “di risultato” e non sembra ancora
pronta a disancorare la responsabilità contrattuale dalla regola di responsabilità delittuale iscritta nell’art. 1382 code civ. Ciò è testimoniato, per altro, dalla
giurisprudenza successiva alla sentenza del 17 gennaio 1995 la quale, ogni
qual volta ha dovuto pronunziarsi sul risarcimento dei danni causati da “choses” utilizzate dal debitore nell’esecuzione di un contratto, ha «continuato a
ragionare attraverso la distinzione tra obbligazioni di risultato e di mezzi, senza aver riguardo per l’esistenza di un “fatto della cosa”» 755.
Le strade percorribili dalla Cassazione d’oltralpe nel suo itinerario di necessaria sottoposizione delle responsabilità contrattuale e delittuale ad un principio di parità di trattamento (tra le vittime) possono essere, in astratto, due.
Constatato l’insuccesso dell’idea di creare un regime di responsabilità oggettiva contrattuale per i danni causati dalle cose in custodia, una prima via
potrebbe consistere nel procedere, ogni qual volta si sia in presenza di un
danno alla persona, alla de-contrattualizzazione del regime di responsabilità.
Qualora il danno sia causato dal fatto della cosa, risulterebbe applicabile direttamente la regola di responsabilità oggettiva delittuale di cui all’art. 1384,
comma 1. Così ha deciso, d’altronde, anche la Cassazione italiana, la quale ha
applicato in maniera generalizzata l’art. 2051 c.c. anche allorché preesisteva
una relazione giuridicamente rilevante tra il gestore della struttura e il “cliente”. Ma tale soluzione, che pure è espressione del principio di “fungibilità”
delle regole in una logica di superamento della tradizionale contrapposizione
tra le due specie della responsabilità civile, non sembra, allo stato, praticabile
nel diritto francese (in virtù della regola del non-cumul), se non a seguito dell’approvazione delle citate proposte di riforma del Code civil.
Il secondo itinerario che la giurisprudenza francese può intraprendere e
che, infatti, ha già iniziato a percorrere, anche perché ha il vantaggio di non
mettere in discussione né la partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”, né il declamato fondamento colposo della responsabilità civile, né la se755
Lo testimoniano G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions, III éd., 2006, cit., p. 799, e le decisioni cit. ivi in nota 49.
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parazione sistematica tra i due modelli di responsabilità, né la (malcelata idea
di) primazia della responsabilità aquiliana, è quello della lenta, ma progressiva
ri-qualificazione delle obbligazioni di sécurité in termini “di risultato” in settori tradizionalmente disciplinati all’insegna delle obbligazioni di diligenza. Ad
esempio, nel caso di un incidente stradale avvenuto all’estero durante un soggiorno “tutto compreso”, l’agenzia di viaggi è stata considerata responsabile
non quale «semplice mandataria» dei suoi clienti, ma come vettore 756. Con la
conseguenza che si è considerata inadempiuta non una semplice obbligazione
di sorveglianza, consistente nel «vegliare che tale trasporto fosse stato effettuato secondo condizioni di sicurezza sufficienti» 757, bensì un’obbligazione di risultato che consente l’esonero dalla responsabilità soltanto mediante «la prova
di un caso di forza maggiore» 758. Se, in questa ipotesi, è possibile ravvisare
una tacita applicazione della regola di responsabilità oggettiva contrattuale per
il fatto d’autrui 759, ogni qual volta la giurisprudenza ha qualificato “di risultato” l’obbligazione di un professionista, in deroga all’originario orientamento
che considera tali attività come il prototipo dell’obbligazione “di mezzi”, ciò è
avvenuto perché, nella quasi totalità dei casi, la giurisprudenza ha considerato
il danno subito dal cliente non come l’effetto del fait personnel del professionnel (sottoposto, per tradizione, alla prova della faute dell’agente), ma come la
conseguenza della “cosa” o del prodotto (protesi, ad es.) 760 che erano stati utilizzati dal debitore. A più riprese la Suprema Corte ha deciso che il contratto
concluso tra il paziente ed il professionista sanitario pone a carico di questi
«un’obbligazione di sécurité di risultato per quanto riguarda i materiali che
egli utilizza per l’esecuzione di un atto medico d’indagine o di cura» 761. In altri casi, la qualificazione dell’obbligazione di sécurité in termini di risultato
può aver trovato conferma nella tendenziale convergenza tra la regola di responsabilità oggettiva per il fatto della cosa, elaborata sulla base dell’art. 1384,
comma 1, e la disciplina della responsabilità da prodotto 762. Infatti, un’ulteriore applicazione, in campo sanitario, della regola di responsabilità oggettiva
contrattuale per il fatto delle cose si è avuta, anche successivamente all’entrata
in vigore della disciplina sul danno da prodotti, in materia di trasfusioni di
sangue e di emoderivati: le cliniche, gli ospedali e qualsiasi altro centro 763 nel
quale sono esercitate tali attività sono stati considerati debitori di un’obbliga756

Trib. civ. Nouméa, 12 août 1991, in Rec. Dalloz, 1992, Jur., p. 437.
In questi termini, invece, Cass., I Ch. civ., 23 février 1983, in Sem. jur., 1983, II, Jur., 19967.
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Trib. civ. Nouméa, 12 août 1991, cit., p. 437.
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Così, P. DIENER, Note a Trib. civ. Nouméa, 12 août 1991, in Rec. Dalloz, 1992, Jur., p. 439 s.
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Sull’obbligazione di sécurité di risultato che grava sul dentista che ha impiantato una protesi al
suo cliente, cfr. Cass., 29 octobre 1985, in Rec. Dalloz, 1986, Jur., p. 417 s., con nota adesiva di J.
PENNEAU.
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Cass., I Ch. civ., 9 novembre 1999, in Rec. Dalloz, 2000, Jur., p. 117, con nota di P. JOURDAIN.
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zione di sécurité “di risultato” 764, con la conseguenza di consentire l’esonero
dalla responsabilità soltanto in presenza di una causa di forza maggiore 765. Oltre che nei casi di «prodotti forniti al paziente» 766, l’obbligazione di sécurité di
risultato, pur “accessoria” rispetto ad una prestazione “di mezzi”, è stata individuata dalla giurisprudenza nelle ipotesi di infezioni nosocomiali. Qui la Cassazione, dopo aver fatto gravare sul paziente la prova del carattere ospedaliero
dell’infezione 767, è giunta a presumere la causalità tra l’infezione e ciascuna
delle strutture sanitarie nelle quali aveva soggiornato il paziente 768. L’obbligazione di sécurité di risultato a carico delle strutture sanitarie è stata confermata
anche a seguito della riforma intervenuta con la legge del 4 marzo 2002. Il capoverso dell’art. L. 1142-1 Code santé pub., infatti, stabilisce che «gli istituti, i
servizi e gli organismi su menzionati (nei quali sono realizzati atti di prevenzione, di diagnosi o di cura) sono responsabili dei danni risultanti da infezioni
nosocomiali salvo che apportino la prova di una cause étrangère».
La Cassazione, però, si è spinta anche oltre la responsabilità sanitaria. Riguardo alla responsabilità per il fatto d’autrui (art. 23, l. 13 luglio 1992),
l’agente di viaggio è stato considerato gravato, nei confronti del proprio cliente, da una responsabilità oggettiva per quanto riguarda l’esatto adempimento
delle obbligazioni “determinate” derivanti dal contratto, anche là dove tali obbligazioni sono state adempiute da altri «prestataires de services», senza che
fosse possibile opporre al cliente l’eventuale faute commessa da questi 769.
Un’applicazione combinata dei principi di responsabilità oggettiva contrattuale per i fatti della cosa e d’autrui si è avuta, poi, allorché la Cassazione ha deciso per la responsabilità di un’agenzia di viaggi in ordine al danno subito dal
cliente a causa di una caduta dalla scala di un albergo dove soggiornava, allorché la stessa, «responsabile oggettivamente dell’adempimento delle obbligazioni [determinate] derivanti dal contratto, non ha provato né la faute della
vittima, né il fatto imprevedibile e irresistibile di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni contrattuali, né un caso di forza maggiore» 770.
Assai significativa è anche quella giurisprudenza francese, prevalentemente
di merito, che, analogamente a quanto accaduto in Italia, ha proposto un definitivo superamento della partizione tra obbligazioni “di mezzi” e di risultato
proprio sulla base di un’unitaria configurazione dell’obbligazione “determinata” di sécurité, a prescindere dalla circostanza che il danno fosse stato cagiona764

Ad es., Cass., II Ch. civ., 20 octobre 2005, in Rec. Dalloz, 2006, Pan., p. 1930.
Cass., II Ch. civ., 20 octobre 2005, cit., p. 1930.
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Così, M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, cit., p. 933.
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Ad es., Cass., I Ch. civ., 27 mars 2001, in Rev. trim. dr. civ., 2001, p. 596, con le osservazioni di
P. JOURDAIN.
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Cass., I Ch. Civ., 17 juin 2010, n. 09-67.011, in Rec. Dalloz, 2010, p. 2098, e in Rev. trim. dr.
civ., 2010, p. 567, con le osservazioni di P. JOURDAIN.
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Cass., I Ch. civ., 15 mars 2005, in Gaz. Pal., 2006, Jur., p. 1173.
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765

L’OBBLIGAZIONE COME RAPPORTO COMPLESSO

199

to da una cosa o dal fatto personnel del professionista. Nel decidere nel nevralgico settore della responsabilità del professionista sanitario, il Tribunale di
grande instance di Parigi, in due sentenze che intendevano assumere un valore
“di principio”, ha affermato che, malgrado «la natura del contratto che si
forma tra il chirurgo e il suo cliente metta in principio a carico del professionista una semplice obbligazione di mezzi», questi è comunque tenuto, «sul fondamento di un’obbligazione di sécurité-résultat, a risarcire il danno causato al
suo paziente in occasione di un intervento chirurgico necessario», ogni qual
volta tale danno, «del quale la causa reale non ha potuto essere determinata, è
in relazione diretta con l’intervento praticato e senza un rapporto certo con lo
stato anteriore della vittima» 771. Così, se in materia di responsabilità dell’architetto 772 o del costruttore 773 è considerata esistente un’obbligazione “di risultato” in ordine alla sicurezza dell’opera eseguita, tale qualificazione ha riguardato anche le obbligazioni del datore di lavoro per quanto concerne sia le
malattie professionali contratte dal lavoratore 774, sia gli infortuni sul lavoro 775,
sia le turbative morali 776, sia, più in generale, la salute e la sicurezza sul posto
di lavoro 777. In tal modo, l’obbligazione determinata di sécurité è fuoriuscita
dal pur amplissimo ambito della responsabilità contrattuale per i fatti della cosa o d’autrui, per coinvolgere l’intero settore delle obbligazioni caratterizzate
dal “fatto personnel” del debitore.
Tuttavia, almeno nel settore della responsabilità medica la riforma del 2002
ha consacrato chiaramente il principio della responsabilità per colpa e dell’obbligazione “di mezzi” (sancito fin dall’arrêt Mercier) 778 sia pur relativamente
al solo obbligo di prestazione del professionista sanitario, che parte della giurisprudenza aveva tentato di incrinare con il ricorso alla teoria della faute virtuelle 779. La riforma, nel sottoporre alle medesime regole le strutture sanitarie
sia pubbliche sia private, opera una significativa unificazione delle responsabilità «civile, amministrativa, delittuale e contrattuale» 780. Anche la prescrizione
è unitariamente individuata in un unico termine decennale che decorre dal
momento della consolidazione del danno. Il comma 1 dell’art. L. 1142-1 del
Code santé pub., infatti, dispone che «Di là dal caso nel quale la loro responsabilità ricorre in ragione di un difetto di un prodotto sanitario, i professionisti sanitari [..] così come ogni istituto, servizio o organismo nel quale sono rea771
Tali espressioni sono testualmente ripetute sia da Trib. gr. inst. Paris, 5 mai 1997, sia da Trib.
gr. inst. Paris, 20 octobre 1997, in Rec. Dalloz, 1998, Jur., pp. 559 e 560.
772
Cass., III Ch. civ., 16 février 1983, in Gaz. Pal., 1984, I, p. 269.
773
Cass., III Ch. civ., 8 novembre 2005, in Rev. dr. imm., 2006, p. 55.
774
Cass. soc., 28 février 2002, in Sem. jur., 2002, II, Jur., 10053.
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Cass. soc., 11 avril 2002, in Rec. Dalloz, 2002, Jur., p. 2215.
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Cass. soc., 21 juin 2006, in Bull. civ., 2006, V, n. 223, e in Rec. Dalloz, 2006, Jur., p. 2831.
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Cass. soc., 28 février 2006, in Bull. civ., 2006, V, n. 87.
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Cass. civ., 20 mai 1936, in Rec. Dalloz, 1936, 1, p. 88.
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lizzati atti individuali di prevenzione, di diagnosi o di cura, non è responsabile
delle conseguenze dannose degli atti di prevenzione, di diagnosi e di cura che
in caso di faute». Si è rilevato, tuttavia, come questa disciplina non sia «incompatibile né con la dottrina della faute virtuelle» né con «la giurisprudenza anteriore relativa alla responsabilità du fait d’autrui, allorché l’attività medica è
esercitata in seno ad un’équipe o a un istituto sanitario» 781. La «violazione
dell’obbligazione», che derivi sia dal fatto personale del debitore, sia dal fatto
di un terzo che egli ha introdotto nell’esecuzione del contratto, costituisce
comunque una «faute idonea a ingaggiare la responsabilità personale del professionista sanitario» 782.
Parallelamente a un’opera di lenta, ma progressiva “riforma giurisprudenziale” volta a liberare – sia pur limitatamente a taluni specifici settori – l’obbligazione di sécurité e, più in generale, le tematiche dell’inadempimento e della
responsabilità contrattuale dall’idea di faute civile che sarebbe a fondamento
della “disciplina comune” in tema di responsabilità 783, v’è da rilevare come
una parte della dottrina francese abbia iniziato a porre in discussione l’automatico “parallelismo” tra le due specie della responsabilità civile, affermando
che la stessa nozione di “colpa contrattuale” rappresenterebbe la «storia di un
falso concetto» 784. L’idea, assai radicata nell’esperienza d’oltralpe, secondo la
quale la faute civile sarebbe il fondamento comune delle responsabilità sia delittuale sia contrattuale è contestata sotto molteplici profili. Innanzitutto si rileva come il Code civil abbia previsto distinte regole (gli artt. 1382-1386, per la
responsabilità che deriva da délits e da quasi-délits; gli artt. 1146 e ss., per
quella che nasce dall’inadempimento delle obbligazioni) ed abbia utilizzato
terminologie concettualmente differenti. Mentre in tema di responsabilità delittuale si prescrive chiaramente un obbligo risarcitorio, in materia di inadempimento si fa esplicito riferimento ai «dommages et intérêts résultant de l’inexécution» (così la stessa rubrica della Section IV). In quest’ultimo caso «c’est
le contrat lui-même qui est la cause de la dette de dommages et intérêts» 785.
Questo dato evidenzierebbe come il legislatore abbia voluto attribuire alla riparazione del danno contrattuale e al pagamento degli interessi moratori non
una funzione risarcitoria, bensì finalità diverse, consistenti nel «procurare al
781

M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 907 s.
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p. 223 ss.; ID., Pourquoi parler de faute contractuelle?, in Écrits en hommage à Gérard Cornu, Paris,
1995, p. 429 ss.
785
P. RÉMY, op. cit., p. 325.
782

L’OBBLIGAZIONE COME RAPPORTO COMPLESSO

201

creditore, per equivalente, lo stesso beneficio che egli si attendeva dall’esecuzione del contratto che invece non è andato a buon fine» 786. Quindi, in caso di
inadempimento il creditore chiederebbe un “sostituto dell’adempimento”, una
“realizzazione contenziosa” del contratto. Queste differenze (strutturali e funzionali) tra le due specie della responsabilità civile spiegherebbero perché il
creditore non abbia bisogno di dimostrare la “faute” del debitore e un pregiudizio distinto dalla inexécution dell’obbligazione contrattuale, essendo sufficiente che egli provi l’inadempimento «perché il suo diritto si prolunghi e
fondi l’azione in giustizia» 787.
Malgrado un esplicito riferimento (contenuto nella Sous-section 5) alla «réparation du préjudice résultant de l’inexécution», queste idee sembrano riprese dalla riforma del diritto dei contratti introdotta con Ordonnance n. 2016131 del 10 febbraio 2016, sia ove si limita esclusivamente alla forza maggiore
l’esonero dalla responsabilità per l’inadempimento o per il ritardo (art. 12311), sia ove si attribuisce all’«exécution forcèe en nature» (art. 1221 ss.) un ruolo senz’altro più pregnante di quello previsto nella disciplina originaria.
L’inedita ricostruzione dottrinale proposta da Rémy e da Tallon se, da un
lato, ha avuto il merito di considerare la faute un concetto «inutile e superato» 788 in materia di contratto, di sottolineare l’irrilevanza del carattere colposo
dell’inadempimento 789 e della prova dell’ulteriore pregiudizio, di favorire l’«abbandono di un concetto di colpa come base della responsabilità in tutto assimilabile alla faute délictuelle» 790, di porre in evidenza i «fraintendimenti provocati dall’uso da parte dei giuristi francesi del termine faute contractuelle al posto di quello di responsabilité contractuelle e in parallelo alla faute délictuelle» 791,
di contestare l’arbitrarietà del «formalismo giuridico» e dell’«esasperato concettualismo» 792 attraverso i quali si è ricostruita la “responsabilità” contrattuale nel solco di quella delittuale; dall’altro è stata criticata là dove il mezzo è
sembrato eccedere lo scopo, pretendendo di “dissolvere” la dicotomia responsabilità contrattuale/extracontrattuale non «mediante una assimilazione
o una riduzione dell’una all’altra, bensì eliminando la prima come falsa categoria» 793. La riparazione del danno da inadempimento sarebbe non una vera
forma di responsabilità civile, ma un’“esecuzione per equivalente” o un “pagamento forzato” 794. Il discorso, inoltre, riguarda esclusivamente l’inadempimento degli obblighi di prestazione, ovvero ciò che si è definito, con una felice
786
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788
G. VISINTINI, op. ult. cit., p. 16.
789
D. TALLON, L’inexécution du contrat, cit., p. 229 ss.
790
G. VISINTINI, op. ult. cit., p. 19.
791
G. VISINTINI, op. loc. ult. cit.
792
Così G. VISINTINI, op. ult. cit., p. 23.
793
C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 449, in nota 15.
794
C. CASTRONOVO, op. loc. ult. cit.
787

202

MARIA FEOLA

espressione, come “le plus contractuel” 795, mentre nessuna considerazione assumerebbero i danni conseguenti alla violazione di interessi di protezione, la
cui tutela, evidentemente risarcitoria, verrebbe confinata al solo campo delittuale.
Questa dottrina, nel tentativo di scardinare dal contratto una delle idee più
radicate nella scienza giuridica francese, cioè quella di “faute”, che pur nella
dottrina italiana ha dato adito a teorie “soggettivistiche” 796, finisce con il disconoscere la stessa idea di responsabilità contrattuale e la funzione di compensation che pur deve conseguire all’inadempimento, soprattutto allorché si
tratta di risarcire i danni cc.dd. consequenziali, ovvero quei pregiudizi «subiti
dalla persona o dalle cose del contraente a causa o in occasione dell’esecuzione
del contratto» 797. Questa tesi, inoltre, appare essere l’espressione di un malcelato “volontarismo contrattuale”, nella misura in cui esaurisce la responsabilità
nel contratto, e la responsabilità civile nella responsabilità delittuale, risultando, peraltro, del tutto inapplicabile alle obbligazioni di sécurité e, più in generale, alle obbligazioni che trovano la loro fonte nella legge piuttosto che nella
volontà espressa esplicitamente dalle parti. Quindi, piuttosto che abbandonare la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell’obbligazione
risarcitoria conseguente all’inadempimento, il problema vero è che «non si
possono imprestare a tale tipo di responsabilità le regole coniate per la responsabilità conseguente a un fatto illecito», dovendosi «portare l’attenzione
sul concetto di responsabilità, nel significato più pregnante di garanzia che il
debitore deve dare al creditore di far fronte all’impegno assunto, e sulla diversa funzione del risarcimento per equivalente o in forma specifica cui il debitore inadempiente può essere costretto dal creditore» 798.
Prima che la scienza giuridica francese riesca ad emancipare la problematica dell’inadempimento e della responsabilità contrattuale dal modello di responsabilità delittuale per colpa, prima che la giurisprudenza sia in grado di
unificare le obbligazioni di sécurité, nei molteplici settori nei quali operano,
sulla base di un’unica obbligazione di sécurité-résultat, e prima che la contestata partizione tra obbligazioni “di mezzi” e di risultato possa essere considerata
realmente utile soltanto a fini pedagogici 799, la giurisprudenza ha l’opportunità di riformare, con gradualità ma con continuità, gran parte del diritto delle
obbligazioni (anche di sécurité) e dei contratti sulla base della regola di responsabilità oggettiva (delittuale o contrattuale) per i fatti d’autrui e delle co795

