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Sommario: 1. La nuova prospettiva: dalla teoria delle fonti delle obbligazioni 
alla tutela civile delle situazioni soggettive. – 2. La frantumazione della tradizio-
nale identità tra illecito e danno. – 3. La frantumazione della tradizionale identità 
tra illecito aquiliano e colpa. – 4. La frantumazione della tradizionale identità tra 
illecito aquiliano e tutela dei diritti assoluti. – 5. Attualità analitica della tutela 
esterna dei diritti relativi nel “mare aperto” oltre la tutela del diritto soggettivo. 

1. Tratto caratterizzante del concetto contemporaneo di illecito 
civile1 è un significativo ribaltamento di prospettive: da un’attenzione 
all’illecito considerato dal punto di vista del soggetto cui è imputato, 
come azione riprovevole che sola giustifica la reazione sanzionatoria 
dell’ordinamento, si è passati all’attenzione all’illecito, sotto il pro-
filo opposto, del soggetto, la cui sfera soggettiva è lesa; dall’illecito 
considerato nell’ambito della teoria delle fonti delle obbligazioni2, la 

1 V., ex multis, G. Valditara, Alle radici del danno ingiusto, in Giust. civ., 
2018, p. 316 ss., A. Di Majo, La “via di fuga” nel torto aquiliano, in Eur. dir. 
priv., 2013, p. 1998 ss.; A. Astone, L’autonoma rilevanza dell’atto illecito. Specifi-
cità dei rimedi, Milano, 2012; R. Di Raimo, Note minime su responsabilità civile 
e funzione di «costruzione del sistema», in Riv. dir. impr., 2012, p. 111 ss.; A.M. 
Mancaleoni, Diritto europeo e tort (s) law, Torino, 2012; P. Stanzione (dir. da), 
Trattato della responsabilità civile, I e II, Padova, 2012; M. Barcellona, Trattato 
della responsabiltà civile, Torino, 2011; F. Bellini, Responsabilità civile. Tema con 
variazioni, Milano, 2011; U. Carnevali, Dei fatti illeciti, in Commentario del 
Cod. civ. dir. da E. Gabrielli, I-III, Torino, 2011-2013; P. Perlingieri, Le funzioni 
della responsabilità civile, in Rass. dir. civ., 2011, p. 115; R. Tommasini (a cura di), 
La responsabilità civile. Parte generale, Torino, 2010; M. Franzoni, L’illecito, Mi-
lano, 2ª ed., 2010; D. Poletti, La responsabilità civile, in Aa.Vv. Diritto privato, 
II, 2ª ed. 2009, Cap. VI; C. Scognamiglio, Responsabilità civile e danno, Torino, 
2010; C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, 3ª ed., Milano, 2006; G. 
Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 2005; Id., Fatti illeciti. 
Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile, Pisa, 2019.

2 Sotto il profilo del rapporto tra “fatto illecito” e “fonti delle obbligazio-

Capitolo I

IL PROBLEMA DELLA TUTELA AQUILIANA 
DEI DIRITTI DI CREDITO NELL’AMBITO 

DELL’EVOLUZIONE DELL’ILLECITO CIVILE
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cui configurazione è condizionata da un sistema del diritto privato 
dominato dal principio di autonomia3, della libera disponibilità degli 
effetti giuridici4, che inevitabilmente assegna, al fatto illecito fonte di 
obbligazioni, carattere residuale rispetto alla fonte di natura negozia-
le5, si è passati alla prospettiva, permeata dal principio costituzionale 
di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), della tutela civile dei diritti (o più 
in generale delle situazioni soggettive)6, volta ad enucleare le più am-

ni”, interessanti sono i rilievi di M. Giorgianni: «…Ora a noi sembra che que-
sto modo di inquadrare gli istituti possa essere riveduto. Ed, infatti, studiare, 
per es., il fatto illecito esclusivamente a proposito della teoria delle obbligazioni 
e precisamente quale fonte di obbligazioni, ci sembra una maniera unilaterale di 
studiare quel fenomeno», v. voce Obbligazione (diritto privato), in Noviss. dig. 
it., Torino, 1965, II, p. 582. 

3 S. Romano, voce Autonomia, in Frammenti di un dizionario giuridico, 
rist. Milano, 1983, p. 14 ss. Sulle implicazioni volontaristiche del principio di au-
tonomia privata, v. A. Gentili, Senso e consenso, I, Storia e teoria, Torino, 2015, 
31 ss.; F. Benatti, Quello che resta dell’«autonomia dei privati», in Nuovo. dir. 
civ., 2016, I, 2, p. 5 ss.; F. Alcaro, Causa del contratto. I. Introduzione: dogmi, 
problemi e profili ricostruttivi, Milano, 2016, 4; G. Conte, Sulla libertà dei pri-
vati di configurare il procedimento di formazione del contratto: rimeditando la 
lezione di Salvatore Romano, in Giust. civ., 2017, p. 579 ss. 

4 «Lo strumento tecnico, che la legge impiega nel sacrificio o nella tutela 
di interessi privati, rimane sempre l’effetto giuridico cioè la nascita e il movi-
mento di rapporti»: v. N. Irti, Letture bettiane sul negozio giuridico, Milano, 
1991, p. 30; nel senso che «la nozione di effetto giuridico va, dunque, assunta 
come sintesi dell’interesse tutelato e della qualificazione», v. G. Doria, I negozi 
sull’effetto giuridico, Milano, 2000, p. 102. Per il collegamento del concetto di 
“effetti giuridici” al pensiero di Grozio, v. F. Wieaker, Storia del diritto privato 
moderno, I, in Biblioteca per la Storia del pensiero giuridico moderno, Milano, 
1980, p. 446. 

5 Sul «radicamento strutturalmente teologico (-giuridico)» implicato 
dall’«archetipo storico-logico» del dibattito su «volontà creatrice dell’effetto e 
“dichiarazione”», v. P. Cappellini, voce Negozio giuridico (Storia), in Storie di 
concetti giuridici, Torino, 2010, p.  198; su «l’essenza dommatica del principio 
volontaristico», v. V. Pietrobon, Errore, volontà e affidamento nel negozio giu-
ridico, Padova, 1990, p. 33 ss. 

6 Si usa qui tale espressione nel senso pregnante adottato da A. Di Majo, in 
La tutela civile dei diritti, 3ª ed., Milano, 2003 passim. Tuttavia tale prospettiva 
civilistica non è riducibile ad una più ampia ed efficace articolazione delle “tec-
niche di tutela” delle situazioni soggettive, ma è il segno giusprivatistico di una 
tendenza profonda, caratterizzante la storia del diritto e del pensiero giuridico 
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pie ed esaustive possibilità di protezione delle situazioni soggettive a 
fronte dei comportamenti pregiudizievoli di terzi7. 

2. In questa rinnovata prospettiva, è emersa la non esaustività 
dell’illecito aquiliano rispetto al concetto d’illecito civile tout court, 
la non necessaria identità fra danno ed illecito8. Sulla premessa lo-
gico-sistematica dell’esistenza di forme di tutela che prescindono 
dal danno (così come dalle modalità del contegno soggettivo), già 
saldamente acquisite al sistema del diritto civile9, quali la tutela re-
stitutoria in senso stretto (art. 948 c.c.) e la tutela inibitoria (artt. 
7, 10, 949 co. 2 e 2599 c.c.), la scienza civilistica ha mirato a valo-
rizzare forme di tutela prescindenti dal danno, le quali si esplicano 
in un momento prodromico al medesimo per proteggere in modo 
effettivo situazioni soggettive, rispetto alle quali non risulta adegua-
ta la tutela risarcitoria ex post per equivalente: è il caso della tutela 

moderno, in cui l’individuo è sempre più visto come “centro d’imputazione dei 
diritti” piuttosto che come “centro d’imputazione di obblighi”: per tale profilo 
tendenziale della storia e della filosofia giuridica moderna, v. N. Bobbio, L’età 
dei diritti, Torino, 1990, p. 46 ss. Ma con la precisazione «che questi diritti sono 
conferiti al singolo non in quanto isola solitaria ma accanto a un altro e a molti 
altri, sono conferiti al singolo quale soggetto inserito in una comunità storica-
mente vivente», v. P. Grossi, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2003, p. 115. 

7 G. Ponzanelli, Il principio di uguaglianza e la crescita delle regole di re-
sponsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 1993, p. 877; E. Navarretta, Diritti in-
violabili e responsabilità civile, in Enc. dir., Annali, VIII, Milano, 2014, p. 343 ss.

8 Sulla necessità di scindere logicamente il concetto di “danno” da quello di 
“illecito”, aprioristicamente considerati dalla dottrina tradizionale quali termini 
di un’identità, R. Scognamiglio, voce Illecito (diritto vigente), in Noviss. dig. 
it., VIII, Torino, 1962, pp. 168-169. 

9 V., ex multis, Salv. Romano, Il così detto risarcimento del danno in forma 
specifica, in Annali della Università di Perugia, 1928, p. 65; G. Ceccherini, Ri-
sarcimento in forma specifica e diritti della persona: una nuova forma di tutela?, 
in Riv. crit. dir. priv., 1993, p.  75. Sull’azione inibitoria, v. A FRIGNANI, voce 
Inibitoria, in Enc. dir., XXIX, 1971, p.  599 ss.; C. Rapisarda-Sassoon, voce 
Inibitoria, in Dig. disc. priv., Sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 475 ss.; U. MATTEI, 
Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni, 
Milano, 1987; A. CARRATTA, Profili sistematici della tutela inibitoria, Torino, 
1997; P. Perlingieri, Azione inibitoria e interessi tutelati, in Giusto proc. civ., 
2006, p. 7 ss. 
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dei diritti della personalità10, o comunque dei diritti a contenuto e 
funzione non patrimoniale e dei diritti a contenuto patrimoniale ma 
a funzione non patrimoniale11, situazioni soggettive di rango costi-
tuzionale delle quali una prospettiva rimediale, che non si esaurisca 
in quella risarcitoria12, è imposta dal principio di effettività di tutela 
ex art. 24 co. 1 Cost.13 e permeata dalla complessità della “tutela 
multilivello dei diritti fondamentali”14. 

10 P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Ca-
merino-Napoli, 1972, p. 154 ss.; D. Messinetti, voce Personalità (diritti del-
la), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 355 ss. e, segnatamente, p. 389 ss. 
sull’azione inibitoria. Ed infatti al di là della «corrente contrapposizione tra la 
tesi tendente a valorizzare la pluralità dei diritti della personalità […] e quella 
favorevole, piuttosto, all’esistenza di un unico diritto della personalità […]. 
Più concretamente rilevanza centrale nella problematica dei diritti della perso-
nalità è da ritenere che assuma la questione degli strumenti attualmente a di-
posizione (o di possibile introduzione nel nostro ordinamento) per la relativa 
tutela», v. E. Quadri, Questioni attuali di diritto privato, Napoli, 1999, p. 2. 

11 “Contenuto patrimoniale” ma a “funzione non patrimoniale”, in quanto 
garantiscono al titolare il godimento di una situazione di libertà o la soddisfa-
zione dei “bisogni primari che non possono essere soddisfatti altrimenti”, v. A. 
Proto-Pisani, Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, p. 381 s. 

12 Per un rilievo del rischio di degenerazione del risarcimento in meccani-
smo di “monetizzazione” dei danni attraverso cui gli operatori economici rie-
scano a continuare attività rischiose, v. G. GHIDINI, Prevenzione e risarcimento 
nella responsabilità del produttore, in Riv. soc., 1975, p. 530 ss. 

13 Coglie nell’art. 24 Cost., «il principale referente normativo del princi-
pio di effettività il quale non può significare astratta giustiziabilità del diritto o 
dell’interesse, ma esistenza di un concreto rimedio idoneo a garantire la effettiva 
soddisfazione», A. VILLELLA, Abuso di dipendenza economica ed obbligo di con-
trarre, Napoli, 2008, p. 188; cfr. A. Proto-Pisani, o.u.c., p. 202; Id., Lezioni di 
diritto processuale civile, 6 ª ed., Napoli, 2014, p. 593 ss. Per la considerazione 
dei principi costituzionali nel senso di «tale forza espansiva da incidere diretta-
mente nell’ambito dei rapporti privati», v., già, R. NICOLÒ, voce Diritto - Diritto 
civile, in Enc. dir., II, Milano, 1964, segnatamente p. 907; sul concetto di “effet-
tività di tutela”, v. altresì espressamente E. La Rosa, Tecniche di regolazione dei 
contratti e strumenti rimediali. Qualità delle regole e nuovo assetto dei valori; 
Milano, 2012, p. 16; Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, in Foro it., 2015, I, c. 
1152; G. Alpa, Diritto privato europeo, Milano, 2016, p. 163; G. VETTORI, voce 
Effettività delle tutele, in Enc. dir., Annali X, Milano, 2017, p.  381 ss.; cfr. I. 
PAGNI, voce Effettività della tutela giurisdizionale, ivi, p. 355 ss. 

14 Sull’effettività di tutela in relazione alla tutela multilivello, significativo 
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3. D’altra parte, nel settore più specifico dell’illecito aquiliano, la 
centralità assunta dal danneggiato e le problematiche che alla soddi-
sfazione delle sue pretese si riconnettono, hanno messo in luce la non 
esaustività del concetto di colpa rispetto a quello di responsabilità15 

è il rilievo di G. Conte, in Il processo di neo-costituzionalizzazione del diritto 
privato. Notazioni sull’efficacia precettiva e sulle modalità applicative dei diritti e 
delle libertà fondamentali, in Giust. civ., 2018, p. 148 ss., e segnatamente, p. 209: 
«Ma è evidente che il modello originario di giurisdizione costituzionale pensato 
in funzione dell’attuazione della costituzione e della tutela dei diritti costituzionali 
appare oggi fortemente compromesso a seguito dell’attivazione di quel circuito 
di tutela multilivello dei diritti fondamentali […], rimarcandone l’incidenza sul 
piano degli istituti e dei rapporti di diritto privato. La crisi di questo originario 
modello significa anche ridimensionamento di quella modalità di tutela dei diritti 
fondamentali costituzionali caratterizzata da una “giurisdizione caducatoria nei 
confronti della legge liberticida”, a favore di un sempre più marcato ruolo dei giu-
dici comuni nella rimozione degli atti e degli effetti lesivi dei diritti e, quindi, nel 
ripristino della loro effettività»; sul complesso fenomeno dell’assorbimento della 
CEDU da parte degli ordinamenti dell’Unione europea, v., in generale, A. Cardo-
ne, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano, 2012; G. D’AMICO, S. 
PAGLIANTINI, L’armonizzazione degli ordinamenti dell’Unione europea tra principi 
e regole. Studi, Torino, 2018; sotto il profilo assiologico v. P. Papanti-Pelletier, 
I fondamenti del diritto civile europeo, in Arch. giur., 2009, p. 155 ss.; sul nuovo 
senso di W. Cesarini-Sforza, Il diritto dei privati, Milano, 1963, passim, «nel 
contesto governato da una molteplicità di fonti multilivello», v. F. Alcaro, Il “Di-
ritto dei privati”, in Bibl. fond. it. not., 2018, II – Crisi della legge e produzione 
privata del diritto, a cura di G. Conte e M. Palazzo, p. 79 ss.

15 Si è parlato di un fenomeno di transizione dall’idea di “retribuzione” all’i-
dea di “riparazione”, v. M. VIRALLY, La pensèe juridique, Paris, 1960, p. 108 (più 
in generale per il fenomeno di “obbiettivizzazione” della responsabilità civile, 
v. già L. JOSSERAND, L’evolution de la responsabilité, in Evolution et actualités, 
Paris, 1936, p. 49. Ma, d’altra parte, come nota A. De CUPIS (che pure tiene a 
mantenere fermo il rapporto regola-eccezione fra colpa ed altri criteri d’impu-
tazione, v., da ultimo, in Tradizione e rinnovamento della responsabilità civile, 
Riv. dir. civ., 1979, II, p. 325), «data la limitata efficacia della prevenzione del 
danno medesimo, il problema della reazione contro questo è oggi più che mai 
uno dei più gravi che oggi spetti risolvere al legislatore. Sempre la fiducia del 
popolo nelle leggi che lo governano è dipesa in buona parte da una soluzione, 
consona ai principi di giustizia, della questione concernente la determinazione 
del soggetto cui spetta di sopportare definitivamente il danno (fino a che punto, 
entro quali termini, tale soggetto debba essere quello stesso che è stato colpito 
dal danno, ovvero altro diverso, su cui, per la reazione del diritto, l’onere del 
danno è trasferito)», Il danno, Milano, 1979, I, pp. 138-139. 
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ed hanno condotto alla valorizzazione di altri e più obiettivi criteri 
di imputazione dei danni con riferimento ora a posizioni oggettive 
statiche di rapporto soggetto-res o di status, ora a posizioni oggettive 
dinamiche di esercizio di attività rischiose16. 

Nella visione tradizionale17, l’elemento soggettivo e le tematiche 
che vi si riconnettono rivestono un ruolo primario e dominante (basti 
considerare la stessa bipartizione vigente sotto l’impero del codice 
del 1865 fra “delitti” e “quasi delitti” incentrata sulla distinzione fra 
dolo e colpa)18, cosicchè la culpa s’identifica con l’iniuria costituen-
do il fondamento di ogni teorizzazione dell’illecito civile19 ed è in-
quadrata in una concezione sanzionatoria della responsabilità intesa 
come reazione del diritto per l’agire riprovevole del soggetto: in tale 
concezione, si trascura il soggetto danneggiato, quasi mera appendice 
materiale dell’ente giuridico quasi delitto (o delitto) all’ombra del di-
ritto soggettivo violato20. 

Invece, nella visione attuale predominante, assistiamo ad una sorta 
di tendenziale ed intermittente eclissi della colpa, considerata sovente 
un ingombrante limite alla tutela delle situazioni soggettive lese: il posto 
principale, nella rilettura della struttura logica della fattispecie di respon-

16 Nell’ambito della c.d. “teoria del rischio”, l’opinione più rigorosa (G. 
PACCHIONI, Dei delitti e quasi delitti, Padova, 1940, p. 211 ss.; L. Barassi, La 
teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1964, rist. 2ª ed., II, p. 512 ss.; P. TRI-
MARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, p.  21 ss.), prospetta 
l’idea del “rischio-profitto”, che deve colpire chi trae dall’attività svolta un van-
taggio economico ed è d’altronde in grado di tradurre tali “eventualità dannose” 
in termini di “costo”; cfr. C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., 
p. 275 ss.; L. ROSSANO, Principio di precauzione e attività d’impresa, in Riv. crit. 
dir. priv., 2016, p. 65 ss. 

17 V., per tutti, A. De CUPIS, o.c. 
18 Sulla distinzione fra “delitti” e “quasi delitti”, v. G. ROTONDI, Dalla lex 

Aquilia all’art. 1151 c.c., in Riv. dir. comm., 1917, p. 187 ss. 
19 G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto co-

mune civilistico (1865-1914), in Biblioteca per la Storia del pensiero giuridico 
moderno, dir. da P. Grossi, Milano, 1991, segnatamente pp. 73, 109, 114 e 205. 

20 «Che il fatto abbia o no prodotto il danno, si ha sempre in cio’ qualcosa 
di estraneo all’entità del quasi delitto…», osserva G.P. CHIRONI, in Colpa extra-
contrattuale, I, Torino, 1883, p. 208 ss.; per le critiche e tale concezione si veda 
già C. FERRINI, voce Delitti e quasi delitti, in Dig. it., Torino, 1887-1898, IX, 
p. 796. 
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sabilità, è assegnato al danno ingiusto21 e l’“interesse pretensivo” alla ri-
parazione dei danni subiti precede logicamente l’“interesse oppositivo” 
di reazione all’eventuale illecito agire. Ecco dunque che il primato della 
colpa appare legato ad un rapporto di correlazione inversa con la cen-
tralità assunta dal danneggiato nella vicenda d’individuazione ed imputa-
zione dei danni risarcibili: la misura in cui tale imputazione debba tener 
conto dell’agire soggettivamente qualificato, o di altri criteri, oscilla fra 
due poli dialettici a seconda che l’ordinamento (e l’interprete) privilegi il 
valore22 di una valutazione garantistica del rapporto fra libertà dell’agire 
e sue conseguenze oppure il valore, espressione del principio solidari-
stico (art. 2 Cost.), della più ampia redistribuzione dei danni, rispetto 
al quale il primo può essere mantenuto, anche se ritenuto limitativo, o 
addirittura sacrificato. Questo passaggio da una funzione sanzionatoria 
ad una funzione riparatoria, che assume la centralità nel ristoro del dan-
neggiato, appalesa un’identità indennitaria della responsabilità civile23, in 
cui è leggibile l’interiorizzazione da parte del diritto vivente24 dei valori 

21 Nota giustamente, G. CAZZETTA, o.c., p. 110, nota 2: «Solo con l’opera 
di Giacomo Venezian avremo una ricostruzione della responsabilità aquiliana 
ottenuta partendo, diciamo così, dal basso, dalla materialità del danno, dalla in-
dispensabilità di porre sempre e comunque una riparazione ad esso»; inoltre, 
ivi, p. 265 ss. Il riferimento è a G. VENEZIAN, Danno e risarcimento fuori dai 
contratti, in Opere giuridiche, I, Studi sulle obbligazioni, Roma, 1939. 

22 Si vuole qui fare riferimento al concetto di “valore giuridico” come pro-
filo assiologico empiricamente accertabile nella realtà storica di una determi-
nata “esperienza giuridica” (v. G. Capograssi, Studi sull’esperienza giuridica, 
Roma, 1932), in contrapposizione al “dogma giuridico”. Nota infatti Salvatore 
PUGLIATTI: «Non si deve dimenticare che abbiamo da fare con “fatti” e con 
“valori”. Questi non sono unicamente fonti di criteri di giudizio ineliminabili 
perché rappresentano un originario orientamento dello spirito umano che non sa 
fare a meno di valutare. I “valori” rappresentano per le scienze dello spirito quel 
che il principio di causalità rappresenta per le scienze naturali», in Grammatica 
e diritto, Milano, 1978, p. 129. Cfr. P. Grossi, o.u.c., 20. Sui “valori come princi-
pi”, v., G. ZAGREBELSKY, Diritto allo specchio, Torino, 2018, p. 237 ss. 

23 V., ex multis, P.G. MONATERI, La responsabilità civile, in Tratt. dir. civ., 
dir. da R. Sacco, Torino, 1998, p.  19 ss.; G. Alpa, La responsabilità civile, in 
Tratt. dir. civ., IV, Milano, 1999, p. 131 ss.; C. SALVI, La responsabilità civile, 2ª 
ed., in Tratt. dir. civ., dir. da G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2005, p. 50. 

24 L. MENGONI, voce Diritto vivente, in Dig. disc. priv., Sez. civ., VI, Tori-
no, 1990, p. 445; Cass. civ. S.U., 2 agosto 1994, n. 7194, in Corriere giur., 1994, 
p. 1342 (con commento di A. PIZZORUSSO); cfr. P. Grossi, o.c., p. 111; per una 
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solidaristici costituzionali25 supportata dall’analisi economica del diritto26: 
in tale rinnovata prospettiva, l’episodio di responsabilità civile diviene 
occasione di socializzazione dei danni non generica ma puntuale, attuan-
do un dispositivo di traslazione economica dei rischi in capo a soggetti 
diversi dal danneggiato, in quanto dall’attività di quei soggetti derivi il 
rischio del danno. Si tratta peraltro di un percorso coerentemente oppo-
sto a quello di personalizzazione della responsabilità penale27. 

problematizzazione della «formula di espansione della funzione giurispruden-
ziale», v. N. Lipari, Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017, 285 ss. 

25 Cfr., ex multis, G. Ponzanelli, o.u.c.; chiarissima in tal senso, Corte cost., 30 
dicembre 1987, n. 641, in Foro it., 1988, I, c. 694: «questa corte ha messo in rilievo 
la nuova valenza del citato art. 2043 a seguito e per effetto dell’entrata in vigore 
della Costituzione come strumento per la protezione dei valori che essa prevede 
ed assicura, tra cui ha rilievo precipuo il principio della solidarietà nonché la stretta 
relazione che ne deriva tra detta norma e i precetti costituzionali, al fine della de-
terminazione dell’illecito e della riparazione che ne consegue alla violazione del pre-
cetto». Nota infatti G. Alpa, in Diritto civile italiano. Due secoli di Storia, Bologna, 
2018, p. 510: «…uno degli aspetti più profondamente innovativi della Costituzione è 
rappresentato dalla prospettiva sociale in cui sono considerati i rapporti economici». 

26 Sull’impatto della Law of Economics (E.A.L.) sulla tradizione di civil law, 
v. R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. Pardolesi, T. ULEN, Il mercato 
delle regole – Analisi economica del diritto civile – 1 Fondamenti; nell’ambito 
della “storia intellettuale “della responsabilità civile ricostruita da P.G. MONA-
TERI, La responsabilità civile., cit., p. 12 ss., assume valore determinante la tra-
duzione italiana del testo di G. Calabresi, The cost of accidents: a legal and 
economic analysis, Yale, 1970, tr. it. 1975. Ma sin da Id. Some thoughts on risk 
distribution and law of torts, 70, Yale law Journal, 1961, 439, di tale temperie 
culturale erano stati permeati scritti come quelli di P. TRIMARCHI, Rischio e re-
sponsabilità oggettiva, Milano, 1961 e di S. RODOTà, Il problema della responsa-
bilità, Milano, 1964. V., tuttavia, per una critica alla socializzazione del danno, P. 
RESCIGNO, Per una rilettura del codice civile, in Giur. it., 1968, IV, p. 219. Sulla 
razionalità alternativa del principio «the loss lies where it falls», v. P. Atiyah, 
Accidents, Compensation and the law, London, 1975, p.  51 ss. Peraltro, v. G. 
Alpa, o.u.c., p. 130 sui percorsi della letteratura nordamericana, in relazione al-
la responsabilità civile, al di là dell’Economic Analysis of Law, sulle cui ultime 
evoluzioni, v. R.A. POSNER, Economic Analysis of Law, 9ª ed., U.S.A., Wolters 
Kluwer Law Businnes, 2014 e G. Calabresi, The future of law and economics: 
essays in reform of recollection, New Haven, 2016. 

27 Sotto questo profilo, occorre notare le diverse direzioni rispettivamente as-
sunte dall’evoluzione dell’illecito penale e da quella dell’illecito civile, in considera-
zione della penetrazione, nelle due diverse aree giuridiche, di diversi principi costitu-
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4. Sempre nell’ottica della centralità del danneggiato e del supera-
mento dello schema tradizionale violazione di un divieto (neminem 
laedere28 variamente inteso) – sanzione, nel segno del principio soli-
daristico di redistribuzione dei danni, si è posto e variamente risolto 
il problema della rottura dell’antico argine dell’illecito aquiliano, in-
teso come lesione dei soli diritti assoluti: profilandosi agli orizzonti 
del meritevole di tutela sub specie damni, l’esigenza di protezione di 
svariate situazioni soggettive diverse dai diritti soggettivi assoluti – 
quali diritto di credito29, situazioni possessorie e detentive30, interessi 

zionali; nota infatti F. MANTOVANI: «di fronte al processo di personalizzazione della 
responsabilità penale (art. 27. Cost.) sta la sempre più marcata tendenza alla “sperso-
nalizzazione” della responsabilità civile sotto la spinta dei concetti di “responsabilità 
per rischio” o per “dovere di solidarietà” che spostano il fondamento della respon-
sabilità civile dal principio individualistico-liberale al principio solidaristico (art. 2 
Cost.)», in Diritto penale, Padova, 10ª ed., 2017, p. 21; cfr. G. FIANDACA, Prima 
lezione di diritto penale, Roma-Bari, 2017, p. 21. Nel diritto francese «la responsa-
bilité civil est l’obligation de réparer les dommages causés à autrui. Contrairement à 
la responsabilité pénale elle a pour but principal l’indemmisation des victimes»: M. 
Brusorio-Aillaud, Droit des obligations, Bruxelles, 2015, p. 18. 

28 «Neminem laedere o, più correttamente, alterum non laedere. È questo 
il principio più citato ma anche il più abusato»: v. G. Alpa, La responsabilità 
civile, in Tratt. dir. civ., IV, Milano, 1999, p. 96; cfr. S. PUGLIATTI, voce Alterum 
non laedere, in Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 93 ss. 

29 V. Cass. S.U., 26 gennaio 1971, n. 174, in Foro it., 1971, I, c. 342 ss.; 
Cass. S.U., 24 giugno 1972, n. 2135, in Foro it., 1973, I, c. 99; Cass. Sez. III, 29 
marzo 1978, n. 1459, in Foro it., 1978, c. 1638 ss.; Cass. Sez. III, 26 agosto 1985, 
n. 4550, in Foro it., 1985, I, c. 2886; Cass. S.U., 12 novembre 1988, n. 6132, in 
Giust. civ., 1988, I, p. 2818; Cass. Sez. III, 4 novembre 2002, n. 15399, in Dir. 
giust., 2002, p. 50 ss.; Cass. Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13673, in www.personae-
danno.it; Cass. Sez. III, 21 novembre 2014, n. 28451, in www.italgiure.giustizia.
it; Cons. St. Sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854, www.dejure.it

30 V., ex multis, C. TENELLA-SILLANI, Il risarcimento del danno da lesione 
del possesso, Milano, 1989; G. FOSSATI, Il problema della risarcibilità del dan-
no da lesione possessoria, in Rass. dir. civ., 1991, p. 16 ss.; S. TRIVELLONI, voce 
Possesso, VIII, Tutela risarcitoria del possesso, in Enc. giur., Roma, 2007, p. 1 ss.; 
A. IULIANI, Note in tema di tutela aquiliana del possesso, in Riv. crit. dir. priv., 
2016, p. 363 ss. In giurisprudenza, v., da ultimo, Cass. Sez. III, 26 febbraio 2006, 
n. 4003, in Resp. civ. prev., 2006, p.  1066, con nota di C. CICERO, La lesione 
del possesso e risarcimento del danno, in Resp. civ. e risarc. danno, 2006, vol. 71, 
fasc. 6. 
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legittimi31, aspettative32 – ecco che l’iniuria, da vero e proprio “in sé” 
dell’illecito, da essenza unitaria ed indifferenziata di tutti i fatti illeciti 
univocamente intesi come lesione di diritti assoluti, è diventata il con-
fine discusso e problematizzato dell’area incerta dei danni risarcibili33. 
È su quest’ultimo, tormentato fronte, che ha visto vulnerata la tradi-
zionale identità illecito extracontrattuale = lesione di diritti assoluti, 
che si colloca la vexata quaestio della tutelabilità aquiliana dei diritti 
di credito34, che coglie un momento emblematico dell’evoluzione del-

31 V. Cass. S.U., 22 luglio 1999, n. 500 (in Foro it., 1999, I, c. 2487; Nuova 
giur. civ. comm., 1999, II, p. 357 ss.; Corr. giur., 1999, p. 1367; Danno e resp., 
1999, p. 965), oggetto di ampia attenzione da parte della dottrina: v., ex multis, 
M. Bertolissi, G. Alpa, S. Patti, G. Visintini, L.P. Comoglio, F. CAPRI-
GLIONE, in Nuova giur. civ. comm., 1999, II, p. 370; F.D. Busnelli, Dopo la 
sentenza, n. 500: La responsabilità civile oltre il «muro»degli interessi legittimi, in 
Riv. dir. civ., 2000, p. 335; V. Carbone, La Cassazione riconosce la risarcibilità 
degli interessi legittimi, in Danno e resp., 1999, p. 974; M. MORELLI, Le fortune 
di un obiter: crolla il muro virtuale della risarcibilità degli interessi legittimi, in 
Giust. civ., 1999, I, p. 2274 ss.; C. Castronovo, L’interesse legittimo varca la 
frontiera della responsabilità civile, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, p. 1262 ss.; 
F. SCOCA, Risarcibilità e interesse legittimo, in Dir. pubbl., 2000, I, p. 3 ss. 

32 V., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 4 aprile 2017, n. 8717, in Ced. Cass., 2017; 
Cons. St. Sez. III, 22 febbraio 2017, n. 837, in Banca dati Pluris, 2017; distingue 
dall’aspettativa di fatto la chance, Cass. Sez. III, 14 marzo 2017, n. 6488, in Ced 
Cass., 2017. Per una ricognizione sulla distinzione tra aspettativa e chance (“filo-
ne eziologico” del lucro cessante: U. Natoli, U. Breccia, L. Bigliazzi Geri, A.M. 
Princigalli e “filone ontologico” del danno attuale: M. Bocchiola, M. Franzoni, 
F. Chabas, A. De Cupis, C.M. Bianca), v. T. GUALANO, Perdita di chance, in Il 
danno risarcibile, I, a cura di G. Vettori, Padova, 2004, p. 121 ss. 

33 F. GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contr. impr., 1985, 
p. 159 ss.; F.D. Busnelli, Le nuove frontiere della responsabilità civile, in Riv. crit. 
dir. priv., 1988, p. 469 ss.; M. LIBERTINI, Le nuove frontiere del danno risarcibile, in 
Contr. impr., 1989, p. 85 ss.; M. Barcellona, Strutture della responsabilità e “ingiu-
stizia” del danno, in Eur. dir. priv., 2000, 401 ss.; G. Valditara, o.u.c.

34 A. FEDELE, Il problema della responsabilità del terzo per pregiudizio del cre-
dito, Milano, 1954; L. Barassi, Istituzioni di diritto civile, Milano, 1955, p. 479; 
F.D. Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1963; Id., Un caso 
dubbio di lesione del credito da parte di terzi, in Foro pad., 1965, I, p. 913 ss.; Id., 
Verso un nuovo orientamento della giurisprudenza in materia di tutela aquiliana dei 
diritti di credito, in Foro pad., 1966, I, p. 221 ss.; Id., Tutela aquiliana del credito e 
principio di certezza del diritto, in Foro pad., 1970; Id., Un clamoroso “revirement” 
della Cassazione: dalla questione di Superga al Caso Meroni, in Foro it., 1971, I, c. 
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la responsabilità civile: infatti se l’ingresso dei diritti di credito nell’a-
rea del risarcibile ex art. 2043 c.c. ha rappresentato il superamento 
del vecchio dogma della tutela dei soli diritti assoluti, tuttavia l’ascri-
vibilità dei diritti di credito al novero dei “diritti soggettivi” ha costi-
tuito ancora un rassicurante argine, capace di soddisfare la necessità 
di compiere l’actio finium regundorum dell’area dei danni risarcibili, 
avvertita come incerta e sfumata, una volta abbandonata la munita 
cittadella dei diritti soggettivi35. 

Ma se proprio il superamento della “frontiera” del diritto sog-
gettivo, nel segno della risarcibilità dell’interesse legittimo36, coglie 
«un fenomeno che oggi almeno in parte, sembrerebbe essersi assesta-
to, quello della dilatazione del campo di operatività del fatto illecito 
aquiliano ben oltre i limiti assegnati all’istituto dalla lettura dell’art. 
2043 c.c. nei termini di una norma secondaria»37, è utile allora un’ul-
teriore riflessione sul significato della tutela aquiliana delle obbliga-
zioni, segnatamente nella prospettiva di approfondimento della in-
giustizia del danno che «non appare più elemento da indagare solo 
all’interno dell’illecito aquiliano ma diviene perno del confronto tra 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale»38. 

1284 ss.; Id., La tutela aquiliana del credito: evoluzione giurisprudenziale e signi-
ficato attuale del principio, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 273 ss.; A.C. JEMOLO, 
Allargamento di responsansabilità per la colpa aquiliana, in Foro it., 1971, I, c. 1284 
ss.; G. Visintini, In margine al caso Meroni, in Giust. it., 1971, I, 1, p. 679 ss.; Id., 
La tutela delle posizioni contrattuali, in Contr. impr., 1985, p. 651 ss.; A. LUMINOSO, 
La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento, Milano, 1972; P. TRIMARCHI, 
Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio al diritto di credito, in Riv. dir. civ., 
1983, I, p. 27 ss.; P. CENDON, Addenda a Busnelli (La tutela aquiliana del credito), 
in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 301 ss.; D. Poletti, La responsabilità civile, in Diritto 
privato, II, cit.; E. Navarretta, Il danno ingiusto, in Tratt. dir. civ. dir. da N. Lipari 
e P. Rescigno, v. IV, t. III, La responsabilità e il danno, Milano, 2009, p. 181 ss. 

35 C. Castronovo, Le mobili frontiere della responsabilità civile, in Riv. 
crit. dir. priv., 1989, p. 539 ss. 

36 F.D. Busnelli, Lesione di interessi legittimi: dal muro di sbarramento alla 
rete di contenimento, in Danno resp., 1997, p. 265 ss.; Id., Dopo la sentenza, n. 
500. La responsabilità civile oltre il “muro” degli interessi legittimi, cit., 

37 L. NIVARRA, Le frontiere mobili della responsabilità contrattuale, in Giust. 
civ., 2016, p. 6. 

38 V., E. Navarretta, o.c., p. 138.; cfr. G. TRAVAGLINO, La responsabilità 
contrattuale tra tradizione e innovazione, in Resp. civ. prev., 2016, p. 75 ss. 
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5. La vicenda di emancipazione del precetto aquiliano dal rango 
di norma generale secondaria e meramente sanzionatoria39 si rivela 
inevitabilmente caratterizzata dalla costante ricerca di indici di ap-
prezzamento dell’ingiustizia, sin dagli albori di un’atipicità espressiva 
dell’omnicomprensiva solidarietà sociale40 fin alla sua crepuscolare ri-
badita contestazione quale clausola generale primaria41. E tale ricerca 
reca il segno «di come per foggiare regole si debba spesso abbando-
nare un’ideale di razionalistico rigore concettuale per adottare un cri-
terio di ragionevolezza che solo consente soluzioni equilibrate»42: così 

39 V., per tutti F. Carnelutti, Il danno e il reato, Padova, 1926, p. 62. Ma v. 
già Id., Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, in Riv. 
dir. comm., 1912, II, p. 744: «Il dovere giuridico del neminen laedere probabil-
mente non è che una specie di Fata Morgana che ha per molto tempo illuso e 
continua a illudere i giuristi. Quel dovere generico non è in realtà che la sintesi 
di tutti i doveri specifici, imposti a ciascuno verso gli altri […] Non si può de-
cidere che un atto aliquem laedit, se non si stabilisce che chi lo compie iure suo 
non utitur». E proprio da uno sviluppo di quest’ultimo concetto carneluttiano 
ribaltato, muove il primo tentativo di emancipare il precetto aquiliano da norma 
secondaria: si tratta della brillante interpretazione che inverte la tipicità norma-
tiva dall’affrancata sfera d’interessi del danneggiato alla sfera del danneggiante: 
l’atto dannoso economicamente è sempre “ingiusto” se sia non iure ossia non 
espressamente autorizzato dalla legge; l’ingiustizia del danno è così assorbita nel-
la dimensione del non iure che supera il concetto di contra ius: P. SCHLESINGER, 
La «ingiustizia» del danno nell’illecito civile, in Jus, 1960, p. 343. 

40 S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, cit., p. 90 ss. 
41 C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, regola e metafora, Mila-

no, 1991, p. 159, ove l’Autore nota, con elegante autoironia: «La connotazione 
dell’ingiustizia riferita al danno significa, come ci ha insegnato Rodotà, che il 
danno diventa rilevante giuridicamente in quanto lesione di una qualche situa-
zione soggettiva. Tutto ciò mi aveva consentito di affermare che l’art. 2043 – e 
su questo punto nasceva la mia divergenza da Rodotà – non fosse una clausola 
generale. Di questo rimango convinto anche ove mi si voglia far rilevare di ca-
peggiare una sparuta pattuglia accusata di privare, si potrebbe dire, l’art. 2043, di 
quello statuto di norma a clausola generale ormai spettantegli per diritto divino» 
(il riferimento è a Id., Le mobili frontiere, cit.). Per la distinzione tra norma 
generale o secondaria e clausola generale, cfr. C. SALVI, Il paradosso della respon-
sabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1983, p. 123 ss. «La non necessaria via della 
clausola generale»è ribadita fermamente dal Castronovo anche alla luce della 
svolta della Cassazione per la risarcibilità degli interessi legittimi, v. La nuova 
responsabilità civile, 3ª ed., Milano, 2006, p. 201 ss. 

42 G. VETTORI, in Il danno risarcibile, a cura di G. Vettori, I, cit., p. 8. 
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il solco originario dell’“apprezzabilità” in relazione al limite della so-
lidarietà sociale43 è fertilmente seminato da indici di apprezzamento, 
ora in chiave oggettivo-limitativa, quali lo scopo della norma violata 
ovvero delle utilità e poteri che la norma attribuisce al danneggiato44; 
ora in chiave di dichiarata valutazione giudiziale della “meritevolezza 
di tutela risarcitoria” degli interessi rilevanti con valorizzazione o del 
supporto dottrinale45 o della comparazione tra gli interessi del dan-
neggiato e quelli del danneggiante46. 

Ecco dunque che l’ingiustizia del danno, peraltro introdotta dal 
codice del 1942 ed assente in quello del 1865 (art. 1151), pur nella 
sua resilienza di “clausola flessibile” a “contenuto atipico”47, pone 
comunque l’imprenscindibilità di condizioni giuridiche di rilevanza 
del danno48. Tale rilevanza giuridica può essere descritta tradizional-
mente49 nei termini a priori50 e complementari del profilo positivo del 
contra jus – quale lesione d’interessi sistematicamente apprezzabili 
pur se non espressamente tipizzati51 – in assenza del profilo negativo 
di cause giustificative del pregiudizio (non jure)52. Ma la dimensio-

43 S. Rodotà, o.c., p. 203. 
44 C. Scognamiglio, voce Ingiustizia del danno, in Enc. giur., XVII, Roma, 

1996, p. 1 ss. 
45 F. GALGANO, La Commedia della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. 

priv., 1987, p.  191 ss.; G. Visintini, Il danno ingiusto, in Riv. crit. dir. priv., 
1987, p 177 ss.; M. Franzoni, Il danno ingiusto, in Clausole e principi generali 
nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, a cura di L. Cabella 
Pisu e L. Nanni, Padova, 1998, p. 413 ss. 

46 P. Trimarchi, voce Illecito (dir. priv.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 
p.  98; l’Autore tuttavia reputa la funzione comparativa giudiziaria, sussidiaria 
rispetto a quella tipizzata dal Legislatore. 

47 E. Navarretta, o.c., p. 157. 
48 V., ex multis, C. SALVI, o.c., p. 50. 
49 La complementarietà del profilo positivo del contra ius e di quello nega-

tivo del non iure è ascritta alla dottrina «tradizionale» già da G.P. CHIRONI, in 
La colpa extracontrattuale, I, Torino, 1903, p. 110. Per la complementarietà nella 
dottrina attuale, v., ex multis, C. SALVI, o.c., p. 63. 

50 In tal senso anche S. Rodotà, o.c., p. 202; E. Navarretta, o.c., p. 147. 
51 G. Visintini, o.c., p. 40; E. Navarretta, o.c., p. 157. 
52 Nota tuttavia C. Castronovo, o.c., p. 21, che «non è l’antigiuridicità ele-

mento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì la non antigiuridici-
tà dovuta alla presenza di cause di giustificazione, elemento impeditivo», il cui 
onere della prova grava sull’autore della condotta ex art. 2697 c.c. Diversamente, 
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ne del non jure può assurgere addirittura, innovativamente, a criterio 
unitario di rilevanza a posteriori di un giudizio comparativo d’inte-
ressi contrapposti «al fine di accertare se il sacrificio dell’interesse del 
danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione dell’in-
teresse dell’autore della condotta»53. 

I rischi di quest’ultima impostazione sono allora, da un lato, una 
risoggettivizzazione del “fatto illecito”, in termini spiccatamente di 
“atto illecito”, nel senso che, attraverso la valorizzazione centripe-
ta della condizione soggettiva dell’agente, in termine di non jure54, 
poi si reperisca, nello stesso elemento soggettivo di colpa o dolo, 
quell’assenza di cause giustificative del danno costitutiva dell’ingiu-
stizia55; dall’altro, che una rilevanza giuridica dell’interesse, desti-
tuita logicamente dalla necessaria preesistenza alla lesione, deter-
mini una tracimazione del fatto illecito verso «criteri che riposano 
non più sull’oggettività di norme calcolabili ma sull’incontrollabile 
soggettivismo della decisione»56. Ecco quindi che, abbandonato il 

qualora si ritenesse l’elemento negativo costitutivo della fattispecie di responsa-
bilità si graverebbe il danneggiato di un onere di “prova negativa”, o.c., p. 25. 
Dunque il giudizio di antigiuridicità (non iure), pertiene alla condotta, quello 
d’ingiustizia (contra ius) al danno, da essa causato e quello sintetico d’illiceità, 
al fatto nella sua globalità qualificato altresì soggettivamente dalla colpa, dolo 
ovvero altro criterio d’imputazione. 

53 N. Lipari, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, p. 204. 
54 P. SCHLESINGER, o.u.c.
55 «Accadrà però molto più sovente che, in mancanza di una disposizio-

ne particolareggiata, e sulla base della sola clausola generale, sia il giudicante a 
dover determinare la soglia della colpevolezza dinanzi a cui l’interesse colpito 
può assumere rilevanza giuridica. […] trattandosi appunto di indagare non già 
su un tipo casuale di colpevolezza, bensì su quello che è ormai stato postulato 
come elemento soggettivo necessario affinchè il danno possa dirsi ingiusto.», v. 
P. CENDON, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, 1974, pp. 419-
420; per l’esame delle teorie finalistiche del dolo e della colpa sub specie di an-
tigiuridicità, v. G. CIAN, Antigiuricità e colpevolezza, Padova, 1966, pp. 181 e 
191. In tal guisa s’inverte la sequenza «dall’atto al fatto illecito», sui cui v. G. 
Alpa, La responsabilità civile, in Trattatto dir. civ., IV, Milano, 1999, p. 96 anche 
con riferimento al pensiero di L. Barassi, in Istituzioni di diritto civile, Milano, 
1944, p. 373. 

56 V. N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, p. 8. Nel senso che sia «im-
prescindibile la fissazione di una chiara direttiva di metodo assolutamente non con-
tendibile e immediatamente percettibile, che accompagni l’interprete nel suo percorso 
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porto sicuro del diritto soggettivo, la centralità nucleare e propul-
siva dell’ingiustizia del danno57, seppur dinamicamente e non sta-
ticamente intesa, si rivela la perdurante bussola per l’esigenze di 
ormeggio della navicella dell’interprete, nella consapevolezza58 che 
l’applicazione diretta dei principi costituzionali59 e del diritto euro-
peo60 ai rapporti privati può sortire un effetto ermeneutico di lique-

veritativo di ricerca della regola», da ravvisarsi nei valori personalistici, v., comun-
que, V. SCALISI, Ritorno al diritto (dialogo con Paolo Grossi), in Riv. dir. civ., 2017, 
p. 136: nel senso infatti di una prevalenza di una «dimensione ordinativa»del diritto 
su quella meramente «normativa», v. P. Grossi, in Ritorno al diritto, Roma-Bari, 
2015, p. 11, il quale contro la «legolatria» ritiene «l’interpretatio dei giuristi valvola 
respiratoria dell’ordinamento giuridico», Id., L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 
2017, p. 106. Ciò nella consapevolezza che «l’interpretazione sistematica e assiologica 
non si esaurisce nell’interpretazione funzionale, perché la lettera di una disposizione 
deve sempre essere modellata non soltanto alla luce della sua ratio ma anche alla 
luce della ratio del sistema giuridico di cui è parte in modo da far rivivere l’idea di 
sistema nel momento applicativo ed annullare così la distanza tra il metodo casistico 
e quello sistematico, nonché tra quest’ultimo e il metodo esegetico; e che il significato 
di un concetto giuridico (ragionevolezza, meritevolezza etc.)“non si rinviene all’in-
terno della parole, ma nell’uso che, conformemente al sistema vigente e ai suoi valori 
normativi, il giurista deve fare della locuzione” o del concetto stesso», v. G. Perlin-
gieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, p. 141. 

57 G. D’AMICO, Rodotà e la stagione delle clausole generali, in Giust. civ., 
2018, p. 133. 

58 G. Conte, Il processo di neo-costituzionalizzazione del diritto privato, 
cit., p.  166: «Anche gli interpreti più sensibili, salvo alcune isolate eccezioni, 
hanno confidato in soluzioni prudenti, prevedendo l’applicazione delle norme 
costituzionali attraverso la “mediazione” di clausole e criteri di valutazione ben 
consolidati, quali, ad esempio, la “meritevolezza”, l’“ordine pubblico” e il “buon 
costume” con riguardo agli atti di autonomia privata, l’“ingiustizia” di cui all’art. 
2043 c.c. e pervenendo, più di recente […] a declinare il principio di cui all’art. 
2059 c.c., che condiziona la risarcibilità del danno non patrimoniale in base al 
richiamo diretto dei diritti della persona riconosciuti dall’art. 2 Cost.» (quest’ul-
timo riferimento è a Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, in www.personae-
danno.it: v., infra, Cap. IV, § 2). 

59 A. LISERRE, Tutele costituzionali dell’autonomia contrattuale. Profili pre-
liminari, Milano, 1971; P. FEMIA, Tre livelli di (in) distinzione tra principi e clau-
sole generali, in G. Perlingieri, M. D’Ambrosio (a cura di) Fonti, metodo e 
interpretazione, Napoli, 2017, p. 209 ss.; Id., (a cura di), Drittwirkung: principi 
costituzionali e rapporti tra privati, Napoli, 2018

60 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il siste-
ma italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., Napoli, 2006. 
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fazione della stessa clausola generale61 nell’avanzante marea di una 
unmittelbare Drittwirkung62.

Allora, su questo sfondo virtuale di un’area di risarcibilità li-
quida63, il cui limite64 tende a sfumare nello Jurisdiktionsstaat65, è la 
stessa irriducibilità ulteriore del fondamento antagonistico del diritto 
soggettivo66 – quale potere statico di conservare un bene della vita 

61 G. D’AMICO, o.u.c., p. 143: «…il diffondersi – negli ultimi anni – dell’idea 
di una c.d. unmittelbare Drittewirkung dei principi costituzionali priva lo stru-
mento delle clausole generali anche di questa peculiare funzione. L’applicazione 
(diretta) di detti principi – da parte del giudice comune – non richiede più la 
mediazione di una clausola generale, perché essa è ammissibile sempre». 

62 Per la concettualizzazione dell’applicazione mediata dei precetti costi-
tuzionali (c.d. mittelbare Drittwirkung) v. G. DÜRIG, Grundrechte und Zivil-
rechtsprechung, in Vom Bonner Grundgesetz zur gesamdeutschen Verfassung: 
Festschrift zum 75. Geburstag von Hans Nawiasky, München, 1956, p. 158 ss. 

63 L’espressione è ispirata al noto concetto sociologico di Z. Bauman, Mo-
dernità liquida, 16ª ed., Roma-Bari, 2010. 

64 Sul concetto di “limite”, v. R. Bodei, Limite, Bologna, 2016. 
65 C. SCHMITT, Legalität und Legitimität (1932), in Id., Verfassungrechtli-

che Aufsätze in den jahren, Berlin, 1958, p. 261 ss. Con la precisazione «che il 
discorso in tema di clausole generali a maggior ragione potrà essere confermato 
nell’impatto del giudice con quella realtà più ampia che sono i principi. Nulla di 
creativo ma sempre un ’attività inventiva che, qualche volta, attinge direttamente 
agli strati più riposti di una civiltà giuridica dove allignano i valori»: P. Grossi, 
Dalle “clausole” ai “principi”: a proposito dell’interpretazione come invenzione, 
Giustizia civile, 2017, p. 15; v. pure L. NIVARRA, Dalla “crisi” all’“eclissi”: ovvero, 
da un paradigma all’altro, in Eur. dir. priv., 2017, p. 801 ss., segnatamente, p. 845 
sub n. 60, ove si paventa un «nuovo paradigma incentrato su una iperlegittima-
zione del “giudiziario”». Anche in materia di ricostruzione del nesso causale (v. 
infra Cap. III): «la pretesa di sostituire il sapere scientifico con la ragionevolezza 
e la credibilità logica del collegamento eziologico non produce altro effetto che 
quello di abdicare al favor veritatis per perseguire l’obiettivo della torsione della 
responsabilità civile verso finalità lato sensu previdenziali, conferendo a tal fine al 
giudice un potere discrezionale enorme», v. F. PIRAINO, Il nesso di causalità, in 
Eur. dir. priv., 2018, p. 399 ss.; per una profonda responsabilizzazione culturale 
complessa del giudice non più riducibile al iudex sub lege, v. P. Grossi, Il diritto 
in una società che cambia. A colloquio con Orlando Roselli, Bologna, 2018, p. 91. 

66 Sul concetto di diritto soggettivo e sulla distinzione fondamentale tra di-
ritti in rem e i diritti in personam, v. A. ROSS, Diritto e giustizia, Torino, 2001, 
pp.  161 ss. e 179 ss. Nella dottrina italiana, v., per tutti, sulla categoria logi-
co-giuridica del diritto soggettivo F.B. Cicala, Il rapporto giuridico, Milano, 
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(diritto assoluto), ovvero dinamico di conseguirlo (diritto relativo)67 
– ad evidenziare che la tutela esterna del diritto relativo non può es-
sere storicisticamente relegata a mero scoglio superato dalla vicenda 
espansiva della responsabilità civile68, quasi fragmentum di una persa 
unità ormai inattingibile: se infatti anche l’interesse legittimo reite-
ra in sé lo schema satisfattivo dell’interesse materiale, come interesse 
statico a conservare un bene (“interesse oppositivo”) ovvero dinami-
co a conseguirlo (“interesse pretensivo”)69, ecco che la tutela esterna 
di tale schema satisfattivo dinamico, già insito nel credito, si rivela 
logicamente e in prospettiva futura – rispetto a qualsiasi schema sa-
tisfattivo d’interessi – la specola di rifrazione di luce critica sull’in-
tero sistema della responsabilità civile, nella dialettica sistemica tra 
Recht ed Unrecht 70. E, in tale prospettiva, il caposaldo della tutela 
esterna dei diritti di credito funge quasi da faro assiso sull’estremo 
lembo di una «terra della verità (nome seducente), circondata da un 
ampio e tempestoso oceano, impero proprio dell’apparenza, dove in-

1959, segnatamente p. 57 ss.; A. Gentili, A proposito de “il diritto soggettivo”, 
in Riv. dir. civ., II, 2004, p. 351 ss. 

67 «L’obbligazione, predisposta non per conservare ma per conseguire tro-
va il proprio scopo nell’interesse, anche non patrimoniale, del creditore», v. F. 
GAMBINO, Le obbligazioni – 1 Il rapporto obbligatorio in Tratt. dir. civ., dir. da 
R. Sacco, Torino, 2015, p. 166; cfr. R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo al-
trui, Milano, p. 84; cfr. la famosa distinzione tra “situazioni finali” e “situazioni 
strumentali” di S. SATTA, L’esecuzione forzata, Milano, 1937, p. 3 ss. 

68 V., supra, § 4. Per un monito verso la «ipertrofia del presente, nella quale 
l’incertezza del futuro illanguidisce i legami con il passato, dimenticando che 
l’esperienza giuridica ha il suo proprium nella continuità», v. C. Castronovo, 
Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, p. 9

69 M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna, 1979, p. 149. Nel senso 
che «il risarcimento dal danno da lesione dell’interesse legittimo pretensivo pre-
suppone la certezza del bene della vita ad esso collegato», v. Cons. St. Sez. V, 
25 febbraio 2016, in Foro it., 2016, III, c. 470; cfr. Cass. S.U., 22 luglio 1999, n. 
500, cit., punto 9. 

70 Nel senso pregnante di ragione/torto di N. Luhman, Das Recht der Ge-
selshaft, Frankfurt am Main, 1993; cfr. C. MAIORCA, I fondamenti della respon-
sabilità, Milano, 1990, p. 220 ss., laddove l’autore intende il senso profondo di 
iniuria come “mancanza” del diritto. Ma tale “mancanza” nel diritto privato va 
intesa non nel senso statico, bensì dinamico in quanto espressione del complesso 
processo di «giuridificazione degli interessi»: v. G. Alpa, Diritto civile italiano, 
cit., p. 571 ss. 
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numerevoli banchi di nebbia e ghiacci prossimi a liquefarsi danno a 
ogni istante l’illusione di nuove terre e incessantemente ingannando 
con vane speranze il navigante errabondo avido di nuove scoperte, lo 
sviano in avventurose imprese che non potrà né condurre a buon fine 
né abbandonare una volta per sempre»71. 

71 E. KANT, Critica della ragion pura, B295-A236: cfr. tr. it. a cura di P. 
Chiodi, Torino, 1967, p. 264.
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Sommario: 1. Cenni di “analisi economica del diritto” sulla tradizionale di-
stinzione, in prospettiva storica. – 2. Considerazioni storico-dogmatiche sulla 
contrapposizione fra le ’categorie’ proprietà ed obbligazione; l’evoluzione giu-
spositiva dal Codice Napoleone in poi. – 3. L’emancipazione dell’obbligazione 
dalla sudditanza nei confronti della proprietà. – 4. Il dibattito sul contenuto dei 
diritti assoluti: cenni; le posizioni di Augusto Thon e di Santi Romano sulla tu-
tela esterna dei crediti. – 5. La categoria dell’inerenza nella posizione sui generis 
del Giorgianni: critiche a tale categoria in relazione ad una rigorosa distinzione 
fra opponibilità ed assolutezza. – 6. Delimitazione del concetto di “tutela esterna 
dei crediti” nel più ampio quadro della relazione fra credito e terzi. – 7. Tenta-
tivo di ricostruire i profili sistematici della tutela esterna dei crediti: la svolta di 
Busnelli, come sviluppo della teoria del Nicolò sulla struttura dell’obbligazione. 

1. «Diritti assoluti sono quelli che hanno efficacia verso chiun-
que, relativi quelli che l’hanno solo verso una persona singola od un 
limitato numero di persone»1. La limpidezza della formula del Wind-
scheid espone la tradizionale summa divisio, all’interno della teoria 
dei diritti soggettivi2, che ha costituito sempre l’ineludibile scoglio 
dogmatico, opposto ai propugnatori della tutela dei diritti di credito 
anche nei confronti del debitore, considerato invece, tradizionalmen-
te, l’unico soggetto da cui possa provenire la lesione della situazione 

1 B. WINDSCHEID, Il diritto delle Pandette, trad. e con note di C. Fadda e 
P.E. Bensa, I, Torino, 1925, p. 117.

2 Rileva «una focalizzazione della modernità sulla figura del diritto sog-
gettivo, che rischia di essere il frutto di un abbaglio, probabilmente ascrivibile 
all’indebita sovrapposizione di questa figura dogmatica alla dottrina giusnatura-
listica dei diritti innati», M. Barcellona, La proprietà, i beni e la transizione 
alla società moderna, in Riv. crit. dir. priv., 2016, p. 513. Per «l’abbandono della 
anacronistica categoria del diritto soggettivo quale elemento semplice di quali-
ficazione di posizioni pre – o metagiuridiche individuali ed egoistiche» alla luce 
del principio solidaristico, v. A. VILLELLA, o.c., p. 65. 

Capitolo II

IL LIMITE DELLA TRADIZIONALE DISTINZIONE  
FRA DIRITTI ASSOLUTI E DIRITTI RELATIVI
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soggettiva del creditore3. Le ragioni profonde di questo “diaframma 
di irrilevanza”4, che separa il rapporto di obbligazione dalla sfera 
giuridica dei terzi, non sono solo di ordine dogmatico-giuridico ma 
sono da ricercarsi nelle convinzioni, per certi aspetti apparentemente 
contraddittorie e, per altri aspetti, realmente contraddittorie, della 
dottrina economico-giuridica del liberismo puro, imperante all’epoca 
della prima formazione del sistema dei diritti soggettivi: l’apparente 
contraddittorietà è data dal fatto che, in tempi di laissez faire, nei 
quali i traffici dominano la scena economica, con il loro intrinseco 
dinamismo, si privilegiano ancora, con la tutela aquiliana, le tradizio-
nali figure statiche di diritto soggettivo e si lasciano invece sforniti 
di tale tutela esterna i diritti di credito, attraverso cui si realizzano 
gran parte degli scambi commerciali; in realtà, «una forma di tutela 
così ampia, intesa a ricomprendere nella disciplina della responsa-
bilità civile anche i diritti relativi, sarebbe stata utile per il singolo 
creditore […], ma certamente dannosa in una prospettiva più ampia. 
Dal punto di vista sociale, infatti, circondare i crediti di una tutela 
esterna, infittire le norme dirette a disciplinare i rapporti economici 
con una serie di doveri ulteriori, relativi alla protezione del credito 
da parte di terzi, non poteva che essere interpretato in modo nega-
tivo, come un ostacolo alla libera circolazione del credito e al libe-
ro intrecciarsi dei rapporti commerciali»5; ecco invece che la tutela 
assicurata dal diritto al singolo creditore nei confronti del debitore 
inadempiente è economicamente giustificata, nella prospettiva della 
libera competizione capitalistica, in quanto, come evidenzia una let-
tura di analisi economica del diritto”6, generalmente se il debitore 

3 Ad una conclusione negativa perviene anche la prima monografia dedicata 
dalla dottrina italiana: A. FEDELE, Il problema della responsabilità del terzo per 
pregiudizio del credito, Milano, 1954. 

4 E. Betti, Sui limiti giuridici della responsabilità aquiliana, in Giur. compl. 
cass. civ., 1951, I, p. 770; nonché Id., in Teoria generale delle obbligazioni, Mi-
lano, 1953, p. 141. 

5 G. Alpa, M. Bessone, I fatti illeciti, in Tratt. dir. priv., dir. da P. Rescigno, 
Torino, 1982, XIV, p. 74. 

6 M. Barcellona, Inattuazione dello scambio e sviluppo capitalistico, Mi-
lano, 1980, pp. 201-211: si tratta della raffinata analisi delle situazioni economi-
che, “tendenzialmente” sottostanti all’inadempimento, rispettivamente, colposo 
(per carenza di mezzi) o doloso (per fini speculativi), ai fini della comprensione 
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è inadempiente, ciò significa: o che, per insufficienza della sua or-
ganizzazione tecnico-economica, non ha i mezzi per adempiere, ed 
allora l’obbligo risarcitorio ed il conseguente sistema coattivo favo-
riscono l’eliminazione del soggetto economico debole dal mercato e 
lo spostamento di risorse utili e male utilizzate a favore dei soggetti 
economici più competitivi; oppure che non adempie, per fini specu-
lativi, in quanto è riuscito a ritrarre, dalla propria prestazione, utilità 
maggiori di quelle precedentemente pattuite (superprofitto), in uno 
scambio alternativo ed, in tal caso, la sanzione risarcitoria risponde 
alla funzione di favorire la riconversione in “capitale produttivo” 
del profitto speculativo del debitore, assimilabile ad una “rendita”, 
come tale non conforme alle esigenze dello sviluppo; il sistema di 
tutela delle obbligazioni è poi completato dagli altri istituti di rac-
cordo fra il singolo, atomistico, interesse creditorio e l’interesse del 
credito in generale: la garanzia patrimoniale e la disciplina della par 
condicio creditorum con le eccezionali cause di prelazione; l’istitu-
to del fallimento che disciplina quel «fatto patologico nello svolgi-
mento dell’economia creditizia»7 che è «uno stato di squilibrio fra 
i valori realizzabili e le prestazioni da eseguirsi»8. Fuori da queste 
prospettive di realizzabilità interne al rapporto obbligatorio, «la li-
bertà economica […] richiedeva il sacrificio degli interessi creditori 
(quanto meno nei confronti dei terzi) per consentire alla collettività 
(e quindi a tutti i terzi) di operare nella più completa autonomia da 
ogni restrizione e da ogni imposizione coattiva di comportamenti di-
ligenti»9. È, dunque, la “mano invisibile” di Adamo Smith del “mer-
cato perfettamente concorrenziale”, «che ricorda da vicino la “divina 
provvidenza”, il “destino”, o l’“hegeliana astuzia della ragione” che 
persegue fini ignoti all’uomo, è il deus ex machina in cui si pone 
fiducia, per giungere ad armonizzare gli interessi privati con quelli 

dell’art. 1225 c.c. L’autore precisa che «si tratta di una ricostruzione per “tipi 
fondamentali”, peraltro richiesta dallo stesso carattere generale ed astratto della 
normativa e che in essa si prescinde dall’ipotesi di lievitazione dei prezzi di ac-
quisto e dei costi di produzione del debitore = “eccessiva onerosità”». 

7 V. A. ROCCO, Studi sulla teoria generale del Fallimento, in Riv. dir. comm., 
1910, I, p. 43. 

8 Ivi.
9 Ivi.
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sociali»10. In quella che, per gli stessi economisti moderni, si rive-
la un’astrazione concettuale, non sempre realizzabile di per sè nella 
concretezza storica11, “i terzi” sarebbero abilitati a non rispettare gli 
altrui rapporti obbligatori12, in ossequio al principio economico della 
concorrenza, per cui il perseguimento, da parte di ogni individuo, 
del proprio profitto si coniuga necessariamente col soddisfacimen-
to dell’interesse collettivo. Ma questo aprioristico recepimento della 
generalizzazione di concetti economici non può essere condiviso – a 
fortiori – per risolvere il problema giuridico della rilevanza esterna 
dei diritti di credito. 

2. Passando alle motivazioni più peculiarmente dogmatico giuri-
diche del bettiano “diaframma di irrilevanza”, è necessario riflettere 
sulla stessa genesi del sistema dei diritti soggettivi. La categoria lo-
gico-giuridica del “diritto soggettivo” si è “formata” sul paradigma 

10 D. CAVALIERI, Corso di economia politica. Analisi macroeconomica, II, 
Milano, 2004, p. 10; cfr. M. Torre-Shaub, Essai sur la construction juridique de 
la catégorie de marché, Paris, 2002, passim. Si raccoglie tuttavia l’invito rivolto 
ai giuristi privatisti da U. MATTEI a non «rimuovere il mercato dal proprio ide-
ario», v. I diritti reali. 1. La proprietà, in Tratt. dir. civ., dir. da R. Sacco, 2001, 
p. 43, giacchè «lungi dal costituire un’ incrollabile professione di fede nelle capa-
cità taumaturgiche del libero mercato, l’analisi interdisciplinare costituisce invece 
un’invocazione ad un realismo metodologico», ibidem. Nel senso che «invero, 
solidarietà e mercato si presentano soltanto in astratto, o apparentemente, in po-
sizioni antitetiche; compito del diritto è quello di recuperare al mercato il rispet-
to della solidarietà secondo prospettive che possono essere composte soltanto in 
un equilibrio di natura giuridica», v. A. VILLELLA, o.c., p. 80. 

11 Non per nulla, lo stesso R.G. LIPSEY, in Introduzione all’Economia, Mi-
lano, 1968, parla di una «Teoria della concorrenza perfetta», p. 394 ss., da va-
lutare alla luce della premessa metodologica (p. 33) per cui «la formulazione 
deterministica è una semplificazione e che l’errore è realmente presente in tutte 
le relazioni funzionali ipotizzate e osservate»; v., S. RICOSSA, voce Concorrenza, 
in Dizionario di economia, Torino, 1998, p. 95. 