Sul punto, M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, cit., p. 66 e passim.
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se. Così, nel portare a compimento la più che centenaria interpretazione dell’art. 1384, comma 1, code civ. 800, potrebbe contribuire a ripensare gli stessi
rapporti esistenti tra i due modelli di responsabilità, preludendo a un loro superamento in una prospettiva di unificazione.
L’intera problematica si gioca ai margini del labile confine tra fatti compiuti nell’esecuzione del contratto e fatti commessi “in occasione” o “a causa”
dell’esecuzione, tra fatti che violano situazioni ex contractu e fatti che determinano il peggioramento dello statu quo, della vittima e di terzi, attraverso la lesione dell’aspettativa contrattuale 801. Ma l’alternativa responsabilità delittuale/responsabilità contrattuale non può certo essere sciolta con l’assorbimento
della seconda nella prima e, quindi, con l’eliminazione di una delle due specie
della responsabilità civile. Lo stesso itinerario di “contrattualizzazione” della
responsabilità non si rivela sempre univoco, inarrestabile e incontrovertibile,
dipendendo da una serie di variabili e di circostanze fisionomiche che caratterizzano un diritto in un determinato momento storico. Più che ad una rigida
partizione ispirata alle fonti dell’obbligazione, la giurisprudenza, nel descrivere i percorsi della responsabilità contrattuale v. quella delittuale, sembra ispirarsi, pragmaticamente ed in concreto, ai diversi modelli d’imputazione, sulla
base di un percorso che (soprattutto in taluni ambiti) dalla faute civile conduce alla responsabilità oggettiva. In relazione ad un determinato settore di attività (anche qui il discorso non sembra ammettere generalizzazioni), le Corti
sembrano propendere per la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale o di responsabilità extracontrattuale (essendo entrambe possibili in
astratto) sulla base della regola che, in riferimento agli interessi incisi, si dimostra maggiormente giusta ed efficiente.
Così, da un lato, il regime della responsabilità oggettiva da torto (art. 1384,
comma 1) e da contratto (obbligazione determinata) tende a convergere in un
medesimo modello, che si rivela unitario sotto i profili delle cause di esonero
(causa non imputabile, cause étrangère, caso fortuito e forza maggiore), della
(distribuzione dell’onere della) prova e del suo oggetto. E ciò impedisce che
possa persistere un’ingiustificata disparità di trattamento per il creditore, rispetto al “terzo”, in presenza di fattispecie del tutto identiche. Dall’altro, i
modelli di responsabilità oggettiva e di responsabilità per colpa (presunta o
prouvée), in modo obliquo, attraversano il medesimo sistema di responsabilità
civile, interessando, parallelamente, il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. Se si esamina il diritto delle obbligazioni sotto il profilo dei diversi
modelli d’imputazione, anziché sotto l’aspetto, tradizionale, delle fonti del800
Proposta, in giurisprudenza, nell’arrêt Teffaine (Cass. civ., 18 juin 1896, in Sirey, 1897, 1, p.
17, con nota di A. ESMEIN, e in Dalloz Pér., 1897, I, p. 433, con il commento di R. SALEILLES) e, in
dottrina, grazie alle teorie elaborate da L. JOSSERAND (De la responsabilité des choses inanimées, cit.,
p. 103 ss.) e da R. SALEILLES (Les accidents de travail, cit., p. 19 ss.).
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Così, P.G. MONATERI, Cumulo di responsabilità, cit., pp. 17 s., 78 e 79.
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l’obbligazione, la summa divisio è non più tra obbligazioni “di mezzi” o di risultato, e neppure tra responsabilità delittuale e contrattuale, bensì tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza della persistenza, in giurisprudenza, di regimi intermedi che coinvolgono, parallelamente, sia il torto, sia il contratto.
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1. La pubblicazione, in lingua italiana, di uno dei più celebri saggi di Heinrich Stoll (e, forse, dell’intera letteratura tedesca del XX secolo) arricchisce
ulteriormente l’itinerario dedicato alla ricostruzione degli orientamenti dottrinari che hanno pensato il rapporto obbligatorio come struttura complessa, già
intrapreso con la traduzione della “scoperta” 1, ad opera di Hermann Staub,
delle Grundlagen delle violazioni positive del contratto 2 e del più controverso
lavoro di Günter Haupt sui rapporti contrattuali di fatto 3. Non a caso il
contributo ha ad oggetto proprio la critica von der Lehre von der positiven
Vertragsverletzung ma, piuttosto che provocarne il commiato (Abschied), contribuirà alla sua imperitura affermazione.
La storia attribuirà ad Heinrich Stoll il merito di aver ideato la dottrina degli obblighi di protezione, anche se non può essere sottovalutato l’essenziale
contributo che a tale tema era stato già dato da Hugo Kress 4 – per altro puntualmente citato da Stoll nel corso dell’opera – e da altri Autori che, interpretando il pensiero di Rudolf von Jhering 5, avevano già pensato di costruire il
rapporto obbligatorio come Organismus 6, konstante Rahmenbeziehung 7 o «rapporto cornice».
Proprio da tali suggestioni parte questa riflessione che, più che essere imperniata sul pensiero di Heinrich Stoll, cercherà di porre in evidenza alcuni
dei passaggi più problematici che il tema dell’obbligazione e della sua struttura complessa pone oggi all’attenzione della scienza giuridica. E poiché questo
saggio, come molti altri studi già pubblicati 8, rappresenta il risultato di una
1
Considera, infatti, una “scoperta giuridica” la teoria di Staub sulle violazioni positive del contratto, H. DÖLLE, Juristische Entdeckungen, in Verhandlungen des 42. Deutschen Juristentages 1957,
II, Tübingen, 1959, B 1 ss.
2
H. STAUB, Le violazioni positive del contratto (Die positiven Vertagsverletzungen), trad. it. di G.
Varanese, Presentazione di R. Favale, Napoli, 2001.
3
G. HAUPT, Sui rapporti contrattuali di fatto, ed. it. di G. Varanese, in Studi di Diritto Comparato,
Collana diretta da A. Berlinguer, R. Favale, M. Oliviero, M. Papa, L. Pegoraro, G.M. Piccinelli, A.
Procida Mirabelli di Lauro, M. Serio, n. 2, Torino, 2012. Tra le traduzioni di opere più recenti in materia di struttura complessa del rapporto obbligatorio è opportuno segnalare la bella versione italiana,
ad opera di A. DI MAJO e di M.R. MARELLA, del saggio di C.-W. CANARIS, Norme di protezione, obblighi del traffico, doveri di protezione (Parte prima), in Riv. crit. dir. priv., 1983, p. 567 ss., ID., Norme di
protezione, obblighi del traffico, doveri di protezione (Parte seconda), ivi, 1983, p. 793 ss., e del volume di
K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, vol. II, Istituti, III ed. con aggiornamenti a
cura di A. di Majo, trad. it. di E. Cigna, A. Gangemi, Milano, 2011, pp. 207 ss., 269 ss., 362 ss. e passim.
4
H. KRESS, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, München, 1929, p. 1 ss.
5
Che l’idea dell’obbligazione come rapporto complesso si trovi già nel pensiero di R. VON JHERING (Della culpa in contrahendo ossia del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione, trad. it. di F. Procchi, Napoli, 2005), è opinione espressa da E. SCHMIDT, Nachwort, in occasione della ristampa dei contributi di R. von Jhering sulla Culpa in contrahendo e di H. Staub, Die
positiven Vertragsverletzungen, Bad Homburg v.d. H.-Berlin-Zürich, 1969, 132. Sul punto, C. CASTRONOVO, voce Obblighi di protezione, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1991, p. 1 ss.
6
H. SIBER, Grundriβ des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 2, Schuldrecht, Leipzig, 1931, p. 1.
7
F. HERHOLZ, Das Schuldverhältnis als konstante Rahmenbeziehung (Ein Rechtsgrund für negative
Interessenansprüche trotz Rücktritt und Wandlung), in AcP, 130, 1929, p. 257 ss.
8
Oltre a temi più generali (A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Storia e comparazione nell’era della
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ricerca 9 che è stata oggetto di un lavoro di gruppo, queste pagine muovono
proprio dalle idee e dai risultati scientifici esposti da Rocco Favale e da Maria
Feola nei loro contributi 10, Autori che si sono misurati già da tempo e con
successo in questa materia.
L’idea di inserire questa bella traduzione 11 del saggio di Heinrich Stoll all’interno di uno studio su “L’obbligazione come rapporto complesso” vuol
rappresentare un ulteriore tributo a «quella parte della dottrina civilistica educata alla ricostruzione moderna del rapporto obbligatorio, iniziata nella seconda metà del secolo scorso dagli scrittori germanici e proseguita fino ai
giorni nostri» 12. D’altronde, intitolare il volume al “Commiato dalla teoria della violazione positiva del contratto. Osservazioni sul trentennale della teoria”
avrebbe avuto, oggi, scarso significato, dopo una riforma del BGB che recepisce l’intero impianto di questa dottrina, e avrebbe potuto essere, anzi, una
scelta foriera di equivoci.
Come testimoniano, con ampiezza di dati, gli studi qui pubblicati, il tema
dell’obbligazione come rapporto complesso nasce nella dottrina tedesca e,
forse ancor prima, in quella francese 13, per poi evolvere in una circolazione
transnazionale di modelli che condizionerà, negli ultimi anni, il diritto italiano. L’aver riproposto, nell’ambito della nostra esperienza giuridica, le idee sul
rapporto obbligatorio maturate nella scienza giuridica tedesca dello scorso secolo, sia pure per risolvere problemi del tutto peculiari di quel diritto, ha spinto la nostra giurisprudenza a recepire quelle idee, al punto da porre in discussione, da un lato, la tradizionale struttura del rapporto obbligatorio fondato
globalizzazione, in Studi in onore di Diego Corapi, Napoli, 2016, p. 175 ss.) e, soprattutto, ai volumi in
tema di responsabilità civile (A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. FEOLA, La responsabilità civile.
Contratto e torto, in Studi di Diritto Civile e Comparato. Collana diretta da R. Favale, M. Feola e A.
Procida Mirabelli di Lauro, n. 4, Torino, 2014, pp. 1-692), contratto [P. POLLICE, Appunti sulla parte
generale del contratto, Torino, 2014, passim; ID., Il contratto (Appunti per un corso di diritto civile),
Torino, 2015, pp. 1-338] e trust (L. DI COSTANZO, Il trust e le sue applicazioni, Napoli, 2014), alcuni
saggi hanno preso spunto proprio da importanti recenti decisioni della nostra Cassazione [ad es., A.
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno da perdita della vita e il «nuovo statuto» dei danni risarcibili,
in Danno e resp., 2014, p. 686 ss.; ID., Il danno da perdita della vita e il sistema di responsabilità civile
(Verso una dottrina che si fa giurisprudenza), in Studi Moscarini, in corso di stampa; M. FEOLA, Il danno da «nascita malformata», in Riv. crit. dir. priv., 2014, p. 75 ss.; EAD., La responsabilità dei professionisti legali, in Danno e resp., 2014, p. 985 ss.].
9
La Ricerca PRIN 2010-2011 (cofinanziata MIUR) su «Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di vertice», svolta dall’Unità di Ricerca dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II.
10
Oltre agli ulteriori scritti citati nel corso di questo saggio, ci si riferisce soprattutto ai contributi
dei due Autori pubblicati in questo volume.
11
Non posso esimermi, in questa sede, dal ringraziare Angela Linda Lettieri per la pregevole traduzione di questo testo e Gianni Varanese, per l’eccellente opera di revisione.
12
Così, C. CASTRONOVO, voce Obblighi di protezione, cit., p. 1.
13
M. SAUZET, De la responsabilité des patrons via-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels, in
Rev. crit. lég. jur., 1883, p. 596 s.; CH. SAINCTELETTE, De la responsabilité et de la garantie, BruxellesParis, 1884, pp. 95 ss., 118 ss. e passim.
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sulla sola prestazione, dall’altro, gli stessi confini della responsabilità contrattuale. Ma, come si è potuto verificare con riferimento al concetto di “contatto
sociale” 14, la ricezione spesso travalica l’esatta fisionomia che il modello assume nell’ordinamento di appartenenza. La novità nella ricezione è dovuta non
soltanto a fattori sociali, politici o economici 15 o all’esigenza di armonizzare il
modello trapiantato con un diverso sistema giuridico, ma anche, talvolta, alla
inesatta comprensione, nell’ordinamento recipiente, della fisionomia che il
modello ha assunto nella scienza giuridica d’origine 16. Ciò può essere accaduto proprio in ordine al tema qui trattato, almeno per quella dottrina che ha
rimproverato esplicitamente la nostra giurisprudenza di non aver compreso il
reale significato che alcuni istituti di recente apparsi nel nostro diritto (la teoria del contatto “sociale” o “negoziale” 17, il contratto con effetti di protezione
per terzi 18, la responsabilità da affidamento ingenerato dallo status professionale 19, la possibilità di generalizzare un rapporto obbligatorio senza prestazione 20, ad es.) avevano assunto nei paesi d’origine.
Ciò che può rilevare ai fini della ricezione giurisprudenziale è anche il metodo che viene osservato nell’esame e nell’illustrazione del termine straniero.
Pur se l’affermazione ha già suscitato qualche autorevole dissenso 21, mi sembra che l’approccio dogmatico-deduttivo non sia propriamente adeguato a
compiere una ricerca civil-comparativa. Infatti, «in un mondo caratterizzato
da una sempre maggiore mobilità» di ogni scienza e conoscenza, la comparazione giuridica si propone innanzitutto «di individuare e, possibilmente, anche di
spiegare sia le concordanze che le divergenze formali e sostanziali riscontrabili
14
A. ZACCARIA, Der aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts (La resistibile ascesa del “contatto
sociale”), in Riv. dir. civ., 2013, I, p. 78 ss.
15
L.-J. CONSTANTINESCO, Il metodo comparativo, ed it. di A. Procida Mirabelli di Lauro, Torino,
2000, p. 330 ss.
16
M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, in Studi di Diritto Comparato, Collana diretta da A. Berlinguer, R. Favale, M. Oliviero, M. Papa, L. Pegoraro, G.M. Piccinelli, A. Procida Mirabelli di Lauro,
M. Serio, n. 1, Torino, 2012, p. 32.
17
Cfr., ad es., A. ZACCARIA, op. ult. cit., p. 78 ss.
18
Sul punto, i rilievi di A. DI MAJO, La protezione contrattuale del terzo, in Gli effetti del contratto
nei confronti dei terzi, a cura di L. Vacca, Atti del IV Congresso Internazionale ARISTEC (Roma, 1316 settembre 1999), Torino, 2001, p. 113 ss. Per una critica della nostra giurisprudenza in materia, G.
VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, Napoli, 2004, p. 169 ss.
19
In argomento, M. BARCELLONA, Trattato della responsabilità civile, Torino, 2011, p. 72 ss.; ID.,
La responsabilità extracontrattuale. Danno ingiusto e danno non patrimoniale, Torino, 2011, p. 35 ss.;
L. LAMBO, Obblighi di protezione, Padova, 2007, p. 385 ss.
20
Sul punto, la critica di A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, Torino, 2009, p. 65 ss. e passim.
21
Da parte di C. CASTRONOVO, in occasione della presentazione, a Palermo, del volume Scritti di
comparazione e storia giuridica, II, a cura di P. Cerami e M. Serio, ricordando G. Criscuoli, Torino,
2013. In particolare, oggetto di discussione fu la mia affermazione secondo la quale «il metodo dogmatico-deduttivo non è mai appartenuto e mai potrà appartenere allo storico-comparatista» (A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Comparazione giuridica e storia nello studio del diritto dell’era presente, ivi,
p. 60); ma, sul punto, mi limitavo a ricordare l’insegnamento di R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, pp. 11-307.
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tra i vari diritti nazionali» 22, insistendo «sulla necessità di focalizzare l’attenzione
sui problemi e sulle funzioni anziché sui concetti e sulle istituzioni» 23.
Sulla base di questa idea è possibile affermare fin d’ora, con riferimento
all’argomento qui trattato, che le diverse dottrine elaborate in Germania e in
Francia nel corso del XX secolo in tema di obbligazione trovano la loro spiegazione nell’ambito delle peculiarità sistemiche dei due ordinamenti, con riferimento non soltanto ai problemi dell’inadempimento e del contratto 24, ma anche
alla differente fisionomia (riguardo all’estensione dell’area dei danni risarcibili e
ai modelli di imputazione) dei sistemi di responsabilità extracontrattuale. E ciò,
non tanto per la consueta contrapposizione tra modelli atipici (art. 1382 code
civ.) e modelli tipici (§ 823 ss. BGB) di responsabilità delittuale, quanto, soprattutto, per l’esistenza (in Francia ed in Italia) di regole di responsabilità oggettiva
delittuale (ad es., per i fatti della cosa e d’autrui: art. 1384, comma 1, code civ. e
artt. 2051 e 2049 c.c. it.) che rendono più appetibile per la vittima tale regime di
responsabilità rispetto ad un’estensione dell’obbligazione (se qualificata “di
mezzi”) e della conseguente responsabilità contrattuale 25.
2. In merito alle più significative differenze esistenti in materia di struttura
del rapporto obbligatorio in Francia e in Germania, si è rilevato 26 che le obbligazioni di sécurité si caratterizzano per una struttura essenzialmente accessoria,
ovvero per l’essere pensate in quanto funzionalmente “connesse” rispetto ad un
obbligo di prestazione. Da qui una sostanziale analogia di vedute con il pensiero
di Heinrich Stoll espresso nell’Abschied 27, là dove giustifica la sussistenza di obblighi di protezione in presenza di un’obbligazione che è diretta alla «realizzazione dell’interesse alla prestazione», allo scopo di «proteggere la controparte
da danni che potrebbero scaturire dalla relazione speciale e per suo tramite» 28.
Nel diritto francese, il dato della accessorietà è confermato dallo stesso lessi22
M.J. BONELL, Comparazione giuridica e unificazione del diritto, in G. ALPA, M.J. BONELL, D.
CORAPI, L. MOCCIA, V. ZENO-ZENCOVICH, A. ZOPPINI, Diritto privato comparato. Istituti e problemi,
Roma-Bari, 2008, p. 3.
23
M.J. BONELL, op. loc. cit.
24
In argomento, R. FAVALE, Il rapporto obbligatorio e la dottrina degli obblighi di protezione nel
modello tedesco, in questo volume, § 1 ss.
25
Con specifico riguardo alle regole di imputazione della responsabilità, in ambito contrattuale e
delittuale, M. FEOLA, L’obbligazione come rapporto complesso, in questo volume, § 17 s.
26
Da M. FEOLA, op. ult. cit., § 8, lett. b). La dottrina francese è solita qualificare le obbligazioni di
sécurité come «obligations accessoires» o come obbligazioni «par accessoire» che, «traduisant des
normes générales de comportement», consentono «di far giocare alla responsabilità contrattuale un
ruolo identico a quello che è tradizionalmente riservato alla responsabilità delittuale» (M. BACACHEGIBEILI, Les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle, in Traité de Droit civil sous la direction de C. Larroumet, II éd., Paris, 2012, p. 69).
27
Tuttavia, con riferimento alla relazione intercorrente tra affidamento e rapporto obbligatorio v.
HE. STOLL, Vertrag und Unrecht, II, Tübingen, 1934, p. 125.
28
HE. STOLL, Commiato dalla teoria della violazione positiva del contratto. Osservazioni sul trentennale della teoria, in questo volume, § 4.2, lett. b).
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co utilizzato dalla scienza giuridica: l’essere “di mezzi” o “di risultato” è una
qualifica che pertiene essenzialmente alla prestazione 29 e che l’obbligazione di
sécurité acquisisce proprio in virtù del fenomeno di connessione funzionale, pur
potendo esprimere una qualificazione diversa rispetto alla prestazione alla quale
è collegata. Così, ad una prestazione (ad es., sanitaria) che rappresenta l’oggetto
di un’obbligazione “di mezzi” può risultare collegata un’obbligazione di sécurité
che è “di risultato”, la cui violazione dà luogo ad un regime di responsabilità ben
più rigoroso di quello che discende dall’inadempimento dell’obbligo di prestazione. Ma l’esperienza d’oltralpe va ben oltre il dato della accessorietà poiché,
soprattutto in talune ipotesi (ad es., prestazione medica, obbligazione di «vegliare sulla sicurezza» di un soggetto affidato) 30, v’è, sovente, nella prassi, una tendenziale “immedesimazione” dell’obbligazione di sécurité con la prestazione. In
questi casi l’obbligazione di sécurité sfuma dal versante della protezione per affermarsi in quello, preminente, della prestazione.
La scienza giuridica francese, fedele alla qualificazione dell’obbligazione
del professionista sanitario come obbligazione di mezzi, sancita nell’arrêt
Mercier 31, professata dalla giurisprudenza dominante e ribadita nell’art. L.
1142-1, comma 1, del Code santé publ. (come modificato dalla legge del 4
marzo 2002), ha distinto l’obbligo di prestazione da quello di protezione ogni
qual volta il paziente sia stato vittima di un accidente medico subito «à l’occasion d’une activité d’investigations, de soins ou de traitements», anche al fine
di «sapere se l’obbligazione accessoria di sécurité sia egualmente di mezzi o
possa essere, in certi casi, di risultato» 32. Ebbene, la dottrina è unanime nell’affermare che il principio della responsabilità per colpa, che pur in certi casi
involge l’idea della faute virtuelle, ovvero di quella faute «che si deduce ipso
facto dal danno», perché «inclusa nel danno o indotta dal danno» 33, conosce
«due grandi eccezioni» 34 in materia di infezioni nosocomiali e di danni causati
da prodotti sanitari. Nel primo caso, che le Corti avevano esteso non soltanto
alle cliniche, ma anche alle infezioni contratte in studi privati, la legge di riforma (art. L. 1142-1, comma 2) ha confermato il precedente orientamento
giurisprudenziale che aveva individuato, sia per le infezioni esogene, sia per
quelle endogene 35, «un’obbligazione di sécurité di risultato dalla quale non ci
si può liberare senza apportare la prova della cause étrangère» 36. La prova del29

In questi termini, M. FEOLA, op. loc. ult. cit.
G. DURRY, La responsabilité de ceux qui se chargent des enfants d’autrui, in Rev. trim. dr. civ.,
1982, p. 771, nel commentare Cass., I Ch. civ., 13 janvier 1982, anche in Rec. Dalloz, 1982, Inf. rap. Somm. comm., p. 363.
31
Cass., 20 mai 1936, in Rec. Dalloz, 1936, 1, p. 88, Rapp. L. Josserand, e in Rec. Sirey, 1937, 1, p.
321, con il commento di A. BRETON.
32
Così, M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 894.
33
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 902, ivi la giurisprudenza cit.
34
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 921.
35
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 927.
36
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 923.
30
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l’assenza di colpa è irrilevante, poiché la responsabilità delle strutture sanitarie
non è «fondata su una presunzione di faute», ma «riposa su una vera e propria
responsabilità oggettiva, de plein droit» 37. Nel caso del ricovero del paziente
presso una pluralità di strutture sanitarie, la Cassazione – estendendo una soluzione già affermata in materia di vittime del DES 38 – ha presunto la causalità
tra l’infezione e ciascuno degli stabilimenti nel quale aveva soggiornato il malato, consentendo di condannare in solido 39 quelle strutture che non erano
state in grado di “invertire” la presunzione, provando di non essere state causa
dell’infezione. Ma la giurisprudenza relativa all’obbligazione di sécurité di risultato in materia di infezioni nosocomiali è stata soltanto parzialmente confermata dal legislatore. Infatti, affianco alla responsabilità oggettiva delle strutture sanitarie, la responsabilità del professionista sanitario è ricondotta comunque all’obbligazione di mezzi anche in materia di infezioni nosocomiali, e
ciò ha rappresentato «un recul» 40 nella protezione delle vittime. Ma il maggior
rigore assegnato agli obblighi d’informazione circa i rischi delle infezioni nosocomiali tende a «palliare le insufficienze dell’obbligazione di sécurité, ormai
di mezzi» 41 anche in questa materia. Da qui la scelta della Cassazione «di integrare l’infezione nosocomiale nel contenuto dell’informazione che il medico
deve al suo paziente» 42 e il ritorno ad una presunzione di faute 43 che consente
alle vittime di ottenere il risarcimento ogni qual volta il medico non sia in grado di provare di aver correttamente informato il paziente su ogni rischio di infezione ospedaliera.
Anche in tema di danni causati dai prodotti sanitari la giurisprudenza «non
aveva esitato a consacrare un’obbligazione di sécurité di risultato» 44. Così in
tema di protesi, di trasfusioni, di emoderivati infetti e di qualsiasi altro prodotto o materiale messo a disposizione dei pazienti dalle strutture sanitarie. A seguito della riforma del 2002, la responsabilità «resta oggettiva e rappresenta
un’eccezione, consacrata ormai dalla legge, al principio della responsabilità
soggettiva in materia» 45. Tuttavia «la minaccia avverso la giurisprudenza relativa all’obbligazione di sécurité di risultato» 46 proviene non tanto dalla riforma
del 4 marzo 2002, quanto dalla legge del 19 maggio 1998 relativa alla responsabilità per il fatto dei prodotti difettosi, che fa gravare sull’attore la prova del
37

M. BACACHE-GIBEILI, op. loc. ult. cit.
Cass., I Ch. Civ., 24 septembre 2009, n. 08.16.305 e n. 08.10.081, in Rev. trim. dr. civ., 2010, p.
111, con le osservazioni di P. JOURDAIN, e in Sem. jur., 2009, p. 381, con nota di S. HOCQUET-BERG.
39
Cass., I Ch. Civ., 17 juin 2010, n° 09-67.011, in Rev. trim. dr. civ., 2010, p. 567, con le osservazioni di P. JOURDAIN, e in Rec. Dalloz, 2011, p. 283, con nota di C. BONNIN.
40
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 928.
41
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 930.
42
M. BACACHE-GIBEILI, op. loc. ult. cit.
43
M. BACACHE-GIBEILI, op. loc. ult. cit.
44
Lo riferisce, M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 933.
45
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 942.
46
M. BACACHE-GIBEILI, op. loc. ult. cit.
38
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danno, del difetto e del nesso di causalità tra il difetto e il danno (art. 1386-9
code civ.). Ma se la legge del 1998 limita ormai considerevolmente la responsabilità di produttori e fornitori, non altrettanto potrebbe dirsi per la responsabilità del medico che utilizza il materiale difettoso. La possibilità che, per
questi, possa trovare applicazione la più rigorosa disciplina di diritto comune
ispirata alla obbligazione di sécurité di risultato sembra confermata da una decisione del 2009 della Corte di Giustizia europea la quale consente ai diritti
nazionali di disciplinare diversamente la responsabilità per i danni causati «à
des biens à usage professionnel» 47. Il problema è stato riproposto alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea dal Consiglio di Stato 48, il quale ha formulato
due questioni pregiudiziali in ordine all’interpretazione dell’art. 13 della direttiva: la prima consiste nel sapere se il regime della responsabilità ospedaliera
rappresenti un regime speciale che può coesistere con quello della direttiva;
con la seconda, «più ambiziosa» 49, si chiede se la direttiva riguardi anche la
responsabilità dei prestataires de services che utilizzano prodotti difettosi.
Il dato della necessaria “accessorietà” dell’obbligazione di sécurité, quindi,
anche nella controversa materia della responsabilità sanitaria appare una caratteristica notevole del diritto francese, che affonda le sue radici nella tradizione giuridica di questo Paese. A differenza dell’esperienza tedesca, che proprio a seguito del contributo di Heinrich Stoll inizierà a individuare nell’ambito dell’obbligazione intesa come rapporto complesso obblighi (recte, doveri)
di protezione nettamente distinti dalla prestazione; e a differenza della dottrina italiana che, proprio sulla base di queste acquisizioni e del testuale riferimento alla prestazione quale oggetto dell’obbligazione (art. 1174 c.c.), tende
ad allinearsi all’esperienza germanica; nell’esperienza francese, malgrado il termine prestation sia talvolta usato per indicare il contenuto e/o l’oggetto dell’obbligazione strictement contractuelle, la dottrina e la giurisprudenza dominanti non procederanno mai ad una nitida scomposizione della prestazione
dalla sécurité all’interno di un medesimo rapporto obbligatorio, ma preferiranno discorrere di obbligazioni di sécurité che sono connesse alle altre obbligazioni «strictement contractuelles», le quali sole conferiscono al contraente
«toute son utilité économique», permettendo di «procurer au créancier un
avantage determiné, une prestation specifique à laquelle il ne pourrait prétendre sans contrat» 50. Ecco che, pur comparendo saltuariamente nella letteratura giuridica, il termine prestation non assume mai il senso di una contrapposizione dogmatica con la sécurité all’interno di un unico rapporto obbligatorio a
struttura complessa. Invece di sezionare l’oggetto di un unitario rapporto obbligatorio al fine di discernere l’obbligo (e l’interesse) di prestazione da quelli
47

Cfr., infatti, CJCU, 4 juin 2009, in Rec. Dalloz, 2009, p. 1731.
Cons. État, 4 octobre 2010, n. 327449, in Rec. Dalloz, 2011, Jur., p. 213.
49
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 948.
50
M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, cit., p. 87 s.
48
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di protezione, l’obbligazione di sécurité, che è obbligazione ex lege 51, conserva
una sua completa autonomia strutturale rispetto alle altre obbligazioni “strettamente contrattuali” alle quali è funzionalmente connessa. Sulla base di questa concezione pluralistica delle obbligazioni, che in un certo senso si contrappone all’idea unitaria di rapporto obbligatorio come struttura complessa
propria dell’esperienza tedesca, la dottrina e la giurisprudenza d’oltralpe si interessano essenzialmente di individuare criteri idonei (ad es., assenza di una
qualsiasi libertà di iniziativa o di azione in virtù della giovane età del soggetto
su cui vegliare) 52 a determinare la disciplina applicabile, in virtù della qualificazione dell’obbligazione di sécurité in termini “di mezzi” o “di risultato”.
Allorché si verifichi, nell’esecuzione di un contratto, una lesione dell’integrità psico-fisica o dello statu quo dei beni della vittima che sia causalmente
collegabile alla prestazione o ad altre obbligazioni (ad es., obblighi di informazione) nascenti dal contratto o dalla legge, la giurisprudenza, in ossequio al
principio del non-cumul, accerta la violazione di un’obbligazione di sécurité
che consente alla vittima di chiedere il risarcimento dei danni sul piano della
responsabilità contrattuale. Ciò significa che il diritto francese conosce un
ampliamento dei rapporti obbligatori che ruota comunque attorno alle idee di
contratto e di prestazione. La configurazione di un unitario rapporto obbligatorio a struttura complessa è, invece, una ricostruzione teorica che pertiene
soltanto al diritto tedesco. Infatti, a differenza di quanto accade in questa
esperienza giuridica, in Francia non sono ipotizzabili obblighi di protezione
“puri”, “autonomi” od “obbligazioni senza prestazione” 53. La responsabilità
pre-contrattuale, poiché si caratterizza ontologicamente per l’assenza di un
contratto, è stata considerata sicuramente extra-contrattuale ed è stata inquadrata, senza alcun dubbio, nell’ambito della clausola generale di cui all’art.
1382 code civ. La diversa soluzione ideata dal diritto tedesco, ed oggi codificata nel § 311 BGB, è stata necessitata dall’impossibilità di utilizzare il rimedio
delittuale. E la giuridicizzazione in termini obbligatori del “contatto negoziale” ha consentito al legislatore della riforma di conservare il tradizionale sistema tipizzato di responsabilità delittuale (§§ 823 e 826 BGB), ispirato «al
principio della piena libertà d’azione di ogni persona (fisica e giuridica), con il
solo limite del comportamento antigiuridico espresso nelle forme del dolo e
della colpa» 54.
51
In tal senso è la dottrina francese di gran lunga prevalente. Tuttavia, con specifico riferimento
al diritto italiano, sottolinea, da ultimo, l’ambiguità dell’espressione «obbligazione ex lege», F. GAMBINO, Il rapporto obbligatorio, in Tratt. di dir. civ. diretto da R. Sacco, Torino, 2015, p. 118 s.
52
C. LARROUMET, Note a Cass., I Ch. civ., 13 janvier 1982, in Rec. Dalloz, 1982, Inf. rap. - Somm.
comm., p. 364.
53
Più precisamente, di «gesetzliches Schuldverhältnis ohne primäre Leistungspflicht», discorre
K. LARENZ, Schuldrecht, I, Allgemeiner Teil, München, 1982, p. 101.
54
M. FEOLA, La responsabilità civile al confine tra contratto e torto. Obbligazioni di sécurité, Schutzpflichten ed effetti di protezione del contratto rispetto a terzi, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO e M.
FEOLA, La responsabilità civile, cit., p. 50.
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L’estensione dell’area dei danni risarcibili nell’ambito della sola responsabilità contrattuale attraverso la codificazione dell’obbligazione come rapporto
complesso (§§ 241, comma 2 e 311 BGB), da un lato, risulta in linea con la
tradizione, con lo stile e con le esigenze teoriche e pratiche dell’esperienza tedesca, così come si è andata evolvendo nel corso del XX secolo; dall’altro, ha
consentito di conservare intatta la scelta originaria compiuta dal legislatore tedesco in tema di responsabilità delittuale. Se si rileggono alcune righe di Claus
Wilhelm Canaris vergate già alcuni decenni prima della riforma se ne ha una
conferma inequivoca: «il riconoscimento di una tutela aquiliana generalizzata»
porterebbe con sé «il rischio di uno “straripamento” della tecnica della responsabilità» 55, perché «la cerchia degli aventi diritto al risarcimento minaccerebbe di allargarsi a dismisura» e, con essa, la sfera dei danni subiti indirettamente da terzi 56. Tuttavia, proprio allo scopo di «introdurre un parziale correttivo alla irrisarcibilità dei danni patrimoniali in sé considerati» è giudicato
«plausibile che il diritto vigente ricorra allo strumento del contratto e a quello,
equivalente, del “rapporto particolare”» 57. L’esistenza, accanto alle regole di
comportamento di ordine generale che sono proprie della responsabilità delittuale, di regole «a carattere particolare», espressione di una «più qualificata responsabilità» 58 troverebbe fondamento nel fatto che «il “contatto” contrattuale determina una maggiore possibilità di incidenza sui beni e sugli interessi
della controparte» 59. Quindi, «contratto e rapporto negoziale particolare» costituiscono «punti di riferimento adeguati per la costruzione di una tutela (generale) del patrimonio, in quanto, per loro natura, ne limitano la portata alla
sfera del potenziale creditore (della prestazione risarcitoria), evitando con ciò
il pericolo di un aumento incontrollato, ed in particolare, di un’esorbitante risarcibilità dei danni “indiretti”» 60.
Ecco spiegate, con vent’anni di anticipo, le ragioni e la congruenza sistematica della riforma con riferimento alle peculiarità del diritto tedesco. Proprio
quest’ultimo dato ha indotto a contestare un’indiscriminata generalizzazione
di queste soluzioni in ordinamenti (come quello italiano) che si caratterizzano
per una diversa fisionomia strutturale e sistematica del modello di responsabilità delittuale 61. E ciò non tanto per l’esistenza di una “clausola generale” che,
sulla scia dell’insegnamento di Stefano Rodotà 62, le Sezioni Unite civili non si
55

C.-W. CANARIS, Norme di protezione (Parte prima), cit., p. 575.
C.-W. CANARIS, op. loc. ult. cit.
57
C.-W. CANARIS, op. loc. ult. cit.
58
C.-W. CANARIS, op. ult. cit., p. 572.
59
C.-W. CANARIS, op. ult. cit., p. 576.
60
C.-W. CANARIS, op. loc. ult. cit.
61
Tale argomento è sostenuto, oggi, soprattutto da M. BARCELLONA, Trattato, cit., p. 65 ss.
62
Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, pp. 107 ss., 112 ss., 183 ss., 199 ss. Sul punto, anche per le ulteriori citazioni bibliografiche, si rinvia ad A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il
danno ingiusto (Dall’ermeneutica “bipolare” alla teoria generale e “monocentrica” della responsabilità
civile), Parte II, Ingiustizia, patrimonialità, non patrimonialità nella teoria del danno risarcibile, in Riv.
56
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sono stancate di riaffermare 63, quanto per la previsione di differenti regimi di
imputazione della responsabilità delittuale (ad es., artt. 2051 c.c. e 1384, comma 1, code civ.) che prescindono dalla colpa e che, oltre ad invertire l’onere
della prova, ne mutano l’oggetto 64.
3. L’esistenza di un rapporto obbligatorio in assenza di un contratto e di
una prestazione richiede l’individuazione di un ulteriore “atto o fatto” (ex art.
1173 c.c.) che ne costituisca la fonte 65. Malgrado la concezione dei rapporti
obbligatori da comportamento sociale tipico 66 – non a caso pensata dall’ideatore dell’obbligazione senza obbligo primario di prestazione – sia stata poi respinta dal suo stesso autore «nella misura in cui fa riferimento ad un comportamento meramente fattuale senza fondamento negoziale» 67, l’idea di una responsabilità da affidamento connessa all’inadempimento (recte, alla violazione) di un’obbligazione senza prestazione è stata fondata, dalla nostra giurisprudenza, direttamente sulla teoria dei rapporti contrattuali di fatto nascenti da
contatto sociale (kraft sozialen Kontaktes), così come ideata da Günter Haupt 68.
La Cassazione italiana, quando contrattualizza la responsabilità in presenza di
«un obbligato “che non c’è”» 69, individua la fonte della responsabilità contrattuale non tanto nell’inadempimento di un’obbligazione senza prestazione,
o in una generale nozione di responsabilità da affidamento, quanto nella violazione di «obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale» 70. E così, tra le altre, sono state qualificate da “contatto
sociale”, oltre alla celeberrima responsabilità del medico dipendente da una
crit. dir. priv., 2003, p. 220 ss., e a V. SCALISI, Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 38 ss.
63
Il leading case, com’è noto, è rappresentato da Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, in Giust.
civ., 1999, I, p. 2270 ss. Affermano che «il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è
connotato da atipicità, postulando l’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante», anche Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973,
26974 e 26975, in Danno e resp., 2009, p. 25, con nota di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno
non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un “de profundis” per il danno esistenziale.
64
Così, M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., p. 339 ss.
65
Tra gli altri, M. BARCELLONA, op. ult. cit., p. 71.
66
Sostenuta proprio da K. LARENZ fino alla IX edizione (1968) della sua opera (così, G. VARANESE, Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto, in G. HAUPT, Sui rapporti, cit., p. 42). Il
mutamento di opinione dell’esimio maestro è posto in evidenza da H. KÖHLER, Karl Larenz, in VersR,
1993, p. 421.
67
K. LARENZ, M. WOLF, Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts, IX ed., München,
2004, p. 579.
68
G. HAUPT, op. ult. cit., p. 50 ss. Per una critica agli indirizzi della nostra giurisprudenza, A.
ZACCARIA, Der aufhaltsame Aufstieg, cit., pp. 78 ss., 94 ss.
69
Con grande efficacia, A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit., p. 65.
70
Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712, in Corriere giur., 2007, p. 1708, con nota di A. DI
MAJO, Contratto e torto: la responsabilità per il pagamento di assegni non trasferibili.
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struttura sanitaria pubblica o privata 71, quella del “precettore” dipendente da un
istituto scolastico per il non aver vigilato «sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica» 72, quella da «inesatto pagamento» della banca che ha negoziato in favore di un soggetto non legittimato
un assegno non trasferibile 73, quella dello «scalatore», detentore di una partecipazione azionaria superiore al 30% del capitale sociale, per avere violato l’obbligo di offerta pubblica di acquisto nei riguardi degli azionisti di minoranza 74,
quella “da attività procedimentale” della P.A. nei confronti del cittadino, la quale
si caratterizzerebbe per un contatto «specifico e differenziato» 75. A questi casi va
aggiunto quell’indirizzo della Cassazione 76, dapprima revocato in dubbio ma poi
confermato in giurisprudenza 77, che aveva ravvisato nella responsabilità precontrattuale una fattispecie normativamente qualificata di contatto sociale, in quanto
sarebbe stato «lo stesso legislatore», nel prevedere l’obbligo di buona fede, a costituire un rapporto giuridico obbligatorio nel corso delle trattative.
Il riferimento ad una sempre più estesa responsabilità da “contatto sociale”
più o meno qualificato rappresenta una soluzione che la nostra giurisprudenza
ha ispirato essenzialmente ad esigenze di semplificazione. Ma questa semplificazione introduce, nella specie, una posizione sostanzialmente diversa rispetto
alla stessa esperienza tedesca, nella quale il “contatto negoziale” è inteso proprio «in contrapposizione ad un mero “contatto sociale”» 78. Infatti, non potrebbe «non destare sorpresa» che la teoria del “contatto sociale”, «specie nella “libera” applicazione che sembra farne la giurisprudenza italiana», appaia
71
Basti citare Cass., III Sez. civ., 22 gennaio 1999, n. 589, in Corriere giur., 1999, p. 441 ss., con
nota di A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione.
72
Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, in Foro it., 2002, I, c. 2649, con nota di F. DI CIOMMO, La responsabilità contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si procura da sé:
verso il ridimensionamento dell’art. 2048 c.c.
73
Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712, cit., p. 1708 s.
74
Da ultima, Cass., I Sez. civ., 13 ottobre 2015, n. 20560. Sul riconoscimento, per gli azionisti di
minoranza, di un diritto al risarcimento del danno in via contrattuale, cfr. G. ROMAGNOLI, Diritti
dell’investitore e diritti dell’azionista nell’opa obbligatoria, Padova, 2005, p. 98; A. TUCCI, La violazione dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto. Rimedi e tutele, Milano, 2008, p. 105; propende per il
rimedio aquiliano, G. GUIZZI, Noterelle in tema di opa obbligatoria, violazione dell’obbligo di offerta e
interessi protetti, in Riv. dir. comm., 2005, II, p. 260.
75
Cass., 10 gennaio 2003, n. 157, in Foro it., 2003, I, c. 78. Afferma che la responsabilità della
P.A. «si estende alla cosiddetta responsabilità da “contatto sociale”» anche Cons. Stato, 2 settembre
2005, n. 4461, ivi, 2006, I, c. 457.
76
Cass., I Sez. civ., 20 dicembre 2011, n. 27648, in I contratti, 2012, p. 237, con nota di F. DELLA
NEGRA, Culpa in contrahendo, contatto sociale e modelli di responsabilità.
77
Cass., Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 477, in Danno e resp., 2013, p. 755, con nota di F. DELLA
NEGRA, La natura della responsabilità precontrattuale: la quiete dopo la tempesta? Qualifica, in termini
di illecito aquiliano, la decisione assunta da Cass., Sez. III, 20 marzo 2012, n. 4382, ivi, 2012, p. 1103,
V. MONTANI, Responsabilità precontrattuale e abbandono ingiustificato delle trattative: un rapporto da
genus a species, ivi, 2012, p. 1107. Tuttavia, inquadra nuovamente in ambito contrattuale un’ipotesi
di responsabilità precontrattuale della P.A., Cass., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188.
78
Così, A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit., p. 66, in nt. 34.
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del tutto svincolata «dalle regole e dai limiti che ne hanno invece contrassegnato l’applicazione nel diritto tedesco» 79. La situazione che si è verificata in
Italia è stata considerata paradossale: mentre, «da ormai più di dieci anni, la
nostra giurisprudenza invoca il contatto sociale quale possibile fonte» di obbligazioni «nelle situazioni più disparate», in Germania si esclude oggi in maniera «praticamente unanime» che «un semplice contatto sociale possa essere
considerato fonte di obbligazioni» 80.
D’altronde, proprio nel suo leading case la Suprema Corte aveva riconosciuto la mancanza di un qualsivoglia “contatto negoziale” 81 finalizzato alla
conclusione di un contratto, essendo l’attività del sanitario dovuta non nei riguardi del paziente, ma «nei confronti dell’ente ospedaliero nell’ambito del
rapporto di impiego che lo lega all’ente» 82. La Cassazione, al fine non soltanto
di riaffermare la responsabilità solidale del medico con la struttura sanitaria 83,
ma anche, probabilmente, di dichiarare «il carattere privatistico-professionale
della responsabilità dell’Ente, pur gestore di un servizio pubblico» 84, individua la fonte dell’obbligazione in un «semplice “contatto sociale”», ammettendo «che le obbligazioni possano sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei
casi in cui taluni soggetti entrano in contatto» 85. Allo scopo di giustificare la
«dissociazione tra la fonte […] e l’obbligazione», essa afferma che bisogna riguardare il «fenomeno» non tanto in ragione della fonte, quanto «in ragione
del rapporto che ne scaturisce», divenendo «allora assorbente la considerazione del rapporto, che si atteggia ed è disciplinato secondo lo schema dell’obbligazione da contratto» 86. Nella specie, il medico ha fatto non «qualcosa che
non si sarebbe dovuto fare» 87, ma non ha fatto (culpa in non faciendo) ciò che
avrebbe dovuto fare, cioè «ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vinculum iuris, secondo lo schema caratteristico della responsabilità contrattuale» 88.
A parte l’argomento a effetto 89, che ribalta la locuzione ideata da Staub 90
79