12 È con un’argomentazione di questo genere (che ci riserviamo di prendere 
in considerazione compiutamente in sede di analisi della fattispecie di concorso 
del terzo nell’inadempimento del debitore: v. Cap. 5, § 7) che si ritiene l’irrile-
vanza esterna dei diritti di credito «in una concezione dinamica dell’economia» 
confacente alla «realizzazione di una sua maggiore efficienza», v. P. TRIMARCHI, 
Sulla responsabilità del terzo in pregiudizio al diritto di credito, in Riv. dir. civ., 
1983, I, p. 223. 
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del diritto di proprietà, apparso come «il simbolo del possibile giuri-
dico»13: di conseguenza la proprietà è il modello, in conformità o in 
contrapposizione al quale, le altre situazioni soggettive (diritti reali, 
minori, gli stessi diritti della persona, diritti potestativi, diritti di cre-
dito) rivelano i connotati di diritto soggettivo. In questo sistema, il 
diritto di credito riveste una sorta di posizione ancillare nei confron-
ti della proprietà e degli altri diritti assoluti: la situazione di attesa, 
l’«interesse a conseguire un bene»14, che massimamente si rivela nella 
compiutezza proprietaria, concorre a definire la figura principe, rap-
presentando il credito, prima ancora che una figura autonoma, piut-
tosto, in negativo, una “proprietà non ancora raggiunta”15: sotto tale 
profilo, icastica è l’antitesi sattiana fra «situazioni strumentali» e «si-
tuazioni finali»16. E significativa, per entrambe le figure, è la contrap-
posizione fra i due diversi modi di articolarsi degli obblighi: da una 
parte l’obbligo, imposto ai consociati, di non interferire nella sfera 
proprietaria non è che il riflesso esterno del solitario libero realizzar-
si dell’interesse proprietario nell’immediatezza del rapporto sogget-
to-res; dall’altra, l’obbligo, imposto al debitore, è il necessario veicolo 
di realizzazione dell’interesse del creditore. Ecco allora che le due si-
tuazioni giuridiche assurgono addirittura a forme rivelatrici di diverse 

13 L’espressione è di F. Romano, voce Obbligo, in Enc. dir., XXIX, Mi-
lano, 1979, p. 504; v., in generale, Id., Diritto e obbligo nella Teoria del diritto 
reale, Napoli, 1967, ora rist. 2014, a cura di P. Perlingieri, con introduzione di 
F. Alcaro, il quale, tra i vari aspetti dell’opera, coglie proprio quello volto al «ri-
pensamento complessivo delle situazioni soggettive e alla verifica di quell’antica 
distinzione fra reale e obbligatorio, spesso riproposta tralatiziamante astraendo 
dall’evoluzione socio-economica, senza il conforto delle stesse regole di diritto 
positivo, dalle quali-unitariamente interpretate-scaturisce già un suo ridimensio-
namento in ordine almeno agli essenziali profili della tutela e dell’ opponibilità», 
ivi XIII; per la «proprietà archetipo e le sue molteplici derivazioni», v. l’opera 
monumentale di P. Grossi, Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne 
dei diritti reali, Milano, 1992, p. 500 ss.; cfr. U. MATTEI, o.l.u.c., nel senso che 
«non c’è dubbio che il paradigma proprietario costituisca anche un involucro 
retorico che ci consente di impostare i problemi in un determinato modo». 

14 La distinzione è di R. NICOLÒ, in L’adempimento dell’obbligo altrui, cit., 
p. 84 ss. Per l’inserimento di tale contrapposizione del Nicolò nel quadro della 
c.d. “teorie patrimoniali dell’obbligazione”, v., in questo capitolo, § 7. 

15 Ibidem.
16 V., per la famosa distinzione di S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., p. 3 ss. 
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situazioni esistenziali17, in cui «il soggetto» può venirsi a trovare «nel 
sistema dei fenomeni giuridici»18, l’una di libertà, l’altra di necessità: 
dall’hortus conclusus della proprietà, il cui contenuto interno si vuol 
collocare quasi in un limbo metastorico, il più lontano possibile dalla 
contingenza storica della relazione con i “terzi”19, alla posizione, im-
mersa nella storia, del creditore, che strutturalmente realizza i propri 
interessi solo attraverso la situazione necessitante del rapporto con gli 
altri soggetti. La prospettiva teleologica, che emerge dalla significativa 
contrapposizione di Satta fra «situazioni strumentali» e «situazioni 
finali», conferisce così al momento collaborativo della cooperazione, 
proprio della obbligazione, il carattere di una posizione “negativa” 
ma necessaria per raggiungere un risultato. 

L’inquadramento del fenomeno obbligatorio, emergente dalle codi-
ficazioni napoleonica e italiana post-unitaria20, costituisce il valido punto 

17 Per tali profili v., in generale, S. COTTA, Itinerari esistenziali del diritto, 
Napoli, 1972. 

18 V. A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939. 
19 Ma per un recupero analitico, dalla massa indifferenziata dei terzi, della 

posizione del “non proprietario” ad una dimensione dialogante con la posizio-
ne privilegiata del proprietario, v. A. QUARTA, Non-proprietà. Teoria e prassi 
dell’accesso ai beni, Napoli, 2016. Tuttavia l’avamposto di osservazione sull’o-
rizzonte extra proprietario era già stato assicurato da G. VENEZIAN, in Reliquie 
della proprietà collettiva in Italia, Camerino, 1888 e la stagione della navigazione 
oltre le colonne d’Ercole della “proprietà borghese” fu inaugurata da P. Grossi, 
in Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà 
alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, 1971. U. MATTEI, o.u.c., p. 46, ri-
conduce, per gli economisti, ai «lasciti di naturalismo di Adamo Smith» e, per 
i giuristi, al «delirio di onnipotenza del positivismo legislativo», la conseguenza 
che «la nozione di proprietà è stata sempre vista come antitetica a quella di rego-
lamentazione, quasi che anche la prima non fosse un’istituzione idonea (e forse 
più idonea della seconda) a correggere le distorsioni del mercato». 

20 Nel libro terzo dell’esemplare codificazione, intitolato Dei differenti modi 
coi quali si acquista la proprietà, successivamente alle Successioni ed alle Dona-
zioni (Titoli I e II) è collocato il Titolo III intitolato Dei contratti e delle ob-
bligazioni convenzionali in genere, in Codice di Napoleone il grande pel Regno 
d’Italia, Firenze, 1806. L’epigono primo codice italiano unitario, analogamente, 
ordina la materia nel suo Libro III, Dei modi di acquistare e di trasmettere la 
proprietà e gli altri diritti sulle cose. Per un inquadramento sistematico di tale 
modo di inserire la disciplina delle obbligazioni, v. M. Giorgianni, voce Ob-
bligazione, in Noviss. dig. it., XI, Torino, 1957, p. 582. 
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di riferimento positivo per una tale suddivisione di ruoli fra la proprietà 
e le obbligazioni, nella teoria del diritto soggettivo: l’obbligazione è re-
legata fra i «modi di acquisto della proprietà». Si potrebbe notare che 
tale inquadramento, già nel sistema del Code civil, appare non del tutto 
giustificato e rivela la sua stridente contraddizione con la portata epocale 
delle strutturali scelte di politica giuridica, contenute nella stessa codifica-
zione: da una parte, il principio del consensualismo dispiega tutta la sua 
forza proprio nel superamento dello schema romanistico contratto-ob-
bligazione-proprietà21 e quindi nell’attribuzione diretta di effetti reali al 
contratto22, per cui consensus parit proprietatem; d’altra parte, assumono 
rilievo nel Code civil, fattispecie obbligatorie, in cui rifulge la collabora-
zione come valore in sé, ossia come momento autonomo e non prodro-
mico e strumentale all’attribuzione di beni in senso immediato (locazio-
ne di opere e contratto di società). Si potrebbe così rilevare la contrad-

21 In riferimento al contratto di compravendita, sintetizza Salv. Romano, 
«Sono note […] le concezioni della emptio  venditio romana come contratto che 
si limita a produrre effetti obbligatori. Il contratto avrebbe determinato l’obbligo 
del venditore di trasmettere la possessio e di garantire l’habere licere del compra-
tore. La proprietà invece sarebbe seguita alla consegna della cosa […] cioè alla 
esecuzione del contratto con cui si trasferiva la vacua possessio», in Vendita - 
Contratto Estimatorio, in Tratt. dir. civ., dir. da G. Grosso, F. Santoro-Passarelli, 
Milano, 1960, p. 12. 

22 Tali specifiche considerazioni ovviamente devono essere ridimensionate 
per quanto attiene ad ordinamenti, come quelli tedesco ed austriaco, ove perma-
ne la distinzione fra contratto ad effetti obbligatori (titulus adquirendi) e modo 
di acquisto concreto della proprietà in base al Traditions System (modus ad-
quirendi). Per tale distinzione v. voce Atti di disposizione di L. MENGONI e F. 
REALMONTE, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 190. Senza pretesa di esaustività, 
F. Alcaro, Effetti del contratto, in Tratt. dir. civ. del C.N.N. dir. da P. Perlin-
gieri, Napoli, 2011, p. 11. ss. e, segnatamente, p. 13 sulla «fusione del titulus 
adquirendi e del modus» in «una ben definita “minima unità effettuale” appunto 
da una causa ricostruita in base alla sintesi degli effetti essenziali» (F.M. D’ETTO-
RE, Liberalità e scambio nella Teoria del negozio giuridico, Pavia-Varese, 2000, 
p. 72); per un’analisi del meccanismo, v. G. PALERMO, Contratto di alienazione 
e titolo dell’acquisto, Milano, 1974; per uno studio della genesi del dogma, v. 
G. VETTORI, Consenso traslativo e circolazione dei beni. Analisi di un principio, 
Milano, 1995; in senso critico del principio consensualistico, v. P.G. MONATERI, 
La sineddoche, Milano, 1984; sulla compatibilità con la sussistenza dell’obbligo 
di buona fede, v. G.M. UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, Torino, 
2004, p. 274 ss. (v., infra, Cap. v., §§ 5 e 6). 
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dittorietà, di fronte a tali innovazioni, di un mancato sviluppo di una 
maggiore autonomia concettuale della obbligazione rispetto ai «modi di 
acquisto della proprietà»: infatti, il valore della collaborazione nell’atti-
vità fra i soggetti della autonomia privata, espresso nella categoria logica 
della obbligazione, la cooperazione fra energie economiche di soggetti 
diversi (nel modello societario) e fra iniziativa economica e forza lavo-
ro (nello schema della locazione d’opere), che pur costituiscono il tratto 
organizzativo caratterizzante delle emergenti società capitalistiche, appa-
iono ruotare attorno alla figura statica della proprietà. Ma l’anomalia23 è 
solo apparente e non deriva certo da mancanza di consapevolezza della 
realtà economica o dal fatto che i compilatori francesi (ed i loro epigoni), 
paghi della liberation de la terre dalla congerie dei pesi medioevali24 e 
della riunificazione dei “domini divisi”25, inseguendo sogni arcadici da 
vaghi pensatori neoclassici, intendessero ridisegnare sulle rive della Senna 
i contorni normativi di una statica società agricola imperniata sul do-
minio quiritario del fundus instructus ulpianeo26: in realtà la proprietà, 
faticosa conquista della storia27, assumeva una valenza pubblicistica, che 

23 Sugli aspetti comunque contraddittori del Code civil, sono interessanti i 
rilievi di P. ROSSI (1787-1848), in Observations sur le droit civil français consi-
déré dans ses rapports avec l’etait economique de la societé – Ouvres completes 
pubblicés sous les auspices du gouvernement italien, Paris, 1863-67. 

24 V. P. Grossi, L’Europa del diritto, Roma-Bari, 2007, pp. 130 e 144. 
25 Nel senso che una proprietà dimidiata in domaine direct del conceden-

te e domaine utile del concessionario rappresentasse il «principio costituziona-
le dell’ordine feudale», v. P. Grossi, Un paradiso per Pothier (Robert Joseph 
Pothier e la proprietà moderna), in Quaderni fiorentini per la Storia del pensiero 
giuridico moderno, XIV, 1985, p. 401 ss.; su “la teorica del dominio diviso”, v. 
Id., Il dominio e le cose, cit., pp. 197 ss., 247 ss., 407 ss., 637 ss.; Id., L’ordine 
giuridico medievale, Roma-Bari, 2000, p. 238 ss. 

26 V., però, le puntualizzazioni critiche sull’influsso dello schema romano di 
proprietà di F. WIEACKER, o.c., p. 354 ss. Con riferimento a F.C. von SAVIGNY, 
System des heutigen römischen Rechts, Berlin, 1840, v. Francesco Romano, in 
Diritto e obbligo, cit., p. 173: «la signoria sulle cose è totale, e cioè senza limiti: 
confluiscono qui gli elementi culturali legati all’interpretazione del dominium 
romano, ma c’è anche una giustificazione di carattere metagiuridico, perché 
“ogni uomo è chiamato a dominare sulla natura non libera”». Per un esame delle 
radici storiche della “visione ontologica del dominium” e del «problema dell’iso-
lamento concettuale del mio», v. P. Grossi, Il dominio delle cose, cit., p. 307 ss. 

27 La storicità della categoria logico-giuridica “proprietà”, come istituto 
monolitico, emerge sia dal raffronto con la realtà dei domini divisi del diritto 
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trascende le dinamiche patrimoniali del diritto civile, essa rappresentando 
il presidio della libertas dei privati, nel suo recuperato rapporto frontale 
con la res publica, che nel cuore del diritto privato dev’essere gelosamen-
te custodito28. 

3. Messe in luce dunque le profonde e non sottovalutabili istanze 
giusnaturalistiche, che sottendono la “ragione civile”29, la consapevo-
lezza dei condizionamenti esterni rispetto alle funzioni moderne del 
diritto privato, da parte di valori che lo trascendono e la cui tutela 
è oggi assicurata dalle più ampie e “incarnate” istituzioni di libertà 
della Carta costituzionale30, rende possibile considerare positivamente 

comune (v. L. TORELLI, Lezioni di Storia del Diritto Italiano. Diritto Privato. 
La Proprietà, Milano, 1948, pp. 44-45; P. Grossi, o.u.c.), sia da quello con la re-
altà attuale caratterizzata, di nuovo, dalla c.d. relativizzazione della proprietà, in 
relazione ai “beni” oggetto del diritto (pluralità degli “statuti proprietari” messi 
in luce dal S. PUGLIATTI, in La Proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1954). Nel 
senso che, nella società contemporanea, «lo spostamento delle priorità dell’eco-
nomia dai beni ai servizi rende la proprietà meno importante, sia nelle attività 
produttive, sia nella vita privata», v. J. Rifkin, L’era dell’accesso. La rivoluzione 
della new economy, tr. it., Milano, 2000, p. 115.

28 Chiaramente, F.C. von SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, To-
rino, 1886, a cura di V. Scialoja, I, p. 372, n. f: «i diritti reali, dovendo valere 
contro qualunque terzo ed essendo così di un’efficacia estesissima, hanno an-
che una natura più fissa e determinata di quella delle obbligazioni, conten-
gono cioè più diritto assoluto o ius publicum». Cfr. U. MATTEI, o.u.c., p.  7: 
«il diritto di proprietà è tendenzialmente limitato nella sua durata soltanto 
dalle caratteristiche tecniche e fisiche dei beni che ne sono oggetto. Esso è 
in grado di trasmettere questo segnale di perpetuità giuridica ai protagonisti 
del mercato» Per un classico della destrutturazione della retorica liberale della 
proprietà, v. S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui 
beni comuni, 3a ed., Bologna, 2003, passim. Tuttavia per il Diritto di proprietà 
(come diritto fondamentale), v., ex multis, S. Praduroux, in Dig. disc. priv., 
Sez. civ., 7o Aggiornamento, Torino, 2012, p.  327 ss. Sull’anéantissement dei 
corpi intermedi che s’interponevano tra individuo e stato nell’ancien régime, 
v. P. Grossi, L’Europa, cit., p. 131.

29 Ravvisa un «sovrapporsi della posizione ideologica al fondamento positi-
vo» F. Romano, o.u.c., p. 175; sul tema sconfinato, v., ex multis, F. WIEACKER, 
o.c., p. 379 ss.; cfr. M. Barcellona, La proprietà, i beni e la transizione verso 
la società moderna, cit.; sull’idea di funzionalizzazione dei diritti soggettivi, v. 
I. STOLZI, Proprietà e ordinamento corporativo, in Giust. civ., 2017, p. 235 ss. 

30 V. P. Grossi, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017, alle pagine 
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l’evoluzione della concezione dei rapporti patrimoniali, in funzione 
dell’emancipazione delle obbligazioni dalla sudditanza nei confronti 
dei diritti reali, che normativamente emerge dalla codificazione del 
1942, non solo nel senso della conquistata autonomia concettuale del 
rapporto obbligatorio, evidenziata dalla Parte generale delle obbli-
gazioni, che domina il libro quarto, denominato appunto Delle ob-
bligazioni, ma, soprattutto, nella esaltazione del momento positivo 
della collaborazione obbligatoria31, intesa non come limite ma come 
un’espansione dei soggetti rappresentata dal successivo libro Del La-
voro. Profilo quest’ultimo, i cui sviluppi sono stati poi recepiti e po-
tenziati – in apicibus – nella Costituzione del 1948: recepiti al vertice 
dell’ordinamento poiché, se la strutturazione giuridica del supremo 
valore normativo della persona umana32 riconosce al momento sociale 
un profilo non secondario ma coestensivo allo «svolgersi» della stessa 
(art. 2 Cost.), allora l’immediato precipitato tecnico-giuridico di tale 
aspetto del valore, nel campo specifico del diritto privato, è costituito, 
spesso, da fattispecie obbligatorie; potenziati, non solo nella direzio-
ne dell’autonomia privata33, personalisticamente conformata (art. 41 
Cost. co. 2), ma anche nel senso delle esigenze dello Stato sociale (art. 
3 co. 2), che il legislatore ordinario è legittimato a realizzare, anche 
nelle relazioni fra privati, servendosi dello strumento delle obbliga-
zioni legali, come presupposto dal parziale significato della riserva di 
legge contenuta nell’art. 23 Cost.34.

dedicate a «La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico 
pos-moderno». 

31 Tale evoluzione è stata messa in luce da M. Giorgianni, voce Ob-
bligazione, in Noviss. dig. it., Torino, 1965, XI, p.  582. Dunque la scienza 
giuridica ha prefigurato, nei suoi schemi ordinanti, la nascita dell’economia 
dei servizi nel declino della proprietà materiale rappresentato da J. RIFKIN, in 
L’età dell’accesso-la rivoluzione della new economy, cit., p. 101 ss. 

32 D. Messinetti, voce Personalità, cit., 
33 V. L. MENGONI, Autonomia privata e Costituzione, in Banca borsa tit. 

cred., 1997, p.  1 ss., «nel senso che la libertà individuale di contratto fruisce 
soltanto di una tutela costituzionale indiretta, in quanto strumento di esercizio 
della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà». 

34 Sul concetto di “prestazione imposta”, v., in particolare, U. De SIER-
VO, A. FEDELE, Artt. 22-23, in Commentario della Costituzione dir. da G. 
Branca, Bologna, 1978, pp.  62-66; v. D. Carusi, Le obbligazioni nascenti 
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Anzi, nella prospettiva sociologica contemporanea del concetto 
di “capitale sociale”35, proprio l’obbligazione – nella sua compiutezza 
razionale unitaria36 di antica categoria giuridica37, sorretta dalla buona 
fede – disvela la risposta, intrisa di socialità reale38, all’interrogativo 
posto da Amartya Sen: «Uomo economico o animale sociale?»39: la 
prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibi-
le di una valutazione economica e deve corrispondere a un interesse 
anche non patrimoniale del debitore (art. 1174 c.c.). Infatti, proprio 
«il nesso tra prestazione del debitore e interesse del creditore, istituito 
dall’art. 1174 c.c. introduce la dimensione del rapporto; di un agire 
– come si è osservato – volto alle altrui aspettative ed ispirato alla 
clausola generale di buona fede»40. 

dalla legge, in Tratt. dir. civ., del C.N.N., dir. da P. Perlingieri, Napoli, 
2004. 

35 J.S. COLEMAN, Fondamenti di teoria sociale, Bologna, 2005, p.  385 ss.; 
R.D. PUTNAM, Capitale sociale e individualismo, Bologna, 2004, segnatamente, 
p. 20 ss., in cui si distingue tra «capitale sociale che si apre» (bridging) e «capitale 
sociale che si serra» (bonding). Per taluni spunti v., già, in generale, Z. Bauman, 
Voglia di comunità, Roma-Bari, 2001. 

36 Non a caso, il primo paragrafo de La teoria generale delle obbligazioni 
– 1. La struttura di L. Barassi, Milano, 1946, è intitolato proprio: «Concetti 
generali. L’unità concettuale dell’obbligazione e la sua definizione». 

37 V. Arangio-Ruiz, in Istituzioni di diritto romano, 14ª ed., Napoli, 1987, 
p. 283, nel senso che è «dovuta forse ad un glossatore post-classico di Gaio», 
nelle Istituzioni giustinianee, la nota definizione: Obligatio est iuris vinculum 
quo, necessitate, adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis 
iura, Ist. 3, 13 pr. Tuttavia, nel senso che «il pieno distacco dell’obbligazione 
dalla fonte, così da renderla categoria autonoma e astratta assume piena coscien-
za nella scuola pandettistica trovando compiuta sistemazione nel BGB», v. F. 
GAMBINO, Le obbligazioni – 1. Il rapporto obbligatorio, cit., p. 1, sub nota 3. 

38 Nel senso di L. Bigliazzi-Geri, La buona fede nel diritto privato (spunti 
ricostruttivi), Milano, 1987, ora in Id., Rapporti giuridici e dinamiche sociali, Mi-
lano, 1998, p. 239: gli artt. 2 e 3 Cost. traggono dalla buona fede «…il principio 
di socialità nel quale si esprime un’esigenza di rispetto della sfera giuridica altrui; 
dove il civis si colloca non più uti singulus ma uti socius». 

39 A. SEN, L’idea di giustizia, Milano, 2010, p. 194: infatti il premio nobel 
per l’Economia 1998 conclude il paragrafo iniziato con il suddetto interrogativo: 
«tener conto dei desideri e degli obiettivi altrui non è necessariamente in con-
traddizione con la razionalità», p. 204. 

40 F. GAMBINO, o.c., p. 166. Con la precisazione di P. Bonfante che «l’ob-
bligazione è un concetto primitivo» che affonda le sue radici nel “delitto” co-
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E quando si parla di “collaborazione” o “cooperazione” – in 
cui il carneluttiano ius iungit rifulge – non s’ intende qui «sovrap-
porre a situazioni conflittuali quale la relazione debitore-creditore, 
artificiose vedute comunitarie»41, dando un quadro idilliaco e ide-
alizzato dell’interno del rapporto obbligatorio ma solo enucleare 
il bonum del rapporto obbligatorio, delineandone la obiettiva rile-
vanza esterna, come complessivo valore sociale di «un fenomeno 
fondato sulla collaborazione». Se è vero, infatti, che la natura di 
un fenomeno è data dalla sintesi di funzione e struttura, allora 
la funzione collaborativa non viene travolta dalla presenza, nella 
struttura, di momenti di conflittualità dovuta al fatto che i soggetti 
del rapporto siano portatori d’ interessi in uno stato di potenziale 
tensione tra di loro. 

4. Ma al di là di queste osservazioni di ordine macro-sistematico, 
è necessario osservare che occasioni di rimeditazione della rigida di-
stinzione fra diritti assoluti e diritti relativi si sono presentate già in 
seno a quel dibattito, trascinatosi dall’Ottocento fino a metà del se-
colo scorso, circa la struttura del diritto soggettivo, mirabilmente de-
scritto dal Barbero in termini di «guerra e pace fra l’interno e l’ester-
no del diritto soggettivo»42. Questo dibattito43, che ha visto schierate 
le più autorevoli dottrine, per le motivazioni di cui si è cercato di dar 
conto precedentemente, ha finito per esaurire il suo oggetto d’inda-

me fonte di rapporti giuridici riparativi tra “capigruppo” e non costituisce una 
conquista logica in sé, bensì una razionalizzazione di un lungo processo storico 
(Obbligazioni, in Lezioni di filosofia del diritto, Milano, 1986, p. 191 ss., segna-
tamente pp. 194-195); cfr. V. Arangio-Ruiz, o.c., p. 285. 

41 P. RESCIGNO, voce Obbligazioni (nozioni), in Enc. dir., XXIX, Milano, 
1979, p. 145; Cfr. F.B. CiCALA, Il rapporto giuridico, cit., passim. Per la nota eti-
mologia di ius da iungere, v. F. Carnelutti, Di là dal diritto, in Riv. it. sc. giur., 
1947, p. 108 ss.; a tal proposito v. B. GARCIA-HERNANDEZ, La polisemia de ius 
iuris (“derecho” “aderezo”) y la idea genuina (“union”) del Derecho Romano, in 
Rev. estud. lat. (relat), 2010, p. 29 ss. 

42 D. Barbero, Guerra e pace fra l’interno e l’esterno del diritto soggettivo, 
in Jus, 1952, p. 326 ss. 

43 Per un’ampia rassegna delle dottrine scese in campo, nel serrato dibattito, 
v. F. SANTORO-PASSARELLI, voce Diritti assoluti e diritti relativi, in Enc. dir., XII, 
Milano, 1964, p. 750 e G. PUGLIESE, voce Diritti reali, ivi, p. 764. 
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gine nell’orbita dei diritti assoluti ma sempre comportando dei riflessi 
sulla concezione dei diritti di credito, diritti relativi per eccellenza. 

Limitandosi ai cenni indispensabili per la presente indagine, somma-
riamente, i termini dell’annosa polemica possono così descriversi: A) «se 
simmetricamente al diritto reale, visto come aspetto attivo di un rapporto 
giuridico, si possa configurare un aspetto passivo e quale ne sia la natu-
ra»; B) «chi possa […] essere considerato soggetto passivo […]; C) «se, 
indipendentemente dall’esistenza di un aspetto passivo o dal rilievo che 
gli si attribuisca, siano da ricomprendere nel contenuto del diritto reale in 
senso attivo, come suoi propri elementi, una o più “facoltà” di compiere 
atti sulla (o rispetto alla) cosa»44. È opportuno allora dare conto di due 
posizioni autorevoli, e forse le più emblematiche della vexata quaestio se 
debba prevalere il profilo interno o quello esterno del diritto soggettivo, 
che si collocano rispettivamente l’una (Thon) all’opposto dell’altra (Santi 
Romano): entrambi infatti hanno affrontato il problema della possibile 
“rilevanza esterna” dei diritti di credito. Per l’autore di Weimar «il diritto 
sorge per il soggetto tutelato dalle norme, dalla disposizione del diritto 
obiettivo secondo la quale nel caso di trasgressione delle norme stesse 
viene ad esso assicurato un mezzo, la pretesa, allo scopo di realizzare ciò 
che era stato comandato, o di rimuovere ciò che era stato vietato»45; in 
questa visione particolare dello stesso profilo esterno, che sorge in pun-
to di tutela contro l’illiceità dei comportamenti dei terzi e che esaurisce 
il contenuto del diritto, si contesta l’esistenza e la rilevanza di qualsiasi 
“facoltà” (di qualsiasi agere licere), che si spegne nell’irrilevanza di una 
situazione di fatto e rappresenta «un puro vuoto nel pieno del diritto»46, 
come dirà Cesarini-Sforza. 

Il Thon si mostra aperto al problema della tutela esterna dei dirit-
ti di credito: «il dovere che costituisce il contenuto dell’obbligazione 
[…] può essere mandato in rovina per esempio col distruggere l’og-
getto dovuto oppure anche con l’uccidere il debitore che solo con la 
sua persona poteva rispondere. Anche un frustrare temporaneamente 

44 G. PUGLIESE, o.u.c., pp. 764-765.
45 A. THON, in Norma giuridica diritto soggettivo, prima traduzione e note 

di A. Levi, 1939, 2a ed. italiana, Padova, 1951, pp. 206-207; sul pensiero di A. 
Thon, v. F. Romano, o.u.c., p. 179. 

46 W. Cesarini-Sforza, voce Diritto soggettivo, in Enc. dir., XII, Milano, 
1964, p. 690. 
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l’obbligazione è possibile ad un terzo, per es. con l’usurpare la co-
sa dovuta»47. Ma Thon non assume una posizione in positivo sul 
nostro problema, limitandosi ad osservare la contraddittorietà di tesi, 
che allora propugnavano la tutela esterna dei crediti (Neuner)48, se-
condo le quali «l’impossibilità cagionata da un terzo alla realizzazio-
ne del diritto obbligatorio non è come tale un’ingiustizia ma obbliga 
alla rifusione dei danni solo quando sia già “intrinsecamente ingiusta” 
l’azione con la quale la si cagiona»49. Nota infatti il Thon, in negativo, 
che «ogni azione la quale frustrasse l’obbligazione sarebbe già a ca-
gione di questo effetto “antigiuridica”, se fosse esatto il principio del 
generale dovere civile di fronte a rapporti obbligatori»50. 

Muovendo da opposte posizioni, in ordine al contenuto del dirit-
to soggettivo, Santi Romano perviene esplicitamente alla conclusione 
della tutela esterna dei diritti di credito: nella sua originale visione del 
diritto assoluto come “rapporto immediato” soggetto-res, non esiste 
una situazione soggettiva dei terzi correlativa, nei termini di un obbligo, 
con la situazione di vantaggio del titolare; ma «il dovere che ha ciascu-

47 A. THON, o.c., p. 199, nota 136.
48 G.K. NEUNER, Wesen und Arten der Privatrecktsverhältnisse, Kiel, 1867, 

p. 132. 
49 Le teorie del Neuner, che vengono confutate dal Thon, sono così sinte-

tizzate da C. FADDA, P.E. BENSA, in Diritto delle Pandette, Windscheid, p. 17, 
nota 1. Tale nota si riferisce proprio alla distinzione tra “diritti assoluti” e “diritti 
relativi”, da cui si è fatto partire questo capitolo. 

50 A. THON, o.c., p.  200: l’esempio della lepre appesa alla finestra, che il 
proprietario decide di mangiare, “danneggiando” colui al quale un altro sog-
getto l’aveva promessa obbligandosi (estingue infatti quell’obbligazione), è il 
curioso paradosso del Thon, che ha originato il fraintendimento diffuso per cui 
l’autore tedesco sarebbe un oppositore della tutela dei crediti verso i terzi (così 
G. DEJANA, La tutela del locatario per le molestie di fatto, in Annali triestini, 
XVI, Trieste, 1945, p. 242). In quest’esempio di paradossale lesione del credito 
da parte del proprietario del bene, da altri dedotto in obbligazione, in realtà l’an-
tigiuridicità manca sotto il diverso profilo obiettivo dell’ Uti iure (in tal senso 
v. anche F.D. Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, cit.): il principio 
dell’ Uti iure non potrebbe essere scavalcato infatti nemmeno dalla supposta 
intrinseca antigiuridicità data dal dolo dell’azione del proprietario consapevole. 
Per Thon, se si sostiene che la lesione del credito è contra ius, una volta che 
questa sia anche non iure, essa è già antigiuridica, non potendosi pretendere che 
l’azione dannosa presenti connotati di malvagità desunti aliunde come il “dolo”, 
richiesto dal Neuner. 
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no di non turbare l’altrui diritto assoluto» afferisce al generale dovere 
di neminem laedere che non riguarda solo i diritti assoluti «ma ogni 
diritto e non soltanto i diritti ma tutte le manifestazioni giuridiche 
(della sfera altrui): capacità, poteri, status, posizioni, situazioni, qua-
lità, interessi legittimi e persino doveri ed obblighi che ogni soggetto 
deve essere in grado di adempiere senza che in tale adempimento ven-
ga ostacolato»51. Aderire alla tesi romaniana risolverebbe in partenza 
il nostro problema ma ciò implicherebbe l’accettazione del suo pen-
siero in ordine a problematiche ben più vaste di quella in questione: 
in particolare, appare difficile scavalcare l’obiezione di Santoro-Pas-
sarelli per cui «la relazione tra soggetto e il bene è priva della nota 
caratterizzante della giuridicità», nota che si rivela nella impossibilità 
di prescindere dalla connessione con la posizione di tutti gli altri, che 
dalla relazione col bene oggetto del diritto sono, per l’appunto, esclu-
si»52. Ma, per quanto riguarda più da vicino il nostro oggetto di inda-
gine, continua Santoro-Passarelli, «un dovere di astensione di tutti i 
terzi riguardo al diritto di credito, se anche potesse configurarsi, il 
che è dubbio, non avrebbe alcuna parte nella determinazione della 
struttura di tale diritto»53. 

In particolare non appare risolutivo il ricorso di Santi Romano al dove-
re generale di neminem laedere che, come diceva il Carnelutti, «non è che 
una fata Morgana che ha per molto tempo illuso e continua ad illude-
re i giuristi» 54; infatti il neminem laedere è una formula tralaticia che, 
pur essendo espressione di un imperativo etico fondamentale, sotto 
un profilo tecnico-giuridico non ha più sufficiente determinatezza 
semantica, proprio per essere stata sovraccaricata di significati, per ri-
solvere i problemi della responsabilità civile «come sistema di alloca-
zione di risorse in una società complessa»55 (v. Cap. I, § 4). 

51 S. Romano, voce Diritti assoluti, in Frammenti di un dizionario giuridi-
co, rist., Milano, 1983 pp. 58-59. Ancora più esplicito per la tutela dei diritti di 
credito da parte del Neminem laedere, v. Id., ivi, voce Doveri-Obblighi, p. 103. 

52 F. SANTORO-PASSARELLI, voce Diritti assoluti e relativi, cit., pp. 751-752. 
53 F. SANTORO-PASSARELLI, o.c., p. 752. 
54 F. Carnelutti, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracon-

trattuale, cit., 
55 F. MARINELLI, Scienza e storia del diritto civile, 4ª ed., Roma-Bari, 2015, 

p. 214. 
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5. Sempre per i riflessi sul nostro argomento occorre dare conto 
di un’altra tesi, che si ricollega al mai sopito dibattito sulla struttura 
dei diritti assoluti, caratterizzati, per l’equilibrio di autori eclettici56, 
sia dal profilo interno dell’agere licere, che da quello esterno dell’erga 
omnes: è l’opinione iconoclasta del Giorgianni57, il quale appunta i 
suoi strali contro entrambi i requisiti fisiognomici dei diritti reali, con 
un intervento ad excludendum iura utriusque litigatoris, nei confronti 
degli opposti schieramenti dottrinari in campo, prigionieri della tradi-
zionale dialettica immediatezza/assolutezza. 

Il Giorgianni perviene ad una omogeneizzazione di “diritti asso-
luti” e “diritti relativi”, nella generica categoria dei “diritti patrimo-
niali “ed in nuove sottocategorie, coinvolgendo profili che vanno ben 
oltre l’attribuzione di assolutezza sub specie damni ai diritti di credi-
to, che egli peraltro valuta positivamente58. Giorgianni individua ipo-
tesi di diritti reali, che non presentano il requisito della immediatezza, 
quali i diritti reali, di garanzia (pegno e ipoteca) e le servitù negative e 
viceversa ipotesi di “diritti di credito”, quali quelli scaturenti da loca-
zione, comodato e anticresi, che del momento della “immediatezza” 
del godimento sono rivelatori; d’altro canto enuclea fattispecie reali, 
che mancano del requisito dell’assolutezza, quali l’esempio della pro-
prietà immobiliare non trascritta, quello della proprietà mobiliare, che 
non può essere fatta valere nei confronti del possessore di buona fede 
e addirittura tutti i diritti reali, (esclusa la proprietà) mentre, al con-
tempo, vi sono ipotesi di rapporti obbligatori dotati di assolutezza 
quali, in particolare, la locazione immobiliare ultranovennale trascrit-
ta ed in generale le locazioni immobiliari aventi data certa, anteriore 
al trasferimento, in relazione al principio emptio non tollit locatum. 
È interessante notare come Giorgianni nella successiva pars costruens, 
nel dare un nuovo assetto classificatorio ai “diritti patrimoniali”, so-
stenga che la valutazione in termini di «realità» possa farsi da due 

56 G. PUGLIESE (voce Diritti reali, cit., p. 769) ricorda R. De Ruggiero, N. 
Coviello, G. Branca, A. Torrente, F. Messineo e A. Guarino. Sembra allinearsi su 
di una posizione che fa propri entrambi i profili, esterno ed interno del diritto 
assoluto, F. SANTORO-PASSARELLI, in Dottrine generali del diritto civile, 2ª ed., 
IX rist., Napoli, 1986, pp. 71 e 80. 

57 M. Giorgianni, voce Diritti reali, in Noviss. dig. it., V, Torino, 1960, p. 748 ss. 
58 Ivi, p. 749. 
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punti di vista differenti e non necessariamente con risultati coinci-
denti: il punto di vista della relazione immediata con la cosa, riscon-
trabile in proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e 
servitù affermative ma anche in capo al conduttore, al comodatario 
ed al creditore anticretico; il differente punto di vista della “inerenza” 
passiva del diritto alla cosa, che oltre che nella proprietà si estrinseca 
nella opponibilità dello specifico diritto ai successivi acquirenti, nei 
Diritti reali, di godimento tradizionali, nei diritti reali, di garanzia ma 
anche nelle servitù negative, negli oneri reali, nelle obbligazioni prop-
ter rem59 e nelle locazioni, nei limiti della loro opponibilità. Invece il 
requisito della assolutezza è bandito dai nuovi criteri di classificazio-
ne “reale” perché esso «si attaglia esclusivamente al paradigma della 
proprietà»60: questa affermazione del Giorgianni porta alle estreme 
conseguenze la tesi sostenuta, come nota Pugliese, «soprattutto da 
pandettisti e romanisti»61, per i quali, nei diritti reali, di godimento, 
in quelli di garanzia e nei vincoli del tipo dell’onere reale e delle ob-
bligazioni propter rem, “soggetto passivo” è ritenuto solo chi si trovi 
in una data relazione con la cosa e non tutti i consociati. 

Ora, ai fini della nostra indagine e della definizione del concetto 
di “tutela esterna dei diritti di credito”, non è opportuno tanto sof-
fermarsi sulla contrarietà della dottrina dominante62 a questa tesi del 
Giorgianni, sul punto specifico dell’individuazione dei soggetti pas-
sivi dei diritti reali, diversi dalla proprietà, quanto piuttosto riflettere 
sull’assimilazione dei diritti reali, in questione, nella categoria della 
“inerenza’’, sotto il profilo della individuazione dei soggetti passivi, 
agli oneri reali ed alle obbligazioni propter rem, figure queste ultime 
che, come dice Funaioli63, «si collocano sull’incerto terreno di confine 
fra diritti reali, e i diritti di credito». Orbene, la categoria dell’“ine-

59 Per M. Giorgianni (o.c., p.  573) sia l’onere reale che l’“obbligazione 
propter rem” costituiscono delle “obbligazioni” rispondenti ad un profilo di 
“realità”, l’inerenza alla cosa. Ossia si tratta di un caso in cui i due punti di vista 
reali non coincidono. 

60 Ivi, p. 750. 
61 G. PUGLIESE, o.c., p. 767, nota 2. 
62 Ivi, p. 768. 
63 C.A. FUNAIOLI, Oneri reali e obbligazioni propter rem: a proposito della 

distinzione fra diritti di credito e diritti reali, in Giust. civ., 1953, p.  163; sul 
“problema dell’obbligazione propter rem”, v. F. Romano, o.u.c., p.  86 ss.; M. 
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renza” del Giorgianni va criticata, perché rappresenta il culmine delle 
«confusioni ed equivoci non rari in questa materia fra struttura del 
rapporto e sua opponibilità»64, dato che assolutezza e relatività per-
tengono appunto alla struttura del rapporto. A tradire gli inconfon-
dibili tratti di una indebita contaminatio logica fra concetti eterogenei 
è in particolare il parallelismo, fatto da Giorgianni, fra, ad esempio, 
la proprietà non trascritta, che sarebbe manchevole dell’assolutezza, 
e invece le locazioni immobiliari sotto il profilo del principio “emp-
tio non tollit locatum” che, insieme alle obbligazioni reali, l’assolu-
tezza presenterebbe65. La confusione fra assolutezza ed opponibilità, 
in tale parellelismo, si rivela manifesta se si tiene presente proprio il 
richiamo rigoroso di Santoro-Passarelli: l’assolutezza riguarda l’ef-
ficacia strutturale del diritto assoluto (nella visione tradizionale) nei 
confronti dei terzi, nella prospettiva quindi di comportamenti pre-
giudizievoli esterni all’interesse tutelato, che comunque ne presup-
pongono la giuridica rilevanza; la opponibilità (di cui già nella visione 
tradizionale si parla anche a proposito di certe obbligazioni) invece 
«è caratteristica del tutto estrinseca al rapporto 66 essa attiene alla ri-
levanza della situazione soggettiva rispetto a “terzi qualificati” dalla 
loro suscettibilità di porsi in una situazione giuridicamente incompa-
tibile con quella del titolare stesso. Generalmente, quindi, l’opponibi-
lità «attiene più propriamente al fatto da cui il rapporto origina e del 
quale vale a designare la rilevanza rispetto ai terzi 67»; dunque «per 
quanto attiene ai diritti reali, (e non solo) la loro opponibilità non 
è un automatico portato dell’assolutezza ma è variamente regolata 

RINALDO, Obbligazione propter rem e onere reale, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 
8o Aggiornamento, Torino, 2013, p. 409 ss. 

64 F. SANTORO-PASSARELLI, voce Diritti assoluti e relativi, in Enc. dir., XII, 
p. 749. G. VETTORI, voce Opponibilità, in Enc. giur., Roma, 2000, pp. 1-16. 

65 M. Giorgianni, o.u.c., p. 750. 
In realtà “diritti personali di godimento” come la locazione, presentano pro-

fili innegabili di assolutezza in senso proprio, non sotto il profilo del principio 
Emptio non tollit locatum (caso piuttosto di opponibilità), ma sotto il distinto 
profilo della tutela del conduttore nei confronti delle molestie di fatto dei terzi 
(art. 1585 comma 2 c.c.) per cui il bisogno di rivolgersi al proprietario. V., per 
tale profilo, infra, Cap. IV, § 8. 

66 F. SANTORO-PASSARELLI, o.u.c., p. 750. 
67 Ibidem. 
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e graduata nel nostro ordinamento positivo in relazione all’istituto 
della trascrizione per beni immobili e mobili registrati ed al possesso 
per i beni mobili»68. In tal luce, appare svelato l’equivoco della pro-
prietà non trascritta come priva di assolutezza: si tratta in realtà di 
un diritto assoluto pleno iure nei confronti della massa indiscriminata 
dei terzi69, come dimostra il fatto che, nell’ipotesi di danni subìti da 
un immobile di proprietà di un soggetto che non abbia trascritto, a 
fronte dell’esercizio dell’azione risarcitoria da parte di questi, non si 
potrà eccepire da parte del convenuto, né rilevare d’ufficio da parte 
del giudice, la mancanza della trascrizione70; così pure il conduttore 
convenuto per il rilascio dell’immobile non può eccepire il difetto di 
trascrizione. 

La mancanza della trascrizione rende però inopponibile la pro-
prietà a quel particolare terzo qualificato da un “titolo” proveniente 
dallo stesso “autore” e che ha trascritto tale «titolo incompatibile»71 
(art. 2644, co. 2 c.c.). 

6. Il rigore concettuale della distinzione fra “assolutezza” ed 
“opponibilità” (o più in generale fra “struttura” ed “opponibilità”), 
richiamata dal Santoro-Passarelli e di cui ci si è serviti nella prece-
dente analisi della tesi di Giorgianni sui diritti reali, mostra tutta la 
sua utilità per definire più chiaramente il concetto di tutela “esterna” 
dei diritti di credito, oggetto della presente indagine, nel senso di 
tutela assoluta dei crediti, nella prospettiva di poter ravvisare anche 
nella lesione da parte di terzi di un diritto di credito il requisito 
della antigiuridicità, necessario per la fattispecie complessa della re-
sponsabilità aquiliana. Tale precisazione si rende opportuna, dato 
che spesso nella formula “tutela esterna delle obbligazioni” e simili, 

68 Ibidem.
69 R. TRIOLA, voce Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 947, n. 60. 
70 U.G. NANNINI, Sulla pretesa rilevabilità d’ufficio del difetto di trascrizio-

ne, in Riv. dir. civ., 1981, I, p. 209 v., anche M. COSTANZA, Doppia vendita im-
mobiliare e responsabilità del secondo acquirente di malafede, in Riv. di dir. civ. 
1983, I, p. 521; v., inoltre, G. VETTORI, Consenso traslativo, cit., e F. Alcaro, 
Effetti del contratto, cit. Su tali problemi v., infra, Cap. V, § 6. 

71 Sul concetto di “titolo incompatibile”, v. R. NICOLÒ, La trascrizione – 
Appunti dal corso di diritto civile a.a. 1971-72, vol. I, a cura di Moschella, Mila-
no, 1973, p. 120. Su tali problematiche, v., infra, Cap. V, § 6. 
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si ricomprende una serie eterogenea di aspetti vecchi e nuovi di tu-
tela delle obbligazioni, per molti dei quali si parla anche di tutela 
reale72, in modo espressivo ma con lo snaturamento completo del 
significato romanistico di tale ultima espressione (da actiones in rem 
contrapposte ad actiones in personam)73. A tale proposito, in questa 
varia fenomenologia possono enuclearsi ipotesi di opponibilità in 
senso rigoroso di rapporti obbligatori. A tale proposito, è oppor-
tuno premettere che la relazione fra terzi e rapporto obbligatorio 
è particolarmente significativa, nel quadro dei possibili “mutamenti 
dei soggetti della obbligazione”; nei limiti della c.d. “determinabi-
lità”, emerge infatti la continua osmosi fra massa indeterminata dei 
terzi ed il rapporto obbligatorio già in atto: è il caso di istituti ob-
bligatori, caratterizzati dalla strutturale mutabilità, ora del sogget-
to attivo (titoli di credito)74 ora del soggetto passivo (obbligazioni 
propter rem)75, in forza della relazione particolare con una res, in 
cui questi soggetti si trovino; si tratta di istituti che, pur coesistenti 
nella complessa società moderna, si ricollegano a diverse dinamiche 
storico-sociali, per certi aspetti, l’una opposta all’altra: espressione 
della dinamica circolazione della ricchezza mobiliare, i titoli di cre-
dito, in cui rifulge il valore autonomo del “bene” credito, oltre che 
mediante la soddisfazione dell’interesse creditorio, nel trasferimento 
a terzi; espressione delle statiche esigenze della proprietà, le obbli-
gazioni propter rem, sulle quali è opportuno soffermarsi per meglio 
precisare l’“inerenza”, quale “connotato di realità” (Giorgianni) di 
tali obbligazioni76, alla luce del concetto rigoroso di opponibilità, da 
distinguersi, come si è detto, da quello di assolutezza: le fattispecie 
obbligatorie derivanti, ad esempio, dai c.d. regolamenti di condo-
minio delle case per piani, da convenzioni edilizie stipulate fra pri-

72 Per la eterogeneità dei concetti che al termine, di frequente uso, “tutela 
reale” si riconnettono, v. A. Di Maio, o.c., p. 80 ss. 

73 Sulla distinzione fra i due tipi di azioni come momento genetico della 
attuale distinzione fra “diritti reali” e “diritti di credito”, v. M. SARGENTI, voce 
Diritti reali (Diritto romano), in Noviss. dig. it., V, Torino, 1960, p. 745 ss. 

74 F. MARTORANO, voce Titoli di credito, in Noviss. dig. it., XIX, Torino, 
1973, p. 323 ss. 

75 C.A. FUNAJOLI, o.c., p. 163 ss. 
76 M. Giorgianni, o.u.c., p. 753. 
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vati ed autorità amministrativa77 oppure le obbligazioni gravanti su 
un nuovo proprietario di un immobile locato afferenti al principio 
“emptio non tollit locatum” (art. 1599 c.c.), pongono tutte un proble-
ma di opponibilità (rilevanza) del rapporto obbligatorio verso terzi 
qualificati dallo specifico rapporto soggetto-res, la cui situazione di 
proprietà libera da vincoli sarebbe incompatibile con la realizzazio-
ne di quegli interessi avuti di mira dai privati o dal legislatore attra-
verso il ricorso ad obbligazioni propter rem. Tutte queste ipotesi di 
rilevanza ed opponibilità ai terzi, di cui si è fatto cenno, investono 
le distinte complesse problematiche dei limiti dell’autonomia privata 
del proprietario in ordine alla condizione giuridica dei beni, a fronte 
della riserva relativa di legge per la conformazione della proprietà78; 
così pure tali profili di rilevanza ed opponibilità investono i limiti 
costituzionali per la discrezionalità del legislatore ordinario79 (art. 42 
Cost.), nell’imporre obbligazioni reali, che depauperino il contenuto 
della “proprietà civilistica” per realizzare scopi di politica sociale ed 
economica (ad esempio, il c.d. “diritto all’abitazione” in materia di 
locazioni immobiliari). 

Ma tutta questa varia fenomenologia esula da profili di assolutez-
za dei diritti di credito, come del resto non vi si possono ricompren-
dere altre ipotesi di c.d. “tutela reale delle obbligazioni”, di cui pur ci 
si deve limitare a far cenno: nell’ipotesi di diritto di prelazione legale 
– che reperisce la propria “situazione giuridica di base” (Grundtatbe-

77 V. Legislazione Urbanistica: l. 17 agosto 1942 n. 1150 così come modifica-
ta dalla l. 6 agosto 1967 n. 765. Per il cosiddetto diritto edilizio, v. l. 28 gennaio 
1977 n. 10 (c.d. legge Bucalossi): v., in generale, A. Di Majo, o.u.c., pp. 102-103 
e M. Giorgianni, o.u.c., p. 753. 

78 A. Di Majo, L. FRANCARIO, Proprietà ed autonomia contrattuale, Mila-
no, 1990, p. 7 ss. e soprattutto p. 74 ss., nonché p. 85 ss. 

79 Ivi, p. 9 «la funzione sociale è destinata ad operare in vario modo sulla 
Proprietà. Essa costituisce in primo luogo una garanzia per lo stesso proprietario 
a fronte di interventi del pubblico potere che non siano ispirati all’obbiettivo di 
garantire l’interesse collettivo nell’uso di beni. Sotto questo profilo la funzione 
sociale non è limitativa delle prerogative proprietarie ma anzi tende a garantirle 
contro interventi arbitrari del pubblico potere. Trattasi di un limite che caratte-
rizza l’intervento di esso. Meglio si specifica, detto limite, quando si precisa che 
la funzione sociale deve comunque essere specificata a mezzo di leggi e non di 
atti di altra natura (ad esempio amministrativi o giudiziari)». 
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stand) in un determinato rapporto giuridico, in un’occasione disposi-
tiva ed in un preciso fine di politica economico-culturale – se vi è le-
sione del diritto di credito ad essere preferito, la prospettiva rimediale 
non si esaurisce in una dimensione risarcitoria ma si estrinseca in una 
tutela reale realizzata attraverso il ricorso, da parte del Legislatore, 
ad un diritto di riscatto configurabile come diritto potestativo80. Le 
forme di tutela reale che assistono la posizione del mandante (artt. 
1705 co. 2, 1706 e 1707 c.c.) sono da ricondursi alla particolare evo-
luzione dell’istituto del mandato, culminata nella disciplina del codice 
vigente, che riconosce il particolare valore di tale fattispecie collabo-
rativa81; la c.d. “stabilità reale del posto di lavoro” (art. 18 l. n. 300 
del 1970 modificata dalla l. n. 108 del 1990), ha investito il problema, 
dibattuto nel diritto del lavoro e processuale civile, dei limiti della 
esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare, caratterizzati da 

80 V., ex multis, G. Conte, Appunti in tema di retratto urbano, in Giur. 
it., 1990, I, 1, p. 831 ss. Senza pretesa di esaustività, v., altresì, S. TONDO, Con-
figurazione della prelazione urbana, in Riv. not., 1981, p. 14 ss.; B. Carpino, 
voce Prelazione e riscatto. Immobili urbani, in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991. 
Trattasi del meccanismo di tutela reale rispettivamente della prelazione ereditaria 
(art. 732 c.c.) ovvero dell’impresa familiare (art. 230 bis, co. 5, c.c.) nonché della 
prelazione agraria (art. 8, co. 5, legge 26 maggio 1965, n. 590) e di quella urbana 
spettante al conduttore d’immobile destinato ad uso non abitativo (art. 39, legge 
27 luglio 1978, n. 392); tuttavia nel “microsistema delle prelazioni legali” si rav-
visa la presenza di tutela della violazione della prelazione attraverso la sanzione 
della nullità del negozio lesivo della c.d. prelazione artistica accompagnata dal 
diritto imperscrittibile dello Stato di esercitare la prelazione e di acquistare il be-
ne (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42): su tale notazione ed in generale sulla natura ed 
i pressupposti del diritto di riscatto e sui rapporti tra prelazione urbana ed altre 
prelazioni legali v., ex pluribus, M. TRIMARCHI, La locazione, in Tratt. dir. civ. 
del C.N.N., dir. da P. Perlingieri, Napoli, 2013, p. 582 ss., ove si esamina anche 
la questione se l’autonomia privata possa munire di una “tutela reale” appunto 
pure le prelazioni convenzionali, come attraverso una condizione risolutiva della 
compravendita, in cui venga accessoriamente pattuita, a favore del venditore, una 
prelazione per il caso di rivendita della stesso bene. 

81 V., ex multis, A. LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, 
1984, p. 188 ss. Nel senso di restrizione del mandato solo a «un fenomeno di 
cooperazione-sostituzione giuridica nell’interesse del mandante» con esclusione 
di ogni forma di cooperazione meramente materiale, v. F. Alcaro, Del manda-
to, in Commentario del Codice civile, dir. da E. Gabrielli, Dei singoli contratti, a 
cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 335. 
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aspetti inscindibili di fungibilità ed infungibilità, con riferimento al-
la prestazione del datore di lavoro, consistente nel dover reintegrare 
nell’azienda il lavoratore illegittimamente licenziato82. Ma alla tutela 
reale del posto di lavoro dello Statuto dei lavoratori “prescrisse il 
fato illacrimata sepoltura” (?)83 a seguito del c.d. Job’ s Act (d.lg. 4 
marzo 2015, n. 23), che ha stabilito l’applicabilità dell’art. 18 solo 
ai rapporti pre-instaurati84 e nei limiti del ridimensionamento già 
operato dalla Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva 
di crescita (l. 28 giugno 2012, n. 92), che significativamente aveva 
già mutato la rubrica, dalla formulazione originaria, Reintegrazio-
ne nel posto di lavoro alla novella Tutela del lavoratore in caso di 
licenziamento illegittimo: la problematica dell’esecuzione in forma 
specifica dell’obbligo del datore di reintegrare il lavoratore veniva 
così consegnata all’archivio dei somnia iuris epigoni del maggio 
francese del 196885. 

7. La relazione tra rapporto obbligatorio e il mondo dei terzi, 
la cui rilevanza si è cercato di scrutare precedentemente per deline-
are i contorni dell’indagine, è ancor più significativa per tentare, in 
positivo, di ricostruire la considerazione, in cui l’ordinamento tiene 

82 Per tali problematiche, v., ex multis, A. PROTO-PISANI, La tutela di condan-
na, in Appunti sulla Giustizia civile, cit., p. 122 ss. ed in particolare pp. 162-165. 

83 U. FOSCOLO, A Zacinto, in Liriche e Tragedie, Bologna, 1960, p. 54.
84 Trattasi del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Disposizioni in materia di con-

tratto di lavoro a tempo determinato a tutele crescenti, in attuazione della legge 
10 dicembre 2014, n. 183: di conseguenza il regime di tutela previsto dall’art. 18 
della legge 300 del 1970 resta in vigore solo per i rapporti di lavoro instaurati 
prima del 7 marzo 2015 se sussistano i requisiti dimensionali di legge (a tal pro-
posito se anche dopo tale data a seguito di nuove assunzioni il rapporto pregres-
so s’inserisce in soglie dimensionali di più di 15 lavoratori per unità produttiva, 
ovvero più di 5 per impresa agricola ovvero in totale più di 60 di dipendenti, si 
applica lo stesso la nuova disciplina del contratto a tutele crescenti); per i nuovi 
assunti con il contratto a tutele crescenti la regola generale, in caso di licenzia-
mento illegittimo, sarà l’indennizzo monetario crescente in base all’anzianità di 
servizio con un tetto di 24 mensilità: il reintegro nel posto di lavoro (tutela reale) 
permane solo per i licenziamenti nulli, discriminatori e nella fattispecie di licen-
ziamento disciplinare limitata del fatto materiale contestato insussistente, senza 
valutazione di sproporzione del licenziamento. 

85 V. J. TARNERO, Mai 68-La révolution fiction, Toulouse, 1998. 
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ipotesi di ingerenza (fisiologica o patologica) dei terzi nel rapporto 
obbligatorio, da cui si possa inferire la immanenza nell’ordinamento 
della protezione dell’interesse creditorio, nei confronti di ingerenze 
esterne al rapporto obbligatorio. 

Anche qui, certo, si pone preliminarmente un problema di oppo-
nibilità, ma potremmo immaginosamente dire in senso “opposto” a 
quello ricorrente nelle obbligazioni propter rem (ove vi è il problema 
delle opponibilità, a terzi qualificati, del rapporto obbligatorio): qui, 
invece, si tratta, per così dire, di ipotesi di opponibilità dell’attività dei 
terzi al creditore. Nel quadro delle modificazioni soggettive delle ob-
bligazioni86, esemplari sono istituti come la delegazione a promettere, 
e l’espromissione, dalla cui disciplina codicistica (artt. 1271 e 1272 
c.c.) emerge la tutela dell’interesse del creditore alla conservazione 
del rapporto obbligatorio in atto, nei termini anteriori all’intervento 
del terzo: ciò emerge nel cumulo che di regola è disposto fra debi-
tore originario e terzo (nuovo debitore) se il creditore non consen-
te la sostituzione, facendo eventualmente una valutazione in termini 
di solvibilità; ma altresì si manifesta nell’astrazione dal “rapporto di 
provvista” (salvo deroghe previste dalla legge o dalle parti). Il che vuol 
dire che l’ordinamento, stabilendo la regolare inopponibilità delle ec-
cezioni che riguardano i rapporti fra debitor debitoris (delegato) e 
debitore originario (art. 1271, co. 2 c.c.) ed – a fortiori – fra terzo 
espromittente e debitore originario (art. 1272, co. 2 c.c.), vuol sancire 
l’impermeabilità del rapporto obbligatorio in questione, rispetto alle 
vicende di altri rapporti giuridici, con le quali si intersechi nella dina-
mica e complessa realtà economica: da tale regime delle eccezioni87, il 
cui schema si rifletterà sulla gestione di eventuali “crisi dell’obbliga-

86 Sulle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio, v. N. Distaso, 
in Banca, borsa tit. cred., 1967, p.  428 ss. nonché p.  528 ss.; U. BRECCIA, Le 
obbligazioni in Tratt. dir. priv., dir. da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1991, p. 762 
ss.; E. Briganti, D. Valentino, Le vicende delle obbligazioni-la circolazione 
del credito e del debito, in Tratt. dir. priv. del C.N.N., dir. da P. Perlingieri, 
Napoli, 2007. 

87 Minor rilievo, ai fini della nostra indagine, ha l’astrazione dal rapporto di valuta, 
(art. 1271, co. 3 c.c.): tuttavia anche qui si potrebbe notare, adattando il discorso, che il 
creditore può valutare se il terzo nuovo debitore sia conveniente, che si possa avvalere 
delle eccezioni spettanti al vecchio debitore contro il creditore in quanto anche qui c’è 
una specificità da salvaguardare nei confronti del nuovo arrivato. 
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zione” in senso bettiano, fra vecchi e nuovi soggetti dell’obbligazio-
ne, si può allora inferire come sia tutelato l’interesse del creditore, alla 
conservazione delle “specificità” della propria vicenda obbligatoria. 

Ed è proprio sviluppando le riflessioni del Nicolò su di un’altra e 
più definita ipotesi di ingerenza, per così dire “fisiologica”, del terzo 
nell’altrui obbligazione – l’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)88 
– che il Busnelli traeva argomenti determinanti per affermare risolu-
tamente la possibilità di lesioni del credito da parte di terzi, nel più 
esauriente studio dedicato a tale argomento nella dottrina italiana89. 

La visione della struttura dell’obbligazione del Nicolò si inserisce 
nel quadro delle c.d. teorie patrimoniali, che privilegiano, in modo 
più o meno radicale, il momento del dover avere rispetto a quello del 
dover prestare; ma la portata della riflessione del Nicolò sta nell’aver 
tentato di conciliare i risultati di tali teorie con la necessità di conser-
vare il ruolo della “prestazione”. Infatti le tesi estreme delle teorie pa-
trimoniali, intaccando la tradizionale strutturazione dell’obbligazione 
nei due distinti momenti, fisiologico del debito e patologico-sanzio-

88 R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, cit.
89 F.D. Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, cit., p. 13 ss. non-

ché p.  30 ss. Altri autori, di cui da conto il maestro pisano, hanno affermato 
la possibilità della tutela erga omnes dei crediti o si sono limitati ad affermare 
descrittivamente tale possibilità senza dimostrarla (A. Cicu), o hanno ritenuto 
il credito congiunto con un altro distinto diritto assoluto, che avrebbe esclusiva 
funzione di tutela del primo, creando così una vera e propria sovrastruttura (il 
c.d. diritto assoluto «all’integrità del patrimonio […] del quale fa parte la ragione 
creditoria»: v. R. De RUGGIERO, F. MAROI, Istituzioni di diritto civile, a cura di 
C. Majorca, Milano-Messina, rist., 1967, p. 202; cfr. G. Tedeschi, V. Polacco, M. 
Giorgianni e L. Carraro). Il problema invece va risolto ab intrinseco cercando 
di svelare ermeticamente lo strutturale atteggiarsi del credito verso i terzi. Partico-
lare è la via attraverso cui il Barbero giunge a configurare la tutela esterna dei 
crediti: egli nega al credito lo stesso rango di diritto soggettivo: poiché man-
cherebbe l’agere licere, il credito si risolverebbe in una “situazione inattiva”, sul 
piano sostanziale, e sarebbe dotato di una sola “facoltà processuale”. Tuttavia 
come “aspettativa tutelata” rileverebbe anche verso i terzi: D. Barbero, Respon-
sabilità aquiliana per lesioni di rapporto personale, in Foro pad., 1951, III, p. 160; 
aderisce alla prospettiva di tutela “esterna” dei diritti credito, F. Romano, o.u.c., 
p. 181. Per una disamina storico-comparatistica del problema, v. A. GUARNERI, 
Diritti Reali, e diritti di credito: valore attuale di una distinzione, Padova, 1979, 
p. 104 ss. 
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natorio della responsabilità90, avevano polarizzato l’attenzione sulla 
sola responsabilità, giungendo a configurare il credito come “potere 
di aggressione” sul patrimonio del debitore91 o addirittura come “di-
ritto di pegno generale” sul medesimo92 con l’inevitabile conseguenza 
di «mercificazione delle obbligazioni»93. A conseguenze, ugualmente 
non accettabili, erano pervenute altre teorie patrimoniali che avevano 
ricondotto al “bene dovuto” tanto il credito quanto l’obbligo, facen-
do così coincidere, sotto il profilo del punto di riferimento oggettivo, 
i lati attivo e passivo: e ciò o attraverso l’identificazione fra contenuto 
dell’obbligo e risultato dell’obbligazione94, con un eccessivo strango-
lamento della posizione debitoria o con l’assorbimento del contenuto 
dell’obbligo in un pati, ossia in un lasciar prendere la cosa dovuta95 
con così il definitivo annientamento della prestazione fra «gli elemen-
ti inessenziali» o addirittura «agiuridici». 

Il Nicolò spezza la perfetta correlazione fra il momento del cre-
dito e quello del debito, in maniera tale che il “credito” continua, 
in un’ottica patrimonialistica, ad avere per oggetto il “bene dovuto”, 
mentre invece il debito si risolve nella prestazione, che però non è 
l’unico mezzo per realizzare il credito: questa teoria, per la quale di-
ritti reali, e diritti di credito s’identificano così sotto il profilo oggetti-
vo, differenziandosi solo sotto il profilo del contenuto96, presenta tut-
tavia il limite, non indifferente, di sottovalutare le obbligazioni di fare 
infungibili ove «la nozione economica dell’oggetto del credito non 
rappresenta alcunché di ontologicamente scindibile dalla prestazione 
del debitore»97. I meriti euristici della teoria in esame consistono nel 
richiamo metodologico ad importanti ipotesi di scissione fra realiz-
zazione del diritto ed attuazione dell’obbligo: infatti nelle ipotesi di 
procedura coattiva di liberazione e del pagamento al creditore appa-

90 E. Betti, in Teoria generale delle Obbligazioni, II, Milano, 1953, p. 28 ss. 
91 G. PACCHIONI, Delle obbligazioni in generale, Padova, 1953, p. 13 ss. 
92 A. ROCCO, o.u.c., p. 29 ss.
93 L’espressione è di A. Proto-Pisani, o.u.c., p. 133. 
94 M. Allara, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 

1952, p. 156 ss. 
95 F. Carnelutti, Appunti sulle obbligazioni, in Riv. dir. comm., 1915, I, 

p. 528 ss. 
96 R. NICOLÒ, o.c., specialmente p. 80 ss. 
97 F.D. Busnelli, o.c., p. 15. 
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rente emerge il profilo dell’attuazione dell’obbligo senza necessaria 
realizzazione del credito, mentre, viceversa, l’esecuzione forzata in 
forma specifica e l’adempimento del terzo mostrano l’aspetto della 
realizzazione del credito a prescindere dall’attuazione dell’obbligo. 

Ora, per quanto attiene al c.d. adempimento del terzo, quanto 
detto in tema di modificazioni del soggetto passivo dell’obbligazione, 
sotto il profilo della tutela del creditore a fronte della ingerenza dei 
terzi, va ridimensionato poiché qui il creditore ex art. 1180 c.c. può 
rifiutare tale adempimento solo qualora abbia interesse alla persona-
lità della prestazione o se vi si opponga il debitore. 

Ma notevole è l’argumentum a contrariis del Busnelli, per cui, se 
l’ordinamento ammette la realizzazione del diritto di credito da parte 
di un terzo, allora, per coerenza sistematica, si deve ammettere che un 
terzo possa anche ledere il diritto stesso, «giacché il c.d. adempimento 
di terzo e la lesione da parte di terzo altro non sono, in ultima analisi, 
se non due facce del medesimo fenomeno: l’incidenza dell’attività del 
terzo sul diritto di credito98». Se è vero quindi che «facoltà di agire ed 
interesse rappresentano due diversi aspetti del diritto rispettivamente 
sulla base di una valutazione dinamica e sulla base di una valutazione 
statica»99, allora appare chiaro che non c’è alcuna contraddizione tra 
la configurabilità della lesione del credito da parte dei terzi e la visio-
ne tradizionale del credito come “diritto relativo”, poiché il profilo 
tradizionale è quello dinamico della “pretesa” esercitabile sempre solo 
nei confronti del debitore, il quale può porre in essere l’esatto adem-
pimento, o viceversa, l’inadempimento sub specie d’inadempimento 
assoluto ovvero inesatto adempimento. Correlativamente, il profilo 
statico dell’interesse, come può essere soddisfatto da vicende estra-
nee al meccanismo di attuazione del rapporto obbligatorio, così può 
essere violato, attraverso una vicenda diversa dall’inadempimento, da 
terzi100. Questo profilo statico, in cui il credito emerge «non già in 
considerazione della possibilità di esercizio da parte del suo titolare 
[…] bensì in considerazione della sua appartenenza (in termini di va-
lore da conservare e da realizzare) alla sfera del creditore e, quindi, 

98 Ibidem.
99 Ibidem.
100 Ibidem.
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della sua rilevanza giuridica erga omnes»101, si rivela così già imma-
nente nel sistema, come interesse individuato dai vari indici sistemati-
ci e costituisce l’aspetto dell’obbligazione, che viene evidenziato dalle 
fattispecie di lesione in esame del diritto di credito in sé. 