A. DI MAJO, L’obbligazione “protettiva”, in Europa e dir. priv., 2015, pp. 12-13, in nt. 29.
A. ZACCARIA, Der aufhaltsame Aufstieg, cit., p. 78. Sul punto, però, C. CASTRONOVO, Eclissi del
diritto civile, Milano, 2015, p. 150 s., non ha mancato di rilevare che, pur ammettendo che nel trapianto avvenuto in Italia tale figura abbia «subito un approfondimento e un’estensione che la dottrina tedesca […] non ha ritenuto di fare», non vi sarebbero ulteriori «ragioni per rinnegare lo sviluppo
che noi abbiamo inteso dare alla figura, in questo seguiti dalla giurisprudenza nostrana».
81
Cass., III Sez. civ., 22 gennaio 1999, n. 589, cit., p. 444.
82
Così, proprio Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, cit., p. 443.
83
Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, cit., p. 441.
84
In questi termini, A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione, cit., p. 448, in nt. 8.
85
Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, cit., p. 444.
86
Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, cit., p. 444.
87
Sul punto, mi sembra opportuno richiamare l’insegnamento di H. STAUB, Le violazioni positive, cit., p. 40.
88
Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, cit., p. 444.
89
Afferma che l’argomento «è di quelli che fanno colpo», A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 447.
90
H. STAUB, op. loc. ult. cit. Anche secondo HE. STOLL, Commiato, cit., § I.1, la peculiarità del
pensiero di Staub consiste nell’aver individuato casi nei quali «qualcuno fa ciò che deve omettere» e
non, invece, «in cui qualcuno omette ciò che deve fare».
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proprio per ricomprendere nelle perturbative dell’adempimento le ipotesi di
violazioni (positive) del contratto diverse dall’omissione e dal ritardo, v’è da
rilevare che il problema risolto dalla Corte non riguarda né gli obblighi di
protezione, né, tanto meno, l’obbligazione senza prestazione. Come già rilevato da un’autorevole dottrina 91, e come ammesso, nella specie, dalla stessa
Cassazione 92, la sentenza ha ad oggetto il solo inesatto adempimento della
prestazione da parte di un soggetto, preposto dall’Ente, che non era obbligato nei confronti del paziente. La questione essenziale, quindi, concerne la
teoria delle fonti dell’obbligazione 93, nel senso di ammettere (o meno) l’eventualità che, nell’ambito del sistema “aperto” codificato dall’art. 1173 c.c. 94,
sia possibile che l’esecuzione, spontanea nei rigurdi del paziente, ma dovuta
nei confronti dell’Ente, della prestazione configuri, mediante il “contatto sociale”, un “atto o fatto” idoneo a produrre un rapporto obbligatorio «in conformità dell’ordinamento giuridico». Come si è constatato con grande efficacia, “in principio” «v’è dunque la prestazione» (quasi sempre inesattamente
eseguita), «cui segue come effetto necessario l’obbligazione» 95. Il problema
degli obblighi di protezione è ulteriore ed eventuale rispetto all’esistenza dell’obbligazione: una volta ammesso che questo “contatto sociale” sia idoneo a
produrre un’obbligazione, si porrà il problema di ammettere o meno eventuali obblighi di protezione “connessi” all’esecuzione (esatta o inesatta) della
prestazione. Si pensi, ad esempio, all’insorgere, a seguito del ricovero in
ospedale, di un’ulteriore patologia (polmonite, epatite, HIV, infezione) contratta dal paziente a causa o in occasione dell’adempimento (anche esatto)
della prestazione.
Non va sottaciuto, inoltre, che nella gran parte dei casi tipizzati dalla giurisprudenza in termini di “contatto sociale” (medico, “precettore”, ecc.) si è in
presenza di ipotesi classiche di responsabilità per il fatto degli ausiliari 96, e le
soluzioni accolte per costoro, nel senso della responsabilità contrattuale e non
di quella extracontrattuale 97, non possono essere difformi da un’interpretazione unitaria dell’art. 1228 c.c. nei riguardi di tutti gli altri ausiliari del debitore.
In proposito non sembra possibile, da un lato, escludere che l’ausiliare del de91
L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), in Riv. dir.
comm., 1954, I, pp. 368 e 371.
92
La Cassazione afferma, infatti, che si tratta di un problema di attribuzione di un diritto «al conseguimento della prestazione principale» (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, cit., p. 443).
93
Così, già A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 449.
94
Sul punto, l’insegnamento di M. GIORGIANNI, Appunti sulle fonti dell’obbligazione, in Riv. dir.
civ., 1965, p. 71 ss.
95
A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 451.
96
Tant’è che la dottrina, allorché esemplifica il fatto dell’ausiliario, cita proprio il caso del «cliente in cura presso una clinica» che «subisce lesioni per colpa di un sanitario di tale clinica» (C.M.
BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 1994, p. 64).
97
In questi termini è, invece, la dottrina di gran lunga prevalente (per tutti, C.M. BIANCA, op. loc.
ult. cit.).
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bitore possa essere «a propria volta debitore», e quindi tenuto a responsabilità
contrattuale nei riguardi del creditore 98; dall’altro, affermare che il medico dipendente da una struttura sanitaria pubblica o privata (che è un ausiliare del
debitore) sia direttamente responsabile in via contrattuale nei riguardi del paziente, in virtù di una responsabilità da affidamento derivante dallo specifico
status professionale.
D’altronde, che il sanitario sia un «ausiliario necessario dell’organizzazione
aziendale» è ribadito anche da una più recente sentenza 99 nella quale, anzi, si
afferma che tale qualifica possa sussistere pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato tra clinica e chirurgo. Nella specie, il
professionista è stato considerato responsabile anche dell’operato di terzi (e,
quindi, della stessa clinica) della cui attività si avvale, poiché «di norma, l’individuazione della Casa di cura dove il medico eseguirà la prestazione promessa
costituisce parte fondamentale del contenuto del contratto stipulato tra il paziente ed il professionista, nel senso che ciascun medico opera esclusivamente
presso determinate cliniche e che, a sua volta, ciascuna Casa di cura accetta
solo i pazienti curati da determinati medici» 100.
4. La teoria dell’obbligazione senza prestazione, se amputata dal richiamo
al “contatto sociale”, non è sembrata in grado di spiegare “come” e “quando”
la relazione divenga «categoria essenziale dell’obbligazione» 101. Malgrado si
sia affermato, in generale, che «Essere in relazione significa doversi già reciprocamente alcunché» 102, e ciò proprio al fine di impedire che possa realizzarsi una «non spiegata inversione tra fatto e diritto» 103, poi, in realtà, si è ipotizzato «ex ante il carattere “relazionale” del rapporto, per trarne la conseguenza
che il dovere di protezione perde la sua natura aquiliana, per assumere quella
contrattuale» 104. In tale ricostruzione si anniderebbe una «petizione di principio»: occorrerebbe domandarsi «come fa un dovere e/o un obbligo, privo all’origine di “relazionalità”, a trasferirla tout court ad una situazione che si definisce essere di non-rapporto, e cioè non relazionale» 105. Si finisce per «capovolgere la sequenza tradizionale», mentre è l’obbligazione, «quale, per definizione, situazione “di rapporto” tra soggetti determinati», strutturata attorno
98

C. CASTRONOVO, Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Europa e dir. priv., 2009, p.

708.
99

Cass., Sez. III, 26 giugno 2012, n. 10616, in Danno e resp., 2013, p. 840.
Cass., 26 giugno 2012, n. 10616, cit., p. 840.
101
L’A. richiamato è C. CASTRONOVO, La relazione come categoria essenziale dell’obbligazione e
della responsabilità contrattuale, in Europa e dir. priv., 2011, p. 55 ss.
102
C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 73.
103
C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 61.
104
A. DI MAJO, L’obbligazione “protettiva”, cit., p. 9.
105
A. DI MAJO, op. loc. ult. cit.
100
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all’obbligo di prestazione, «ad attribuire carattere di “concretezza” al “dovere
di protezione” di natura aquiliana, ove questo venga in esso a innestarsi» 106.
La protezione, dunque, deve essere «pur sempre funzionale e comunque
connessa alla prestazione» o in ogni caso «dovuta in previsione di essa» 107.
Diversamente, l’“azzeramento” di ogni connessione con la prestazione farebbe
venir meno «ogni parametro che possa consentire di definire la situazione di
responsabilità in base a comportamenti promessi, pattuiti o comunque dovuti» 108. Il ravvisare un obbligo di protezione anche “in previsione” di una prestazione, oltre ad allineare il nostro diritto alla riforma del diritto tedesco (§
311, comma 2, BGB), sembra cogliere il senso di quella obbligazione che, per
espressa volontà del legislatore, sorge nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, impegnando le parti a comportarsi secondo buona
fede (art. 1337 c.c.). E così anche per i contratti invalidi o altrimenti inefficaci.
In assenza di una disciplina analoga 109, il diritto francese, fedele all’idea di
“connessione” funzionale dell’obbligazione di sécurité rispetto alla prestazione
ed al contratto, ha collocato la responsabilità precontrattuale nell’alveo della
responsabilità extracontrattuale. Ma, in Italia, è proprio il testo degli artt.
1337 e 1338 c.c. che può indurre a ravvisare un «rapporto obbligatorio autonomo, da classificarsi tra i rapporti ex lege», inter partes e “relativi” 110 la cui
violazione è fonte di responsabilità contrattuale.
La soluzione dei problemi delle responsabilità precontrattuale o postcontrattuale, quindi, è indipendente dalla generalizzazione della regola di buona
fede oggettiva prevista dall’art. 1337 c.c., poiché essa concerne il solo “contatto negoziale” avanzato, specificamente individuato «nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto». Con tale norma il legislatore
avrebbe inteso disciplinare non un’ipotesi di contatto sociale qualificato dall’affidamento ingenerato dalla «qualità di parte che la legge attribuisce ai soggetti in trattativa» 111, ma «la particolare relazione che si trova a ridosso del
contratto» e che è, «intrinsecamente, affine al rapporto che sorge da un contratto» 112. Si tratta di quel “contatto negoziale” del quale parla il legislatore
tedesco nel § 311, non, invece, di una responsabilità da mero contatto sociale.
Proprio la “specificità” del problema della culpa in contrahendo è tale da giu106

A. DI MAJO, op. loc. ult. cit.
A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit., p. 65.
108
A. DI MAJO, op. loc. ult. cit.
109
Ma v. le innovazioni introdotte dalla recente riforma del diritto dei contratti, infra, § 6, testo e
nota 208 ss.
110
L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato», cit., p. 369, anche in nt. 16. In argomento, ID., Sulla
natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360 ss.; F. BENATTI, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, pp. 67 ss., 126 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, Milano, 1980, p. 213 ss.; C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, III ed., Milano, 2006, p.
459 ss.
111
Così, invece, C. CASTRONOVO, Ritorno, cit., p. 698.
112
L. LAMBO, Obblighi di protezione, cit., p. 386.
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stificare «il passaggio dalla situazione di non-rapporto a quella di rapporto»:
ma «non sembra sia consentito “navigare” oltre di essa, nel “mare aperto” di
rapporti aventi diversa natura e collocazione» 113.
La teoria dell’obbligazione senza prestazione, così come è stata attuata dalla giurisprudenza, malgrado gli annunziati propositi di generalizzazione, in
concreto è stata applicata a pochi casi di responsabilità da affidamento derivante dallo status professionale rivestito dal danneggiante. Più recenti dottrine,
invece, riflettendo ora sul tema delle prestazioni non dovute 114, ora sull’espressione ähnliche geschäftliche Kontakte (§ 311, comma 2, n. 3 del BGB) 115, hanno
esaminato ipotesi assai rilevanti, nelle quali l’obbligazione c’è, ma riguarda un
soggetto diverso (è il caso, già citato, delle prestazioni eseguite dagli ausiliari
del debitore), o nelle quali la relazione, semmai fondata su una promessa, è
considerata “non giuridica” 116 in virtù dell’incoercibilità (ad es., rapporti di
cortesia) o della spontaneità (ad es., gestione di affari altrui, obbligazioni naturali, adempimento del terzo) della prestazione.
Ecco che, allora, il problema si sposta dall’ontologia dell’“obbligazione senza
prestazione” alla pragmatica della “prestazione senza obbligazione”. L’intuizione di Adolfo di Majo, che in origine poteva sembrare una benevola provocazione espressa mediante un abile gioco di parole, ma che in realtà descriveva
fedelmente la posizione giuridica del medico dipendente dalla struttura sanitaria, è stata oggetto di un’attenta riflessione. Premesso che «uno dei temi più
dibattuti» 117 ha riguardato proprio la possibilità di individuare doveri di protezione non collegati ad un obbligo di prestazione, e che non è parsa «sufficientemente dimostrata la generalizzazione dell’indicazione proveniente dall’art. 1337» 118, poiché «a tal fine forse non basta il riferimento alla categoria,
puramente logica, della relazione» 119, è sembrato «necessario argomentare su
basi normative» in cosa debba consistere il “contatto sociale” che può creare i
doveri di protezione. Ma più che di “contatto sociale”, di per sé inidoneo a
qualificare un’obbligazione sulla base del generico riferimento all’art. 1173
c.c. 120, l’indagine ha riguardato quelle ipotesi, tipicamente previste dalla legge
(ad es., adempimento del terzo, gestione di affari altrui, contratto nullo ma
eseguito, indebito pagamento, pagamento al creditore apparente, delegazione
di pagamento, ecc.) nelle quali, pur in assenza di una previa obbligazione, si
consente l’esecuzione di una prestazione 121. Se si prescinde da alcune di que113

Per le due espressioni tra virgolette, A. DI MAJO, L’obbligazione “protettiva”, cit., p. 11.
F. VENOSTA, Prestazioni non dovute, “contatto sociale” e doveri di protezione “autonomi”, in Europa e dir. priv., 2014, p. 109 ss.
115
A. ZACCARIA, Der aufhaltsame Aufstieg, cit., p. 91 ss.
116
Così, G. MARINI, Promessa ed affidamento nel diritto dei contratti, Napoli, 1995, p. 312.
117
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 109 s.
118
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 112.
119
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 113.
120
In questi termini, A. ZACCARIA, op. ult. cit., p. 92 ss.
121
L’indagine è stata svolta soprattutto da F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 109 ss.
114
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ste ipotesi (ad es., pagamento dell’indebito o al creditore apparente), che potrebbero soltanto dimostrare «in realtà a quale “deriva” possa dar luogo la generalizzazione del principio di buona fede» 122, in altri casi la nascita di obblighi di protezione potrebbe spiegarsi con il fatto che entrambe le parti accettano «consapevolmente la legge dell’obbligazione» con la quale si trovano ad
interferire, sia pure sul terreno del solo adempimento 123. Qui l’esecuzione di
una prestazione non dovuta instaura quella «speciale relazione giuridica» 124,
quel «rapporto particolare» 125 che espone entrambe le sfere giuridiche al rischio di «incidere su persone e cose dell’altra parte» 126. La relazione che si instaura per effetto dell’esecuzione di una prestazione non dovuta (ma consentita dalla legge), cioè di una prestazione senza obbligazione, potrebbe generare
obblighi di protezione il cui scopo è quello di «proteggere la controparte da
danni che potrebbero scaturire dalla relazione speciale e per suo tramite» 127.
Ma, in questo caso, diversamente da quel che si afferma, si tratta non di obblighi di protezione “autonomi” 128, ma di obblighi di protezione comunque funzionalmente “connessi” all’esecuzione di una prestazione, sia pure non dovuta. In questo caso gli obblighi di protezione sorgono non per effetto della previa costituzione di un rapporto obbligatorio, bensì a causa dell’esecuzione, secundum legem, di una prestazione senza obbligazione.
Si è già accennato alla prestazione eseguita dall’ausiliare del debitore (art.
1228 c.c.), il quale non è direttamente obbligato nei confronti del creditore del
debitore. Qui la scienza giuridica di gran lunga dominante ha operato una netta distinzione: mentre il debitore risponde ex contractu ed a titolo di responsabilità oggettiva 129 per il fatto degli ausiliari nei riguardi del creditore, sia per
l’inadempimento, sia per la violazione di eventuali obblighi di protezione,
l’ausiliare risponderebbe personalmente in via extracontrattuale 130 e per colpa
nei confronti del creditore per i danni cagionati nell’esecuzione della prestazione. L’ipotesi è estremamente rilevante, poiché proprio il caso del medico
dipendente dalla struttura sanitaria ha rappresentato l’esempio più eloquente
su cui si è fondata, in dottrina, la teoria dell’obbligazione senza prestazione e,
in giurisprudenza, la responsabilità da contatto sociale qualificato. Ma, come
s’è detto, non sembra possibile interpretare in maniera antinomica la disciplina della responsabilità degli ausiliari, che sarebbe ora contrattuale, ora delittuale nei confronti del creditore secondo che il «terzo» sia un medico, un infermiere, un insegnante, ovvero un altro ausiliare del debitore. D’altronde, la
122

A. DI MAJO, L’obbligazione “protettiva”, cit., p. 13, in nt. 30.
A. DI MAJO, op. loc. ult. cit.
124
Della quale parla già HE. STOLL, Commiato, cit., § IV.2 lett. a).
125
C.-W. CANARIS, Norme di protezione, cit., pp. 572 ss., 808 ss.
126
Già HE. STOLL, op. ult. cit., § IV.2 lett. b).
127
Secondo le parole di HE. STOLL, op. loc. ult. cit.
128
Così, invece, F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 119.
129
Per tutti, C. M. BIANCA, Diritto civile, 5, cit., p. 60.
130
C.M. BIANCA, op. ult. cit., p. 64.
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posizione del “terzo” ausiliare sembra richiamare quella descritta dall’art. 1180
c.c.: in entrambe le ipotesi l’esecuzione di una prestazione non dovuta nei riguardi del creditore instaura una relazione che potrebbe generare obblighi di
protezione nei suoi riguardi, e ciò a prescindere dall’eventuale status professionale dell’ausiliare e dal presunto affidamento riposto in esso dal creditore 131.
In questo contesto, un ruolo altrettanto significativo è assunto anche dall’esecuzione di prestazioni che costituiscono l’oggetto di obbligazioni non coercibili, perché qualificate dalla legge come «esecuzione di doveri morali o sociali» (ad es., l’art. 2034 c.c.), ovvero considerate dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti come attuazione di obblighi “non giuridici”, perché non
connotati dalla realizzazione di un interesse economico del promittente e/o
dall’esercizio dell’attività in forma professionale 132. Il discorso involge i cc.dd.
rapporti di cortesia, che le esperienze francese, tedesca e italiana hanno confinato, per tradizione, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale per
colpa. Da rilevare, tuttavia, che il criterio della professionalità nell’esercizio
dell’attività è un criterio che prova troppo (o troppo poco), poiché esso non
connota tutti i contratti (onerosi o gratuiti) che sono considerati giuridicamente rilevanti. Il dato dell’interesse del promittente, poi, se si esamina la giurisprudenza in materia, è stato inteso spesso in modo ambiguo e polisenso,
avendo dato luogo a decisioni incerte e contraddittorie 133. Nell’ambito della
circolazione stradale, la distinzione tra trasporto oneroso, gratuito e di cortesia
è stata causa di un’ingiustificata disparità di trattamento tra le vittime (semmai, di un medesimo incidente). Mentre i trasportati a titolo oneroso e gratuito hanno potuto giovarsi, in Francia, del regime di responsabilità oggettiva
contrattuale derivante dall’inexécution di un’obbligazione di sécurité di risultato e, in Italia, dell’inversione dell’onere della prova previsto dal più sibillino
art. 1681, comma 1, c.c., sui trasportati a titolo di cortesia è continuato a gravare l’onere di provare la colpa del vettore ai sensi degli artt. 1382 code civ. o
2043 c.c.
A questa situazione di diseguaglianza ha posto rimedio, in Francia, fin dal
1968, la Chambre mixte della Cassazione 134, la quale ha consentito sia ai trasportati “di cortesia”, sia alle vittime par ricochet di potersi avvalere del regime
di responsabilità oggettiva delittuale previsto dall’art. 1384, comma 1, “equivalente” 135 a quello previsto, ma in sede contrattuale (obbligazione di sécuritérésultat), per i trasportati a titolo oneroso o gratuito. A fronte della proposta
131

F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 150 s.
Su questi due criteri, A. GIANOLA, Atto gratuito, atto liberale. Ai limiti della donazione, Milano, 2002, p. 171 ss.
133
Cfr., ad es., la giurisprudenza cit. da V. BUONOCORE, I contratti di trasporto e di viaggio, in
Tratt. di dir. comm. diretto da V. Buonocore, Torino, 2003, pp. 69-71, anche in nt. 115.
134
Cass., Ch. Mixte, 20 décembre 1968, in Rec. Dalloz, 1969, Jur., p. 37.
135
Per una ricerca sulle ulteriori regole “equivalenti” che inducono la giurisprudenza a qualificare la responsabilità in termini ora delittuali ora contrattuali, la monografia di M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., pp. 35 ss., 222 ss. e passim.
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(inascoltata, nella nostra esperienza giuridica) di considerare il trasporto gratuito e quello di cortesia nell’ambito di un unico paradigma normativo che caratterizza il trasporto «senza corrispettivo» 136, il problema è stato definitivamente risolto dai legislatori francese e italiano, almeno con riguardo al trasporto mediante veicoli a motore. Sia la Loi Badinter (art. 1 della l. n. 85-677
del 5 luglio 1985), sia il Codice delle assicurazioni private (art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) hanno unificato la disciplina dei trasportati a titolo oneroso, gratuito o di cortesia prevedendo un regime di responsabilità oggettiva
che, pur trovando il suo fondamento nel contratto di assicurazione di responsabilità, rappresenta il superamento della tradizionale partizione tra le due
specie della responsabilità civile attraverso «une unification des régimes d’indemnisation» 137.
Per quanto riguarda gli altri rapporti di cortesia, il carattere della patrimonialità o no dell’interesse del promittente non sembra possa continuare ad essere considerato decisivo. Sia perché, com’è noto, la prestazione può corrispondere anche ad un interesse non patrimoniale del creditore (art. 1174 c.c.) 138; sia
perché, piuttosto che vagliare il carattere economico o meno dell’interesse, sarebbe prioritario verificarne la sua meritevolezza di tutela ai sensi dell’ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, c.c.). D’altronde anche la prestazione
cortese, per quanto incoercibile, non può non essere ispirata al principio di
buona fede, che permea tutte le attività che possono definirsi “prestazione”,
«quale che ne sia il titolo ed anche se non sono giuridicamente dovute» 139.
In Germania, una soluzione analoga è stata prospettata sulla base dell’interpretazione dell’espressione ähnliche geschäftliche Kontakte (§ 311, comma
2, n. 3 BGB). Se non si vuole intendere tale locuzione come un riferimento
inutilmente ripetitivo di quei contatti negoziali “di minore intensità”, comunque simili a quelli già previsti nei precedenti nn. 1 e 2, l’espressione potrebbe
essere riferita «proprio ai rapporti di cortesia “puri”, in considerazione della
loro affinità con i contatti negoziali» e della loro attitudine a generare obblighi
di protezione sulla base di una «estensione della responsabilità in contrahendo» o comunque di «un principio di tutela dell’affidamento analogo a quello
che anima la teoria della responsabilità in contrahendo» 140. In tal modo, escluso che il semplice richiamo al mero “contatto sociale” possa essere di per sé
sufficiente a fondare obblighi di protezione 141, l’espressione esaminata con136

V. BUONOCORE, op. ult. cit., pp. 65 e 79 s.
G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, in Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, III éd., Paris, 2006, p. 1289 s.
138
In proposito, il saggio di M.R. MARELLA, Le conseguenze «non patrimoniali» dell’inadempimento. Una tassonomia, in Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni, Napoli, 2007, p. 175 ss., sulla
scia dell’insegnamento di M. GIORGIANNI, L’obbligazione (La parte generale delle obbligazioni), I,
rist., Milano, 1968, pp. 29 ss., 33 ss.
139
F. VENOSTA, op. ult. cit., p. 143.
140
Così, A. ZACCARIA, Der aufhaltsame Aufstieg, cit., pp. 90 e 91.
141
C.-W. CANARIS, Die Reform des Rechts der Leistungsstörungen, in JZ, 2001, p. 520.
137
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cernerebbe non i “contatti negoziali simili” a quelli contemplati nei nn. 1 e 2
del § 311, comma 2, BGB, ma i rapporti di cortesia quali «contatti non negoziali […] suscettibili di fondare comunque un obbligo di protezione in quanto
simili ai contatti negoziali» 142.
5. Un altro aspetto che è stato posto nitidamente in evidenza 143 è quello del
carattere rimediale del sistema delle obbligazioni di sécurité, nel senso di attribuire un rimedio contrattuale (anche se soltanto) risarcitorio, rispetto al rimedio delittuale, ma caratterizzato da un certo regime di imputazione della responsabilità, in presenza di determinate condizioni – scrutinate sulla base del
principio del non-cumul –, al fine di tutelare uno specifico assetto di interessi.
In proposito la stessa dottrina francese ha parlato dell’obbligazione di sécurité
come di un’«obbligazione indennitaria», con caratteristiche utilitaristiche e
funzionali assai marcate 144.
Anche in Germania e in Italia la scoperta degli obblighi di protezione e,
più in generale, il fenomeno di “contrattualizzazione” della responsabilità civile hanno contribuito a realizzare una più intensa tutela della vittima, rispetto a
quella che sarebbe conseguita sulla base dell’applicazione delle regole di diritto comune in tema di responsabilità delittuale. Già Hermann Staub 145, a due
anni dall’entrata in vigore del BGB, aveva individuato un’ulteriore incongruenza nella diversa disciplina in tema di responsabilità degli ausiliari “nell’adempimento” e “nell’attività” 146 (§§ 278 e 831 BGB). Non v’è dubbio che
questa problematica caratterizzerà l’esperienza germanica per tutto il XX secolo 147, se è vero che un’autorevole dottrina ha individuato la medesima «funzione della teoria dei “doveri di protezione”» proprio nel «rendere applicabile
il par. 278 BGB» in luogo del § 831 148, al fine di escludere la prova liberatoria
prevista da quest’ultimo testo. Il § 831, norma senz’altro «dubbia», avrebbe
potuto essere mantenuto in vigore nel BGB proprio grazie a quegli orientamenti delle Corti che «hanno riconosciuto in via contrattuale il risarcimento
del danno, ancorché l’incidente subito dall’attore fosse da ricondurre ad una
violazione generale del neminem laedere» 149. La teoria delle Schutzpflichten e
l’estensione degli effetti di protezione anche nei riguardi di terzi, poi, hanno
consentito di tutelare interessi non protetti ai sensi della responsabilità delittuale (ad es., danni meramente economici, danni da culpa in contrahendo e da
142

A. ZACCARIA, op. ult. cit., p. 91.
Da M. FEOLA, L’obbligazione come rapporto complesso, cit., §§ 8 lett. c), 9 e 10.
144
D. MAZEAUD, Le régime de l’obligation de sécurité, in Gaz. Pal., 1997, II, p. 1201.
145
Le violazioni positive, cit., p. 70 s.
146
Così, proprio HE. STOLL, Commiato, cit., § V.3, in fine.
147
M. FEOLA, La responsabilità civile al confine tra contratto e torto, cit., p. 55.
148
C.-W. CANARIS, Norme di protezione (Parte seconda), cit., p. 802.
149
K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduzione, vol. II, cit., p. 367.
143
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contratti nulli, danni da inesatte informazioni, ecc.), sulla base della convinzione che debba essere proprio il contratto – e non la responsabilità delittuale
– «il tipico strumento di salvaguardia degli interessi patrimoniali» 150.
Anche in Italia l’importazione della dottrina degli obblighi di protezione e
della controversa idea di “contatto sociale qualificato” ha consentito, quanto
meno in specifici settori, di prevedere una tutela rafforzata per la vittima. Soprattutto in campo sanitario (ma un discorso analogo può valere anche per la
responsabilità dell’istituto scolastico nel caso di condotta autolesiva dell’allievo) 151, più che ad un superamento 152 della distinzione, così come dichiarato
dalle Sezioni Unite della Cassazione, si è assistito ad una trasformazione pura
e semplice dell’originaria obbligazione “di mezzi” in un’obbligazione di “risultato” 153. L’allegazione di un inadempimento solo «“astrattamente idoneo a
causare il danno lamentato” inverte, nella sostanza, l’onere della prova della
causalità, dovendo il debitore “dimostrare o che tale inadempimento non vi è
stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”» 154. Ai fini della prova dell’interruzione del rapporto causale «è del tutto
irrilevante la prova della diligenza nell’adempimento, dovendo il debitore dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore» e gravando su di lui «il rischio
della causa ignota e non accertabile» 155.
L’orientamento ha trovato conferma ed ulteriore specificazione in una più
recente sentenza della Cassazione: la prova del nesso di causa, quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l’inadempimento del rapporto di cura, si sostanzia nella dimostrazione che l’esecuzione
del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento
di danno, il quale è rappresentato «o dalla persistenza della patologia per cui
si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito
finale come quello mortale o dall’insorgenza di una nuova patologia che non
era quella con cui il rapporto era iniziato» 156. Il danneggiato, ai fini della prova della causalità, può limitarsi a dimostrare «uno di tali eventi», che si connotano «come inadempimento sul piano oggettivo, essendosi essi verificati a seguito dello svolgimento del rapporto curativo e, quindi, necessariamente – sul
piano della causalità materiale – quale conseguenza del suo svolgimento» 157.