101 Ibidem.
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Sommario: 1. L’impostazione tradizionale, secondo cui il danno subito dal cre-
ditore per fatto del terzo e necessariamente conseguenza mediata e riflessa e 
quindi irrisarcibile ex art. 1223 c.c. – 2. Il problema causale nel quadro comples-
sivo delle scienze dell’uomo e della natura: cenno; constatazione della mancanza 
di una riflessione autenticamente civilistica sulla problematica causale; la riduzio-
ne del problema causale a mera quaestio facti o a sede di acritico recepimento di 
impostazioni penalistiche; la chimera della unitarietà dell’illecito; necessità della 
emancipazione dell’interpretazione dell’art. 1223 c.c. da un’indebita sudditan-
za nei confronti della scienza penale. – 3. Il nucleo fondamentale dell’art. 1223 
c.c. espresso dalla parola “conseguenza”: il principio della “causalità necessaria” 
e della condicio sine qua non, come punto di riferimento metodologicamente 
imprescindibile. – 4. Il distinto profilo della qualificazione “immediata e di-
retta” della “conseguenza”; limiti dell’impostazione tradizionale che la riduce 
ad una tautologia, intendendola come necessità di non interruzione del nesso 
eziologico ed inconferenza di tale tesi per negare la tutela aquiliana dei diritti 
di credito. – 5. Limiti della lettura della qualificazione “immediata e diretta” 
della “conseguenza”, ora come codificazione della “teoria della causa prossima”, 
ora della “teoria della causalità adeguata” per stabilire se i titolari di diritti di 
credito abbiano o meno legittimazione risarcitoria ex lege Aquilia (Rescigno); 
la c.d. “causalità adeguata” e la sua tendenza a scivolare ed a confondersi col 
campo dell’elemento soggettivo dell’illecito; la c.d. “causalità adeguata” come 
assolutizzazione del concetto di “prevedibilità” dell’art. 1225 c.c. non richiamato 
dall’art. 2056 in sede aquiliana: peculiarità contrattuale di tale disciplina; ancora 
sull’ambiguità dei c.d. danni mediati ed indiretti ma ordinari, nell’evoluzione 
della disciplina dei danni derivanti da “vizi occulti della cosa venduta” per il 
compratore o per terzi: cenni. – 6. Espunzione dal problema causale di ipotesi 
di lesione del credito da parte di terzi incidenti solo sulla posizione giuridica 
del creditore (Busnelli). La teoria del Gorla, recepita da Busnelli, che frantuma 
la causalità in due fasi distinte: una fra “atto” ed “evento”, un’altra fra “fatto” 
(= atto + evento) e “conseguenze dannose”. – 7. Inaccettabilità della teoria del 
Gorla recepita dal Busnelli: fallacia di tale teoria disgregatrice sotto il profilo 
gnoseologico generale e necessaria unitarietà del concetto di “causalità”; l’in-
debita estrapolazione dei concetti penalistici di “evento” e “conseguenze civili 
del reato”. Necessità di un’autonoma valutazione della fenomenologia delle c.d. 
conseguenze civili del reato, dal punto di vista del diritto civile, specialmente in 
materia di danni ad interessi che trovano il loro punto di riferimento oggettivo 

Capitolo III

IL PROBLEMA DEL RAPPORTO DI CAUSALITÀ  
TRA FATTO DEL TERZO E DANNO SUBITO  

DAL CREDITORE, NEL QUADRO DELLA VICENDA 
INTERPRETATIVA DELL’ART. 1223 C.C. COME 

RICHIAMATO DALL’ART. 2056 C.C. 
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nella “Persona umana”, cui sono da ricondurre molte ipotesi di lesione del cre-
dito da parte di terzi. – 8. Inconferenza della teoria recepita da Busnelli sotto 
il profilo empirico-operativo: pericoli di proliferazione dei danni risarcibili; il 
caso del “Pastificio Puddu” ed i rilievi del Santosuosso: necessità di un limite 
alle legittimazioni risarcitorie per lesione esterna dei crediti. – 9. La qualifica-
zione “immediata e diretta” della “conseguenza” ex art. 1223 c.c. come “criterio 
di cernita d’interessi” danneggiati dal fatto: diversa operatività di tale criterio 
nell’ambito contrattuale (determinazione dei limiti del quantum respondeatur) e 
nell’ambito aquiliano (individuazione delle varie legittimazioni risarcitorie ori-
ginate da uno stesso fatto naturalistico). – 10. Necessità d’intendere la qualifi-
cazione “immediata e diretta”, nella prospettiva aquiliana, come immediatezza 
di relazione tra bene (materialmente colpito dal processo causale naturalistico) 
ed interesse qualificato giuridicamente, la cui lesione si lamenta; verifica empiri-
co-operativa di tale tesi nelle ipotesi di responsabilità civile che involgono lesioni 
esterne dei crediti incidenti: A) sulla persona del debitore B) sulla cosa dedotta 
in obbligazione; soluzione del caso del “Pastificio Puddu”. 

1. L’altro fondamentale argomento tradizionalmente opposto1 
alla possibilità di una tutela aquiliana dei diritti di credito, è quel-
lo dell’asserito limite del “nesso di causalità”, così come configurato 
dall’art. 1223 c.c., dettato in materia di “danno contrattuale” e richia-
mato, nell’ambito dei “fatti illeciti”, dall’art. 2056 c.c., come criterio 
per la “valutazione dei danni”: poiché l’art. 1223 c.c. richiede che il 
damnum iniuria datum, nella duplice forma di damnum emergens e 
lucrum cessans, sia “conseguenza immediata e diretta” del fatto ille-
cito, anche una volta ammessa la configurabilità astratta della tutela 

1 Basti ricordare la vicenda giurisprudenziale, in occasione della “Tragedia 
aerea di Superga”, Trib. Torino, 15 settembre 1950, in Foro it., 1950, I, c. 1230; 
App. Torino, 23 gennaio 1952, in Foro it., 1952, I, c. 219; Cass. Sez. III, 4 luglio 
1953, n. 2085, in Foro it., 1953, I, c. 1087. In particolare metteva in luce App. 
Torino, cit., «lo stretto, ma […] non improprio anzi essenziale riflesso che si 
tratta di danno mediato ed indiretto». 

Per la dottrina v., ex multis, F. VASSALLI, Responsabilità contrattuale ed ex-
tracontrattuale per la morte del passeggero in trasporto aereo, in Studi Giuridici, 
III, 2, Milano, 1960, p. 806 ss. 

Non si avvale invece dell’argomento causale A. FEDELE, fra i vari argomenti 
contro la tutela esterna dei crediti: anzi l’immediatezza del nesso causale non 
sarebbe contestabile nei casi classici di uccisione del debitore e di distruzione 
della cosa dovuta: v. Il problema della responsabilità del terzo per pregudizio del 
credito, cit., p. 125 e p. 292 ss. 
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esterna dei crediti, comunque l’operatività del principio sarebbe inibi-
ta dal rilievo che il danno inferto dal fatto del terzo alla ragione cre-
ditoria si profilerebbe, giuridicamente, sempre come una conseguenza 
meramente “riflessa”, “indiretta”, mediata cioè inevitabilmente, dalla 
primaria lesione della posizione del debitore (diritto alla vita, all’inte-
grità fisica, proprietà ed altri diritti reali). In tale prospettiva il tenta-
tivo, faticosamente condotto, di ricostruire i profili di tutela esterna 
dei crediti si ridurrebbe ad una vana ed inutile logomachia: frustra 
probatur, quod probatum non relevat!

2. Ma il ricorso all’argomento del rapporto di causalità2, presen-
tato apoditticamente come risolutivo, in senso negativo della tutela 
esterna dei crediti, quasi si trattasse di un richiamo al senso comu-
ne ed alla semplicità del reale di fronte a delle costruzioni giuridi-
che prive di ogni contatto con la realtà3, implica il coinvolgimento 
nell’oggetto della presente indagine di un problema, controverso nella 
scienza giuridica e forse il più tormentato nelle scienze della natura 
e nella filosofia dai suoi primordi4: infatti l’accentuazione esclusiva 

2 Nel senso che «la dottrina ha acquistato consapevolezza di ciò, che l’accer-
tamento del nesso di causalità consiste in un giudizio di diritto, poiché le dispo-
sizioni che lo regolano selezionano, nell’ambito delle cause naturali, solo quelle 
rilevanti giuridicamente», v. R. MONTINARO, Dubbio scientifico e responsabilità 
civile, Milano, 2012, p. 86; cfr. U. IZZO, Storie di (stra) ordinaria causalità: rischio 
prevedibile ed accertamento della causalità giuridica in materia di responsabilità 
extracontrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 54; v. pure M. Capecchi, Il nes-
so di causalità, Padova, 2005, p. 109 ss.; D. Poletti, voce Causalità, in Il diritto, 
Enc. giur. del Sole 24 ore, dir. da S. Patti, Milano, 2007, p. 30 ss.: «La causalità 
riguarda le modalità con le quali il diritto prende in considerazione accadimenti 
della realtà materiale e li modella secondo categorie giuridiche». 

3 Avverte a tale proposito S. PUGLIATTI, in Grammatica e diritto, cit., 
p. 128: «L’attività del giurista inclina verso la conquista di un’autonomia sempre 
maggiore, che la distacca dalla concretezza storica, e perciò periodicamente si 
levano voci contro l’eccessivo sviluppo delle tendenze sistematiche». 

4 Interessanti sono i rilievi di H. KELSEN sull’origine decisamente giuridica 
dello stesso “principio di causalità “tout court: «È probabile che il principio di 
causalità abbia la sua origine nella norma della retribuzione. Questa è il risultato 
di una trasformazione del principio di imputazione per la quale nella norma 
della retribuzione, il comportamento ingiusto è collegato con la punizione, e il 
comportamento giusto con la ricompensa. Questo processo di trasformazione 
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dell’aspetto meccanicistico (“causa efficiente”), più frequente nell’uso 
moderno, oppure dell’aspetto teleologico (“causa finale”), che guidi 
consapevolmente o inconsapevolmente un determinate processo, ov-
vero il contemperamento dei due aspetti, hanno costituito da sempre 
gli indici rivelatori dei tratti fondamentali di una determinata conce-
zione filosofica (Hippolyte Taine)5. 

Ma il coinvolgimento del principio di causalità si è rivelato forie-
ro di equivoci anche per l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale 
che ha sostenuto la tutela aquiliana del credito, come si cercherà di 
dimostrare in seguito6 (v., §§ 6, 7, 8). 

Intanto è necessario osservare che, mentre la scienza penalistica 
ha riservato sempre grande attenzione al problema della causalità ed 
ha elaborato con rigore scientifico numerose teorie in proposito7, 
invece, come osserva il Forchielli, «chiunque si accinga a studiare il 
problema causale, nell’ambito della responsabilità civile, non tarda a 
rendersi conto che l’attenzione ad esso dedicata, specie dopo l’avven-
to del nuovo codice civile, è invero assai modesta e comunque inade-

ha inizio nella filosofia della natura degli antichi Greci. È sommamente caratte-
ristico il fatto che la parola greca causa originariamente significhi colpa; la causa 
è “responsabile” dell’effetto. L’effetto è imputato alla causa, proprio come la 
punizione è imputata al delitto. Una delle prime formulazioni della legge di cau-
salità è il famoso frammento di Eraclito: “il sole non oltrepasserà il cammino che 
gli è prescritto; se lo farà, le Erinni, le ancelle della Giustizia, lo scopriranno”, 
Qui la legge naturale si presenta ancora quasi come una regola giuridica […]. Il 
passo decisivo in questa transizione da una interpretazione normativa ad una in-
terpretazione causale della natura, dall’imputazione alla causalità è costituito dal 
fatto che l’uomo si rende conto che le relazioni tra le cause a differenza che le 
relazioni tra le persone sono indipendenti da ogni volontà umana o sovrumana 
[…]. Ad ogni modo la completa purificazione del principio di causalità da ogni 
elemento animistico, cioè personalistico, lo stabilirsi di un principio di causalità 
completamente diverso da quello di imputazione avvenne soltanto gradualmen-
te.», in Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 1967, p. 214. 

5 V., Centro Studi Filosofici di Gallarate, voce Causa, in Enciclopedia filo-
sofica, Roma, 1979, II, p. 156. 

6 F.D. Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, cit., cap. 3 dedicato 
appunto al Nesso di causalità tra fatto del terzo e danno subito dal creditore, 
p. 118 ss. In giurisprudenza, v. Cass. S.U., 25 Gennaio 1971, n. 174, in Giust. 
civ., 1971, I, p. 199 ss. 

7 Per una esauriente esposizione delle teorie elaborate dalla scienza penale 
sul problema della causalità, v. F. MANTOVANI, in Diritto penale, cit., p. 136 ss. 
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guata alla sua fondamentale importanza. La nostra dottrina civilistica, 
infatti, anche quando non ha completamente negletto il dato positivo 
e non ha assunto un atteggiamento radicalmente scettico in ordine 
all’esistenza di un autentico problema teorico, non si è granchè pre-
occupata di tentarne, con adeguato impegno, una compiuta ricostru-
zione sistematica ed ha invece esaurito i suoi sforzi nel tentativo em-
pirico di scegliere, tra diversi significati linguistici degli attributi “im-
mediato” e “diretto” (giusta il tenore dell’art. 1223 c.c.), quello che 
meglio sembrava adattarsi alla realtà pratica, secondo il senso comune 
e l’equità»8. Così, più in generale, la dottrina civilistica ha oscillato tra 
una tendenza a ridurre il problema causale ad una mera quaestio facti, 
affidata alla sensibilità ed al prudente arbitrio del giudice9 ed una ten-
denza a recepire acriticamente le soluzioni penalistiche e per di più ad 
appiattire ogni differenza fra illecito contrattuale ed extracontrattuale, 
inseguendo le chimere concettuali dell’unicità dell’“illecito civile” e 
dell’“illecito” tout court (civile e penale)10: ne è risultata così la mor-
tificazione di ogni esigenza di autonomia civilistica, rispettivamente, 
della “responsabilità contrattuale” e della “responsabilità aquiliana”11. 

8 P. FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell’illecito civile, Padova, 1960: v. 
proprio l’incipit dell’opera, p. 1 ss.; gli fa eco, dopo 45 anni, F. STELLA, A pro-
posito di alcune sentenze civili in tema di causalità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2005, p. 1159. 

9 P. FORCHIELLI, o.c., p. 2, ma già D. MANDRIOLI, Le conseguenze imme-
diate e dirette dell’inadempimento doloso, in Riv. dir. comm., 1921, I, p. 58 e V. 
POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, I, Roma, 1915, p. 595, sub 
nota 2. Nel senso che il problema causale sia una questione metodologica da 
risolvere in termini di rinvio alle scienze della natura, v. Cass. S.U., 11 gennaio 
2008., nn. 576 e 581 in Resp. civ e prev., 2008, 4, p. 827. 

10 V., in tal senso, E. Altavilla, La colpa, Torino, 1957, I, p. 69 ss.; notava 
infatti G. CIAN, in Antigiuridicità e colpevolezza, cit., p. 25: «troppo spesso le 
costruzioni dei civilisti si sono limitate a una recezione dei risultati raggiunti 
dalla letteratura penalistica nel parallelo settore del reato». Diversamente v. V. 
ZENO-ZENCOVICH, La responsabilità civile da reato, Padova, 1989, p. 36. 

11 V., per tutti, A. De CUPIS, Il danno, 3ª ed., Milano, 1979, II, p. 213 ss. 
Diversamente, G. VALCAVI, Sulla causalità giuridica nella responsabilità civile da 
inadempimento e da illecito, in Riv. dir. civ., 2001, II, p. 409 ss. 

Tale tendenza ad unificare e appiattire le varie forme di illecito e di respon-
sabilità in un concetto superiore di “illecito” riguarda tale fenomenologia in 
tutti i suoi aspetti (colpa etc.) e non solo la causalità. È da vedersi forse come 
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Lo specchio di tale situazione di «scarsità sorprendente»12 di una 
riflessione autenticamente civilistica sul problema della causalità è 
dato dalla giurisprudenza, che sostanzialmente ha seguito la prima 
tendenza, quella empirica13, mutuando dalle varie impostazioni della 
“teoria dell’illecito” vuote “formule para-causali”14, servendosene per 
munire di una vera e propria “razionalizzazione ex post”, scelte fat-
te secondo l’equità giuridica del caso concreto15. In tale prospettiva 
la giurisprudenza si è avvalsa di formule, che sono espressione delle 
teorie più disparate, per risolvere il medesimo caso concreto e così 
all’art. 1223 c.c., come richiamato dall’art. 2056 c.c., si è fatto dire tut-
to ed il contrario di tutto propter opportunitatem et contra tenorem 
rationis: la norma, fondamentale criterio guida per l’applicazione del 

una sorta di manicheismo giuridico tendente (consapevolmente o inconsapevol-
mente) a dare un volto monolitico, uniforme e definito, all’illecito inteso come 
presenza del male nei fenomeni affrontati dal diritto, quando invece gli “illeciti” 
costituiscono una realtà quantomeno articolata, eterogenea, come emerge dalla 
complessità della realtà. 

12 L’espressione è di F. REALMONTE, Il problema del rapporto di causalità nel 
risarcimento del danno, Milano, 1967, p. 29. 

13 V. l’analisi compiuta da A. FEDI su di un campione di sentenza Cass. 
Sez. III, 7 gennaio 1991, n. 60, nella nota Nesso di causalità: nuove prospettive 
della giurisprudenza di cassazione, Giust. civ., 1991, II, pp. 3019 ss. e 3023 ss. 
L’apice di questa confusione concettuale è reperibile in ambito del preteso sot-
tosistema della responsabilità medica: v., Cass. Sez. III, 8 giugno 2012, n. 9290, 
in www.gadit.it: «il nesso causale tra condotta del medico e danno si presume 
quando il sanitario abbia tenuto una condotta astrattamente idonea a causa-
re il danno, anche in assenza di certezze circa l’effettiva eziologia dell’evento 
dannoso, incombendo sul medico l’onere di provare, se vuole andare esente 
da responsabilità che il danno è dipeso da un fattore eccezionale di imprevedi-
bilità». Nota giustamente «un orientamento che fa segnare, concretamente, la 
“volatilizzazione” del nesso causale, nell’ambito della responsabilità medica», 
C. PIERGALLINI, in “Civile “e “Penale” a perenne confronto: l’appuntamento 
di inizio millennio, in Il diritto civile e gli altri, Atti del Convegno, Roma, 2-3 
dicembre 2011, a cura di V. Roppo, P. Sirena, Milano, 2013, p. 111 ss., segna-
tamente p.  142. Per un accurata analisi del tema della responsabilità medica, 
v. S. VICIANI, Errore in medicina e modelli di responsabilità, Napoli, 2016; E. 
QUADRI, Il parto travagliato della riforma in materia di responsabilità sanita-
ria, www.giustiziacivile.com, 27. 03. 2017; già Id., Responsabiltà del medico, in 
Problemi di diritto privato, Napoli, 2002, p. 131. 

14 M. Barcellona, Inattuazione dello scambio, cit., p. 14. 
15 A. FEDI, o.c., p. 3028 a proposito di Cass. 20 agosto 1984, n. 4661, ivi cit., 



59

ISBN 978-88-495-3824-3 © Edizioni Scientifiche Italiane

risarcimento del danno, pur nei diversi contesti sistematici dell’art. 
1223 c.c. e dello stesso art. 1223 c.c. in sede di richiamo operato 
dall’art. 2056 c.c., ha acquisito in tal modo estrema “vaghezza seman-
tica”, con pregiudizio così di “ogni chiara comprensione ed effettiva 
comunicabilità”16. Da questo punto di vista strettamente giurispru-
denziale, quindi, la negazione di tutela esterna ai crediti attraverso 
l’argomento ex art. 1223 c.c. può ben disvelarsi, in molti casi, come 
un mascheramento causale del “diaframma di irrilevanza” bettiano17, 
proprio dell’impostazione tradizionale precedentemente confutata e, 
come tale, non richiede una considerazione specifica (v. supra Cap. 
II). Ma al di là di questa constatazione di ordine empirico, è neces-
sario prendere in considerazione le due estrinsecazioni dottrinali di 
quell’astratta tendenza volta tanto a recepire acriticamente le soluzio-
ni causalistiche, maturate in seno al diritto penale, in materia di illeciti 
civili, quanto ad annullare nel superiore concetto di “illecito civile”, 
nutrito di concetti penalistici, le differenze fra “responsabilità aqui-
liana” e “responsabilità contrattuale”. Infatti la storia recente della 
commistione fra tali specifici aspetti di illiceità e dei relativi problemi 
causali s’interseca con l’evoluzione della tutela esterna del credito, da 
cui ne emergono non poche contraddizioni e superficialità ermeneu-
tiche. 

3. L’impostazione tradizionale18 correttamente intende il concetto 
di “conseguenza” dell’art. 1223 c.c. come nesso causale rilevante per 
il diritto, ossia come rapporto di causa-effetto tra il fatto dell’uomo 
attivo o omissivo (o la situazione di cui il soggetto deve rispondere) 
e l’evento di danno: è questa la fondamentale concezione della “cau-
salità necessaria”, della equivalenza delle cause (teoria della condicio 
sine qua non). Come riporta il De Cupis «ammesso che, fuori del 

16 M. Barcellona, o.c., p. 18.
17 E. Betti, Limiti giuridici della responsabilità aquiliana, cit., p. 770; non-

chè Id., Teoria generale delle obbligazioni, cit., p. 141. 
18 F. MESSINEO, in Manuale di diritto civile e commerciale, 9ª ed., Milano, 

1959, III, p. 337. A. De CUPIS, Il danno, cit., p. 213 ss. Per un ’esame critico 
v. G. Alpa, La responsabilità civile, cit., p. 317 ss.; P.G. MONATERI, o.c., p. 99 
ss. Sullo schema logico della condicio sine qua non, v., da ultimo, F. PIRAINO, Il 
nesso di causalità, cit., p. 399 ss. 
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diritto, per causa del danno debba intendersi non meno che l’inte-
ro complesso degli antecedenti i quali condizionano l’esistenza del 
danno medesimo […], giuridicamente “causa” è l’antecedente umano. 
In quanto l’antecedente umano sia elemento necessario, seppure di 
per sè non sufficiente, per il verificarsi del danno, sia, in altre parole, 
condicio sine qua non rispetto a questo, tanto basta perchè il diritto 
lo consideri causa del danno: ragione per cui, giuridicamente, la con-
causa imputabile all’uomo si equipara alla causa. Invero, la nozione 
di causa serve al diritto ai fini dell’accertamento della responsabilità, 
e quando in virtù di un fatto umano viene pregiudicato un interesse 
giuridicamente tutelato, il medesimo fatto umano è considerato causa 
del danno anche se altre condizioni concorrono, insieme ad esso, alla 
produzione del danno»19. L’accettazione di tale punto di vista come 
emerge dalla parola “conseguenza” dell’art. 1223 c.c., che collega il 
“fatto” ed il “danno”, è il fondamentale presupposto perchè possa 
porsi ab imis il problema causale nel diritto, che è un problema di 
“imputazione causale” umana nel quadro delle infinite cause e con-
cause naturalistiche. Senza tale presupposto non arbitrario ma meto-
dologico, cioè connesso con la funzione dell’accertamento giuridico, 
non avrebbe senso porsi alcun problema di responsabilità giuridica in 
nessun settore della scienza giuridica20. 

4. Ma non può essere condivisa la lettura della qualificazione co-
me “immediata e diretta” della “conseguenza” dell’art. 1223 c.c., che 
è stata sostenuta dall’impostazione tradizionale, la quale ha sempre 
negato la tutelabilità esterna dei crediti. La dottrina infatti ha letto 
tendenzialmente la qualificazione in questione come necessità che il 
nesso eziologico, tra fatto ed evento dannoso, non venga interrotto 
da cause eccezionali e sopravvenute21, riducendo il dettato dell’art. 
1223 c.c. ad una mera tautologia: infatti, se il nesso eziologico è in-

19 A. De CUPIS, o.c., p. 225. 
20 «…ognuno avverte di leggieri che, essendo gli umani accadimenti per-

meati di fortuito, la esclusione della responsabilità in ogni ipotesi di constatata 
presenza di serie causali fortuite, condurrebbe a conseguenze aberranti e, per ciò 
stesso, inaccettabili» avverte A. SANTORO, voce Caso fortuito e forza maggiore 
(Diritto penale), in Noviss. dig. it., Torino, 1968, II, p. 1003. 

21 V., ex multis, L. Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, II, Mi-
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terrotto da una serie causale autonoma, l’eventus damni non è più 
“conseguenza” tout court del fatto, e ciò senza bisogno di scomodare 
né l’ulteriore qualificazione normativa (“immediata e diretta”), né, 
tanto meno, l’art. 41, co. 2, c.p., che disciplina il “concorso di cause” 
sopravvenute che escludono il rapporto di causalità22. Inoltre questa, 
che si risolve in una vera e propria interpretatio abrogans del disposto 
che richiede la conseguenzialità “immediata e diretta”, non tiene con-
to che, nel campo particolare della responsabilità contrattuale, vi sono 
norme specifiche, quali l’art. 1218 c.c. e l’art. 1256 c.c., che contem-
plano a fortiori l’esclusione del rapporto di causalità, oltre che della 
semplice colpa, nel caso d’“impossibilità della prestazione derivante 
da causa non imputabile al debitore”23. 

Ebbene una interpretazione risalente della qualifica di “danno im-
mediato e diretto”, ha discriminato, in tema di “danni da morte”24 fra 
il danno subìto dal creditore alimentare, in cui la ragione creditoria 
sarebbe “inscindibilmente e direttamente collegata alla vita” dell’ob-

lano, 1964, p.  546; E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 
1953, p. 134. 

22 Il riferimento all’art. 41 c.p. è invece diffusissimo in materia di respon-
sabilità civile (v. per un esame della giurisprudenza G. Alpa, M. Bessone, in 
Tratt. dir. priv., cit., XIV, p. 94 ss.): «Il principio di causalità materiale regolato 
dal vigente codice penale trova applicazione nel campo del diritto civile, essendo 
comune ad entrambe le discipline la ricerca del nesso eziologico tra l’azione e 
l’omissione e l’evento» (Cass. Sez. I., 24 maggio 1968 n. 1599, Resp. civ. e pr. 
1969, p. 68). 

23 Infatti se si accede ad un’interpretazione soggettiva del concetto d’im-
possibilità sopravvenuta, intesa come “assenza di colpa” (N. Coviello, L. Ba-
rassi etc.), non è necessaria la prova dell’esclusione del nesso causale per esclu-
dere la responsabilità del debitore, giacché basta la prova della sua diligenza; 
tuttavia qualora sia possibile la prova dell’esclusione del nesso causale questa 
è sufficiente per escludere a fortiori la colpa. D’altra parte qualora si acceda ad 
un’interpretazione oggettiva dell’impossibilità sopravvenuta (v. ad es: M. Gior-
gianni, limitatamente alle obbligazioni di dare una cosa determinata e G. Osti, 
per quanto riguarda la c.d. obbligazione di risultato) la prova dell’esclusione del 
nesso causale è necessaria per integrare gli estremi degli artt. 1218 e 1256 c.c.: 
esclusione del nesso causale che potrà essere provata, di regola, o direttamente 
attraverso la positiva identificazione dell’evento incolpevole che ha determinato 
l’impossibilità o per mezzo di elementi presuntivi, fra i quali può rilevare anche 
la diligenza del debitore. 

24 V., infra, § 7 e Cap. IV, § 2. 
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bligato agli alimenti25 ed il danno subito dal creditore di prestazione 
d’opera, quand’anche infungibile, in cui il diritto del creditore “di-
penderebbe dalla volontà, non dalla vita” della persona obbligata26: in 
questo secondo caso, la volontà del debitore in adimplendo, variabile 
indipendente ed indeterminata, non solo «importerebbe una soluzio-
ne giuridica di continuo fra la permanenza in vita di costui e la sua 
prestazione»27, ma interromperebbe il nesso eziologico di immedia-
tezza tra uccisione del debitore e danno subìto dal creditore, provo-
candone la irrisarcibilità secondo l’asserito disposto dell’art. 1223. c.c. 
Ma a prescindere, per adesso, da rilievi strutturali sulla natura dei due 
rapporti in questione (v., infra, Cap. IV, § 2), è opportuno intanto, 
notare che questo ragionamento qui stravolge lo stesso concetto di 
interruzione del nesso eziologico, quale la stessa giurisprudenza ha 
costantemente inteso, cadendo in una grave contraddizione, rispetto 
ad ipotesi che non involgono la tutela esterna dei crediti: «in tema di 
nesso di causalità, per escludere che un determinato fatto abbia con-
corso a cagionare un danno, non basta affermare che il danno stesso 
avrebbe potuto verificarsi anche in assenza di quel fatto, ma occorre 
dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, 
che il danno si sarebbe ugualmente verificato senza quell’anteceden-
te»28. 

5. Tantomeno può essere condivisa la lettura della qualificazio-
ne come “immediata e diretta” della “conseguenza” ex art. 1223 c.c., 
quale affermazione in campo civilistico, in maniera indifferenziata per 
la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, di teorie, rispon-
denti prevalentemente ad esigenze penalistiche, che sono intervenute 
a correggere la portata della concezione della “causalità necessaria”, 
sopra esposta: si è letto infatti la dizione “immediata e diretta” ora 
come codificazione della teoria della “causa prossima”, per cui è cau-

25 Trib. Torino, 15 settembre 1950, in Foro it., 1950, I, c. 1230. 
26 Ibidem.
27 F.D. Busnelli, o.c., p. 106
28 V., ad es., Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio 1980, n. 826 come cit., da G. 

Alpa, M. Bessone, Obbligazioni e contratti, in Tratt. dir. priv., dir. da P. Resci-
gno, XIV, Torino, 1982, p. 95; v. pure Mass. Giur. it., 1981. Cfr. Cass. S.U., 11 
gennaio 2008, n. 581, in Resp. civ. e prev., 2008, 4, p. 827
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sa del danno solo la condizione più vicina 29, ora di quella della “cau-
salità adeguata” od “ordinarietà”30. Ciò non si ritiene accettabile, per 
una serie di considerazioni: non ultima quella derivante dalla compa-
razione dei testi legislativi del codice civile e del codice penale, ossia 
dell’art. 1223 c.c. con l’art. 40 c.p., il quale sotto la rubrica “rapporto 
di causalità”, al comma 1, afferma: «Nessuno può essere punito per 
un fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o peri-
coloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della 
sua azione od omissione». Per cui si avrebbe la situazione anomala e 
curiosa che il legislatore nulla aggiunge al concetto di “conseguenza” 
in sede penale, mentre in sede civile avrebbe sentito l’esigenza di pre-
cisare a quale teoria penalistica aderire con le parole “(conseguenza) 
immediata e diretta”. 

È significativo notare, a tale proposito, che su questa china, si è 
giunti addirittura da parte di autorevoli penalisti, quali il Battaglini e 
l’Altavilla, a vedere nell’art. 1223 c.c. il canone ermeneutico fonda-
mentale anche in tema di causalità penale e la conferma delle teorie 
causalistiche da loro propugnate (teoria della “causalità efficiente”)31. 

Ma al di la di tali rilievi, è opportuno considerare, da un punto 
di vista peculiarmente civilistico, la teoria della “causa prossima”32 
e quella della “causa adeguata “, per cercare di disvelare la sovrap-
posizione insita nella omnicomprensiva categoria dei “danni mediati 

29 A. De CUPIS, in Il danno, cit., II, p. 226. 
30 F. MESSINEO, in Manuale, cit., III, pp. 337-338. Così pure nel senso della 

“ordinarietà”, v. lo stesso A. De CUPIS limitatamente ai c.d. danni mediati ed 
indiretti, o.c., p. 233. Ma su tale aspetto, v. infra nel testo. 

31 G. Battaglini, L’interruzione del nesso causale, Milano, 1954, p. 54 ss., 
p. 82 e E. Altavilla, La colpa, cit., I, p. 81. Significativo, a tale proposito, è lo 
stesso titolo dato dall’Altavilla al § 4 del capitolo 4o: «L’art. 1223 c.c. ed il suo 
valore interpretativo della disciplina dell’art. 41 c.p.». Tale “appropriazione in-
debita” da parte dei penalisti di una norma, come emergerà in seguito nel testo, 
dalla ratio squisitamente civilistica, deve vedersi come l’estrema conseguenza 
della mancanza, nella dottrina civilistica, di una interpretazione dell’art. 1223 
c.c. autonoma ed indipendente. Nota C. PIERGALLINI, o.c., p.  112 «spicca la 
marginalità del torto civile, che tradisce un legame “quasi edipico” con l’illecito 
penale»; Cfr. G. Ponzanelli, La responsabilità civile. Profili di diritto compara-
to, Bologna, 1992, p. 61. 

32 A. De CUPIS, in Il danno, cit., II, p. 226. 
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ed indiretti”, in cui andrebbero relegati i danni arrecati da terzi alla 
ragione creditoria. 