150

C.-W. CANARIS, Norme di protezione (Parte prima), cit., p. 576.
F. DI CIOMMO, La responsabilità contrattuale, cit., c. 2638, nel commentare Cass., Sez. Un., 27
giugno 2002, n. 9346.
152
Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Danno e resp., 2008, p. 790.
153
A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in Danno e resp., 2008, p. 875.
154
In questi termini, M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., p. 366, che cita testualmente le
espressioni utilizzate da Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577, cit., p. 792.
155
M. FEOLA, op. loc. ult. cit.
156
Cass., Sez. III, 12 settembre 2013, n. 20904, in Danno e resp., 2014, p. 33.
157
Cass., 12 settembre 2013, n. 20904, cit., p. 33.
151
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La presunzione iuris tantum 158 del rapporto eziologico fa gravare sui sanitari
le cause “incerte” e “ignote”, dovendo essi dimostrare «in alternativa il fatto
di avere esattamente adempiuto, il fatto che non sussiste un nesso eziologicamente rilevante» tra l’inadempimento, la lesione, l’aggravamento, il decesso o
l’insorgenza di una nuova patologia, ovvero che «gli esiti peggiorativi siano
stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile» 159. Ancora una volta «la prova del caso fortuito, così come avviene nei casi di responsabilità oggettiva delittuale, si rivela l’unico elemento realmente idoneo ad interrompere
il nesso causale e, quindi, a consentire l’esonero dalla responsabilità» 160.
Nel qualificare come obbligazione “di risultato” un’obbligazione che fino
ad allora era stata considerata “di mezzi”, e per ora prescindendo dal fatto che
tale qualificazione abbia ad oggetto un obbligo di prestazione (così come accade frequentemente nell’attività sanitaria) e non, invece, un obbligo di protezione 161, la giurisprudenza italiana emula quella funzione strumentale e rimediale che l’obbligazione di sécurité ha assunto nell’esperienza francese. Se, infatti, per assurdo, nel qualificare nuovamente “di mezzi” l’obbligazione del
sanitario, la giurisprudenza italiana identificasse questa sua responsabilità
“contrattuale” con la disciplina prevista per la responsabilità delittuale per
colpa (così come accade in Francia), o se, più probabilmente, il legislatore
prevedesse una disciplina “speciale” unitaria per l’attività di tutti gli operatori
sanitari (così come accaduto, in Germania, con la codificazione del contratto
di trattamento medico 162 e, in Francia e in Italia, nei settori della circolazione
stradale e del danno da prodotti), verrebbe meno ogni ragione pratica per
considerare la responsabilità del medico dipendente come contrattuale (sulla
base di un c.d. “contratto di protezione”) 163 piuttosto che extracontrattuale.
In questo senso procede l’attuale riforma legislativa che tende a collegare nuovamente alla responsabilità delittuale per colpa (art. 2043 c.c.) l’attività degli
operatori che svolgono la propria attività presso una struttura sanitaria o in
rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
6. La nascita stessa dell’obbligazione di sécurité-résultat testimonia, in Francia, un’indiscutibile funzione rimediale, consistente nell’esigenza di tutelare il
trasportato – in presenza di una lacuna del Code Napoléon (artt. 1782 ss.) – me158
Così, G.M.D. ARNONE, La responsabilità medica verso la presunzione del nesso di causa, in
Danno e resp., 2014, p. 40.
159
G.M.D. ARNONE, op. ult. cit., pp. 40 e 41.
160
M. FEOLA, Il danno da «nascita malformata», cit., p. 101.
161
Così, L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato», cit., pp. 368 e 371.
162
Per tutti, J.F. STAGL, La «legge sul miglioramento dei diritti del paziente» in Germania, in Nuova giur. civ. comm., 2014, II, p. 35 ss.; R. FAVALE, Il contratto di trattamento medico nel BGB. Una
prima lettura, in Nuove leggi civ. comm., 2014, p. 693 ss.
163
Un esplicito riferimento al «contratto di protezione» è in Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre
2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, cit., p. 30.
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diante la previsione di un regime di responsabilità oggettiva contrattuale che
esimesse il creditore della prestazione di trasportare dalla prova (diabolica)
della faute précise richiesta, invece, dalla disciplina di diritto comune in tema
di responsabilità extracontrattuale (art. 1382) 164. La successiva evoluzione della disciplina giurisprudenziale in tema di trasporto terrestre confermerà questa
tendenza: ma poiché la qualificazione in termini “di mezzi” 165 dell’obbligazione del vettore di “prendere le misure di sicurezza” avverso gli accidents de gare
e de quai non era altrettanto propizia per la vittima contraente, ingenerando
anzi una disparità di trattamento con il “terzo” 166 al quale si applicava la ben
più favorevole disciplina di responsabilità oggettiva delittuale di cui all’art.
1384, comma 1, con il caso Valverde 167 la giurisprudenza procederà a “decontrattualizzare” il regime di responsabilità 168 anche per il trasportato, sulla base
dell’idea (già espressa nel caso “Caramello”) 169 che può esservi un’obbligazione di sécurité (di risultato) – e quindi una tutela contrattuale – soltanto durante l’esecuzione del contratto, ovvero dal momento in cui il passeggero inizia ad
entrare nel mezzo di trasporto e fino all’istante in cui ha terminato di uscirne 170.
Nell’evoluzione successiva, la qualificazione dell’obbligazione di sécurité in
termini “di mezzi” o “di risultato” è stata puntualmente effettuata dalle Corti
al fine di individuare la disciplina applicabile al concreto rapporto, soprattutto
allorché tale obbligazione è stata inserita (come nella gran parte dei casi è accaduto) all’interno di un contratto atipico. Il numero e la varietà dei contratti
ai quali la giurisprudenza ha collegato questa figura «sono impressionanti», al
punto che ci si è chiesti se «il campo di questa obbligazione non si estenda a
qualsiasi convenzione la cui esecuzione possa ledere, in un qualsiasi momento
164
In tal senso, le conclusioni del Procuratore Generale L. SARRUT, in Rec. Dalloz, 1913, I, p. 254
s., in ordine a Cass., 21 novembre 1911, e Cass., 27 janvier 1913, ivi, I, p. 253 ss. Sul punto, per tutti,
R. RODIÈRE, Le régime légal de l’obligation de sécurité due par les transporteurs à leurs voyageurs, in
Sem. jur., 1952, I, Doctr., 997, e l’attenta ricostruzione storica di J.-L. HALPÉRIN, La naissance de
l’obligation de sécurité, in Gaz. Pal., 1997, II, p. 1178.
165
Intervenuta con il caso “Dame Decharme”: Cass., I Ch. civ., 21 juillet 1970, in Rec. Dalloz,
1970, Jur., p. 767 s., con nota di R. ABADIR, alla quale adde R. RODIÈRE, Voyageurs veillez sur vous!
Dialogue avec l’indulgence, in Rec. Dalloz, 1971, Chron., p. 45.
166
Considerava «scioccante» questa disparità di trattamento, C. MASCALA, Accidents de gare: le
«déraillement» de l’obligation de sécurité, in Rec. Dalloz, 1991, Chron., p. 81.
167
Cass., I Ch. civ., 7 mars 1989, in Gaz. Pal., 1989, II, Jur., p. 633, con nota di G. PAIRE.
168
Discorre di un «assèchement» dell’obbligazione di sécurité “di mezzi”, P. JOURDAIN, La responsabilité de la S.N.C.F. pour un accident de gare est de nature délictuelle, in Rev. trim. dr. civ., 1989,
p. 550.
169
Il quale (Cass., I Ch. civ., 1 juillet 1969, in Rec. Dalloz, 1969, Jur., p. 640 s.), tra l’altro, aveva
dato origine all’articolata evoluzione giurisprudenziale.
170
Secondo Cass., 1 juillet 1969, cit., p. 640, infatti, l’obbligazione di condurre il viaggiatore “sano e salvo a destinazione” «esiste a carico del vettore soltanto durante l’esecuzione del contratto di
trasporto, cioè a partire dal momento in cui il viaggiatore inizia a montare sul veicolo e fino al momento in cui egli ha terminato di scenderne».
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e in qualunque maniera, la sicurezza fisica di uno dei contraenti o anche quella
dei beni che sono stati affidati dall’altra parte» 171.
Tuttavia, la discutibile idea secondo la quale, nella tradizione francese, la
faute civile rappresenti ancora l’unitaria nozione ordinante le responsabilità sia
delittuale sia contrattuale 172 farà sì che, almeno ogni qual volta il danno sia cagionato da una cosa in custodia, il rimedio contrattuale fondato sull’obbligazione di sécurité “di mezzi” divenga più sfavorevole per la vittima di quanto
non lo sia il rimedio delittuale fondato sull’art. 1384, comma 1. La tutela contrattuale dell’obbligazione di sécurité “di risultato” risulterà circoscritta ad
ipotesi specifiche 173 e non sempre pregnanti sotto il profilo sociale. Se si eccettuano alcune decisioni più recenti, la Cassazione, oltre al contratto di trasporto terrestre, individua un’obbligazione di risultato, ad esempio, a carico dei
gestori di funivie 174 (mentre una diversa disciplina riguarderà seggiovie e sciovie) 175, di villaggi turistici 176, di manège di altalene 177, di auto-scontro 178 e di
montagne russe 179, a carico del ristoratore o del gestore di altre strutture (alberghi, colonie, villaggi turistici) con riguardo alla qualità degli alimenti 180 e
della nutrice professionnelle cui sono affidati fanciulli che non sono in grado
di vegliare sulla propria sicurezza 181. Nella quasi totalità degli altri “contratti”,
invece, la giurisprudenza, fedele al principio del non-cumul, assegna una tutela
risarcitoria contrattuale, ma sulla base di un’obbligazione di sécurité “di mez171

G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions, III éd., cit., p. 458.
In argomento, basti citare la più avvertita trattatistica (G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., pp.
363 ss., 428 ss. e passim).
173
Per le quali si rinvia a M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., pp. 233 ss., 251 ss., 346 ss. e
passim.
174
Per un’esplicita qualificazione in termini di obbligazione “di risultato” cfr., ad es., Cass., I Ch.
civ., 17 février 1987, in Sem. jur., 1988, II, 21082.
175
Per la giurisprudenza cfr. M. FEOLA, op. ult. cit., p. 235 ss.
176
Pur non richiamando esplicitamente l’obbligazione “di risultato”, esclude che sul club gravasse
un’obbligazione “di mezzi”, Cass. crim., 1 juillet 1997, in Rec. Dalloz, 1997, Inf. rap., p. 212.
177
Un esplicito riferimento ad una «obbligazione di risultato, per quanto concerne la sicurezza
dei suoi clienti», è in Cass., I Ch. civ., 18 février 1986, in Rec. Dalloz, 1986, Inf. rap., p. 235. Sul punto, J. HUET, Entreprise d’attraction pour enfant: obligation de résultat, in Rev. trim. dr. civ., 1986, p.
770 s.
178
Discorrono di un’obbligazione “determinata” o “di risultato”, Cass., I Ch. civ., 3 avril 1973, in
Rec. Dalloz, 1973, Somm., p. 91; Cass., I Ch. civ., 12 février 1975, ivi, 1975, Jur., p. 512; Cass., I Ch.
civ., 17 juin 1975, ivi, 1975, Inf. rap., p. 216.
179
Con esplicito riferimento all’obbligazione “di risultato”, Cass., I Ch. civ., 13 novembre 1974,
in Sem. jur., 1974, II, Jur., 18344; Cass., I Ch. civ., 28 octobre 1991, in Rec. Dalloz, 1992, Somm.
comm., p. 271, sulla scia di Req., 13 mai 1947, in Sem. jur., 1948, II, Jur., 4032, annotata da R. RODIÈRE. Cfr. P. JOURDAIN, L’exploitant d’un toboggan est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, in
Rev. trim. dr. civ., 1992, p. 397.
180
Anche qui, con esplicito riferimento all’obbligazione di sécurité “di risultato”, Cass., I Ch. civ.,
2 juin 1981, in Gaz. Pal., 1982, I, Pan., 9, anche in Rev. trim. dr. civ., 1982, p. 770.
181
Cass., I Ch. civ., 13 janvier 1982, in Rev. trim. dr. civ., 1982, p. 770. In argomento, C. LARROUMET, Note a Cass., I Ch. civ., 13 janvier 1982, in Rec. Dalloz, 1982, Inf. rap. - Somm. comm., p.
364.
172

230

ANTONINO PROCIDA MIRABELLI DI LAURO

zi”. E sarà proprio la prolifération 182 delle obbligazioni di sécurité-moyens a
spingere la dottrina a contestare con veemenza tale fenomeno: da un lato si
ravviserà lo “snaturamento” del modello di obbligazione, la quale, se ha ad
oggetto la sécurité, non può non essere “di risultato” 183; dall’altro, si constaterà che in molte ipotesi (ad es., nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa in custodia) la qualificazione in termini contrattuali della tutela nuoce sicuramente alla vittima, in quanto la sottopone ad un regime fondato sulla prova
della faute contractuelle del debitore, non consentendole di invocare la ben
più favorevole disciplina di responsabilità oggettiva delittuale di cui all’art.
1384, comma 1, code civ. 184 In tal modo l’elaborazione della giurisprudenza
avrebbe perso di vista quel «carattere puramente utilitaristico e funzionale»
che ha caratterizzato «la scoperta, cioè l’invenzione» dell’obbligazione di sécurité 185.
Lo stesso criterio utilizzato più frequentemente dalle Corti per operare la
qualificazione dell’obbligazione come “di mezzi” o “di risultato”, cioè quello
fondato sul ruolo più o meno attivo del creditore nell’esecuzione del contratto, è stato considerato incongruente e contraddittorio 186, essendosi constatato
sia come esso si ispiri ad un modello tipologico astratto improntato al “tipo”
di contratto, sia come in talune ipotesi l’obbligazione venga qualificata “di risultato” pur in presenza di una condotta eminentemente attiva da parte del
creditore che è titolare dei poteri di direzione e di controllo (esempio emblematico, quello del gestore di auto-scontro). Così gli ulteriori standard (caratteristiche dell’oggetto più o meno “determinato” dell’obbligazione; natura più o
meno aleatoria dell’attività del debitore; accettazione implicita dei rischi da
parte del creditore) citati dalle Corti talvolta autonomamente, talaltra ad integrazione del criterio del ruolo attivo, sono stati considerati del tutto inidonei a
fondare in maniera coerente la partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”. La sempre più frequente individuazione di obbligazioni di mezzi
“rafforzate” o di risultato “attenuate”, per un verso, esprime la preoccupazione della giurisprudenza francese «di garantire la giustizia della singola decisione» 187, consentendo di «dosare la severità della responsabilità» sulla base di
182

Il termine è utilizzato da G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions, III éd., cit., p. 453 ss.
Così P. JOURDAIN, Le fondement de l’obligation de sécurité, in Gaz. Pal., 1997, II, p. 1198,
per il quale «c’est la sécurité qui est objet d’obligation»; e poiché «la sécurité ne se divise pas», se
«l’on assure la sécurité, […] l’obligation est de résultat». In maniera del pari incisiva, afferma che
«l’obligation de sécurité est par sa nature une obligation déterminée, l’objet de l’obligation étant la sécurité due en tout état de cause par l’auteur du dommage», Y. LAMBERT-FAIVRE, Fondement et régime
de l’obligation de sécurité, in Rec. Dalloz, 1994, Chron., p. 84 (il corsivo è dell’Autrice).
184
Tra i tanti, D. MAZEAUD, Le régime, cit., p. 1202 ss.; P. JOURDAIN, op. ult. cit., p. 1198 s.
185
G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., p. 472.
186
Diffusamente, sul punto, M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., p. 330 ss.
187
Così, M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité “di mezzi” e “di risultato” nell’uniformazione dei
modelli di imputazione delle responsabilità, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. FEOLA, La responsabilità civile, cit., p. 587.
183
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«qualsiasi sorta di circostanza che l’applicazione delle regole delittuali, per definizione rigide e uniformi» non consentirebbe di considerare 188; ma per altro
verso testimonia le perduranti incertezze della partizione e la sostanziale incapacità «di elaborare parametri maggiormente coerenti sotto il profilo sistematico» 189.
Tramontato l’importante tentativo giurisprudenziale di introdurre un regime generale di responsabilità oggettiva contrattuale «du fait des choses» 190,
analogo a quello previsto dall’art. 1384, comma 1, in ambito delittuale, che
avrebbe consentito di risolvere nel senso dell’obbligazione di sécurité “di risultato” la maggior parte dei casi sottoposti al giudizio delle Corti attraverso la
«unificazione delle regole di responsabilità» 191, la scienza giuridica francese si
è orientata in maniera divergente.
La giurisprudenza ha iniziato a operare, ma «caso per caso» 192 e limitatamente a taluni settori, una «ri-qualificazione» 193 di obbligazioni di sécurité (considerate fino ad allora) “di mezzi” in obbligazioni “di risultato”. Ciò è accaduto,
ad esempio, nel campo delle agenzie di viaggi e dei tour operator: la responsabilità contrattuale di costoro è stata dichiarata nei confronti dei loro clienti, nel
caso di un incidente stradale avvenuto all’estero durante un soggiorno “tutto
compreso”, non sulla base di un mero obbligo di sorveglianza (“di mezzi”) derivante dal contratto di mandato, ma per l’inadempimento dell’obbligazione di
risultato che grava sul vettore 194. Un’applicazione combinata dei principi di responsabilità oggettiva contrattuale per i fatti della cosa e d’autrui si è avuta, poi,
allorché la Cassazione ha deciso per la responsabilità di un’agenzia di viaggi per
il danno subito dal cliente a causa di una caduta dalla scala di un albergo dove
soggiornava, allorché la stessa, «responsabile oggettivamente dell’adempimento
delle obbligazioni [determinate] derivanti dal contratto, non ha provato né la
faute della vittima, né il fatto imprevedibile e irresistibile di un terzo estraneo
alla fornitura delle prestazioni contrattuali, né un caso di forza maggiore» 195.
Anche in tema di responsabilità del medico – settore che, pur in presenza
di importanti pronunzie di segno contrario 196, a differenza di quanto è acca188

G. VINEY, Rapport de synthèse, in Gaz. Pal., 1997, II, p. 1214.
M. FEOLA, op. loc. ult. cit.
190
Il leading case, detto anche «du cerceau brisé» (M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, cit., p.
236) fu deciso da Cass., I Ch. Civ., 17 janvier 1995, in Rec. Dalloz, 1995, Jur., p. 351, con il commento
di P. JOURDAIN; in Sem. jur., 1995, I, 3853, con le osservazioni di G. VINEY. L’abbandono di questa
giurisprudenza fu immediatamente colto da P. JOURDAIN, La responsabilité contractuelle du fait des
choses: la Cour de cassation aurait-elle des regrets?, in Rev. trim. dr. civ., 1996, p. 632.
191
G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions, III éd., cit., p. 799.
192
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 238.
193
Il termine è utilizzato da M. FEOLA, op. ult. cit., p. 594.
194
Trib. Civ. Nouméa, 12 août 1991, in Rec. Dalloz, 1992, Jur., p. 437, con nota di P. DIENER.
195
Cass., I Ch. civ., 2 novembre 2005, in Rec. Dalloz, 2006, Jur., p. 1016.
196
Ma prevalentemente di merito: cfr., ad es., Trib. gr. inst. Paris, 5 mai 1997 e 20 octobre 1997,
in Rec. Dalloz, 1998, Jur., pp. 559 e 560.
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duto in Italia, è ancora ispirato ai principi dell’obbligazione “di mezzi” – la
Suprema Corte ha deciso che il contratto concluso tra il paziente ed il professionista sanitario pone a carico di questi «un’obbligazione di sécurité di
risultato per quanto concerne i materiali che egli utilizza per l’esecuzione di
un atto medico d’indagine o di cura, sempre che il paziente dimostri che essi
siano all’origine del danno» 197. Con questa decisione la Cassazione, nel «salutare l’abbandono» della «criticabile» espressione «responsabilité conctractuelle du fait des choses» 198, individua nell’«intervento di una cosa utilizzata
dal debitore nell’esecuzione del contratto» il «criterio della distinzione tra le
obbligazioni di sécurité di mezzi e di risultato» 199. E in tal modo ricompone
quelle «diseguaglianze veramente scioccanti tra le vittime di uno stesso fatto
sopravvenuto nelle medesime circostanze» 200, secondo che la controversia
sia decisa con l’applicazione del rimedio delittuale fondato sulla regola di
responsabilità oggettiva di cui all’art. 1384, comma 1, o, al contrario, del rimedio contrattuale collegato all’inadempimento di un’obbligazione di sécurité “di mezzi”. Tuttavia, contrariamente a quanto questa sentenza lasciava intendere, e cioè che «l’obbligazione del medico fosse di risultato ogni qual
volta la vittima avesse dimostrato che il materiale utilizzato era stato
all’origine del danno» 201, la giurisprudenza successiva, sulla base della disciplina di origine europea sul danno da prodotto, ha iniziato a richiedere che
sulla vittima gravi comunque la prova dell’anomalia o del difetto della cosa
che è all’origine del danno 202. L’obbligazione “di risultato”, sempre che di
obbligazione di risultato sia ancora possibile parlare, sussisterebbe soltanto
qualora «una cosa difettosa sia all’origine di una lesione della sécurité del
creditore» 203.
Ecco che, allora, la dottrina ha iniziato a chiedersi «se non sia più semplice»
e meno artificioso «“decontrattualizzare” l’obbligazione di sécurité» 204. Ciò consentirebbe, da un lato, di «preservare il contratto»; dall’altro, di «evitare che
l’allargamento artificiale» 205 del rapporto obbligatorio possa rappresentare un
attentato alla funzione risarcitoria della responsabilità extracontrattuale; dall’altro ancora, di tutelare meglio il creditore-vittima, consentendogli di «collocarsi
sul terreno delittuale» al fine di poter «beneficiare» del regime di responsabilità

197
Cass., I Ch. civ., 9 novembre 1999, in Rec. Dalloz, 2000, Jur., p. 117, con nota di P. JOURDAIN,
e in Sem. jur., 2000, II, 10251, con il commento di PH. BRUN.
198
Così, M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, cit., p. 237.
199
M. BACACHE-GIBEILI, op. loc. ult. cit.
200
G. VINEY, P. JOURDAIN, op. loc. ult. cit.
201
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 238.
202
Ad es., Cass., I Ch. civ., 4 février 2003, in M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 238; Cass., I Ch.
civ., 22 novembre 2007, in Rec. Dalloz, 2008, Jur., p. 816.
203
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 239.
204
M. BACACHE-GIBEILI, op. loc. ult. cit.
205
M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., pp. 129 e 130.
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oggettiva du fait des choses fondato sull’art. 1384, comma 1, code civ. 206.
Da qui le proposte di riforma del diritto della responsabilità civile che, per
un verso, hanno previsto un regime di concorso 207 in deroga al principio del
non-cumul (pur enunciato nel comma 1 dell’art. 1341 dell’Avant-projet Catala)
per la sola ipotesi in cui l’inexécution abbia causato un danno all’integrità psicofisica, consentendo al contraente di poter «ottenere egualmente la riparazione di questo danno» ai sensi della responsabilità delittuale (art. 1386-17,
comma 2, della proposta di legge presentata al Senato il 9 luglio 2010 da L.
Béteille) o di poter «optare in favore delle regole che gli sono più favorevoli»
(art. 1341, comma 2, Avant-projet Catala); per altro verso, ancor più radicalmente, si sono proposte di “decontrattualizzare” l’obbligazione di sécurité, disponendo che «salvo disposizioni particolari, le lesioni dell’integrità fisica o
psichica della persona sono risarcite» ai sensi della responsabilità delittuale
«anche qualora siano causate in occasione dell’esecuzione di un contratto»
(art. 3 del Progetto Terré).
Tuttavia la riforma «du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations» introdotta con Ordonnance n. 2016-131 del 10 febbraio
2016, che entrerà in vigore il 1 ottobre 2016 208, pur avendo sconvolto l’intera
disciplina del diritto dei contratti prevista dal Code civil (basti pensare che nel
codice che ha inventato la causa del contratto e che l’ha imposta a tutti i diritti
dell’area – quello italiano, ad es. –, nell’attuale normativa non ve n’è più traccia) 209, non ha inteso affrontare tali questioni. In assenza di ogni disposizione
sul regime del non-cumul e sull’eventuale “decontrattualizzazione” delle obbligazioni di sécurité, il legislatore, per ora 210, non opera alcuna modifica in
ordine alla disciplina di diritto comune della responsabilità extracontrattuale,
la quale viene testualmente riproposta negli artt. 1240-1244 (che vanno così a
sostituire gli artt 1382-1386). A parte un certo senso di smarrimento e di
rammarico nel veder indicati i gloriosi artt. 1382 e 1384, che hanno fatto la
storia del diritto moderno, con gli anonimi numeri 1240 e 1242, nulla sembra
mutare. E la rinunzia del legislatore a riformare anche la disciplina della responsabilità civile può essere letta, almeno fino al prossimo intervento legislativo, come una validazione di oltre due secoli di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Anzi, le disposizioni secondo le quali le obbligazioni hanno la
206

M. BACACHE-GIBEILI, op. ult. cit., p. 239.
Tale soluzione era già stata prospettata da P. JOURDAIN, Le fondement, cit., p. 1200.
208
Anche per questa ragione, in questo scritto, gli articoli del Code civil saranno indicati secondo
la loro (ancora) attuale numerazione.
209
Afferma che ci si potrebbe rammaricare della «sparizione della causa», malgrado essa sia stata
considerata, in dottrina, come «il jolly del diritto dei contratti, del quale il giudice si è appropriato
per combattere gli squilibri e le incoerenze contrattuali e per valutare anche lo scopo del contratto,
senza esitare a sostituire la propria lettura di tale scopo a quella delle parti», D. MAZEAUD, Diritto dei
contratti: la riforma all’orizzonte!, in Riv. dir.civ., 2014, p. 806 s.
210
Si attende, infatti, anche una riforma della responsabilità civile, ispirata proprio al citato Projet
de réforme.
207
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loro fonte non soltanto in atti e fatti giuridici, ma anche nella «autorité seule
de la loi» (art. 1100), e i contratti devono essere sia «négociés» e «formés», sia
«exécutés de bonne foi» (art. 1104), sulla base di una regola che è esplicitamente qualificata «di ordine pubblico», sembrano richiamare in maniera implicita il sistema delle obbligazioni di sécurité, così come avvenuto per gli obblighi di protezione nella Germania del XX secolo sulla base del § 242 BGB.
L’ulteriore riferimento alla bonne foi anche nel corso «des négociations précontractuelles» (art. 1112), con l’eliminazione dell’espresso rinvio alla responsabilità extracontrattuale (contenuto, invece, nell’art. 12 del Projet de réforme) 211, sembra esprimere una nozione di buona fede in senso oggettivo, la cui
violazione è fonte di un risarcimento del danno che, però, «non può avere ad
oggetto di compensare la perdita dei vantaggi attesi dal contratto non concluso». Il legislatore non qualifica “dogmaticamente” la responsabilità precontrattuale come contrattuale o extracontrattuale, ma pragmaticamente si limita
a prevedere una figura autonoma che si caratterizza per i limiti all’entità della
riparazione, resi palesi dalla codificazione del principio (dottrinale e giurisprudenziale) dell’interesse c.d. negativo.
7. A seguito della riforma del BGB, i problemi che interessano oggi la dottrina tedesca in tema di rapporto obbligatorio sono in parte mutati. Il comma
2 del § 311 riconosce esplicitamente la risarcibilità in via contrattuale degli
obblighi di protezione, autonomi dalla prestazione, che insorgono a seguito
dell’avvio di una vera e propria trattativa volta alla conclusione del contratto
(n. 1) e di quelli che conseguono a un «comportamento, genericamente inteso,
che possa considerarsi avere aperto la via alla costituzione di un qualche rapporto di carattere negoziale (non necessariamente contrattuale)» 212 (n. 2). Permane il problema interpretativo dell’espressione, in sé vaga e tendenzialmente
polisensa, «ähnliche geschäftliche Kontakte» (n. 3), nel senso di «contatti negoziali simili» ai contatti negoziali, ovvero di «contatti (non negoziali) simili ai
contatti negoziali» di cui ai nn. 1 e 2 del § 311 213.
In ogni caso, limitata in questi termini la rilevanza degli obblighi di protezione “autonomi”, l’esperienza giuridica tedesca si interessa oggi soprattutto di
studiare e di classificare gli obblighi di protezione che sono, in qualche maniera,
strutturalmente e/o funzionalmente “connessi” alla prestazione. Come si è opportunamente rilevato 214, mentre anteriormente alla riforma il problema era
quello del fondamento e della latitudine degli obblighi di protezione, dopo
211

Il Progetto di riforma del diritto dei contrati è stato pubblicato in Riv. dir. civ., 2014, spec. p.

819.
212

A. ZACCARIA, Der aufhaltsame Aufstieg, cit., p. 78.
Si rinvia, anche in ordine ai diversi orientamenti della dottrina tedesca, ad A. ZACCARIA, op.
ult. cit., pp. 91, 85 ss.
214
Da R. FAVALE, Il rapporto obbligatorio, cit., § 9.
213
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l’intervento del legislatore la questione centrale è divenuta proprio quella del
rapporto tra obblighi di protezione ed obblighi di prestazione. Cioè, quella di
esaminare il tipo di connessione ed il ruolo che assolvono gli obblighi di protezione rispetto alla prestazione, al fine di poterli inquadrare, quali leistungsbezogene
Nebenpflichten, nel primo comma del § 241, ovvero, quali nicht leistungsbezogene
Nebenpflichten, nel secondo comma del § 241. La distinzione non è di secondaria importanza, poiché mentre la violazione degli obblighi di cui al comma 1 del
§ 241 fa operare tutti i rimedi previsti «nei §§ 280, 282, 283, 311a, 323, 326
BGB, secondo le diverse perturbative dell’impossibilità, del ritardo dei vizi della
prestazione», nel caso di violazione degli obblighi contemplati nel secondo
comma del § 241, risulterebbero applicabili le sole norme di cui ai §§ 280, 282 e
324 BGB 215. V’è poi il rilevante problema, per gli obblighi di protezione rientranti nel comma 2 del § 241, di poter esigere non soltanto il rimedio risarcitorio, ma anche il loro adempimento in forma specifica.
Il problema era già stato individuato, anche se a diversi fini, cioè con specifico riguardo al diverso operare dell’onere della prova 216, proprio da Heinrich
Stoll. Nel rilevare come non sia «sempre facile accertare se si tratta della violazione del solo interesse di protezione o anche dell’interesse alla prestazione» 217, l’illustre Autore aveva considerato come violazione del solo interesse
alla prestazione, a titolo esemplificativo, le ipotesi nelle quali: «il locatore di
un appartamento non mantiene in ordine la scala o […] non illumina gli ingressi»; «l’imprenditore edile danneggia per custodia negligente il materiale
consegnatogli»; «l’imprenditore dei trasporti conduce sì alla meta esatta e in
orario i passeggeri, ma con ferite»; «il barbiere ferisce un suo cliente durante
la rasatura» 218. Sulla base della convinzione che l’interesse alla prestazione
«deriva sempre dall’intero contenuto contrattuale», egli rileva, ad es., che «la
locazione non si risolve nella mera consegna della cosa locata, ma ne prevede
anche il mantenimento in condizione fruibile», e che nel contratto d’opera
«l’interesse alla prestazione consiste proprio nell’utilizzo corretto dei materiali
consegnati o nell’esecuzione dell’opera» 219. Senza voler entrare nel merito di
queste affermazioni, è opportuno rilevare come egli stesso dia inconsapevolmente la prova delle difficoltà dogmatiche che possono riguardare la distinzione tra obblighi di prestazione ed obblighi di protezione “accessori” o funzionalmente “connessi”, se è vero che tale esemplificazione poneva in discussione, in Germania, proprio i primi casi (in tema di trasporto, di locazione e di
contratto d’opera) nei quali la giurisprudenza aveva individuato effetti di protezione del contratto “a favore” di terzi 220; in Francia, la medesima “scoperta”
215

In questi termini, R. FAVALE, op. loc. ult. cit.
HE. STOLL, Commiato, cit., nei §§ IV.4, in nt. 136, e IV.8.
217
HE. STOLL, op. ult. cit., § IV.4.
218
HE. STOLL, op. ult. cit., § IV.4, in nt. 136.
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HE. STOLL, op. loc. ult. cit. (il corsivo è dell’A.).
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Basti citare, in tema di contratto di trasporto, ad es., RG, 7 giugno 1915, in RGZ, 87, 1916,
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dell’obbligazione di sécurité nel contratto di trasporto di persone e la sua successiva estensione ai contratti “analoghi” e a quelli “diversi”; in Italia, la struttura bipartita dell’art. 1681, comma 1, c.c. che chiaramente distingue la responsabilità del vettore «per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione
del trasporto», alla quale l’unanime scienza giuridica applica la disciplina di
“diritto comune” di cui all’art. 1218 c.c. 221, dall’obbligazione di sicurezza avverso i «sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio» e
la perdita o «avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé», per i quali il
vettore è tenuto a provare di «avere adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno» 222. Le conclusioni alle quali perviene Heinrich Stoll, poi, sembrano
ancor più problematiche, se è vero, come egli afferma, che il dovere di protezione deve rappresentare «il rovescio», ma pur sempre «il completamento dello scopo positivo dell’obbligazione» 223.
D’altronde, in un settore che oggi è di grande attualità, come quello della
responsabilità degli operatori sanitari, già Luigi Mengoni aveva ammonito
come fosse facile confondere l’obbligo di prestazione con quello di protezione: nel caso in cui «il chirurgo non opera a regola d’arte, se il medico non dà
le prescrizioni adatte al malato», non v’è violazione di obblighi di protezione,
bensì «forme diverse di inadempimento dello stesso obbligo primario di prestazione» 224. In proposito, la stessa Cassazione, allorché procede alla “scoperta” della responsabilità da “contatto sociale” del medico dipendente da una
struttura sanitaria pubblica, esclude la possibilità di «condividere la tesi di coloro che sostengono che nella fattispecie sarebbe ravvisabile un contratto con
effetti protettivi nei confronti di un terzo (il paziente)», poiché questa figura
«si avrebbe ogni qualvolta da un determinato contratto sia deducibile l’attribuzione al terzo di un diritto non al conseguimento della prestazione principale, come accade sicuramente nel caso del paziente» 225, ma a non violare un interesse di protezione. La qualificazione della fattispecie in termini di inesatto
adempimento dell’obbligo di prestazione rende problematico, a fortiori, il poter ravvisare nell’attività del medico dipendente una generalizzata responsabip. 64, e soprattutto il c.d. Klosterfall (RG, 18 novembre 1915, in RGZ, 87, 1916, p. 289); in materia di
contratto di locazione, il celeberrimo c.d. Tuberkulosefall (RG, 5 ottobre 1917, ivi, 91, 1918, p. 21;
sull’importante ruolo assunto da questa decisione nell’evoluzione del contratto con effetti di protezione per terzi, M. PLÖTNER, Die Rechtsfigur des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte und die
sogenannte Expertenhaftung, Berlin, 2003, p. 24); in materia di contratto d’opera, il c.d. Gasuhrfall
o Gasometerfall, deciso dal Reichsgericht il 10 febbraio 1930, in RGZ, 127, 1930, p. 218 ss.
221
Per tutti, M. IANNUZZI, Del trasporto, in Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma,
1970, p. 77; V. BUONOCORE, I contratti, cit., p. 93.
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Per l’interpretazione di questi enunciati, si rinvia a M. FEOLA, La responsabilità del vettore nel
contratto di trasporto di persone, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. FEOLA, La responsabilità civile, cit., p. 502 ss.
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HE. STOLL, op. ult. cit., § IV.4.
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L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato», cit., pp. 371 e 372.
225
Così, Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, cit., p. 443 (il corsivo è nostro).
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lità da violazione di un’obbligazione senza prestazione, in quanto, anche in assenza di un’obbligazione, non v’è violazione di un obbligo di protezione, ma
mero inadempimento della prestazione principale nei riguardi del paziente.
Una posizione più articolata può riguardare gli obblighi d’informazione ai
quali è tenuto il professionista. Se l’informazione rappresenta l’oggetto del
contratto 226, sicuramente si verterà in tema di obbligo di prestazione. Se, invece, l’informazione rappresenta un obbligo accessorio cui implicitamente è tenuto il sanitario al fine di assicurare la sicurezza del paziente, in questo caso,
ma al pari di tutti gli altri, valutato il grado di connessione con la prestazione,
sarà possibile ravvisare un obbligo di protezione.
D’altronde, anche la “storia” degli obblighi di protezione in Germania è
stata costellata da significativi incidenti di percorso. Basti citare il caso leader,
ma ampiamente criticato 227, del c.d. Testamentfall, con il quale il BGH per la
prima volta estende l’area dei danni risarcibili a quelli “meramente economici” risarcendo alla figlia del mancato testatore l’inadempimento, da parte del
legale, di un mero obbligo di prestazione.
Pur prescindendo da queste ipotesi, nelle quali si è confuso sic et simpliciter l’obbligo di protezione con la prestazione, una netta distinzione tra questi
ultimi e gli obblighi di protezione che sono funzionalmente “connessi”, talvolta in maniera inscindibile, nei riguardi della prestazione appare decisamente
problematica ai fini della loro qualificazione nell’una o nell’altra delle due categorie e, comunque, nella maggior parte dei casi non sembra prestarsi ad essere effettuata sulla base di criteri generali e astratti. Come si è rilevato, lo
schema delineato dall’art. 1174 c.c. individua «solo la dotazione elementare
del rapporto, il quale, in realtà, comprende anche tutte le attività accessorie e
strumentali all’esecuzione della prestazione (si pensi all’obbligo di custodire
rispetto a quello di consegnare di cui all’art. 1177 c.c.; ovvero a tutti gli obblighi serventi rispetto a quello principale ricavabili dalla direttiva della correttezza impartita dall’art. 1175 c.c.)» 228. Anzi, proprio la rilevanza ex contractu
di tali interessi «e, conseguentemente, della loro lesione, è subordinata alla
circostanza che il pregiudizio sia in connessione diretta con l’esecuzione della
prestazione, perché altrimenti l’innesto discenderebbe dal puro e semplice esserci del rapporto obbligatorio e non dalla considerazione di quest’ultimo
226
Sul punto, C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 497; M. FEOLA, Il danno da
«nascita malformata», cit., p. 95 s.
227
W. LORENZ, Anmerkung a BGH, 6 luglio 1965, in JZ, 1966, p. 143 ss.; E. VON BÖHMER,
Bedenkliche Konstruktion einer Vertragshaftung, in JR, 1966, p. 173. Ma v., altresì, J. GERNHUBER,
Das Schuldverhältnis, vol. VIII, in Handbuch des Schuldrechts in Einzeldarstellung, a cura di J.
Gernhuber, Tübingen, 1989, p. 513; E. VON CAEMMERER, Verträge zugunsten Dritter, in Festschrift für
Franz Wieacker zum 70. Geburtstag, a cura di O. Behrends, M. Diesselhorst, H. Lange, D. Liebs, J.G.
Wolf e C. Wollschläger, Göttingen, 1978, p. 321 ss. Per una critica nell’ambito della dottrina italiana,
C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 543 ss.; G. VARANESE, Il contratto, cit., p. 87 s.
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L. NIVARRA, Alcune precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, in Europa e dir. priv.,
2014, p. 48.
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come programma d’azione» 229. Ne consegue che «è evidente che l’obbligo di
protezione finisce per affiancarsi all’obbligo principale ribadendo inevitabilmente il primato di quest’ultimo nella misura in cui soltanto le condotte intese
alla esecuzione (o alla ricezione) della prestazione potranno proporsi quali
veicoli di una possibile lesione dello Schutzinteresse» 230.
La gran parte della dottrina italiana, piuttosto che porsi il problema di una
chiara distinzione tra obblighi di protezione “accessori” o “connessi” ed obblighi di prestazione, ora ha riversato la maggior parte dei suoi sforzi nel dibattito
sull’obbligazione senza prestazione, schierandosi in una fazione favorevole ed in
un’altra avversa; ora si è limitata ad affermare in maniera generica – ma
l’affermazione avrebbe meritato qualche ulteriore specificazione – che gli obblighi di protezione si collocherebbero «accanto, e non dentro l’obbligo principale
di prestazione» 231. Essi avrebbero una «collocazione autonoma nella struttura
dell’obbligazione» in quanto «non [sarebbero] strumentali all’esecuzione della
prestazione principale», ma avrebbero lo «scopo di proteggere le persone ed i
beni delle parti da pericoli di danno connessi con tale esecuzione» 232.
Tuttavia, quest’ultima asserzione non discende logicamente dall’affermazione di una pretesa necessaria autonomia, la quale, anzi, confligge con l’idea,
da tutti accettata, circa l’esistenza di obblighi di protezione (più o meno “accessori”, ma) che sono funzionalmente connessi alla prestazione 233, all’interno
di «un rapporto obbligatorio come struttura unitaria funzionalmente orientata» 234. Non è in discussione, infatti, che debba (o, quanto meno, possa) sussistere un «nesso» tra Schutzinteresse e Leistungsinteresse 235, che la protezione
sia pur sempre «funzionale e comunque connessa alla prestazione», anche se
dovuta «in previsione di essa» 236.
Quindi, è proprio l’incontrovertibile idea dell’obbligazione come rapporto
complesso, quale “struttura unitaria funzionalmente orientata” a rendere
estremamente difficile discernere a priori, in maniera netta e precisa, ciò che
va ascritto al primo ovvero al secondo comma del § 241 BGB. La distinzione
assume estremo rilievo anche sotto il profilo pratico poiché la dottrina tedesca
applica agli “obblighi accessori” legati alla prestazione il regime e le tutele che
riguardano gli obblighi di prestazione 237. Ma il problema consiste proprio
nell’individuare parametri idonei ad effettuare e, nel contempo, a suffragare
229