Si rivela contraddittoria la tesi del De Cupis che ritiene la dizione 
“immediata e diretta” meramente esplicativa della causalità, (“conse-
guenza”), nel senso di “causa prossima”, per poi ammettere che la 
norma non vada interpretata letteralmente (doppia interpretatio abro-
gans dell’art. 1223 c.c. !) ma vada ammessa la risarcibilità anche dei 
danni indiretti purchè conseguenze “ordinarie” del fatto illecito: per 
cui i danni “immediati e diretti” andrebbero risarciti sempre, anche 
se non “ordinari”, mentre quelli indiretti soltanto se “ordinari”33; a 
ciò va aggiunto che i “danni indiretti” in nessuna articolazione dello 
sfumato concetto di ordinarietà potrebbero dare asilo ai danni arre-
cati da terzi al diritto di credito, poichè nella visione del De Cupis 
non vi è spazio per la tutela esterna dei crediti, non da un punto di 
vista causalistico ma proprio per una rigorosa concezione della tra-
dizionale “relatività” dei crediti34. Molto più semplicemente il Mes-
sineo ritiene in generale che una determinata condicio sine qua non, 
per considerarsi “causa adeguata” all’evento dannoso, debba essere 
ordinariamente idonea a determinare quel dato evento, avuto riguar-
do a tutte le circostanze del caso35. Innanzitutto è opportuno notare 
che, quand’anche si accettasse la teoria della causalità adeguata per 
interpretare la qualificazione dell’art. 1223 c.c., riesce difficile ravvi-
sarvi un valido criterio-guida, da un punto di vista empirico-operati-
vo, per risolvere in senso positivo o negativo il problema della tutela 
esterna dei crediti, a meno di non considerarla, ancora una volta, una 
di quelle formule “paracausali”36, di cui la giurisprudenza si possa 
servire per paludare, sotto una qualche spoglia di scientificità, scelte 
dettate dall’impulso “conservatore” o “progressista” del momento, 
sul fronte del danno risarcibile; nota infatti sullo specifico problema 
della lesione del credito, il Rescigno, che pure sembra accettare, sot-
to un profilo generale, la lettura qui confutata dell’art. 1223 c.c.: «la 
limitazione del risarcimento, una volta ricostruita la serie causale, ai 
danni che sono “conseguenza immediata e diretta” del fatto illecito 

33 Ivi, pp. 230 e 233. 
34 Ivi, I, p. 69 ss. 
35 F. MESSINEO, Manuale, cit., III, p. 337 ss. 
36 M. Barcellona, o.u.c., p. 14. 
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dovrebbe servire a sciogliere i dubbi anche quando la tutela aquilia-
na sia chiesta da un soggetto che lamenta la lesione di un credito (da 
parte di terzi) o anche solamente la violazione di un’aspettativa di 
fatto. Ma si vede chiaramente quanto sia difficile fare uso del princi-
pio di “adeguatezza causale” per circoscrivere ed individuare, prima 
ancora della misura del danno, i soggetti legittimati ad agire a seguito 
di un fatto che si è verificato con immediata incidenza in una sfera 
giuridica di altri»37. Ma, da un punto di vista dei principi, il concetto 
di “ordinarietà”38 della “causalità adeguata” si risolve nel concetto di 
“prevedibilità ex ante sulla base dell’id quod plerumque accidit” e ciò 
va incontro ad un duplice ordine di obiezioni: in primo luogo, se 
la prevedibilità si rapporta al momento della condotta, tale concetto 
tende a sfumare ed a confondersi con il criterio per accertare la colpa 
ed in tal caso è inconferente nei casi di responsabilità che prescin-
dono dalla colpa; in secondo luogo, il criterio della prevedibilità dei 
danni si manifesta una indebita estrapolazione, nella responsabilità 
civile, di un criterio che è dettato dall’art. 1225 c.c., in materia di 
responsabilità contrattuale e che dall’art. 2056 c.c. non è affatto ri-
chiamato per l’illecito aquiliano39. E l’argomento non è meramente 
testuale, ma è radicato nella profonda realtà obbligatoria ove sono 
individuabili un momento (lex contractus o altra fonte) ed un para-
digma predeterminato40, cui rapportare un giudizio di prevedibilità o 
meno delle conseguenze dannose scaturite dall’inadempimento col-
poso o doloso di un soggetto anch’esso predeterminato; in materia 
extracontrattuale invece il “contatto sociale”, il momento qualificante 
del carneluttiano Ius iungit, coincide con lo stesso comportamento 
illecito, che è esso “fonte” di rapporti, dunque manca un momen-
to qualificante, antecedente all’illecito, cui ricondurre un giudizio di 
prevedibilità del danno; inoltre la colpa e il dolo non sono elementi 

37 P. RESCIGNO, Manuale di Diritto Privato, a cura di G.P. Cirillo, Milano, 
2000, p. 613. 

38 In tal senso, v. A. FEDI, o.c., p. 3028. 
39 Ibidem.
40 G. GORLA, Sulla cosiddetta causalità giuridica: fatto dannoso e conseguen-

ze, in Riv. dir. comm., 1951, p. 420. Favorevole invece alla estensione della di-
sciplina dell’art. 1225 anche all’illecito extracontrattuale, A. De CUPIS, Il danno, 
cit., II, p. 289 ss. 
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necessari per tutte le moderne fattispecie di responsabilità civile, men-
tre in materia contrattuale la ricerca della colpa o del dolo rileverà per 
determinare il quantum del risarcimento, limitato, in caso di colpa, ai 
danni prevedibili e comprendente invece, in caso di dolo, anche quel-
li non prevedibili. Altro discorso è poi quello concernente l’oggetto 
di tal prevedibilità, cioè se essa debba riguardare la causa del danno 
(Chironi) o addirittura la causa e pure l’entità quantitativa del danno 
(Giorgi)41 oppure se, la prevedibilità debba riferirsi alla “destinazione 
economica del bene dovuto”42, per cui, in caso di colpa, si risponderà 
della mancata destinazione usuale, normale del bene nel patrimonio 
del creditore, in caso di dolo anche di quella eccezionale venuta me-
no: ciò sempre sul presupposto oggettivo di una fonte obbligatoria da 
cui l’interprete possa dedurre quella che sia la normale destinazione 
della prestazione e quella che ne sia la eccezionale (es. «forma econo-
mica del bene e specifico modo in cui esso viene dedotto in contratto; 
qualità dei protagonisti dello scambio, contenuto negoziale, ecc.»43); 
da quanto sopra emerge che la fonte obbligatoria44 assume un duplice 
ruolo: da un lato essa predetermina gli specifici interessi creditori de-
dotti in obligatione, di cui sia esigibile dal creditore la realizzazione e 
che siano rilevanti quindi ai fini della tutela satisfattoria, dall’altra la 
fonte circoscrive l’area di rischio addossato al debitore in caso d’ina-
dempimento deducibile dall’interprete dalla fonte dell’obbligazione in 
caso di tutela risarcitoria. 

Ad ulteriore conferma della non scientificità della categoria dei 
“danni indiretti e mediati” ma “ordinari”, da cui andrebbero arbi-
trariamente esclusi i danni subiti dal creditore, è opportuno dar con-

41 Per una rassegna esauriente delle varie teorie sulla problematica, non sem-
pre approfondita in dottrina, posta dall’art. 1225 c.c., v. L. Bellini, L’oggetto 
della prevedibilità del danno ai fini dell’art. 1225 c.c., in Riv. dir. comm., 1954, 
p. 362. 

42 M. Barcellona, Inattuazione dello scambio, cit., p. 215. 
43 Ivi, p. 216. 
44 Nota A. De CUPIS, Il danno, II, cit., p. 285: «nei confronti del suo omo-

logo del codice del 1865 l’art. 1225 c.c. contiene un’innovazione di carattere so-
stanziale, consistente nel riferire la prevedibilità al “tempo in cui è sorta l’obbli-
gazione anziché al tempo del contratto”. L’ipotesi è cosí espressamente allargata, 
comprendendo l’inadempimento di ogni specie di obbligazione, anche avente 
fonte diversa dal contratto». 
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to del superamento di tale ambigua categoria nella problematica dei 
danni derivanti da vizi della cosa venduta, che l’amplificazione della 
circolazione dei prodotti, ma, soprattutto, l’allungamento delle ca-
tene di rapporti, che sempre più allontanano i “consumatori finali” 
dei beni dai “produttori”, hanno rivelato un’area di confine fra ille-
cito contrattuale ed aquiliano, facendo così giustizia di un equivoco 
originato da un passo di Paolo, pervenutoci attraverso le fonti giu-
stinianee, in cui si poneva la celebre distinzione fra damnum circa 
rem e damnum extra rem45. Su tale distinzione si soffermò il Molineo 
nel Tractatus de eo quod interest46, ove si trova l’esempio delle travi 
vendute ed inficiate da vizi che producono la rovina di un edificio 
del compratore47; al Molineo si è ricollegato il Pothier, che suggellava 
la rielaborazione della fonte romana col noto esempio delle “vacche 
ammorbate”48, tanto «che da almeno un secolo e mezzo tutte le inter-
pretazioni dell’espressione “conseguenze immediate e dirette” sono 
presentate come teorizzazioni dei principi impliciti nella soluzione 
dell’ormai famoso caso delle vacche ammorbate affrontato e risolto 
da Pothier»49. 

Ebbene, è significativo che il danno che la cosa viziata produca 
ad una proprietà o all’integrità fisica del compratore ed a fortiori di 

45 D. 19.1.21.3 (Paulus ad Ed.): Cum per venditorem steterit, quominus rem 
tradat, omnis utilitas emptoris in aestimationem venit, quae modo circa ipsam 
rem constit. Come si vede, Paolo si riferisce ad un’ipotesi di mancata consegna 
della merce, escludendo dalle conseguenze dannose risarcibili il danno extra rem, 
ossia, com’è stato tradizionalmente inteso il lucro cessante; Molineo e Pothier (v. 
infra) invece si riferiscono ad ipotesi di conseguenze dannose derivata da “vizi 
occulti della cosa” e non da mancata consegna della cosa. 

46 C. de MOULIN, Tractatus de eo quod interest, in Opera Omnia, Lutetia 
Parisiorum, 1638. L’opera è oggetto di approfondito studio da parte di M. Bar-
cellona, in Inattuazione dello scambio, cit.; v. anche il riferimento al Molineo 
da parte di L. Bellini, o.u.c.

47 C. de MOULIN, ivi., v. p. 428: «Ultimo fac te bona quidem fide dicta tigna 
vendidisse ac tradidisse, sed cum esses faber materiarius, harum rerum peritiam 
profitens, asseruisti esse idonea ad fulciendam, vel construendam domus meam, 
in quam promte indigebam, cuius ruinam ac detrimentum propter vitium eorun-
dem tignorum passus sum…». 

48 R.J. POTHIER, Trattato delle obbligazioni secondo le regole tanto del foro 
della coscienza quanto del foro civile, 5ª ed. Napoli, 1842, I, pp. 98-99. 

49 M. Barcellona, o.c., p. 18, nota 46.
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un terzo, esuli, nell’attuale coscienza giuridica, da ogni possibilità di 
ricomprensione fra i danni contrattuali (art. 1494 c.c.) per integrare 
invece gli estremi di un illecito aquiliano50; ossia non si tratta di “dan-
ni mediati ed indiretti risarcibili in quanto ordinariamente prevedibili 
“bensì di danni “immediati e diretti” derivanti da un diverso illecito: 
dunque l’oggetto dell’inadempimento contrattuale si rivela altresì lo 
strumento di perpetrazione di un illecito extracontrattuale, ossia uno 
stesso comportamento configura più illeciti: trattasi di concorso for-
male di illeciti civili, che è concorso proprio, in caso di coincidenza 
soggettiva tra responsabilità contrattuale ed aquiliana come nel ca-
so di scoppio di bottiglia di birra in mano all’acquirente51; è invece 
concorso improprio in caso di non coincidenza soggettiva, come nel 
caso di lesioni riportate dalla persona nata durante il parto oggetto di 
contratto tra la madre e la struttura sanitaria52. Questa fenomenologia 
di comportamenti dannosi in quanto rivela “aspetti extracontrattua-
li di una attività negoziale”53, è l’opposto speculare delle ipotesi di 
lesione del credito da parte di terzi: finchè il bene viziato venduto 
veniva considerato destinato ad esaurire definitivamente la propria vi-
cenda circolatoria nella sfera dell’immediato compratore, ben poteva 
essere contenuta, allo stato latente, nella sfera dei danni contrattuali 
c.d. “mediati ed indiretti”; quando, invece, la tendenza centrifuga alla 
propagazione dei danni, al di là del singolo rapporto contrattuale, si 
rivela nei confronti di terzi ulteriori acquirenti del bene, il conteni-
mento nella sfera contrattuale non è più possibile, come emerge ora 
dai rischi della complessa rete distributiva contemporanea, che ha re-
so necessaria la normativa speciale sulla “responsabilità per danno da 
prodotti difettosi” ex art. 102 ss. cod. cons.54: la prospettiva respon-

50 V., ex multis, F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, II, 2, Padova, 
2004, p. 454 ss. 

51 Cass. Sez. III, 27 febbraio 1980, n. 1376, in Giur. it., 1980, I, 1, p. 1459. 
52 Cass. Sez. III, 2 novembre 1993, in Foro it., 1994. Nel senso però di una 

legittimazione ad agire del minore per inadempimento contrattuale, cfr. C. Ca-
stronovo, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1973, p. 123 ss. 

53 L’espressione è di G. Alpa, M. Bessone, o.u.c., p. 234.
54 Com’è noto, trattasi di disciplina attuativa della Direttiva comunitaria 25 

luglio 1985, n. 374 realizzata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 successivamente 
riordinata dal d.lg. 6 settembre 2005 nel “Codice del consumo” appunto: ex pluri-
bus, v. G. Alpa, Garanzie della vendita e responsabilità per danni da prodotti, in 
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sabilizzante si apre infatti ai rischi propagati da una rete distributiva 
globale di un ciclo produttivo destrutturato e delocalizzato, in cui 
il “produttore”, primo responsabile verso il consumatore finale, del 
danno cagionato da difetti dei suoi prodotti o componenti (art. 114 
cod. cons.), non è solo il fabbricante in senso materiale – produttore 
reale – ma anche colui che lo pone sul mercato apponendo il proprio 
marchio – produttore apparente – ovvero, qualora questi non risulti 
comunitario, l’importatore del prodotto nell’Unione europea (art. 103 
comma 1, lett. d) – produttore presunto. Ne consegue che, quindi, 
la categoria dei “danni mediati ed indiretti”55 ma “ordinari” si rivela 
inutile e latrice di confusione sui confini dell’area dei danni risarcibili. 

6. Alle varie teorie tradizionali che, facendo leva sull’art. 1223 
c.c., hanno sostenuto che i danni derivati al creditore dal fatto del 
terzo sono sempre mediati ed indiretti oppure comunque non or-
dinari e non regolari, si è contrapposta una nuova interpretazione 
dell’art. 1223 c.c.56: alla rigorosa analisi del Busnelli è, innanzitut-
to, da ascrivere il merito di aver ridotto la portata dell’argomento 
causalistico, la cui stessa impostazione appare «categorica quanto 
generica ed imprecisa, giacchè essa sembra muovere da una visio-

Giust. civ., 1980, I, p. 1914 ss.; E. DAMIANI, Osservazioni in tema di responsabilità 
del distributore-concessionario per vizi di fabbricazione e responsabilità del produt-
tore (prima del d.P.R., n. 224 del 1988), in Giur. di merito, 1997, p. 2; A. PALMIERI, 
R. PaRDOLESI, Difetti del prodotto e del diritto privato europeo, in Foro it., 2002, 
IV, c. 294; G. STELLA, La responsabiltà del produttore per danni da prodotto difet-
toso nel nuovo codice del consumo, in Resp. civ. e prev., 2006 p. 10; v. P. VOIRIN 
e G. Gourbeaux, Droit civil, I, 3ª ed., Paris, 2007, p. 533 ss. Sulla valenza del 
marchio, non più identificativa necessariamente della provenienza v., ex pluribus, 
F. Alcaro, Appunti di diritto privato, 2ª ed., Napoli, 2001, p. 60. 

55 Ma l’ambigua categoria sembra tutt’altro che caduta in disuso: in partico-
lare, v. G. FINOCCHIARO Il danno informatico, in Contr. impr., 1992, p. 235, ove 
si distingue fra “danno diretto” (danno fisico al sistema informatico, es. incendio 
del computer) è “danno indiretto” (danno conseguente all ’ utilizzazione del 
computer): in realtà, secondo la tesi qui sostenuta, si tratta di danni entrambi 
“immediati e diretti”, costituendo due diverse valutazioni sub specie damni dello 
stesso” evento naturalistico”. 

56 V. F.D. Busnelli, o.u.c., capitolo intitolato Il nesso di causalità tra fatto 
del terzo e danno subito dal creditore, p. 103 ss. 
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ne unilaterale ed incompleta del problema»57; vi sono infatti delle 
fattispecie di lesione della ragione creditoria da parte di terzi, in 
cui non è possibile contestare la “immediatezza” del danno perchè 
il fatto del terzo estrinseca la sua illiceità incidendo direttamente 
sulla posizione giuridica del creditore, senza ledere previamente 
o contemporaneamente altri diritti personali o reali del debito-
re: ciò si verifica nei c.d. “atti di disposizione del credito altrui 
compiuti dal terzo in pregiudizio del vero creditore”. Si tratta di 
ipotesi, «solitamente ignorate dalla dottrina»58, come quella del 
terzo, creditore apparente di malafede, che chieda ed ottenga il 
pagamento dal debitore di buona fede, liberando costui e ledendo, 
così, il diritto del vero creditore (arg. ex art. 1189 c.c.), oppure 
come l’ipotesi analoga, dell’erede apparente di mala fede, che ceda 
a titolo oneroso un credito ereditario ad un terzo di buona fede, 
pregiudicando così l’erede vero titolare del credito (arg. ex art. 535 
comma 2 c.c.). 

Ma a prescindere da tali ipotesi, per le quali l’asserito contrasto 
con l’art. 1223 c.c. si rivela una aprioristica affermazione, Busnelli 
ritiene, in generale, di poter superare la tradizionale interpretazione 
dell’art. 1223 c.c., aderendo alla teoria avanzata dal Gorla in tema di 
causalità59. Il Gorla infatti scinde il processo causale rilevante per il 
diritto in una causalità naturale fra “atto” ed “evento” ed una causa-
lità giuridica fra “fatto” (atto + evento) e “conseguenze dannose”. In 
tale prospettiva il rapporto fra l’atto e l’evento sarebbe disciplinato 
dagli articoli 40 e 41 c.p., mentre il rapporto fra il fatto (dato dalla 
sintesi di atto ed evento), ed i danni sarebbe disciplinato dall’art. 1223 
c.c. 

«In altri termini», come dice lo stesso Gorla, «il presupposto 
dell’art. 1223, e della sua applicazione al caso concreto, è che sia 
già stato risolto il problema della responsabilità (consistente questa 
nel dovere di risarcire i danni) e che si tratti soltanto di stabilire il 
contenuto della responsabilità»60; e ciò vuol dire non solo che l’art. 

57 Ivi, p. 113.
58 Ivi, p. 114, per un analisi di tali ipotesi, v., in particolare, p. 215 ss. 
59 L’affascinante scritto del G. GORLA, cui si farà piu volte riferimento, è 

Sulla cosiddetta causalità giuridica: fatto dannoso e conseguenze, cit.
60 Ivi, p. 409. 
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1223 c.c. esaurirebbe la sua portata nell’ambito del quantum respon-
deatur, demandando alla causalità naturale (artt. 40 e 41 c.p.) il più 
nobile problema dell’an respondeatur, ma che l’elemento soggettivo 
(dolo o colpa) od altro criterio d’imputazione (rischio, etc.) dovreb-
bero sorreggere e qualificare solo la prima fase causale del fatto, fer-
mandosi quindi all’evento, mentre invece le conseguenze dannose, 
risultato di un distinto accertamento causale, avrebbero una rilevanza 
assolutamente oggettiva61. 

Tale teoria, la cui fallacia veniva intuita dal Carnelutti che sentì il 
bisogno di intitolare lo scritto, in cui la confutava, Perseverare diabo-
licum 62, risolve, secondo il Busnelli, il problema della rilevanza cau-
sale dei danni subiti dal creditore a fronte del comportamento pre-
giudizievole di terzi, poichè «la morte (menomazione) del debitore 
ovvero la distruzione (deterioramento) della cosa dovuta costituisce 
non già il danno immediato e diretto derivante dal fatto del terzo 
bensì l’evento che, ricollegato alla condotta di cui è il risultato, viene 
ad integrare nella sua struttura il fatto dannoso (condotta + evento)»63 
e dunque i danni subiti dal creditore di una prestazione, di una cosa 
etc., ben possono considerarsi “immediati e diretti” ex art. 1223 c.c. Il 
suddetto magistero è stato – com’è noto – fatto proprio dalla Cassa-
zione con la sentenza che per la prima volta ha affermato il principio 
della tutela aquiliana dei diritti di credito nello storico caso dei danni 
subiti dalla società “Torino Calcio” per la morte del “suo” giocatore 
Meroni64. 

61 Si avrebbe infatti un allargamento incontenibile del principio ogget-
tivistico qui versatur in re illicita respondit etiam pro casu. Si avrebbe così 
una “responsabilità oggettiva occulta” anche nelle ipotesi in cui sia ancora 
per legge previsto il criterio d’imputazione soggettivistico della “colpa” o 
del “dolo”. 

62 F. Carnelutti, Perseverare diabolicum (a proposito del limite della re-
sponsabilità per danni), in Foro it., 1952, c. 97 ss. 

63 F.D. Busnelli, o.c., p. 121. 
64 Cass. S.U., 25 gennaio 1971, in Giust. civ., 1971, I, p. 199. Tale sentenza, 

ivi annotata da F. SANTOSUOSSO, costituisce un punto di riferimento fondamen-
tale nell’evoluzione della giurisprudenza sul principio della tutela aquiliana dei 
diritti di credito. Cfr., per la distinzione tra causalità materiale (o naturale) disci-
plinata dall’art. 40 e 41 c.p. e quella giuridica disciplinata dall’art. 1223 c.c., Cass. 
S.U., 11 gennaio 2008, n. 581 cit.
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7. Ma riesce difficile condividere tale autorevole impostazione65, 
sia sotto il profilo generale del Gorla, che scinde il problema causa-
le scindendolo in due processi e depaupera il contenuto della “con-
seguenzialità immediata e diretta”, riducendo l’art. 1223 c.c. a mera 
norma di quantificazione, sia sotto il profilo specifico della tutela 
esterna del credito, in cui il maestro pisano sperimenta il costrutto 
del Gorla. Infatti anche da un punto di vista empirico-operativo del 
tema qui trattato, si dimostrerà che tale scissione e moltiplicazione 
del problema causale sia inconferente, poichè sposta soltanto i termi-
ni del problema ma non lo risolve (entia non sunt multiplicanda sine 
necessitate)66. 

Da un punto di vista generale occorre notare, preliminarmente, 
che il nesso di causalità, sia che lo si consideri un quid operante in 
rerum natura (S. Tommaso), sia che lo si consideri una “categoria” 
del nostro intelletto (Kant), costituisce una realtà unitaria ontologi-
camente non scomponibile, anche se da un particolare “osservatore” 
può esserne limitata la rilevanza funzionalmente alle esigenze, ai pun-
ti di vista, ai fini specifici delle varie discipline scientifiche67. Così «il 

65 Oltre che F. Carnelutti, o.u.c., si sono fermamente opposti alla teo-
ria disgregatrice del Gorla, recepita dal Busnelli, vari autorevoli autori: P. FOR-
CHIELLI, Il rapporto di causalità nell’ illecito civile, cit., p. 23 ss.; Id., Anatomia 
dell’illecito civile, in Riv. dir. civ., 1963, II parte, p. 599 ss.; F. REALMONTE, Il 
problema del rapporto di causalità nell’illecito civile, cit., p. 83 ss.; R. Scognami-
glio, voce Responsabilita civile, in Noviss. dig. it., Torino, 1968, XV, p. 650; Id., 
Appunti sulla nozione di danno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, I, pp. 482-483;  
M. Barcellona, Il danno non patrimoniale, Milano, 2008, p. 30 ss. 

66 Nota R. Scognamiglio, o.u.c., p. 650: «…Siffatta duplicazione del rap-
porto causale sembra costituire già a prima vista un artificio logico, e rappresen-
ta in effetti la fonte di grossi equivoci in una questione già di per sè così delicata 
[…] il rapporto di causalità non può che essere uno, quello che si pone tra la 
fattispecie soggettiva e il danno considerato come suo evento terminale». 

67 «…Esiste dunque non la problematica dell’“evento” come tale bensì 
dell’“evento” nel suo rapporto con la “forma” nella quale esso riceve la sua strut-
turazione in termini di riconoscibilità ed interpretabilità secondo i principi di una 
determinata posizione […]. In questa prospettiva non si può parlare di “evento” 
se non si discrimina, nel medesimo tempo, la particolare forma di funzionalità 
alla quale si vuole riferire l’evento stesso» (v. voce evento, in Enc. filosofica cit., 
III, pp. 414-415). Da ciò emerge che, anche da un punto di vista non strettamente 
giuridico, ma gnoseologico generale, il concetto di evento è un concetto relativo al 
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rapporto di causalità rilevante per il diritto […] non costituisce una 
realtà esclusivamente normativa. Il diritto cioè non crea la causali-
tà tra due fenomeni, ma, richiedendone l’esistenza, fa riferimento al 
concetto logico-naturalistico di causa, salvo, poi, subordinare la sua 
rilevanza al ricorrere di determinate circostanze»68. 

Per quanto riguarda poi, in particolare, la validità dei concetti di 
cui Gorla e Busnelli si avvalgono per la scissione, occorre notare, in 
primo luogo, come essi abbiano recepito automaticamente, in campo 
civilistico, concetti coestensivi ai fini peculiari della scienza penale. 
Innanzitutto il concetto di “evento”, che gli autori suddetti vorreb-
bero distinguere dal danno, ha nel diritto penale un valore pregnante: 
«è un evento penalmente rilevante soltanto quello tipico, richiesto 
cioè dalla norma penale per la sussistenza del reato»69; in particolare 
poi l’accettazione della “teoria naturalistica dell’evento” oppure della 
“teoria giuridica dell’ evento” si ripercuote diversamente sulla por-
tata del fondamentale “principio di offensività” (nullum crimen sine 
iniuria)70. 

punto di vista funzionale del particolare osservatore scientifico. Nota poi, da un 
punto di vista giuridico, F. Carnelutti, in Perseverare Diabolicum, cit.: «in lin-
guaggio comune, ogni situazione può anche chiamarsi “Evento”, ma in linguaggio 
giuridico non si deve chiamare così se non in quanto sia considerata come “situa-
zione finale”. Per cui in sede civilistica l’evento coincide col danno, appunto come 
esprime la locuzione tradizionale eventus damni, potendosi al più intendere nel 
senso che l’evento è il substrato naturalistico della qualificazione sub specie damni, 
ma non che “evento” e “danno” siano due distinte entità». 

68 F. REALMONTE, o.c., p. 25, nota 47. Nota giustamente D. Poletti, voce 
Causa, cit., «Il problema della causalità assume, per il diritto una particolare 
complessità, poiché postula la ricerca non già di leggi generali e astratte ma della 
ragione produttiva di eventi che acquistano significato nella loro concretezza e 
individualità. […]. La causalità riguarda le modalità con le quali il diritto prende 
in considerazione accadimenti della realtà materiale e li modella secondo cate-
gorie giuridiche, tanto che il c.d. giudizio di causalità materiale non si configura 
come un giudizio esclusivamente naturalistico o pregiuridico». 

69 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 3ª ed., 1992, p. 171; cfr. Id., 10ª ed. 
2017, p. 133. 

70 Ivi, p. 135: «Non si può non rilevare però che la tesi dell’evento giuridi-
co, mutuando dalla dottrina tedesca, dominante a cavallo dei due secoli, l’idea 
che ogni reato è offesa di un bene giuridico, ha un’incontestabile componente 
aprioristica: postula una offesa anche nei “reati di mero scopo” e pretende di 
dare un “contenuto offensivo” anche a fattispecie che ne sono prive». 
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Orbene, forse la scissione concettuale, seguita dal Busnelli sulle or-
me del Gorla, nonché della Cassazione nel “caso Meroni”71, scindendo 
“evento” e “danni-conseguenza”, deriva proprio da una considerazione 
da un punto di vista esclusivamente penalistico delle c.d. “conseguenze 
civili del reato” (art. 185 ss. c.p.), fenomenologia di cui è invece impor-
tante rivendicare l’autonoma dignità della valutazione civilistica, specie in 
una materia complessa come i “danni da morte”72 o comunque derivanti 

71 Cass. S.U., 26 gennaio 1971, n. 174 cit., Com’è noto, la dicotomia tra 
“danno-evento” e “danno-conseguenza” fu fatta poi propria da Corte cost., 14 
luglio 1986, n. 184 (Foro it., 1986, I, c. 2053), la quale ha posto la pietra miliare 
della risarcibilità del danno alla salute a prescindere della deminutio della capa-
cità reddituale, anche in presenza dell’illecito civile che non costituisca reato, 
emancipando così il danno biologico dalla veste forzosa della “non patrimo-
nialità” nel senso dell’art. 2059 c.c. (v., in tal senso, Corte cost., 26 luglio 1979, 
n. 87 e 89, in Resp. civ. prev., 1979, p. 698): in tale rinnovata prospettiva «l’art. 
2043 c.c., correlato all’art. 32 Cost., va necessariamente esteso fino a compren-
dere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi 
per le ragioni già indicate, i danni morali subiettivi) di tutti i danni che alme-
no potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana» (ivi, 
p. 2065). Nel senso della inconferenza della distinzione tra “danno-evento” e 
“danno-conseguenza” con l’economia ricostruttiva del danno biologico in chiave 
costituzionale, v., ivi, p. 2056, nota di G. Ponzanelli, La Corte Costituzionale, 
il danno non patrimoniale e il danno alla salute. Sottolinea che la Sentenza della 
Consulta, n. 184 del 1986 non qualifichi tuttavia il danno non patrimoniale come 
danno-conseguenza ma che utilizzi “l’infelice espressione” per rimarcare come il 
danno alla salute sia risarcibile, in sé, come danno-evento appunto A. PROCIDA 
Mirabelli di Lauro, Morte e resurrezione di una teoria generale e monocentri-
ca della responsabilità civile, in Rass. crit. dir. priv., 2003, p. 631. 

72 Trattasi della querelle tanatologica (v., infra, per dei cenni, Cap. IV, § 2) se 
il “danno-evento” della morte sia già risarcibile in sé – e dunque anche in caso 
di morte immediata suscettibile di risarcimento trasmissibile jure hereditario – a 
prescindere da “danni-conseguenze” come stabilito dall’innovativa Cass. Sez. 
III, 23 gennaio 2014, n. 1361 (v., Foro it., 2014, I, c. 719) ovvero se la lesione del 
bene vita, come tale, sia rilevante solo in sede penale configurandosi danni-con-
seguenze risarcibili soltanto in caso di lesione del bene salute (danno biologico 
terminale o catastrofale) possibili solo in caso di morte non immediata rispetto 
all’evento lesivo, come ribadito da Cass. S.U., 22 luglio 2015, n. 1350 (Foro it., 
2015, c. 2682 ss.) confermativa di una tradizione ermeneutica inveterata sin dalla 
storica Cass. S.U., 22 dicembre 1925, n. 3475 (Giur. it., 1926, I, 1, p. 225) fino 
a Corte cost., 27 luglio 1994, n. 372 (Foro it., 1994, I, c. 3297) e Cass. S.U., 11 
novembre 2008, n. 26972, Foro it., Rep., voce Danni civili, n. 272. Per una critica 
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dalla lesione dell’“integrità psico-fisica”, cui afferiscono le più tradiziona-
li ipotesi di lesione di diritti di credito da parte di terzi (v. infra, Cap. IV). 

È certamente logicamente ineccepibile e coerente col sistema del 
diritto penale, che ivi venga considerato “danno criminale” l’“offesa 
necessaria per l’esistenza del reato”, ossia quell’ evento dannoso o 
pericoloso che dev’essere causato dall’azione od omissione ex art. 40 
c.p., mentre invece che danni, non rilevanti sotto il profilo della tutela 
penale ma solo sotto il profilo civile, siano considerati mere “conse-
guenze” del reato73: è coerente con una impostazione giuspubblicisti-
ca tradizionale, che dal punto di vista valutativo penale, la lesione di 
interessi privati, che coesiste col reato, si atteggi come di secondaria 
importanza o, comunque, come non coessenziale rispetto alla lesione 
dell’interesse pubblicisticamente ed incondizionatamente tutelato. Ma 
non è coerente assiologicamente con una lettura civilistica costituzio-
nalmente orientata del fenomeno74 escludere che il risarcimento possa 
concorrere «a trasmettere ai consociati il disvalore dell’uccisione e 
la deterrenza della reazione dell’ordinamento»75 per «ammettere una 

alla scansione in termini di danno evento/danno conseguenza, v. R. PUCELLA, 
Lesione del valore-persona e danno-conseguenza: un’architettura da rimoderna-
re, in Riv. crit. dir. priv., 2015, p. 55. 

73 Nello stesso senso, P. FORCHIELLI, in o.c., pp. 24-25: «…la legge penale 
si arresta (nè potrebbe fare altrimenti) a quell’evento o a quegli eventi essenziali 
per la qualificazione del reato, ignorando (salvo che per gli effetti accessori) le 
conseguenze ulteriori. Ciò tanto vero che, in astratto, il legislatore penale avreb-
be potuto anche omettere l’art. 185 c.p., e trascurare del tutto le “conseguenze 
civili” […]. Senonchè, tornando all’illecito civile […] non sembra che l’illecito 
civile si presti alla distinzione fra danno-evento e danni-conseguenze, e sia per 
la decisiva ragione […] che sotto il profilo civilistico, ogni danno, purchè legato 
ad una determinata condotta illecita, va sempre ed inevitabilmente considerato 
come un evento in senso tecnico. Talchè, a mio parere, il diritto civile, a diffe-
renza del diritto penale, non ha spazio per la categoria del “danno-conseguenza” 
inteso quale danno non rientrante nella fattispecie illecita». 

74 Critico, in tal senso, verso l’argomento autoritativo «della ricordata sen-
tenza del 1925, cioè di una sentenza emessa in un tempo che ignorava la tutela 
costituzionale dei diritti della personalità ed era poco incline ad ammettere in ge-
nerale la risarcibilità del danno non patrimoniale», v. C.M. Bianca, La Cassazio-
ne si esprime sul danno da perdita della vita, in Resp. civ., 2014, pp. 492 e 504. 

75 N. Lipari, Danno tanatologico e categorie giuridiche, in Riv. crit. dir. 
priv., 2012, p. 213. 
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tutela soltanto penalistica della vita espressione di un ’ormai superata 
lettura pubblicistica ed autoritaria dei diritti della persona»76. 

E soprattutto, strutturalmente, quanto sopra non significa che 
quelle che, sotto valutativo-qualitativo penale si atteggiano come me-
re “conseguenze”, siano logicamente e cronologicamente il risultato 
di una serie causale distinta ed autonoma, successiva al compimento 
del danno criminale, che dunque s’innesti storicamente come con-
seguenza sull’evento penalistico. È vero piuttosto che la medesima 
vicenda causale-naturalistica, lo stesso fatto storico, è parallelamen-
te e contemporaneamente suscettibile di più e distinte qualificazioni 
normative sub specie damni, nei diversi ordinamenti civile e penale, 
secondo le loro diverse funzioni77. 

Da ciò emerge chiaramente come la serie causale che congiunge 
l’atto con l’eventus damni sia sempre «interiore e non esteriore al 
“fatto giuridico”: in altri termini occorre la causalità affinchè si dia un 
“fatto”: non un fatto affinchè si dia causalità»78. Ossia, come osserva 
il Realmonte contro la tesi della doppia causalità del Gorla, «non è 
per nulla esatto ritenere che intercorra un rapporto di causalità tra 
evento e perdita di valore (cioè qualificazione in termini di danno). 
Al contrario il “danno” non è che la valutazione sul piano economico 
(o sul piano morale) della distruzione o del deterioramento del bene. 
Le modificazioni della realtà che importano un mutamento in pejus 
del valore di un bene si qualificano “dannose”»79. Dunque la qualifi-

76 A. PROCIDA Mirabelli di Lauro, M. FEOLA, La responsabilità civile. 
Contratto e torto, Torino, 2014, p. 126. Cfr. A. PALMIERI, R. Pardolesi, Danno 
da morte: l’arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto, 
in Foro it., 2015, I, c. 2696, laddove si critica la tendenza giurisprudenziale a 
«sterilizzare la funzione deterrente della responsabilità civile, quando nessuno 
dubita che gli strumenti di repressione penale rischiano di rivelarsi in concreto 
largamente insufficienti». 

77 Si tratta di un normale fenomeno di “pluriqualificazione” giuridica di una 
stessa realtà”: v. M.S. GiANNINI, Diritto amministrativo, II, 2ª ed., Milano, 1993, 
p. 89: «Questo vorrà solo dire che si è in presenza di realtà umana aventi una 
pluralità di qualificazioni giuridiche, disgiuntivamente vigenti ai diversi fini che 
interessano le norme». 

78 F. Carnelutti, Perseverare diabolicum, cit., p. 98. 
79 F. REALMONTE, o.c., p.  85: interessante è il raffronto col rapporto fat-

ti-valori in economia: «La determinazione del prezzo di un bene dipende da 
un complesso di fattori fra i quali assumono grande importanza la domanda e 
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cazione sub specie damni appartiene al mondo dei “valori” e non alla 
realtà naturalistica80. 

8. Una volta messo in luce come la scissione fra “evento” (es. 
morte del debitore) e “conseguenze dannose” (immediate e dirette) 
ex art. 1223 c.c. (es. danno ai congiunti, creditori delle prestazioni di 
“assistenza” e “contribuzione” ex art. 143 c.c. o di “mantenimento” 
ex art. 147 c.c.) costituisca, sul piano dei principi, l’assolutizzazione/
estrapolazione del punto di vista penalistico sulle c.d. “conseguenza 
civili del reato”, occorre considerare l’inconferenza dissociativa tra 
evento e conseguenza sotto il profilo empirico-operativo. Infatti tale 
tesi sposta soltanto il problema delle conseguenze immediate e diret-
te, scindendole dall’evento, senza però fornire un valido ausilio tecni-
co-operativo all’interprete per individuare i danni, appunto, “imme-
diati e diretti” e quindi costringendo l’interprete, nuovamente, a scel-
te equitative del caso concreto: in particolare la scissione fra evento e 
conseguenze dannose porta in sè i germi pericolosi di una disartico-
lata e non omogenea amplificazione dell’area dei danni risarcibili al 

l’offerta del bene stesso. Tale circostanza però non deve far credere che tra la 
domanda e l’offerta, da un lato, ed il prezzo del bene, dall’altro intercorra un 
nesso di causalità al pari di due fenomeni riscontrabili nella realtà naturale. A 
differenza di questi ultimi, le entità considerate non sono omogenee: la domanda 
e l’offerta appartengono al mondo dei “fatti naturali”, il prezzo al mondo dei 
“valori”» (ivi, p. 85, n. 75). 

80 Giustamente di «incomprensibile dibattito (tutto italiano) sulla risarcibi-
lità del danno-evento o del danno-conseguenza», parla A. PROCIDA Mirabelli 
di Lauro, in Morte e resurrezione di una teoria generale e monocentrica della 
responsabilità civile, Riv. crit. dir. priv., 2003, p. 623, laddove si analizzano «le 
incomprensioni sulla sentenza, n. 184 del 1986». In effetti un uso della distinzio-
ne tra “danno-evento” e “danni-conseguenze”, che ne dà per scontato la valenza 
logica, ricorre in 30 giugno 1986, n. 184 cit. Si concorda qui dunque con il Pro-
cida Mirabelli di Lauro, o.u.c., laddove afferma: «dispiace che, ancora oggi, a 
oltre tre lustri dalla sentenza della Consulta, si continui a parlare del fantomatico 
“danno-conseguenza” ben guardandosi da spiegare cosa sia. Bene hanno fatto le 
Sezioni Unite della Cassazione ad affermare che la stessa dicotomia danno-even-
to e danno-conseguenza appare […] una mera sovrastruttura teorica, giungendo 
all’elementare conclusione secondo la quale il danno non patrimoniale è anch’es-
so un danno-evento al pari dell’eventuale danno biologico o patrimoniale», il 
riferimento è Cass. S.U., 21 febbraio 2002, n. 2515, in Corr. giur., 2002, p. 464. 
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di fuori di ogni certezza del diritto e quindi con grave detrimento per 
l’effettività del principio di eguaglianza. Tali rilievi sono confermati 
dal fatto che la stessa sentenza della Cassazione sul “caso Meroni”81, 
dopo aver fatto propria la scissione tra evento e conseguenze, si sia 
puntualmente ritrovata di fronte alla necessità di dare contenuto e 
volto definito a queste “conseguenze immediate e dirette”. Così il 
noto arresto giurisprudenziale ha stabilito che la lesione del credito 
sarebbe conseguenza immediata e diretta dell’illecito del terzo, quan-
do questo determina l’estinzione dell’obbligazione che si traduca in 
“una perdita definitiva ed irreparabile” per il creditore82. Ma, come ha 
giustamente osservato il Santosuosso, «accertare che l’estinzione, sia 
pure definitiva ed irreparabile del credito sia eziologicamente colle-
gata con l’illecito del terzo, equivale a dire, con altre espressioni, che 
il danno deve essere conseguenza del comportamento del terzo, ma 
non mi sembra sufficiente a distinguere i casi in cui un danno si pone 
come conseguenza immediata e diretta di un certo fatto del terzo»83. 

Ancora una volta a disvelare la fallacia di certe soluzioni concet-
tuali è utile osservare la complessa realtà dell’intrecciarsi dei rapporti 
contrattuali: il danno subito da un pastificio (creditore)84, per la ces-
sazione della fornitura di energia elettrica, da parte dell’impresa som-
ministratrice (debitore), per fatto colpevole di una impresa di escava-
zione (terzo), si pone come conseguenza del fatto del terzo e sarebbe 
una “conseguenza immediata e diretta”, in quanto si tratterebbe di 
un “pregiudizio definitivo ed irreparabile” in ordine alla produzione 
industriale di un certo periodo di tempo; tuttavia, osserva Santosuos-

81 Cass. S.U., 25 gennaio 1971, n. 174, cit.
82 Ivi, p. 200. 
83 F. SANTOSUOSSO, nota cit., p. 207. 
84 È il caso del “Pastificio Puddu”, v. Cass. S.U., 24 giugno 1972 n. 2135, 

in Foro it., 1973, 1a parte, c.  100, di cui riportiamo la massima: «Il terzo, che 
distrugge lo strumento indispensabile al debitore per eseguire la prestazione in 
rapporto di somministrazione, rendendola temporaneamente impossibile (limi-
tatamente al periodo di tempo necessario per reintegrare quello strumento), è 
responsabile a norma dell’art. 2043 c.c. per la conseguente perdita definitiva e 
irreparabile non altrimenti evitabile subita dal creditore (nella specie è stato rite-
nuto risarcibile il danno subito da un pastificio per la temporanea interruzione 
della somministrazione di energia elettrica, determinata dal danneggiamento di 
un’isoletta della linea elettrica da parte di una impresa di costruzione)». 
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so: «lo stesso fatto del terzo ha determinato pregiudizi altrettanto 
definitivi ed irreparabili […] ad altri rapporti obbligatori: quello fra 
il pastificio ed i commercianti all’ingrosso, quello fra costoro ed i 
rivenditori al dettaglio, quello fra questi ultimi ed i clienti. Tutti sono 
pregiudizi definitivi ed irreparabili, ma non per questo possono rite-
nersi tutti “conseguenza immediata e diretta” dell’azione del terzo. 
Mi pare, allora, che manchi, nella motivazione, una qualche precisa-
zione ulteriore, forse rimasta nella penna dell’estensore, per riuscire 
più efficacemente ad impedire l’assurdo della risarcibilità dei danni a 
catena»85. Come dire che rimane ancora tutto da dimostrare il perchè 
sarebbe “immediato e diretto”, e quindi risarcibile, solo il danno pro-
dotto al pastificio dalla interruzione della fornitura di energia elettrica 
e non anche quello cagionato a tutti gli altri vari rivenditori legati da 
vari rapporti obbligatori concatenati. 

9. Dall’analisi condotta sui problemi posti da quest’ultima vicenda 
interpretativa emerge dunque, in modo cogente, la necessità, ai fini 
della risarcibilità, di un limite giuridico certo dell’area dei danni, che, 
da un punto di vista causale-naturalistico, siano “conseguenza” di un 
certo fatto: necessità di un limite che, nel caso della responsabilità 
civile, non esaurisce la sua portata in sede di quantificazione del dan-
no cagionato ad un soggetto, ma che, dato il fenomeno d’interdipen-
denza degli interessi giuridicamente qualificati, incardinati spesso in 
capo a diversi soggetti, si risolve in un problema di legittimazione alla 
pretesa risarcitoria, che non può essere confuso nè col problema della 
causalità, nè con quello della ingiustizia del danno. Questo proble-
ma di legittimazione può essere risolto proprio attraverso un’attenta 
considerazione dell’art. 1223 c.c., che valorizzi la qualificazione “im-
mediata e diretta” del concetto di “conseguenza”. La qualificazione 
in termini di “immediatezza”, come si è visto precedentemente, non 
può esser fatta oggetto di interpretatio abrogans, come avverrebbe se 
la si intendesse come meramente esplicativa di “conseguenza” o nel 

85 F. SANTOSUOSSO si avvale dell’esempio pratico del “Pastificio Puddu”, 
nella nota sentenza della Cassazione sul caso Meroni (v. Giust. civ., 1971, cit., 
p. 207). L’autore quindi ancora non conosce il dictum della Cassazione sul “caso 
Puddu” ma trae comunque i suoi argomenti da Trib. Cagliari, 14 dicembre 1967 
e App. Cagliari, 28 marzo 1969, in Giur. it., 1970, I, 2, p. 644. 
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senso tautologico di necessità di non interruzione del nesso eziologi-
co o nel senso di un pleonasmo, cui ciascuno potesse dare il contenu-
to della propria teoria causale (causa adeguata; causa prossima; causa 
efficiente etc.); in realtà tale qualificazione in termini d’“immediatez-
za” esprime un quid pluris rispetto alla necessità del nesso causale fra 
fatto ed evento dannoso espressa dalla parola “conseguenza”: la qua-
lifica di “immediatezza” esprime cioè un elemento aggiuntivo rispetto 
alla causalità, rispondente alle funzioni peculiari del diritto civile ed 
alle dinamiche dei rapporti che esso regola. 

Così l’art. 1223 c.c., una volta fatto riferimento, proprio come il 
codice penale, al principio di causalità con la parola “conseguenza”, 
introduce poi un criterio selettivo degli interessi rilevanti sub specie 
damni con una specifica valenza civilistica, come ben aveva intuito 
il Carnelutti che, a proposito del 1223 c.c., aveva detto che esso sta-
tuisce «un limite al risarcimento […] mediante una cernita tra quegli 
interessi, la cui lesione costituisce, e gli altri la cui lesione non costi-
tuisce, danno risarcibile»86. 

Tale interpretazione si rivela corretta da un punto di vista episte-
mologico generale, in quanto il diritto, se non crea una “sua” causa-
lità fra i fenomeni, ma l’accerta nel suo svolgersi logico-naturalistico 
secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico, tutta-
via è legittimo che subordini, come ogni altro osservatore scientifico, 
la rilevanza della serie causale accertata come esistente, a particolari 

86 S’intende qui far riferimento all’ intuizione carneluttiana (Perseverare 
diabolicum, cit.) e non alla interpretazione compiutamente articolata che il Car-
nelutti dà dell’art. 1223 c.c. Innanzitutto Carnelutti ritiene che l’intero disposto 
dell’art. 1223 c.c., “conseguenza immediata e diretta”, si riferisca al problema 
della “cernita di interessi” e che quindi il codice civile conterrebbe una impre-
cisione perchè parlando di “conseguenza” «avrebbe formulate sub specie causae 
la norma limitativa del risarcimento del danno» mentre invece la disciplina del 
“nesso causale” vero e proprio andrebbe ricercata nel codice penale. È da notare 
comunque che la tesi del Carnelutti, in quanto rimanda al codice penale ma non 
si avvale di principi penalistici per una sostanziale interpretatio abrogans dell’art. 
1223 c.c., costituisce l’affermazione di maggiore indipendenza ed autonomia si-
stematica della norma in esame: da questo punto di vista, tale tesi, inglobando 
nella cernita d’interessi non solo la dizione “immediata e diretta”, ma anche la 
parola “conseguenza”, si rivela in piena armonia ad abudantiam con la tesi qui 
sostenuta. Sulle differenze fra le tesi compiuta del Carnelutti e quella qui soste-
nuta v., infra, nota 89. 
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circostanze funzionali alle esigenze operative ed ai fini della propria 
disciplina. Ecco dunque che l’art. 1223 c.c. contiene un criterio limi-
tativo di raccordo (“immediatezza”) fra serie causale meccanicisti-
ca degli accadimenti naturali (sequenza: fatto evento/ naturalistico o 
modificazione del mondo esteriore) e valori sociali (qualificazione in 
termini di danno economico nella forma di danno emergente e lucro 
cessante, ex art. 1223 c.c., o di danno non patrimoniale, ex art. 2059 
c.c.) in quanto coincidano con valori giuridici (ingiustizia del danno 
ex artt. 1218 e 2043 c.c.). 

Detto questo, è opportuno distinguere la portata della qualifica-
zione, in termini di immediatezza della conseguenzialità nella sede 
propria dell’art. 1223 c.c., della responsabilità da inadempimento ed 
invece in sede di richiamo da parte dell’art. 2056 c.c., per la “valuta-
zione dei danni” in tema di responsabilità aquiliana. Infatti differenti 
sono i contesti sistematici delle due fenomenologie, entro cui diffe-
renti sono i modi di strutturazione delle fattispecie lesive e quindi 
sorrette da distinte rationes le rispettive funzioni di tutela, sebbene si 
avvalgano di strumenti normativi in parte comuni. 

Come si è messo anche precedentemente in rilievo (v. § 5 a pro-
posito dell’art. 1225 c.c.), nel caso della responsabilità da inadempi-
mento, il soggetto che subisce le conseguenze dannose del comporta-
mento illecito è predeterminato e quindi il problema che deve risol-
vere l’art. 1223 c.c. (e le altre norme del suo contesto) è solo quello 
di stabilire l’entità dei danni “causati” al creditore da far gravare sul 
debitore inadempiente; se si accetta così, in materia contrattuale, la 
tesi sostenuta da Mario Barcellona, «la funzione [dell’art. 1223 c.c.] 
è quella di porre una regola di chiusura, attraverso la quale l’area del 
danno giuridicamente risarcibile […] viene ridefinita da una precisa 
indicazione di carattere negativo: escludendo da essa il rischio della 
particolare situazione economico-finanziaria in cui versa il creditore 
[…]. Dunque, diversamente da quanto comunemente si suppone, un’ 
indicazione interpretativa molto precisa che sul piano operativo in-
duce a separare dal rischio della complessiva operazione economica, 
sottesa allo scambio (tendenzialmente posto a carico del debitore), il 
rischio connesso alla situazione finanziaria del creditore e, perciò, alle 
sue capacità di resistenza attraverso l’autofinanziamento e/o il ricor-
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so al mercato del credito (rischio, che proprio in forza dell’art. 1223 
rimane sempre e comunque a carico del creditore)»87. 

Invece, nel caso della responsabilità aquiliana, la qualificazione 
in termini di “immediatezza” dell’art. 1223 c.c., come richiamato 
dall’art. 2056 c.c., non esaurisce la sua portata nella determinazione 
dell’ambito del quantum respondeatur, ma risolve il problema solle-
vato dal Rescigno, proprio a proposito della tutela aquiliana dei cre-
diti, «di circoscrivere ed individuare, prima ancora della misura del 
danno, i soggetti legittimati ad agire…»; dunque l’art. 1223 c.c., nella 
prospettiva aquiliana, concorre ad individuare ed a risolvere un pro-
blema di legittimazione alla pretesa risarcitoria, problema originato 
dal fatto che lo stesso comportamento naturalistico può danneggiare 
più soggetti, giuridicamente da determinare e non predeterminati, co-
me nel diverso caso della responsabilità contrattuale. 

10. Dunque, secondo l’interpretazione qui sostenuta dell’art. 
1223 c.c. come richiamato dall’art. 2056 c.c., se costituisce “danno” 
la lesione dell’interesse sottostante alla situazione giuridica sogget-
tiva violata88, perchè il danno sia “conseguenza immediata e diretta” 

87 M. Barcellona, Inattuazione dello scambio, cit., p.  216. I limiti della 
funzione risarcitoria, contrattuale, s’inseriscono così in un quadro di razionalità 
economica complessiva per cui «rientra nelle esigenze oggettive dello sviluppo 
che (almeno nella fase concorrenziale) le unità economiche marginali vadano 
incontro ad un processo di espulsione ed il capitale in esse investito sia soggetto 
a conversione», p. 208. 

88 Per quanto riguarda i concetti di “interesse” e di “danno”, s’intendono 
qui nel senso tradizionale, come esposti da A. De CUPIS, alla voce Danno, in 
Enc. dir., Milano, 1962, XI, p. 626: «…Interesse. può definirsi come la relazione 
intercedente tra l’ente che subisce il bisogno (un determinato soggetto) e l’ente 
idoneo a soddisfarlo (bene). […] È proprio l’interesse se così inteso che va con-
siderato come oggetto della tutela giuridica e del “danno” in senso giuridico. 
In conseguenza la tutela giuridica ha per oggetto beni in sè considerati ma le 
particolari “situazioni” dei soggetti rispetto ai beni […]. Pregiudizio (danno) 
può cadere sull’interesse soltanto, ovvero, ciò va riconosciuto anche sul bene. La 
prima ipotesi si verifica quando è alterata o soppressa la possibilità che un bene 
soddisfi un bisogno di un determinato soggetto, senza che sia alterata l’essenza 
dello stesso bene (es. Tizio è derubato del suo orologio), la seconda quando 
è alterata o eliminata la generica attitudine del bene a soddisfare un bisogno 
umano (es. l’orologio di Tizio viene guastato nel suo meccanismo o addirittura 
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del fatto, occorre, oltre che il nesso di causalità (“conseguenzialità”) 
tra comportamento e modificazione del mondo esteriore qualificata 
sub specie damni, che l’entità fisicamente individuata, concretamente 
incisa dall’attività lesiva, sia lo stesso “bene” su cui immediatamente 
e direttamente gravano gli interessi qualificati giuridicamente, che si 
asseriscono pregiudicati (“immediatezza”)89. 

Così la vita, l’integrità fisica del debitore è l’entità fisico-spirituale 
su cui incide l’atto lesivo della persona come valore normativo (dan-
no criminale o pubblico o offesa penale) e/o di vari altri interessi, 
connessi con tale valore, civilmente rilevanti (danno biologico, dan-
no alla capacità lavorativa, danno ai congiunti, danno al creditore di 
prestazione infungibile etc.): la stessa entità, naturalisticamente intesa 
è suscettibile di più qualificazioni giuridiche immediate (“pluriquali-
ficazione normativa della realtà”): si comincia dalla qualificazione in 
termini di “valore normativo”, che tutte le altre trascende, quale la 
stessa titolarità del bene vita-integrità fisica (arg. ex artt. 579 c.p. e 5 
c.c.)90 e la cui violazione concreta i vari reati di omicidio, lesioni etc., 

distrutto). Al pregiudizio dell’interesse può, o meno, accompagnarsi, dunque, il 
pregiudizio del bene; ma d’altra parte se il pregiudizio colpisce il bene, la sua 
intrinseca, utile essenza, è necessariamente colpito anche l’interesse, vale a dire 
il particolare riflesso che l ’utile essenza dello stesso bene ha nello specifico ri-
guardo di un soggetto». 

89 Non s’intende qui l’immediatezza nel senso inteso dal F. Carnelutti 
(v. Perseverare diabolicum, cit.) di “immediatezza” teologica fra “interesse” e 
“norma” desumibile dallo scopo della norma ma nel senso, come si è detto, di 
immediatezza fra bene materialmente colpito ed interesse che lo qualifica. Se-
condo l’ impostazione di Carnelutti, se un danno sia immediato o meno, occorre 
ricavarlo dallo scopo della norma violata, per vedere quali interessi la norma 
miri a tutelare primariamente (es.: nell’omicidio, la vita della persona) e quali 
siano tutelati solo di riflesso (nell ’esempio di cui prima, l’ interesse dei congiun-
ti, dei collaboratori di lavoro, etc.). Dunque il modo con cui attuare la cernita 
d’interessi, pur intuita dal Carnelutti, non può qui essere condiviso, in quanto l 
’ autore perpetua quel “punto di vista qualitativo”, che si e cercato di mettere in 
luce a proposito delle c.d. “conseguenze civili del reato” (v., supra, § 7) per cui 
si equivoca l’indiscutibile primaria importanza qualitativa di norme che tutelano 
interessi pubblicistici (persona umana etc.) col fatto che una lesione di tali norme 
precederebbe anche logicamente e cronologicamente la lesione di altri interessi 
(che poi, fra l’altro, sono tutelati da altre specifiche norme civilistiche). 

90 «Il valore giuridico di persona esprime una necessità normativa che è re-
alizzata direttamente dalla norma che lo formalizza», v. D. Messinetti, voce 
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per arrivare a quelle, in termini di beni-interessi solo civili, connessi 
con tale valore apicale dell’ordinamento giuridico: “interessi”, che, 
essendo la persona centro d’imputazione di diritti ed obblighi, non 
sono soltanto quelli, di cui è titolare la persona ma anche quelli che 
vedono la persona soggetto passivo di obblighi verso altri soggetti, in 
cui, in qualche modo, (v. Cap. IV) emerga e si cristallizzi la rilevanza 
per il creditore dell’interesse alla conservazione della vita e dell’inte-
grità psico-fisica del debitore. 

Ma l’utilità di tale interpretazione della immediatezza, intesa co-
me necessaria fra l’entità materiale oggetto del comportamento lesivo 
e l’interesse qualificato giuridicamente che si assume leso, si rivela 
sul piano operativo, potendo dare una risposta al problema posto dal 
Santosuosso (v. § 7) di trovare un limite alla risarcibilità nei casi di ri-
percussioni dannose a catena, fin nelle ultime propaggini dei rapporti 
obbligatori, sconvolti da una stessa causa originaria: infatti nell’ipo-
tesi dell’interruzione da parte di un terzo della fornitura di energia 
elettrica, di cui un’impresa somministratrice sia debitrice verso un 
pastificio, subiscono un danno irreparabile non solo il pastificio, ma 
anche i vari commercianti all’ingrosso, creditori di pasta producibile 
solo con l’energia venuta meno (creditores creditoris) e, così via, i vari 
rivenditori, a seconda della lunghezza della rete di distribuzione, fino 
ai dettaglianti!91 Ebbene, secondo il criterio-limite della “immediatez-
za” qui individuato, soltanto il primo rapporto obbligatorio, quello 
fra il pastificio e l’impresa fornitrice d’energia, subisce un danno, che 
possa qualificarsi “immediato e diretto”, coesistente, in tal caso, so-
lo col danno immediato e diretto prodotto all’impresa produttrice 
di energia elettrica; infatti la stessa entità materiale (energia) oggetto 
dell’attività lesiva è il bene, la cui perdita o diminuzione costituisce 
danno per il produttore e per il creditore della prestazione che ha 
per oggetto l’energia, poiché lo stesso bene è immediatamente giu-
ridicamente qualificato, in termini di oggetto del diritto di proprietà 
nonchè di oggetto della prestazione dovuta; lo stesso fatto lesivo, che 

Personalità, cit., p. 363: nel senso che, per Messinetti, «lo stesso valore non è nel 
potere della volontà di colui che ne è il portatore», v. A. Di Majo, in La tutela 
civile dei diritti, cit., p. 132 ss.

91 F. SANTOSUOSSO, o.c., p. 208; per il caso specifico del “Pastificio Puddu”, 
v. Foro it., 1973, I, c. 100.
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incide su quel bene, fonda due diverse pretese risarcitorie. Invece il 
danno riflesso riverberatosi sul grossista creditore di pasta verso il 
pastificio (ed a fortiori i danni riverberatisi sui rapporti obbligatori 
ulteriori afferenti alla medesima rete distributiva) non è “immediato 
e diretto”, poiché il bene (pasta) oggetto della pretesa creditoria in-
soddisfatta non è il bene su cui ricade l’attività del terzo ma un bene 
diverso, anche se col bene oggetto materiale della lesione (energia), 
connesso merceologicamente e, quindi, dal punto di vista del proces-
so produttivo, ma non giuridicamente ex art. 1223 c.c.; oppure si può 
dire, viceversa, che l’interesse giuridicamente qualificato dalla pretesa 
creditoria del grossista non insiste immediatamente sul bene (energia), 
oggetto materiale dell’atto lesivo, ma su di un bene diverso (pasta) 
che tuttavia si produce anche attraverso l’energia. 

Come si vede, il criterio dell”’immediatezza”, di cui all’art. 1223 
c.c., risolve in maniera razionale e non arbitraria, comunque preor-
dinata, in conformità alla certezza del diritto, il problema di limitare 
entità dei danni risarcibili e legittimazioni risarcitorie potenzialmente 
incontenibili, cercando di ridurre pericoli di «corruzione equitativa 
della norma»92, sempre incombenti, in tale materia, sull’interprete e 
che possono comportare una grave lesione dell’effettività del princi-
pio di eguaglianza (art. 3 Cost.). 

92 M. Barcellona, o.c., p. 14. 
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Sommario: 1. Contrapposizione delle ipotesi di lesione del credito incidenti 
sulla persona del debitore o sulla cosa dovuta alle altre ipotesi di lesione del 
credito, in cui vi è cooperazione fra debitore e terzo. – 2. Le ipotesi di lesione 
del credito incidenti sulla persona del debitore; oggetto dell’indagine: ricerca 
di un “interesse del creditore alla conservazione della persona dell’obbligato”, 
oggettivamente apprezzabile come afferente alla “struttura” e dalla “funzione” 
del rapporto obbligatorio e rilevante erga omnes sub specie damni; il “diritto alla 
conservazione alla vita altrui di Carnelutti: rilievi critici”; l’emersione di tale in-
teresse nell’ambito dei crediti a prevalente fondamento familiare; la problematica 
dei c.d. “danni da morte”: legittimazione iure hereditatis e iure proprio; la com-
pensatio lucri cum damno. – 3. Rilievi critici sulla eccezionalità della tutela erga 
omnes dei crediti aventi fondamento prevalentemente familiare, rispetto ad altri 
crediti, dai quali può emergere un interesse alla conservazione della vita dell’ob-
bligato, oggettivamente apprezzabile: l’argomento degli alimenti aventi fonda-
mento convenzionale o nel rapporto di donazione. – 4. La “persona” in seno 
alla dinamica di soddisfazione del rapporto obbligatorio: rilevanza costituzionale 
ex art. 2 della Carta. L’intuitus personae in uno dei possibili momenti genetici 
del rapporto obbligatorio: cenni sull’error in persona come causa dell’annullabi-
lità del contratto: inutilità dell’intuitus personae in tale fase genetica ai fini della 
ricostruzione di un interesse del creditore alla conservazione della vita del debi-
tore; rilevanza dell’intrasmissibilità mortis causa ma non di quella inter vivos per 
qualificare come “personale” un rapporto obbligatorio e quindi per costituire un 
primo indice di apprezzabilità obiettiva dell’interesse alla conservazione della vi-
ta altrui; la personalità/infungibilità della prestazione come limite all’esecuzione 
forzata in forma specifica e come condizione dell’operatività degli effetti libera-
tori dell’impossibilità sopravvenuta incidente sulla persona del debitore ex art. 
1256 c.c.: rilevanza di quest’ultimo profilo per accertare la potenziale lesione del 
credito da parte del terzo ma sua insufficienza; il concetto di infungibilità relati-
va, ossia attinente esclusivamente alla vicende dello specifico rapporto obbligato-
rio ed il concetto di insostituibilità obiettiva, trascendente lo specifico rapporto 
obbligatorio: le varie circostanze che rivelano la insostituibilità obiettiva. – 5. La 
revisione critica del Mengoni della distinzione tra “obbligazioni di risultato” ed 
“obbligazioni di mezzi” in relazione al concetto teleologico di “interesse prima-
rio” sottostante al diritto di credito; l’eliminazione della prestazione “oggettiva-
mente insostituibile” come lesione dell’interesse primario sottostante al diritto di 

Capitolo IV

LE FATTISPECIE DI LESIONE DEL DIRITTO DI CREDITO 
DA PARTE DI TERZI, INCIDENTI SULLA PERSONA  

DEL DEBITORE O SULLA COSA DOVUTA
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credito. – 6. Il diritto di risarcimento spettante al datore di lavoro verso il terzo 
che ha provocato l’infortunio del lavoratore dipendente, per il “danno emergen-
te” dato dalla retribuzione versata ai sensi dell’art. 2110 c.c. o delle disposizioni 
di contratti collettivi – in assenza della prestazione lavorativa. – 7. Le ipotesi di 
lesione del credito incidenti sulla cosa dovuta: il problema del coordinamento 
della tutela aquiliana con il particolare diritto di subingresso del creditore ex 
art. 1259 c.c.; l’equivoco dell’art. 2864, comma 1 c.c. – 8. L’art. 1585, comma 2 
c.c. e la problematica della “tutela aquiliana dei diritti personali di godimento”: 
critica all’impostazione sistematica del Luminoso per il quale i diritti personali 
di godimento, suscettibili di tutela erga omnes, non sarebbero dei “diritti di cre-
dito” e quindi affermazione della suddetta tutela aquiliana dei diritti personali di 
godimento come un caso di tutela aquiliana dei diritti di credito. 

1. Nella varia fenomenologia di attività lesive dei diritti di credi-
to, procedenti ab extra rispetto al rapporto obbligatorio, emergono, 
in primo luogo, ipotesi in cui il comportamento del terzo si rivela 
pregiudizievole simultaneamente per l’interesse del creditore e per 
un interesse del debitore (fatto del terzo incidente sulla persona del 
debitore o sulla cosa dovuta), in contrapposizione ad un’altra serie 
di ipotesi, in cui il comportamento del terzo, saldandosi oggettiva-
mente con un comportamento del debitore, integra gli estremi di 
una fattispecie complessivamente lesiva del solo diritto del creditore 
(stipulazione e/o esecuzione di un contratto incompatibile con un 
determinate rapporto obbligatorio): ebbene, mentre in queste ultime 
ipotesi il comportamento lesivo è costituito da un’“attività contrat-
tuale”, rectius da atti di natura negoziale1, nel caso di fatti di terzi 

1 Per P. TRIMARCHI, «può essere opportuno distinguere secondo che il com-
portamento del terzo, che arreca pregiudizio all’altrui diritto di credito, consista 
in un’“attività contrattuale” oppure in un’“attività materiale”»: v. Sulla respon-
sabilità del terzo per pregiudizio al diritto di credito, cit., p. 218. Tuttavia il con-
cetto di “attività” può essere fuorviante evocando l’«insieme di atti di diritto 
privato coordinati o unificati sul piano funzionale dalla unicità dello scopo», 
v. G. AULETTA, voce Attività (dir. priv.); amplius, F. Alcaro, L’attività, profili 
ricostruttivi e proposte applicative (saggi), Napoli, 1999; Id., Statica e dinami-
ca nel rapporto tra soggetto e attività: processo di circolarità. Nuove prospettive 
funzionalistiche, in P. Perlingieri, Il diritto civile di oggi, compiti scientifici e 
didattici del civilista, Napoli, 2006, pp. 251-256; Id., L’azione giuridica e la cate-
goria dell’attività, in Salvatore Romano, a cura di Giovanni Furgiuele, Napoli, 
2015, p. 57 ss. È preferibile pertanto qualificare il comportamento del terzo in 
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incidenti sulla persona obbligata, ovvero sulla cosa dovuta, il com-
portamento lesivo si estrinseca in una condotta attiva o omissiva”2; 
inoltre, al di là della natura del comportamento lesivo, interessante è 
rilevarne la diversa direzione, che, nel caso dell’attività materiale del 
terzo incidente anche sull’interesse creditorio, è “centrifuga” e quindi 
potenzialmente incontenibile, in quanto il creditore non è che uno 
dei possibili danneggiati; nel caso invece della attività giuridica del 
terzo e del debitore ai danni solo del creditore, è “centripeta” e cir-
coscritta sub specie damni, in quanto il creditore si rivela al centro di 
una strategia offensiva specificamente indirizzata nei suoi confronti. 
Ecco quindi che si possono distinguere i fenomeni di lesione del cre-
dito da parte di terzi, a seconda che il contegno del terzo, in qualche 
modo, trovi un suo referente già all’interno del rapporto obbligatorio 
in un’oggettiva cooperazione del debitore, oppure invece si atteggi, 
nei confronti del rapporto obbligatorio, come un caso fortuito o di 
forza maggiore integrante gli estremi di quell’«impossibilità soprav-
venuta per causa non imputabile al debitore» temporanea o definitiva 
ex artt. 1256 c.c. e ss3. Per quanto riguarda quest’ultimo caso, per 
un fenomeno, già messo in luce (v. Cap. III, § 7), di pluriqualifi-
cazione normativa della realtà, lo stesso “bene” (vita-integrità fisica, 
cosa determinata etc.) è suscettibile di essere il punto di riferimento 
oggettivo, l’ubi consistam verso il quale più interessi, variamente qua-
lificati dal diritto, si protendano e convergano: interessi che possono 

termini di atti volti alla produzione di effetti giuridici, v., ex multis, A. FALZEA, 
voce Fatti giuridici, in Enc. dir., XVI, Milano, p. 941 ss. 