L. NIVARRA, op. ult. cit., p. 51.
L. NIVARRA, op. loc. ult. cit.
231
F. VENOSTA, Prestazioni non dovute, cit., p. 109.
232
F. VENOSTA, op. loc. ult. cit.
233
Già L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato», cit., p. 369 s.
234
Così, lo stesso C. CASTRONOVO, La relazione, cit., p. 69.
235
S. MAZZAMUTO, Le nuove frontiere della responsabilità contrattuale, in Europa e dir. priv., 2014,
p. 796.
236
A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit., p. 65.
237
Così R. FAVALE, Il rapporto obbligatorio, cit., nel § 9.
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inequivocabilmente la partizione. Sia il criterio dello “scopo” dell’obbligo
accessorio, nel senso di considerarlo tra gli obblighi di prestazione là dove è
diretto alla protezione esclusiva della prestazione principale 238; sia il requisito della “prossimità” dell’obbligo accessorio alla prestazione 239; sia il rilievo
attribuito al ruolo che la violazione dell’obbligo accessorio assume nei riguardi della prestazione, nel senso di ledere l’Äquivalenzinteresse ovvero
l’Integritätsinteresse 240; sia la caratteristica dell’azionabilità in giudizio dell’obbligo accessorio, cioè la possibilità di esigere il rimedio dell’adempimento rispetto alla mera tutela risarcitoria 241, sono tutti parametri che, sulla base della
volontà delle parti e del complessivo assetto degli interessi divisati, possono
essere utili ai fini di distinguere gli obblighi accessori legati alla prestazione (di
cui al comma 1 del § 241 BGB) dagli obblighi di protezione (di cui al comma
2). Ma proprio la molteplicità ed eterogeneità dei criteri proposti indicano la
problematicità della partizione e l’impossibilità di fondarla su un giudizio a
priori, universalmente valido per ogni obbligazione e per ogni contratto. Per
pervenire ad una classificazione esaustiva e completa bisognerebbe esaminare
l’intero diritto delle obbligazioni e dei contratti, “tipici” ma soprattutto “atipici”. La qualificazione, quindi, non può che essere effettuata caso per caso, sulla base del complessivo regolamento d’interessi e di un giudizio comparativo
di prevalenza che involga i diversi parametri con riferimento al caso di specie.
Il problema appare meno complesso, però, se si invertono i termini della
questione. Piuttosto che effettuare preventivamente, sulla base di un metodo
dogmatico-tassonomico, la qualificazione dell’obbligo in una delle due categorie ai fini dell’applicazione (della disciplina e) delle tutele (collegate al primo o al secondo comma del § 241 BGB), individuare, in concreto, il tipo di
tutela esigibile. Ma ciò comporta che sia superato il luogo comune, del tutto
indimostrato, secondo il quale la violazione dell’obbligo di protezione consentirebbe di esperire la sola tutela risarcitoria. Infatti l’obbligo di protezione
«non rileva soltanto, al pari del dovere generico di astensione, quando la lesione dell’altrui sfera giuridica si è ormai consumata, ossia nella fase
dell’illecito (non più extra) contrattuale e del risarcimento del danno, ma soprattutto nella fase di attuazione del rapporto, munito com’è di una sua precettività in grado di orientare le parti, di prevenire l’inesecuzione o di assicu238
D. MATTHEUS, Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002 – Die Neuordnung des allgemeinen
Leistungsstörungsrechts, in JuS, 2002, p. 211; H.-J. MUSIELAK, Grundkurs BGB, München, 2002, p.
92 s.; A. TEICHMANN, Nebenverpflichtungen aus Treu und Glauben, in JA, 1984, p. 546.
239
V. EMMERICH, Das Rechts der Leistungsstörungen, München, 2003, p. 335; S. MADAUS, Die
Abgrenzung der leistungsbezogenen von den nicht leistungsbezogenen Nebenpflichten im neuen Schuldrecht, JURA, 2004, p. 291 s.
240
D. MEDICUS, Der Regierungsentwurf zum Recht der Leistungsstörungen, in ZfBR, 2001, p. 511;
P. HUBER, F. FAUST, Schuldrechtsmodernisierung. Einführung in das neue Recht, München, 2002, p.
131 s.
241
Già K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, Allgemeiner Teil, München, 1976, p. 9 s.; E.
KRAMER, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2, München, 1994, p. 82 s.
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rare l’esecuzione in punto di rimedi inibitori o in forma specifica» 242.
È evidente che là dove la «prossimità/interferenza» abbia già «sprigionato
tutta la sua carica negativa» 243– e sono, queste, le ipotesi di gran lunga più ricorrenti nella prassi – alle Schutzpflichten non può che corrispondere «uno
schema puramente reattivo, nel senso che la tutela accordata al portatore dell’interesse prende la forma del risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’obbligo» 244. In questo caso il rimedio previsto assolve ad una funzione tipicamente conservativa 245, dovendo «restaurare l’integrità del patrimonio (comprensivo dei valori economici ed esistenziali) del soggetto che abbia subito un’interferenza indebita nella sua sfera giuridica» 246. Qualora ci si
trovi in presenza di un danno “consequenziale”, cioè di un danno subito «dalla persona o dalle cose del contraente a causa o in occasione dell’esecuzione del
contratto» 247, sarà dovuto il rimedio risarcitorio, il quale assolverà a quella generale funzione di compensation o di réparation che è propria della responsabilità extracontrattuale. In proposito, bisogna distinguere tra il risarcimento di
questa tipologia di danno, il quale, «al pari di quello da illecito aquiliano, non
si riconnette all’aspettativa irrealizzata ma al danno-conseguenza derivante
dall’inadempimento», e tra la riparazione «sostitutiva» che si riconnette alla
prestazione rimasta inattuata o inesattamente eseguita e che ne «rappresenta la
conversione in termini pacuniari»; cioè tra un risarcimento del danno che si
pone ora «accanto» alla prestazione mancata (neben der Leistung) ora «al posto» di essa (statt der Leistung) (§§ 281, 282 e 283 BGB) e che richiede la “liquidazione” del rapporto obbligatorio 248.
La generale esigibilità della tutela risarcitoria ex contractu, sia pur distinta
sulla base della duplice funzione assolta nella reintegrazione del «plus contractuel» 249 o del risarcimento del danno consequenziale – che anche la prevalente
dottrina francese fa rientrare nella generale «fonction indemnitaire» 250 della
responsabilità civile –, non esclude che per taluni obblighi, pur qualificati
“di protezione”, sia possibile chiedere l’adempimento e gli ulteriori rimedi
che usualmente sono ricondotti alla violazione dell’obbligazione, unitariamente considerata quale rapporto complesso. Una volta «accettata l’idea che il do242
S. MAZZAMUTO, Una rilettura del mobbing: obbligo di protezione e condotte plurime d’inadempimento, in Europa e dir. priv., 2003, p. 659. Sulla riparazione del danno per equivalente o in forma
specifica, e sulle differenze tra il sistema francese e quello tedesco, cfr. M.R. MARELLA, La riparazione
del danno in forma specifica, Padova, 2000, p. 64 ss.
243
L. NIVARRA, op. ult. cit., p. 72.
244
L. NIVARRA, op. ult. cit., p. 49.
245
M. BARCELLONA, Struttura della responsabilità e «ingiustizia» del danno, in Europa e dir. priv.,
2000, p. 442 s.
246
L. NIVARRA, op. ult. cit., p. 50.
247
A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 168 (il corsivo è dell’A.).
248
In questi termini, A. DI MAJO, op. ult. cit., pp. 169-170.
249
Sul tale nozione, l’opera di G. HUET, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle,
thèse Paris, 1978.
250
Per tutti, M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, cit., pp. 3 ss., 34 ss.
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vere di protezione fa parte del contenuto del rapporto obbligatorio, sarebbe
illogico negare ad esso quella forma di tutela (specifica) che assiste l’obbligo di
prestazione» 251. Anzi è proprio nell’eventuale possibilità di esperire forme di
tutela ulteriori rispetto al risarcimento del danno che si può cogliere una sicura peculiarità della dottrina degli obblighi di protezione rispetto alla tutela
aquiliana. Gli obblighi di protezione possono avere un contenuto sia positivo
(doveri di fare), sia negativo (doveri di astensione) 252. Si pensi, ad esempio,
all’eventualità che il locatore di un immobile possa esigere che il conduttore si
astenga dal compiere atti che mettano in pericolo la stabilità della cosa locata;
o, viceversa, alla possibilità che il conduttore o i prestatori di lavoro subordinato esigano, rispettivamente, dal proprietario o dal datore comportamenti
positivi tendenti a garantire la statica dell’immobile ovvero a proteggere l’integrità psico-fisica (e, per quanto riguarda i lavoratori, anche la «personalità
morale»: art. 2087 c.c.) dei soggetti che abitano o che operano in quegli ambienti. In questi ed altri casi non sembra possano essere esclusi il rimedio
dell’adempimento in forma specifica, la possibilità di esigere l’esecuzione forzata di cui agli artt. 2930 ss. c.c. e, trattandosi di una situazione di pericolo di
un pregiudizio imminente e irreparabile, i provvedimenti di urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. Così, proprio nei rapporti di durata, la violazione degli obblighi di protezione potrà rappresentare un giustificato motivo di recesso 253.
Più controversa è la questione relativa all’eventualità che la violazione di
obblighi “accessori” 254 consenta alla controparte di chiedere la risoluzione del
contratto o di avvalersi della eccezione di inadempimento, non rientrando, per
comune opinione, gli obblighi di protezione nel sinallagma del contratto. Tuttavia si è rilevato che, se è vero che «il sinallagma non possa farsi coincidere
con il vincolo che lega le sole prestazioni», poiché esso «è il legame formale
attraverso il quale si esprime l’equivalenza dei costi cui ciascuna delle parti è
tenuta per l’esecuzione del contratto», la mancata osservanza degli obblighi di
protezione rappresenterebbe un comportamento idoneo a squilibrare la relazione contrattuale, «sicché ad essa si deve conformemente potere agire con i
rimedi sinallagmatici» 255. La questione sembra doversi risolvere comunque in
senso affermativo là dove le parti abbiano esplicitamente contemplato specifici obblighi di protezione in una clausola risolutiva espressa, in quanto la valutazione dell’importanza dell’inadempimento è stata già effettuata dai contraenti sulla base di un apprezzamento soggettivo ma concorde che non può
251
A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca, a cura di F.
Galgano, Bologna-Roma, 1988, p. 126 s.; analogamente, C. CASTRONOVO, voce Obblighi di protezione, cit., p. 6, anche se con specifico riferimento ai «rimedi sinallagmatici».
252
Così, A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 127.
253
A. DI MAJO, op. loc. ult. cit.
254
Ricorda che la giurisprudenza italiana «ammette che anche l’inadempimento di una prestazione accessoria possa essere importante per il creditore compromettendo l’utilizzazione della prestazione principale», C.M. BIANCA, Diritto civile, V, cit., p. 271, anche in nt. 46.
255
C. CASTRONOVO, op. loc. ult. cit.
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non essere vincolante per l’interprete. Una diversa soluzione rappresenterebbe
un’indebita «intromissione» nella sfera di autonomia delle parti che «non sarebbe propria né opportuna» 256.
8. La nascita e il successivo itinerario percorso, in Germania, dalla dottrina
degli obblighi di protezione e dal Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte e, in
Francia, dalle obbligazioni di sécurité e dalla, seppur residuale, applicazione
della stipulation pour autrui tacite trovano il loro fondamento e la loro spiegazione non in costruzioni avulse dalla realtà sociale, ma nelle specifiche ragioni
ed esigenze storiche e giuridiche che caratterizzano i due diritti. Non è possibile, quindi, pensare e comprendere questi istituti nella loro evoluzione dottrinale e giurisprudenziale se non in funzione delle specifiche caratteristiche
sistematiche proprie di ciascuno dei due ordinamenti.
Problemi sociali simili posti dallo sviluppo del macchinismo e dalla rivoluzione industriale 257 spingono «l’immaginazione di una dottrina generosa» 258 e,
sulla sua scia, le Corti francesi e tedesche a individuare soluzioni analoghe sotto il profilo operazionale, ma che si caratterizzavano in funzione delle peculiarità e dello stile dei due diversi diritti. Anche se la disciplina dell’“inadempimento” sarà l’occasione per iniziare a pensare la dottrina degli obblighi di
protezione 259, le soluzioni a volta a volta assunte dalle scienze giuridiche tedesca e francese saranno condizionate soprattutto da scelte sistematiche (il principio del non-cumul o del concorso, ad es.) e dalla diversa fisionomia dei modelli di responsabilità extracontrattuale, con riferimento non tanto alla diversa
estensione dei danni risarcibili, quanto ai diversi modelli di imputazione della
responsabilità. Come si è lucidamente posto in evidenza 260, in Francia, a differenza di quanto accaduto in Germania, la partita si gioca sulla base dell’“equivalenza” di due regimi di responsabilità che, nella sostanza, segnano il superamento della tradizionale partizione tra responsabilità delittuale e responsabilità contrattuale.
Da un lato v’è un unitario sistema di responsabilità per colpa, che è simmetrico in ambito delittuale e contrattuale, perché costruito sulla base di un’unica nozione di «faute civile». Malgrado un’autorevole dottrina abbia dimostrato come la disciplina dell’inadempimento, in Francia, debba prescindere del
tutto dalla nozione di faute, sia per ragioni sistematiche, sia sotto lo stesso pro256

A. CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, IV ed., Torino, 2014, p. 242 s., anche in nt. 305.
Per un esplicito riferimento a questi fenomeni, in merito alla nascita dell’obbligazione di sécurité, R. RODIÈRE, Le régime, cit., 997, § 2; per il diritto tedesco, F. WIEACKER, Industriegesellschaft und
Privatrechtsordnung, Frankfurt, 1974, p. 9 ss.
258
R. RODIÈRE, op. loc. ult. cit.
259
Non a caso, anche il saggio di HE. STOLL è intitolato al Commiato dalla teoria della violazione
positiva del contratto.
260
M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité “di mezzi” e “di risultato”, cit., pp. 574 ss., 580 ss., 587 ss.
257
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filo esegetico 261, la giurisprudenza ha continuato, secondo tradizione, a costruire il regime dell’inexécution dell’obbligazione “di mezzi” (sia essa o meno
di sécurité) sulla base degli elementi strutturali (enunciati nel testo dell’art.
1382) che sono propri della responsabilità delittuale per faute prouvée.
Dall’altro v’è un unitario sistema di responsabilità oggettiva, che è simmetrico in ambito delittuale e contrattuale e che trova il suo prototipo nell’“equivalenza” 262 dei regimi della responsabilità per il «fait des choses» (art. 1384,
comma 1) e per l’inadempimento dell’obbligazione “di risultato”.
Ha contribuito a creare questa “simmetria” la Corte di Cassazione quando,
in epoca anteriore alla “scoperta” del principio del non-cumul 263, e in un periodo in cui l’art. 1384, comma 1, sarebbe stato difficilmente applicabile al caso di specie 264, non avendo ancora conosciuto la straordinaria espansione che
poi si avrà nel corso del XX secolo, seguì le indicazioni dei “partigiani” 265 della responsabilità contrattuale, codificando l’obbligazione di sécurité di risultato nell’ambito del trasporto di persone, al fine di esimere i trasportati dal regime di responsabilità delittuale per colpa di cui all’art. 1382 code civ. 266. Ha
continuato a ragionare sulla base di questa “simmetria” la Suprema Corte
quando, successivamente ai limiti posti dal “caso Caramello” 267 all’obbligazione di sécurité-résultat, ha, prima, contrattualizzato, ma sul modello dell’obbligazione “di mezzi” 268, e poi “decontrattualizzato”, proprio sulla base dell’art. 1384, comma 1 269, la responsabilità del “vettore” per gli accidents de gare
e de quai. Così ha ragionato la Chambre mixte della Cassazione 270 quando, al
261
Noto è il pensiero di D. TALLON, L’inexécution du contrat: pour une présentation, in Rev. trim.
dr. civ., 1994, p. 223 ss.; ID., Pourquoi parler de faute contractuelle?, in Écrits en hommage à Gérard
Cornu, Paris, 1995, p. 429 ss.; di P. RÉMY, La «responsabilité contractuelle»: histoire d’un faux concept,
in Rev. trim. dr. civ., 1997, p. 323 ss. Una sintesi del dibattito è in G. VISINTINI, Colpa contrattuale: un
falso concetto?, in Contr. e impr., 2004, p. 16 ss.
262
In questi termini già M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., pp. 228 s., 407 s. e passim.
263
Che viene collocata nel 1922, ad opera di Cass. civ., 11 janvier 1922, ora in Les grands arrêts de
la jurisprudence civile, a cura di H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, tome 2, XII éd., Paris, 2008, p.
279 s.
264
Non mancano, tuttavia, alcuni tentativi in tal senso, effettuati da qualche Corte di merito (ad
es., App. Paris, 9 novembre 1909, in Rec. Dalloz, 1911, II, p. 357, I espèce; App. Besançon, 15 décembre 1909, ivi, 1911, II, p. 357, II espèce).
265
Discorre esplicitamente di una vera e propria contrapposizione tra i «partisans» della responsabilità contrattuale e quelli della responsabilità extracontrattuale, J.-L. HALPÉRIN, La naissance, cit.,
p. 1179 s.
266
Il «regno» incontrastato della responsabilità delittuale (così, R. RODIÈRE, op. ult. cit., 997, § 3)
è sancito dalla decisione sull’affaire Recullet (Cass. civ., 10 novembre 1884, in Rec. Sirey, 1885, I, p.
129, con il commento di C. LYON-CAEN).
267
Deciso da Cass., I Ch. civ., 1 juillet 1969, in Rec. Dalloz, 1969, Jur., p. 640 s.
268
Sulla base del caso “Dame Decharme”: Cass., I Ch. civ., 21 juillet 1970, in Rec. Dalloz, 1970,
Jur., p. 767 s.
269
Così, nel “caso Valverde”, Cass., I Ch. civ., 7 mars 1989, in Gaz. Pal., 1989, II, Jur., p. 632 ss.,
con nota di G. PAIRE.
270
Cass., Ch. Mixte, 20 décembre 1968, in Rec. Dalloz, 1969, Jur., p. 37.
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fine di porre rimedio alla disparità di trattamento per i trasportati a titolo “di
cortesia”, ha consentito sia a costoro, sia alle vittime par ricochet di potersi avvalere del regime di responsabilità oggettiva delittuale previsto dall’art. 1384,
comma 1, “equivalente” 271 a quello previsto, ma in sede contrattuale (obbligazione di sécurité-résultat), per i trasportati a titolo oneroso e gratuito. E così ha
continuato a ragionare la Suprema Corte sulla base di questa “simmetria”, in
presenza del principio del non-cumul, quando, suo malgrado, ha operato lo
«chambardement» 272 delle obbligazione di sécurité “di mezzi” non soltanto
nei contratti analoghi al trasporto, ma anche in tutti gli altri contratti 273, prevalentemente atipici, nei quali v’era l’esigenza di assicurare la protezione dei
contraenti in maniera “equivalente” a quanto disposto dall’art. 1382 (in ambito delittuale). Ed ha continuato a ragionare in funzione di questa “simmetria”
la Cassazione quando, nel tentare di porre rimedio alla disparità di trattamento tra contraente (gravato dallo sfavorevole regime della prova della faute contractuelle che catterizza l’inexécution dell’obbligazione “di mezzi”) e terzo
(che, invece, poteva beneficiare del regime di responsabilità oggettiva delittuale di cui all’art. 1384, comma 1) nel caso in cui il danno fosse causato dal «fait
des choses», ha proposto, ma con scarsa fortuna, il regime di responsabilità
contrattuale du fait des choses 274. Ed ha continuato a ragionare sulla base di
questa simmetria la dottrina allorché, venuto meno tale tentativo, e preoccupata dal deficit di protezione che l’obbligazione di sécurité “di mezzi” offre rispetto all’art. 1384, comma 1, ha proposto al legislatore il regime del concorso
ispirato all’idea del «trattamento più favorevole» o, addirittura, la “decontrattualizzazione” delle obbligazioni di sécurité (pur) nella (sola) ipotesi in cui
l’inexécution abbia causato lesioni dell’integrità psico-fisica della persona.
Questa simmetria ha trovato un temperamento, ma anche una conferma,
nella partizione tra «obligations de moyens renforcées» e «obligations de
résultat atténuées» 275 caratterizzate, entrambe, da una «présomption de faute» 276 a carico del debitore, suscettibile di prova contraria. La giurisprudenza
271
Per una ricerca sulle ulteriori regole “equivalenti” che inducono la giurisprudenza a qualificare la responsabilità in termini ora delittuali, ora contrattuali, M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité,
cit., pp. 35 ss., 222 ss. e passim.
272
H. GROUTEL, Vers un chambardement de l’obligation de sécurité dans les contrats?, in Resp. civ.
ass., 1989, Chron., n. 16.
273
Per una panoramica dei quali, P. DELEBECQUE, La dispersion des obligations de sécurité dans
les contrats spéciaux, in Gaz. Pal., 1997, II, p. 1184 ss.
274
Cass., I Ch. civ., 17 janvier 1995, in Rec. Dalloz, 1995, Jur., 350 s., con nota di P. JOURDAIN.
275
Sul punto, B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, Droit civil. Les obligations, 2, Contrat, Paris, VI
éd., 1998, p. 419; F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, Paris, VI éd., 1996,
p. 452; C. LARROUMET, Droit civil, Tome 3, Les obligations. Le contrat, Paris, IV éd., 1998, p. 626.
Distinguono le obbligazioni di mezzi in «obligations de moyens renforcées» e in «obligations de
moyens allégées», e le obbligazioni di risultato in «obligations de résultat atténuées» e in «obligations
de résultat aggravées», G. VINEY, P. JOURDAIN, Les conditions, III éd., cit., pp. 516 ss., 519 ss.
276
Testualmente, G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., pp. 517 e 519.
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è ricorsa, spesso implicitamente, a queste categorie intermedie dagli incerti
confini sia in presenza di contratti considerati analoghi al trasporto (toboggan
acquatici 277, organizzazione di “passeggiate a cavallo” 278, ad es.), sia per disciplinare rapporti che prescindevano dal trasferimento della persona nello spazio, svolgendosi, invece, all’interno di stabilimenti, locali e perimetri conchiusi
(piscine 279, piste di pattinaggio 280, parchi zoologici 281, ecc.), quando ha ritenuto di dover offrire una maggior tutela alla vittima (di quella derivante dal regime di faute prouvée che è proprio dell’obbligazione “di mezzi”), perché giudicata particolarmente meritevole di protezione (si pensi, ad es., alle ipotesi di
affidamento di minori o di soggetti diversamente abili ai gestori di colonie, di
associazioni e di altre istituzioni analoghe) 282, senza dover effettuare esplicitamente un revirement consistente nel qualificare “di risultato” un’obbligazione che in precedenza era sempre stata considerata “di mezzi”. Tale soluzione
si è talvolta imposta per rimediare ad una disparità di trattamento allorché,
mentre la Prima Sezione civile della Cassazione continuava ad applicare a queste ipotesi «le regole della responsabilità contrattuale, ravvisando, a carico del
debitore, un’obbligazione di prudenza e di diligenza», la Seconda Sezione faceva beneficiare «il danneggiato minore delle regole della responsabilità delittuale, considerando le “colonie turistiche, i patronati, i diversi clubs come cu-

277
Ad es., App. Montpellier, I Ch. civ., 20 janvier 1992, in Sem. jur., 1993, II, Jur., 22125, p. 372,
con nota di S. BORIES. In argomento, M. FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., p. 257 ss.
278
Il revirement (così, M. FEOLA, op. ult. cit., p. 271) rispetto alla mera obbligazione “di mezzi”
(Cass., I Ch. civ., 16 mars 1970, in Rec. Dalloz, 1970, Jur., p. 421, con il commento di R. RODIÈRE; sul
punto, G. CORNU, Responsabilité du loueur de chevaux de promenade envers ses clients, in Rev. trim.
dr. civ., 1970, p. 794, e G. DURRY, Le loueur de chevaux n’est tenu que d’une obligation de moyens, ivi,
1971, p. 161) è deciso da Cass., I Ch. civ., 27 mars 1985, e da Cass., I Ch. civ., 11 mars 1986, in Rev.
trim. dr. civ., 1986, p. 768, con i commenti di J. HUET, Entreprise de promenade équestre: obligation de
moyen, mais appréciée avec sévérité, ivi, 1986, p. 768 s., e di P. RÉMY, Le coup de l’étrier «américain»;
distinction du louage de chevaux et de l’entreprise de promenade à cheval, ivi, 1986, p. 608 s.
279
Pur senza qualificare l’obbligazione di sécurité come “di mezzi” o “di risultato”, App. Lyon, I
Ch., 21 juin 1973, in Rec. Dalloz, 1973, Inf. rap., p. 116.
280
La condanna del gestore della pista è pur sempre formalmente collegata alla violazione di
un’obbligazione “di mezzi” consistente nell’«assicurare la sicurezza degli utenti» e nell’«impedire i
giochi e gli esercizi pericolosi» (Cass., I Ch. civ., 8 février 1961, in Rec. Dalloz, 1961, Jur., p. 254).
281
Trib. gr. inst. de Moulins, 10 mai 1977, in Rec. Dalloz, 1978, Inf. rap., p. 324, con nota di C.
LARROUMET. Afferma, in proposito, che «Il fatto dell’incidente è la prova, in re ipsa, dell’inadeguatezza delle misure di protezione e, quindi, dell’inadempimento dell’obbligazione di sécurité», M.
FEOLA, Le obbligazioni di sécurité, cit., p. 282.
282
Per alcune ipotesi cfr., ad es., Cass., I Ch. civ., 21 juin 1977, in Sem. jur., 1979, II, Jur., 19066
(I espèce); Cass., I Ch. civ., 10 juillet 1979, in Rec. Dalloz, 1980, Inf. rap., p. 47 s.; Cass., I Ch. civ., 10
février 1993, ivi, 1993, Jur., p. 605. Afferma che, in molti di questi casi, l’esistenza della faute è dedotta «dal semplice verificarsi dell’incidente», G. DURRY, La responsabilité de ceux qui se chargent des
enfants d’autrui, in Rev. trim. dr. civ., 1982, p. 770. Sul tema v., altresì, ID., La nature de la responsabilité de l’organisateur d’une colonie de vacances envers les parents qui lui confient leur enfant, ivi, 1968,
p. 713 s.; P. JOURDAIN, L’obligation de moyens de l’organisateur de colonie de vacances: obligation de
sécurité ou obligation de surveillance, ivi, 1997, p. 949.
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stodi degli oggetti utilizzati dai bambini”» 283.
Le obbligazioni di mezzi “rinforzate”, secondo la dottrina, si distinguerebbero da quelle di risultato in ordine al diverso oggetto della prova: mentre per
queste la liberazione del debitore dalla responsabilità contrattuale sarebbe limitata alla «prova positiva della causa del danno, che deve essere estranea all’attività del debitore» 284 (cause étrangère, caso fortuito o forza maggiore), nelle prime la (inversione della) prova, gravante sul debitore, si caratterizzerebbe
in senso negativo, concernendo l’assenza di faute. La dubbia consistenza teorica di questa partizione, però, è testimoniata sia da quegli autori che, pur criticando la tendenza a considerare obbligazioni di risultato (sia pure atténuées)
quelle obbligazioni che determinano una presunzione di faute, hanno preferito includere queste fattispecie nella categoria delle «obligations de moyens
renforcées» 285; sia da quella dottrina che, al contrario, piuttosto che di obbligazioni di mezzi “rinforzate”, preferisce discorrere di obbligazioni di risultato
“attenuate”, identificando, esplicitamente o implicitamente 286, le una con le
altre. Così le obbligazioni di mezzi «rinforzate o aggravate» si vengono a trovare «in questo pericoloso viaggio, sul versante delle obbligazioni di risultato» 287.
Il principio di “equivalenza” tra i regimi di imputazione delle responsabilità contrattuale e delittuale, che spinge al superamento della tradizionale partizione imperniata sulla natura delle fonti dell’obbligazione, interessa oggi anche il diritto italiano che, a maggior ragione rispetto a quello d’oltralpe, professa la regola del concorso 288. Ma una qualche diversità è ravvisabile, almeno
a livello declamatorio, in ordine alla disciplina dell’inadempimento dell’obbligazione “di mezzi” che, sulla base del principio di riferibilità o di vicinanza
della prova 289, dovrebbe essersi emancipata – quanto meno in tema di respon283
Lo rileva M. FEOLA, op. ult. cit., p. 294, sulla scia di F. CHABAS, Note a Cass., II Ch. civ., 13
mai 1981, in Gaz. Pal., 1982, I, Pan., p. 9.
284
C. LARROUMET, Droit civil, Tome 3, cit., p. 626.
285
Cfr., ad es., C. LARROUMET, op. loc. ult. cit.
286
Un’esplicita identificazione delle due categorie di obbligazioni è sostenuta da B. STARCK, H.
ROLAND, L. BOYER, op. loc. ult. cit. Anche G. VINEY, P. JOURDAIN, op. ult. cit., pp. 516 s. e 519 s., pur
trattando le due categorie di obbligazioni separatamente, non sembrano indicare elementi sufficienti
a giustificare la partizione.
287
F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. ult. cit., p. 452.
288
Sul punto, l’indagine di P.G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale (Analisi comparata di un problema), Padova, 1989, p. 79 ss. e passim.
289
Enunciato, com’è noto, da Cass., Sez. Un. Civ., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Danno e resp.,
2001, p.1567 ss., con il commento di V. MARICONDA, Inadempimento e onere della prova: le Sezioni
Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro. Su tale decisione v., altresì, G. VILLA, Onere della prova, inadempimento e criteri di razionalità economica, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 707 ss.; G. VISINTINI, La Suprema Corte interviene a dirimere un contrasto tra massime (in materia di inadempimento e onere probatorio a carico del creditore vittima dell’inadempimento), in Contr. e impr., 2003, p. 903;
P. LAGHEZZA, Inadempimenti ed onere della prova: le Sezioni Unite e la difficile arte del rammendo, in
Foro it., 2002, I, c. 769 ss.
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sabilità degli operatori sanitari 290 – dal modello di responsabilità delittuale per
colpa prescritto dall’art. 2043 c.c. Diversamente da quanto accade nell’esperienza francese, se si eccettuano i pochi casi nei quali le Corti hanno individuato un “contratto di protezione” o una responsabilità da “contatto sociale”
più o meno qualificato 291, nella quasi totalità delle ipotesi nelle quali pur v’è
un contratto o una relazione giuridicamente rilevante tra le parti, la giurisprudenza, piuttosto che applicare la disciplina in tema di responsabilità contrattuale, preferisce applicare una regola di responsabilità delittuale (l’art. 2051
c.c., soprattutto) che prescrive un regime di responsabilità oggettiva 292. Ciò è
accaduto, ad es., allorché la Cassazione ha deciso per le responsabilità del gestore di una piscina per i danni patiti da una minore che, nel tuffarsi, aveva
impattato il fondale 293; di un titolare di un maneggio per i danni subiti da un
cliente che, nel corso di una passeggiata organizzata, si era lasciato cadere dal
cavallo allorché lo stesso, spaventato dalla presenza di un animale sul percorso, era partito al galoppo 294; di una società che gestiva un’autostrada (a pagamento), per la morte di un conducente di un veicolo che, uscito di strada per
cause non accertate, aveva terminato la sua corsa in un raccoglitore dell’acqua
piovana 295; di gestori di strutture alberghiere per i danni subiti dai clienti che
erano inciampati nel percorrere una scala di marmo 296, che erano scivolati nella sala da pranzo a causa della presenza sul pavimento di residui di cibo 297,
che erano caduti in una vasca da bagno predisposta ad essere impiegata anche
come doccia, ma senza essere dotata degli indispensabili presidi antiscivolo e
di sostegno 298. Eguale sorte ha riguardato il custode-albergatore per i gravi
290
Per l’accoglimento di tale principio in materia di responsabilità dei sanitari, Cass., Sez. Un.
Civ., 11 gennaio 2008, n. 577, in Danno e resp., 2008, p. 790. Tuttavia, sottolineano le diversità di disciplina che caratterizzano la responsabilità dei professionisti legali, R. FAVALE, La responsabilità civile del professionista forense, in Nuova Enciclopedia, Collana diretta da P. Cendon, II ed. con la collaborazione di M.P. Mantovani, Padova, 2011, p. 182 ss.; L. NOCCO, La responsabilità civile dell’avvocato, in Danno e resp., 2009, p. 302 ss.; M. FEOLA, La responsabilità dei professionisti legali, ivi, 2014,
p. 994 ss.
291
Per un’indagine sulla giurisprudenza in materia, S. FAILLACE, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004, pp. 21 ss., 69 ss.
292
Afferma che la responsabilità del custode disciplinata dall’art. 2051 c.c. costituisce un’ipotesi
di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, in quanto il danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla
cosa, rilevando, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, non la diligenza nella custodia, ma soltanto
che il danno è derivato dal caso fortuito o dalla condotta del danneggiato, Cass., Sez. III, 19 gennaio
2010, n. 713, in Danno e resp., 2010, p. 921 ss.
293
Cass., Sez. III, 2 marzo 2011, n. 5086, in Giust. civ., 2011, I, p. 1715 ss.
294
Cass., Sez. III, 21 gennaio 2010, n. 979, in Danno e resp., 2010, p. 913 s., commentata da P.
SANTORO, “Mala bestia è questa mia”: sulla responsabilità oggettiva del titolare di un maneggio.
295
Cass., Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2360, in Danno e resp., 2010, p. 555 ss., con nota di P. PARDOLESI, Sul “dinamismo” connaturato alla cosa nella responsabilità da custodia.
296
Cass., Sez. III, 9 novembre 2005, n. 21684, in Foro it., 2006, I, c. 1807 ss.
297
Cass., Sez. III, 4 agosto 2005, n. 16373, in Resp. civ. prev., 2006, p. 720, con nota di D. CALCATERRA.
298
Cass., Sez. III, 28 novembre 2007, n. 24739, in Danno e resp., 2008, p. 782, con il commen-
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danni subiti da una studentessa che, durante una gita scolastica, dopo aver
superato il parapetto del proprio balcone e avuto accesso al lastrico solare, era
caduta al suolo 299. La scelta per una regola di responsabilità oggettiva extracontrattuale è stata confermata anche nelle ipotesi di danni “da custodia” della Pubblica Amministrazione 300. Ma la Cassazione, condizionata dalla tradizione colpevolista della responsabilità civile, ha talvolta contaminato in senso
soggettivo l’interpretazione dell’art. 2051 c.c. 301, secondo una prospettiva che
pare difficilmente compatibile con la struttura e con la storia di questo testo.
Ecco che, allora, una ricostruzione dogmatica unitaria della “obbligazione
come rapporto complesso” cede il passo, in Germania, in Francia così come in
Italia, alla tradizione giuridica ed alle scelte sistemologiche profonde di ciascun diritto. Una determinata esperienza giuridica non può recepire, senza inserirlo armonicamente nel proprio sistema, un modello “dato” che è stato elaborato in presenza di peculiari esigenze che sono state avvertite in una realtà
giuridica comunque diversa da quella che caratterizza il paese recipiente. Ogni
trapianto giuridico implica, cioè, un necessario «processo di assimilazione», in
conseguenza «della diversità del contesto nel quale la figura originaria viene
inevitabilmente a trovarsi» 302.
Questa considerazione, però, potrebbe sortire, con riferimento al tema affrontato, una pluralità di svolgimenti che sono tra loro divergenti. Da un lato,
il «diritto giurisprudenziale italiano» potrebbe sentirsi «non condizionato da
quella riforma del diritto delle obbligazioni che in Germania può suggerire di
aver congelato» la categoria dell’obbligazione senza prestazione «entro gli arbitrariamente limitati confini della responsabilità precontrattuale» 303. Dall’altro, in presenza di una tendenza maggioritaria a considerare rilevanti i soli
obblighi di protezione funzionalmente connessi alla prestazione, la tematica
del contatto sociale qualificato e quella dell’obbligazione senza prestazione
si potrebbero progressivamente “eclissare” dalla scena del nostro diritto civile, il quale continua a inquadrare 304, così come in Francia e nel diritto euto di D. BOSCHI, Alcune considerazioni circa l’applicazione dell’art. 2051 c.c. al c.d. danno da caduta.
299
Cass., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1769, in Danno e resp., 2012, p. 755 ss., con il commento di
A.P. BENEDETTI, La caduta di un alunno durante gita scolastica: chi risponde?
300
Cfr., ad es., Cass., 9 maggio 2012, n. 7037, in Danno e resp., 2012, p. 799; Cass., 18 ottobre
2011, n. 21508, ivi, 2012, p. 614, con il commento di S. SCALZINI, Danno da cose in custodia e manutenzione stradale fra colpa e responsabilità oggettiva: un indifferibile chiarimento.
301
Ad es., Cass., Sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22684, in Danno e resp., 2014, p. 616 ss., con nota di
M. TORRESANI, La responsabilità oggettiva da cose in custodia per dissesti stradali; Cass., 24 febbraio
2011, n. 4484, in Foro it., 2011, I, c. 1082, con nota di A. PALMIERI; Cass., 24 febbraio 2011, n. 4495,
in Arch. circ., 2011, p. 695; Cass., 3 aprile 2009, n. 8157, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 1025;
Cass., 25 luglio 2008, n. 20427, in Foro it., 2008, I, c. 3461.
302
Così, C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, cit., p. 150.
303
C. CASTRONOVO, op. ult. cit., p. 148.
304
Dopo aver prospettato un mutamento di orientamento, affermando che la responsabilità precontrattuale rappresenterebbe una fattispecie normativamente qualificata di contatto sociale, poiché
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ropeo 305, la stessa responsabilità precontrattuale in ambito extracontrattuale 306.
Piuttosto che continuare a interrogarsi sulle mobili frontiere della responsabilità civile, potrebbe essere auspicabile il superamento di una partizione
che è ispirata alle fonti dell’obbligazione, prevedendo unitari regimi di responsabilità per specifiche attività, a prescindere dalla qualificazione in termini di responsabilità delittuale o contrattuale. In alcuni casi la tendenza alla
unificazione dei regimi della responsabilità civile delittuale e contrattuale è
stata sancita dallo stesso legislatore. La disciplina dei danni da circolazione dei
veicoli a motore e quella dei danni cagionati da prodotti “difettosi” dimostrano il superamento della partizione, sulla base di un unitario modello di imputazione della responsabilità. Al trasportato a titolo di cortesia si applica, finalmente, il medesimo regime di responsabilità che concerne i trasportati a titolo
oneroso o gratuito. Il risarcimento del danno cagionato da un prodotto difettoso può essere ottenuto sulla base delle medesime “conditions” da qualsiasi
danneggiato, a prescindere dalla qualifica di contraente o di terzo utilizzatore.
Ad un eguale esito si potrebbe pervenire, ad esempio, per le responsabilità
professionali, una volta introdotto l’obbligo di assicurazione, prevedendo una
normativa unitaria, a prescindere dalla circostanza che ci si trovi in presenza
di una prestazione senza obbligazione o di informazioni destinate a soggetti
determinati o a “tutti” i consociati. Un importante risultato in tal senso è stato
raggiunto, ancora una volta, dal diritto francese. A differenza della disciplina
italiana, che ha introdotto una forma anomala di contrattazione obbligatoria
asimmetrica, risultando obbligato il solo professionista sanitario, senza che un
correlato obbligo a contrarre sussista anche a carico delle imprese di assicurazione 307, il legislatore francese, nel collegare il regime unitario di responsabilità per faute (art. L. 1142-1 I Code santé publ.) a modelli di assicurazione obil legislatore, nel prevedere l’obbligo di buona fede, ha costituito un rapporto giuridico obbligatorio
nel corso delle trattative (Cass., I Sez. civ., 20 dicembre 2011, n. 27648, in Europa e dir. priv., 2012, p.
1240 ss., ivi il commento di C. CASTRONOVO, La Cassazione supera se stessa e rivede la responsabilità
precontrattuale), la Cassazione sembra essere ritornata sulle sue tradizionali posizioni (ad es., Cass.,
Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 477, in Danno e resp., 2013, p. 755, con nota di F. DELLA NEGRA, La natura della responsabilità precontrattuale: la quiete dopo la tempesta?).
305
Corte Giust. U.E., 17 settembre 2002, C. 334/00, in Resp. civ. prev., 2004, p. 400 ss., con nota
di L. VEDOVATO, Competenza giurisdizionale e natura aquiliana della responsabilità precontrattuale: il
responso della Corte di Giustizia e gli oblii della Corte di Cassazione.
306
Basti citare la più autorevole dottrina: R. SACCO, in R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, in
Tratt. di Dir. Civ. diretto da R. Sacco, t. II, Torino, III ed., 2004, p. 247 ss.
307
Non a caso, successivamente all’entrata in vigore della legge Balduzzi, la mancata previsione di
un obbligo legale a contrarre per le imprese assicuratrici ha richiesto il deposito di successivi interventi normativi (il d.d.l. n. 1581/2013, ad es., all’art. 4, dispone: «Onde evitare che le imprese assicuratrici si rifiutino di contrarre per il rischio troppo elevato o difficilmente calcolabile, tutte le compagnie operanti sul territorio italiano sono tenute a fornire coperture anche in ambito sanitario»; l’art. 2
del d.d.l. n. 1312/2013 prevede, inoltre, l’obbligo di rinnovo contrattuale per le imprese assicuratrici,
stabilendo normativamente l’incremento del premio annuo).
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bligatoria e di sicurezza sociale (gravante sulla solidarité nationale), ha provveduto a unificare il sistema di responsabilità civile in materia di sanità pubblica e privata, sulla base di uno “statuto” autonomo e speciale che ha il suo
fondamento nel Code de la santé publique e che ha consentito di superare la
tradizionale partizione tra faute contractuelle e faute délictuelle che, ormai,
«non aveva più alcun significato» 308.
In attesa di eventuali interventi legislativi diretti a disporre l’unificazione
dei regimi delle responsabilità nei settori di maggiore rilevanza sociale, la storia dimostra come, nella gran parte dei casi, la scelta per il rimedio contrattuale o per quello delittuale è stata effettuata dalle Corti, in sistemi improntati sia
al regime del concorso, sia a quello del non-cumul, per assicurare alla vittima il
risarcimento del danno sulla base del più favorevole regime di imputazione
della responsabilità. La stessa “scoperta” giurisprudenziale del principio del
non-cumul 309 ha avuto la funzione di rafforzare la tutela contrattuale della vittima, impedendo che essa, garantita (fin dal 1911-1913) dall’esistenza di un’obbligazione di sécurité di risultato, potesse vedersi affievolita la sua tutela con il
richiamo alla regola di responsabilità extracontrattuale per colpa, in un periodo in cui sarebbe stata storicamente impraticabile l’applicazione dell’art. 1384,
comma 1, code civ. 310. La riprova è che l’odierna dottrina francese, in presenza
dello snaturamento dell’obbligazione di sécurité dovuto alla proliferazione
giurisprudenziale delle obbligazioni “di mezzi”, proprio al fine di ristabilire la
tutela risarcitoria originaria della vittima, inizia a considerare pernicioso, nella
specie, il principio del non-cumul e a proporre, in via di riforma, il regime del
concorso o la “decontrattualizzazione” dell’obbligazione di sécurité (di mezzi)
ogni qualvolta risulti applicabile la regola di responsabilità oggettiva delittuale
di cui all’art. 1384, comma 1, code civ.
In questi ed altri casi è la giurisprudenza che, sulla base delle indicazioni
della dottrina, può continuare a procedere, così come accaduto in Francia
(pur in presenza della regola del non-cumul), alla progressiva elaborazione di
un “diritto comune” 311 delle responsabilità. Tale risultato può riguardare so308
Afferma, infatti, che non ci si può non «felicitare per questa scelta unificatrice», anche perché,
nella realtà, «la distinction entre la faute délictuelle et contractuelle n’avait plus guère de signification
dès lors que la jurisprudence définissait de plus en plus les fautes par référence au code de déontologie médicale», scelta unificatrice che permette «aussi au juge administratif et au juge judiciaire de
statuer désormais sur un même fondement: la loi du 4 mars 2002», P. SARGOS, Deux arrêts «historiques» en matière de responsabilité médicale générale et de responsabilité particulière liée au maquement d’un médecin à son devoir d’information, in Rec. Dalloz, 2010, p. 1523. Sui rapporti tra i sistemi
assicurativi, di responsabilità civile e di sicurezza sociale, cfr. PH. MALAURIE, L. AYNÈS, PH. STOFFELMUNCK, Les obligations, Paris, 2013, VI éd., 2013, p. 131 ss.
309
Cass., 11 janvier 1922, cit., p. 279 s.
310
In questi termini, M. FEOLA, L’obbligazione come rapporto complesso, cit., § 18.
311
In argomento, sia consentito rinviare ad A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Hacia un “Derecho
Común” de la Responsabilidad Civil, in La Responsabilidad Civil, a cura di C. Fernández Sessarego,
Volumen III, Lima (Perù), 2010, pp. 41-60. Lo scritto è stato pubblicato anche in Italia con il titolo
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prattutto la riparazione dei cc.dd. danni “consequenziali” cagionati nell’esecuzione della prestazione, la quale è caratterizzata da una funzione propriamente
risarcitorio-conservativa, che si vuole distinta dalla finalità acquisitiva, modificativo/incrementativa dell’altrui sfera patrimoniale 312 propria della responsabilità conseguente all’inattuazione del regolamento contrattuale in sé. L’individuazione, da parte delle Corti (francesi, ma anche italiane e tedesche), di una
disciplina “simmetrica” ed “equivalente” in tema di responsabilità delittuale e
contrattuale, fondata ora sulla prova della faute, ora su una disciplina di responsabilità oggettiva, consente di individuare il problema primario e del tutto preminente (sulle altre “conditions”) negli standard di imputazione della
responsabilità e nella tendenza alla loro unificazione. Piuttosto che continuare
a suddividere il campo della responsabilità civile in due modelli, rigorosamente non comunicanti, ispirati al dato formale delle fonti dell’obbligazione, può
farsi strada l’idea che in entrambi gli ambiti la partizione ordinante sia quella
tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva, nella consapevolezza
che l’esistenza di sistemi intermedi caratterizzati da “presunzioni di responsabilità” rappresenti un “correttivo” temporaneo (introdotto dalla giurisprudenza) nel corso di un itinerario che conduce, quanto meno in alcune branche
del diritto, e al precipuo scopo di tutelare interessi particolarmente meritevoli
di protezione, dalla responsabilità individuale per colpa a regimi di responsabilità (oggettiva) fondati sull’assicurazione obbligatoria di responsabilità e sulla social security 313.

Verso un “diritto comune” della responsabilità civile, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. FEOLA,
La responsabilità civile, Torino, 2008, p. 1 ss. Una significativa adesione a questa idea si è avuta anche
nel diritto francese: intitola a «Le droit commun de la responsabilité civile» la “Première partie” del
suo trattato, M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, cit., p. 133.
312
Così, testualmente, M. BARCELLONA, Trattato, cit., p. 97.
313
Secondo un’idea (esposta in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Dalla responsabilità civile alla
sicurezza sociale, Napoli, 1992, passim; ID., La riparazione dei danni alla persona, Camerino-Napoli,
1993, pp. 12-99), che poi è stata occasione di ulteriore dibattito (ID., I danni alla persona tra responsabilità civile e sicurezza sociale, relazione tenuta al Convegno «La responsabilità civile fra presente e
futuro», Perugia, 30-31 maggio 1997, in Riv. crit. dir. priv., 1998, pp. 763-828, e in Studi in onore di
P. Rescigno, vol. V, Milano, 1998, pp. 345-414; ID., I danni alla persona tra responsabilità civile e sicurezza sociale. A proposito del modello neozelandese, versione italiana della relazione tenuta in occasione del Convegno Internazionale «Personal Injury Beyond National Experiences», Pisa, Scuola Superiore S. Anna, 30 ottobre 1997, in Rass. dir. civ., 1998, pp. 599-647; ID., Danno alla persona nel modello neozelandese tra responsabilità civile e sicurezza sociale, in Danno e resp., 1998, pp. 323-329).
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