2 Il riferimento infatti all’“attività materiale” indicata da Trimarchi, o.l.u.c.
non è idoneo a ricomprendere la modalità omissiva attraverso cui può mani-
festarsi l’illecito civile, che per definizione non ha consistenza materiale bensì 
normativa. 

3 Chiara a tale proposito è l’analisi di D. RUBINO, in La fattispecie gli ef-
fetti giuridici preliminari, Milano, 1939, p. 322: «…Si discute se l’impossibilità 
della prestazione causata da un terzo faccia sorgere per il creditore un diritto al 
risarcimento contro il terzo, naturalmente a titolo di responsabilità extracontrat-
tuale […]. La questione ovviamente concerne tanto la sopravvenuta impossibilità 
totale o parziale della prestazione quanto il semplice ritardo nell’adempimento. 
La questione, inoltre, a nostro avviso può prospettarsi solo per l’ipotesi in cui il 
contegno del terzo costituisca, nei riguardi del debitore, un fortuito o una forza 
maggiore, per modo che il debitore rimanga liberato». 



90

© Edizioni Scientifiche Italiane  ISBN 978-88-495-3824-3

essere giuridicamente qualificati, con diverse intensità, in funzione 
dei diversi fini dell’ordinamento e che possono essere incardinati in 
capo a soggetti differenti. Se è vero quindi che “danno” è lesione 
dell’interesse (sottostante al diritto) e che più precisamente questo 
«pregiudizio (danno) può cadere sull’interesse soltanto, ovvero […] 
anche sul bene […], ma che d’altra parte se il pregiudizio colpisce il 
bene, la sua intrinseca, utile essenza, è necessariamente colpito anche 
l’interesse, vale a dire il particolare riflesso che l’utile essenza dello 
stesso bene ha nello specifico riguardo di un soggetto»4 ecco allora 
che, se più sono gli interessi giuridicamente afferenti ad un bene col-
pito, più possono essere i soggetti danneggiati, infatti più sono gli in-
teressi alla conservazione della vita-integrità fisica della persona, come 
pure una stessa cosa determinata può essere, nel contempo, oggetto 
di proprietà, di altri diritti reali, ed oggetto della prestazione dedotta 
in un rapporto obbligatorio. È su questo panorama di complessità di 
diversi interessi giuridici connessi dallo stesso bene cui si riferiscono, 
espressione del resto dell’intrinseca alterità, intersoggettività del fe-
nomeni giuridici, che si abbatte il fatto dannoso, al di fuori quindi di 
ogni prospettiva semplificata e preconcetta della portata dannosa del-
le fattispecie lesive. Si rivela così la profonda giuridicità dell’intrinseca 
socialità del danno, la cui consistenza, emergente dal tessuto connet-
tivo dei rapporti giuridici, si rivela ben più articolata delle espressioni 
del sempre invocato principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), in 
forza del quale, si giustificano criteri d’imputazione dei danni diffe-
renti dalla colpa e più oggettivi, nonchè, addirittura, criteri di rilievo 
dell’ingiustizia del danno rimessi all’apprezzamento del giudice5. 

2. Per quanto attiene, in particolare, alle ipotesi di lesione del 
credito, che scaturiscono da fatti di terzi incidenti sulla persona del 
debitore, al fine di poterne affermare la tutela aquiliana, è necessa-
rio ricostruire i profili della rilevanza, in certi rapporti obbligatori, di 
un interesse del creditore alla conservazione della vita e dell’integrità 
psico-fisica del debitore, che sia oggettivamente apprezzabile, ossia, 
per usare le parole di Carnelutti, è opportuno «conoscere se, almeno 

4 A. De CUPIS, voce Danno, cit., p. 626. 
5 S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, cit., p. 90 ss. 
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in certe condizioni, può esistere un “diritto alla conservazione della 
vita altrui”, se cioè, e in quali casi, l’interesse, che in tesi generica non 
può essere negato, alla conservazione di un nostro simile, sia materia, 
per ciascuno di noi, di tutela giuridica. Che questo interesse, nelle 
sue forme altruistiche più generose ma più vaghe, non sia tutelato è 
comunemente sentito. […]. Il problema si concentra sul punto se vi 
siano circostanze speciali, per le quali venga attribuita a quell’interes-
se la tutela, onde comunemente è sfornito.»6. Come si vede, il pensie-
ro del Carnelutti esprime nitidamente l’esigenza in questione, anche 
se può essere fuorviante, ai fini dell’oggetto della presente indagine, 
parlare di “diritto alla conservazione della vita altrui”, nel senso di 
far assurgere l’interesse alla conservazione della persona del debitore 
ad oggetto di tutela di un autonomo “diritto assoluto”, distinto dal 
diritto di credito. In tal guisa infatti si verrebbe, sostanzialmente, ad 
eludere il problema, ovvero a risolverlo ab extrinseco, negli stessi ter-
mini in cui autorevole dottrina ha creduto di poter affermare la tutela 
dei crediti verso terzi aggressori, in generale, facendo leva su di una 
sorta di diritto assoluto e, segnatamente, «il diritto che ho io all’in-
tegrità del mio patrimonio del quale fa parte la ragione creditoria»7. 

E ciò, del resto, è ben intuito dal Carnelutti, quando aggiunge 
che «il diritto alla conservazione della vita altrui non è che uno dei 
lati del diritto alla integrità della situazione di fatto, che costituisce 
un presupposto dell’esercizio del diritto dipendente dalla vita altrui»8 
e precisa poi: «lascio del tutto impregiudicata la questione se cotesto 
diritto al rispetto della situazione, dalla quale dipende l’esercizio di 
un dato diritto, formi un tutt’uno con questo o debba invece con-
cepirsi separatamente da questo, come un diritto autonomo, o come 

6 V., F. Carnelutti, Infortuni sul lavoro (Studi), II, Roma, 1914, p.  141; 
ibidem, p. 144: «io non avrei difficoltà ad attribuire all’imprenditore un diritto 
proprio al risarcimento del danno cagionatogli dall’uccisione di un lavoratore, 
che non possa essere facilmente surrogato, poichè non si può disconoscere nel 
conductor operarum un diritto (alla prestazione del lavoro) il cui esercizio di-
pende dalla conservazione della vita del locator». Successivamente l’autore ha 
cambiato opinione, v. F. Carnelutti, Appunti sulle obbligazioni, in Riv. dir. 
comm., 1915, p. 556, nota 1. 

7 R. De RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, cit., p. 202; v. supra, Cap. II, 
§ 7, nota 89. 

8 F. Carnelutti, Infortuni del lavoro, cit., p. 142.
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facoltà del diritto alla personalità. Alla questione è connesso il criterio 
della distinzione tra diritti reali, e diritti personali»9.

Precisato, dunque, che l’interesse alla conservazione della perso-
na del debitore dev’essere enucleato, come rilevante, dall’interno del 
rapporto obbligatorio, si può rilevare come l’emersione di un tale 
interesse, nei confronti di comportamenti pregiudizievoli di terzi, è 
tradizionalmente connessa all’ambito dei crediti aventi fondamento 
familiare (o come tali considerati), quali il “diritto agli alimenti” (art. 
433 c.c. ss.)10, nonchè il “diritto al mantenimento” spettante alla prole 
(art. 147 c.c.)11 ed il “diritto all’assistenza materiale” spettante ai co-
niugi ovvero ai civilmente uniti nonché ai conviventi (artt. 143 c.c. 
e 1 commi 11 e 49, legge 20 maggio 2016 n.76). In particolare, lo 
sviluppo tradizionale delle problematiche afferenti alla tutela dei di-
ritti ora normativamente individuati si è avuto in seno alla complessa 
fenomenologia dei c.d. “danni da morte”12. 

La suddetta fenomenologia viene a manifestarsi dunque in tre si-
tuazioni tipologiche di atteggiamento del titolo risarcitorio: spettanza 
virtuale complementare iure hereditatis13 e/o iure proprio ai congiunti, 

9 Ivi., p. 142, n. 1. 
10 V. R. PACIA, Degli alimenti, in Commentario dir. civ. dir. da E Gabrielli, 

IV, a cura di R. Balestra, Torino, 2010, p. 469 ss.; M. DOGLIOTTI, Gli alimenti, 
in Tratt. dir. priv. dir. da M. Bessone, III, a cura di T. Auletta, Torino, 2011, 
p. 571 ss. 

11 V., anche il diritto correlativo all’obbligo di contribuzione al mantenimen-
to della famiglia del figlio convivente ex art. 315 c.c. 

12 V. A. TRABUCCHI, Spettanza del risarcimento per l’uccisione di una perso-
na, in Giur. it., 1947, I, p. 148 ss. 

13 Favorevoli alla legittimazione iure hereditatis nella dottrina classica: A. 
MONTEL, Problemi della responsabilità e danno, Torino, 1952; A. De CUPIS, o.c., 
II, p. 218; R. Scognamiglio, Il risarcimento del danno morale nel diritto positivo 
vigente, in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 322 ss.; L. Cariota-Ferrara, Il momento 
della morte è fuori della vita?, in Riv. dir. civ., 1961, I, p. 134 ss., cfr., N. Lipari, 
Danno tanatologico, cit.; in giurisprudenza, v. Cass. Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 
1361 cit.; in senso adesivo, v. C.M. Bianca, La tutela risarcitoria del diritto alla 
vita: una parola nuova della Cassazione attesa da tempo, in Resp. civ. e priv., 
2014, p. 504. Com’è noto, la sentenza “Scarano” del 2014 cit., ha costituito un 
revirement rispetto al consolidato orientamento risalente a Cass. S.U., 22 dicem-
bre 1925, n. 3475 cit., confermato da Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372 cit. e 
poi riconfermato da Cass. S.U., 22 luglio 2015, n. 15350 cit., in senso adesivo alla 
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solo iure hereditatis ad eredi diversi da essi e solo iure proprio come 
al donante creditore alimentare verso il donatario. 

Nei limiti del suddetto inquadramento sistematico si deve osser-
vare che la vexata quaestio se la trasmissibilità iure hereditatis14 sia 

quale, v. F.D. Busnelli, Tanto tuonò che… non piovve. Le sezioni unite sigillano 
il «il sistema», in Corriere giur., 2015, p. 1208, E. Navarretta, La vera giustizia 
e il «giusto» responso delle S.U. sul danno tanatologico iure hereditario, in Resp. 
civ. e prev., 2013, p. 1417; M. DELLA CASA, Rinnovamento e restaurazione nel ri-
sarcimento del danno da morte, in Riv. dir. civ., 2015, p. 1311; C. Castronovo, Il 
danno non patrimoniale nel cuore della responsabilità civile, in Eur. dir. priv., 2016, 
p. 300. Nella dottrina classica peraltro contrari alla legittimazione iure hereditario 
per i danni da morte, C. FERRINI, voce Delitti e quasi delitti, cit., p. 800; G. VE-
NEZIAN, Danno e risarcimento fuori dai contratti, in Opere giuridiche (Studi sulle 
obbligazioni), Roma, 1919, p. 166 ss. Tuttavia, nonostante il riallineamento sulla 
posizione tradizionale delle Sezioni Unite del 2015, deve registrarsi un eterodosso 
apostolato di merito rispetto alla sentenza “Scarano”: v. Trib. di Genova, 15 feb-
braio 2016, n. 122, in Giur. it., 2016, p. 935 ss., con nota di M. VICEConte, La ri-
sarcibilità iure hereditatis del c.d. danno tanatologico. Ma nel senso che il riscontro 
comparatistico ed in particolare «il dibattito in corso in Germania conferma che la 
decisione delle Sezioni Unite del 2015, di non ritenere risarcibile iure hereditatis il 
danno da morte immediata a favore degli eredi della vittima, appare conforme al 
quadro europeo», v. S. PATTI, Danno da morte e risarcimento per i congiunti: verso 
una riforma del BGB?, in Riv. crit. dir. priv., 2017, p. 58. 

14 Infatti, solo in caso di un apprezzabile lasso di tempo tra evento lesivo 
e morte della vittima, l’impostazione tradizionale risalente a Cass. S.U., 1925, n. 
3475, cit., nulla essendo dovuto per la perdita del bene-vita, riconosce la spettanza 
iure hereditatis del variamente qualificato «danno biologico terminale» (ex multis, 
Cass. Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870, in Rep. Foro it., voce Danni civili, n. 262; 
Cass. Sez. Lav., 18 gennaio 2011, n. 1072, in Rep. Foro it., voce cit., n. 245); ovvero 
«danno catastrofale» inteso per talune decisioni come “danno morale soggettivo” 
(Cass. Sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754, in Foro it., 2011, I, 1, c. 1035; Cass. Sez. 
III, 21 marzo 2013, n. 7126, Rep. Foro it., 2013, voce cit., n. 178; Cass. Sez. III, 
13 giugno 2014, n. 13537, in Foro it., 2014, I, 2, c. 2470); e per altre come «danno 
biologico psichico» (Cass. Sez. III, 14 febbraio 2007, n. 3260, in Rep. Foro it., voce 
cit., n. 257; Cass. Sez. Lav., 18 gennaio 2011, n. 1072 cit.). Per la stessa impostazio-
ne, in caso di decesso istantaneo, non è dovuto alcun risarcimento né per la perdita 
della vita né per il danno biologico, com’è stato confermato sia da Corte cost., n. 
372 del 1994 cit., sia da Cass. S.U., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 
e 26975 in www.personadanno.it, sulla non frazionabilità della categoria danno 
non patrimoniale, sia da Cass. S.U., 22 luglio 2015, n. 15350, cit., Il problema è 
che, come messo in luce da A. PROCIDA Mirabelli di Lauro, in o.u.c., p. 15 «la 
valutazione del tempo minimo di sopravvivenza necessario, che a questo punto 
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determinata o meno15 dalla sussistenza di un’apprezzabile distanza 
temporale tra la lesione dell’integrità psico-fisica della persona ed il 
venir meno della sua esistenza, si converte nel problema se il bene sa-
lute – dal cui pregiudizio origina il diritto risarcitorio trasmissibile – 
sia un bene giuridicamente ontologicamente scindibile dal bene vita16: 
infatti soltanto la configurabilità di questa scissione – e non semplice 
distinzione – permette di predicare l’istantaneo venir meno del bene 
vita, quale assenza del presupposto del soggetto d’imputazione del 
diritto al risarcimento per perdita dello stesso bene vita e quindi la 
conseguente non trasmissibilità ereditaria, di ciò che, non essendo ve-
nuto ad esistenza “in vita” della vittima, non può essere trasmesso17. 
Ma la distinzione concettuale di vita e salute non può pervenire a ne-
gare il dato pregiuridico18 che il venir meno del bene vita sia causato 

rappresenta un presupposto essenziale del risarcimento ha dato luogo a un vero 
e proprio baillame, essendo di competenza del giudice di merito. In alcuni casi, si 
è considerato “apprezzabile” il lasso di tempo di alcune ore o di pochi giorni. In 
altri casi, non è stato giudicato “apprezzabile” il decorso di intere settimane tra 
l’evento lesivo e la morte. Con buona pace della certezza del diritto». 

15 Nella dottrina classica, il brocardo momentum mortis vitae tribuitur ri-
mane limpidamente espresso dalle parole di A. De CUPIS, o.c., p. 125: «l’ inter-
vallo di tempo tra il fatto aggressivo e la morte può’ essere maggiore o minore; 
è comunque, anche se riducasi a un fuggevole attimo, sufficiente perché prima 
della morte sia acquistato al patrimonio della vittima il diritto al risarcimento. 
Che seppure l’intervallo non sussista e la morte sia assolutamente istantanea, il 
momento della morte può’ imputarsi alla “vita del morto” e non al suo “stato di 
morto”»; cfr. A. MONTEL, o.u.c. Contra v. G. GENTILE, Danno alla Persona, in 
Enc. dir., XI, Milano, 1962, p. 671. 

16 Cass. Sez. III, 12 novembre 1999, n. 12756, in Danno e resp., 2000, p. 995. 
17 Ecco il dictum di Cass. S.U., 22 dicembre 1925, n. 3475 cit., da cui è 

irremovibile la giurisprudenza ad eccezione dell’eterodossa sentenza “Scarano” 
del 2014 cit.: «se è alla lesione che si riportano i danni, questi entrano e possono 
logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando 
il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, 
che presuppone appunto e necessariamente l’esistenza d’un subbietto di dirit-
to». Critico verso tale argomento autoritativo C.M. Bianca, in La Cassazione 
si esprime sul danno da perdita della vita, cit., p.  492, cfr. N. Lipari, Danno 
tanatologico e categorie giuridiche, cit., p. 213. 

18 Nel senso «che vita e salute siano beni ontologicamente diversi, inoltre, 
è affermazione che contraddice l’evoluzione delle scienze giuridiche e mediche 
nonché la stessa logica comune», A. PROCIDA Mirabelli di Lauro, o.u.c., p. 16. 
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da una patologia che, a prescindere dalla sua dimensione cronologica 
istantanea o durevole, abbia una sua consistenza qualitativa rilevante 
in natura accertata dalla scienza medica, in termini di causa appunto 
di fine vita. Ne consegue che il concetto di un bene vita, configurato 
come scisso e addirittura «ontologicamente diverso» dal bene salute, 
assurge ad un vuoto simulacro giacchè non esiste in natura la possi-
bilità di estinguere il bene vita senza passare attraverso un processo 
patologico del bene salute19. Il che val quanto dire che il danno bio-
logico – quale lesione del bene salute – preesiste naturalisticamente 
e logicamente alla lesione del bene vita del soggetto capace quindi 
sempre di trasmettere iure hereditatis il proprio credito risarcitorio, il 
cui fatto costitutivo comprende appunto il danno biologico causante 
la morte, oggettivamente e quindi a prescindere dalla consapevolezza 
del morituro20.

19 V. la giusta critica a Cass. S.U., 22 luglio 2015, n. 15350, cit., di P. ZIVIZ, 
Danno da morte, sezioni unite: molto rumore per nulla, in www.personaedanno.it,  
ove si propone di ricondurre la perdita della vita nell’ambito del modello che 
prevede il risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza; cfr. 
rilievi critici di A. PALMIERI, R. PaRDOLESI, in Danno da morte: l’arrocco delle 
sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto, cit.; R. CASO, Le se-
zioni unite negano il danno da perdita della vita: giorni di un futuro passato, 
cit.; R. SIMONE, La livella e (il mancato) riconoscimento del danno da perdita 
della vita: le sezioni unite tra principio di inerzia e buchi neri dei danni non 
compensatori, cit. Nel senso che nell’unitarietà del danno biologico alla persona 
sopravvissuta alla lesione, il grado d’invalidità permanente implichi già il “danno 
dinamico-funzionale”, che non può dar luogo a duplicazioni risarcitorie al di là 
delle duplicazioni nominalistiche, v. Cass. Sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, 
in www.personaedanno.it; cfr., già, G. Conte, Il difficile equilibrio tra l’essere e 
l’avere: alcune considerazioni critiche sulla nuova configurazione del danno non 
patrimoniale, in Giur. it., 2009, p. 1030. 

20 Nel senso che l’assenza di una tutela risarcitoria per perdita della vita 
determini il paradosso «che è meglio, perché economicamente più conveniente, 
uccidere piuttosto che ferire», v. G. GIANNINI, Il danno biologico in caso di 
morte, in Resp. civ. prev., 1989, p.  385 ss. Alla luce degli sviluppi della pre-
sente analisi non paiono quindi condivisibili Cass. Sez. III, 23 ottobre 2018, 
n. 26727, in Foro it., 2019, I, c. 114 e Cass. Sez. VI, ord. 13 dicembre 2018, 
n. 32372, ivi: infatti tali Arresti postulano la “consapevolezza della fine im-
minente” per il rilievo del danno biologico della vittima. Ebbene non pare 
condivisibile tale ulteriore riduzione della rilevanza dello spatium temporis tra 
lesione e morte, tramite la necessaria consapevolezza per integrare il danno 
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Ora, tale spettanza risarcitoria iure hereditatis si cumula a favore 
dei congiunti con quella ad essi spettante iure proprio per il danno 
morale patito ex art. 2059 c.c. ed eventualmente per il danno psichico 
permanente, sottospecie di danno biologico, in cui il suddetto danno 
morale si sia tradotto21. Così, pure iure proprio spetta ai congiunti ed 

biologico del morituro. Dunque condizionare la rilevanza del danno biologi-
co alla consapevolezza del morituro, costituisce non solo una contaminazio-
ne con il distinto concetto soggettivo di danno morale (v., giustamente, Cass. 
Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788, www.altalex.com) ma altresì la indebita 
sovrapposizione di un profilo espressivo della capacità d’intendere e di volere, 
presunta nella capacità di agire, presupposto della dinamica attizia del diritto 
privato – qual’è la consapevolezza – con il presupposto statico di acquisizione 
dei diritti perdurante fino alla morte, qual’è la capacità giuridica del soggetto 
«nel senso statico di attributario» (F. Alcaro, Diritto privato, 4ª ed., Padova, 
2019, p. 56). 

21 Infatti «in questi casi il danno fatto valere, iure proprio dai superstiti si 
presenta come il momento terminale di un processo patogeno originato dal mede-
simo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo 
e che, anziché esaurirsi in un patema d’animo o in un stato di angoscia transitorio 
degenera in un trauma fisico e psichico permanente, alle cui conseguenze in termi-
ni di perdita di qualità personali e non semplicemente alla pecunia doloris in senso 
stretto, va commisurato il risarcimento», v., G. Belli, Uccisione del congiunto 
danno catastrofale, danno tanatologico e danno parentale: a che punto siamo?, in 
La responsabilità civile, 2012, p. 547, cfr. Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit. 
Per il cumulo delle legittimazioni iure hereditario e iure proprio, v., già, Cass. Sez. 
II, 6 gennaio 1983, n. 75, in Giur. it., 1983, I, 1, p. 1481. Ma per la specificità del 
danno parentale iure proprio, v. Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, in Danno 
e resp., 2003, p. 819 ss., e Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in Nuova giur. 
civ., 2004, I, 5, p. 232: tuttavia il danno parentale così inteso come danno alle 
condizioni relazionali di vita e distinto sia dal dolore transeunte del danno morale 
soggettivo sia del danno biologico inferto da uno shock medicalmente accerta-
bile, deve ricondursi ora – secondo interpretazione costituzionalmente orientata 
dalla Suprema Corte dell’art. 2059 c.c. – al danno non patrimoniale come «ca-
tegoria unitaria non suscettiva di suddivisione a sottocategorie; il riferimento a 
determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno 
biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrit-
tive ma non significa il riconoscimento di distinte categorie di danno»: v. Cass. 
Sez. III, 6 agosto 2013, n. 18659 e Cass. Sez. III, 9 maggio 2011, n. 10107, in 
www.personaedanno.it; cfr. Cass. S.U., 11 novembre 26972, cit.: a tal proposito, 
così rieccheggiano oltr’Alpe le c.d. sentenze di San Martino: «l’arrêt de 2008 met 
fin aux catégories différenciees de prejudices extrapatrimoniaux: le dommage exi-
tentiel existe bel e bien, mais doit être intégré à l’evaluation du préjudice moral 
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assimilati, il risarcimento della lesione del diritto di credito rispettiva-
mente all’assistenza materiale dei coniugi22, dei conviventi23 e dei civil-
mente uniti24, al mantenimento dei separati, all’assegno per divorziati 

conçu de façon unitaire e globale au nome de l’unité de la personne humaine»: 
v. V. WESTER-OUISSE, Le dommage anormal, in Rev. trim. dir. civ., 2016, p. 532. 
Per la conferma della compatibilità del “danno parentale” con il regime unitario 
del danno non patrimoniale, statuito dalle c.d. sentenze di San Martino, in cui il 
danno biologico congloba il “danno dinamico-relazionale” causato dal «vuoto co-
stituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto 
meno…», v. Cass. Sez. III, ord. 13 aprile 2018, n. 9196, in www.personaedanno.it. 

22 Ciò sulla base probatoria, addotta dai congiunti, di consistenza e regolarità 
delle elargizioni del de cuius: v. già Cass. Sez. III, 22 luglio 1964, n. 2365, in Re-
sp. civ., 1965, p. 288 e Cass. Sez. III, 1 luglio 1987, n. 6672, in Mass. Giust. civ., 
1987, pp. 8-9; ovvero sulla base di un’aspettativa di futura assistenza ancorata 
alla normalità, v. Cass., 14 ottobre 1986, n. 6029, in Mass. Giust. civ., 1986, p. 10. 

23 Senza pretesa d’esaustività, sui contributi della scienza civilistica manifestanti 
la sensibilità vero il fenomeno della convivenza more uxorio ai fini risarcitori, v. G. 
Branca, Morte di chi convive more uxorio e risarcimento, in Foro it., 1970, IV, c. 
142 e F. SBISÀ, Risarcimento dei danni in seguito a morte di un “familiare di fatto”, 
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1965 p. 1254; v., poi, la fondamentale Corte cost., 6 
luglio 1994, n. 281, in Riv. giur. Scuola, 1994, p. 1025, per cui ormai l’aspettativa del 
convivente deve intendersi come aspettativa di diritto e non di mero fatto; Cass. 
Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760, in Arch. circolaz., 2007, 2, p. 149, per cui non vi 
è alcuna differenza, ai fini risarcitori, tra uccisione del congiunto ovvero del con-
vivente anche omosessuale, v. Trib. Milano, 12 settembre 2011, n. 9965, Cass. Sez. 
III, 7 giugno 2011, n. 12278, in www.personaedanno.it e Cass. Sez. III, 16 giugno 
2014, n. 13654, in www.osservatoriofamiglia.it, v. ora, espressamente art. 1, comma 
49, legge 20 maggio 2016, n. 76: «in caso di decesso del convivente di fatto, deri-
vante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte 
superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno 
al coniuge superstite». Con riferimento «agli esiti in questione del risarcimento del 
convivente conseguente al “fatto illecito del terzo “in caso di relazione di fatto» si 
rileva la «intrinseca contraddittorietà della pretesa di definire in via normativa un 
fenomeno preso – e da prendere – in considerazione proprio per la sua valenza fat-
tuale, quanto sia inopportuna una sua, per così dire, “ingessatura” legislativa sembra 
attestarlo la stessa esperienza giurisprudenziale, attenta a contestualizzarlo rispetto 
alla realtà ed alla coscienza sociale nella relativa dinamica evolutiva», v. E. QUADRI, 
“Convivenze” e “contratto di convivenza”, in Jus civile, 2017, 2, p. 110. 

24 V. art. 1 comma 11, legge 20 maggio 2016, n. 76; G. OBERTO, I regimi 
patrimoniali delle Unioni civili, in Giur. it., 2016, p. 1797 ss.; N. Cipriani, La 
disciplina delle Unioni civili: un punto d’arrivo o un punto di partenza?, in Foro 
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e disuniti25, agli alimenti da cessata convivenza26, al mantenimento dei 
figli27, agli alimenti spettanti al donante ovvero ai familiari28. 

Diversamente, l’estinzione dei suddetti crediti ovvero dell’attuali-
tà dell’erogazione di fatto per morte del familiare è ritenuta attinente 
all’entità patrimoniale del danno piuttosto che all’ingiustizia29, il cui 
indice di rilevanza sarebbe dato dalla lesione del legame familiare in 
sé: infatti, altrimenti, il risarcimento preteso dai genitori per l’ucci-
sione del figlio minore30 reperirebbe l’ingiustizia nella lesione dell’a-
spettativa correlata al dovere del figlio convivente di contribuire al 
mantenimento familiare, così come il risarcimento preteso dal con-
vivente per l’uccisione del partner reperirebbe tale ingiustizia nella 
lesione dell’aspettativa alla prosecuzione di prestazioni patrimoniali 
da parte del partner deceduto31. Ma tale argomento, piuttosto che pri-
vare di senso la configurabilità risarcitoria dei singoli crediti di natu-
ra familiare ed assimilati, permette di cogliere, in positivo, gli indici 
di rilevanza sub specie iniuriae delle suddette situazioni soggettive di 
aspettativa, in termini espansivi rispetto ai crediti familiari suddetti: il 

it., 2017, I, c. 2170 ss.: Id., Unioni civili: same-sex partnerships law in Italy, in 
www.theitalianlawjournal.it, 2017, p. 343 ss. 

25 V. rispettivamente: art. 156 c.c.; art. 5 comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 
898; art. 1 comma 25, legge 20 maggio 2016, n. 76. In particolare sul contenuto 
dell’assegno di divorzio, v., da ultimo, Cass. Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, 
www.altalex.com, che ha superato il riferimento al tenore di vita in costanza di 
matrimonio e Cass. S.U., 11 luglio 2018, n. 18287, in www.Judicium.it, che ha 
stabilito la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno (v., 
ivi, nota di G. SCARSELLI); v. anche C. RIMINI, Il nuovo assegno di divorzio: la 
funzione compensativa e perequativa, in Giur. it., 2018, p. 1843.

26 V. art. 1, comma 65, legge 20 maggio 2016, n. 76. 
27 V. artt. 147 e 316-bis c.c.; App. Torino, 4 ottobre 2001, in G. CASSANO, La 

giurisprudenza del danno esistenziale, Padova, 2007: «il figlio rimasto privato del 
padre prima della nascita ha diritto di essere risarcito per le privazioni economiche 
sotto il profilo del diritto al mantenimento, per la sofferenza morale e per il danno 
esistenziale inteso come alterazione negativa di prospettiva di vita futura». 

28 V. artt. 437 e 433 c.c.: R. PACIA, o.u.c.; M. DOGLIOTTI, o.u.c.
29 V., in tal senso, E. Navarretta, La responsabilità e il danno, cit., p. 193 ss. 
30 V. art. 315-bis c.c., comma 4: Cass. Sez. III, 28 febbraio 2002, n. 2962, in 

U. SCOTTI, Il danno da sinistro stradale, in Orientamenti di merito, dir. da C. 
Riviezzo; Cass. Sez. III, 7 novembre 2002, n. 15641, in U. SCOTTI, o.c., p. 260. 

31 E. Navarretta, o.u.c., p. 194.
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legame familiare o parafamiliare, nella evoluzione pluriordinamentale 
della famiglia contemporanea, costituisce in realtà non l’oggetto della 
lesione ma la ratio comune di indici di rilevanza normativa dell’af-
fectio comunitaria, nel suo multiforme ricetto primario di società na-
turale ovvero di “formazione sociale in cui si svolge la personalità 
umana”32 emancipata dallo stesso limite della convivenza33. 

Il risarcimento da lesione dei suddetti crediti e situazioni sogget-
tive deve misurarsi poi con il problema della compensatio lucri cum 
damno34, per cui il vantaggio economico derivante dal medesimo fat-
to illecito, costitutivo dell’obbligazione risarcitoria, deve essere de-
tratto dalla quantificazione della stessa: tale principio, più che essere 
un’ipotesi di “compensazione” in senso tecnico, esprime il principio 
della “integrale riparazione” ovvero della “non differenza”, per cui il 
risarcimento deve reintegrare la sfera soggettiva lesa nello status quo 
ante ma non accrescerla: è questo il caso della detrazione, dal risarci-
mento dovuto dall’assicuratore del responsabile di un sinistro, delle 
spese mediche già indennizzate dall’assicuratore privato della vitti-
ma35. Tuttavia, per un indirizzo più restrittivo dell’applicazione della 
compensatio, non è tanto la doppia locupletazione a doversi esclude-

32 V., ex pluribus, L. Balestra, L’evoluzione del diritto di famiglia e le mol-
teplici realtà affettive, in Tratt. dir. priv. di M. Bessone, IV, Famiglia e Matrimo-
nio, a cura di T. Auletta, I, Torino, 2010, p. 1 ss. 

33 Con riferimento infatti al danno invocato dalla fidanzata non conviven-
te della vittima, v. Cass. pen. Sez. IV, 10 novembre 2014, n. 46351, in www.
personaedanno.it «Spetta dunque al danneggiato che chieda il risarcimento del 
danno non patrimoniale attinente alla modificazione in peius dei propri assetti 
relazionali e della propria sfera personale dare la prova di tale rapporto affettivo 
stabile, quantunque non connotato da coabitazione, potendo trovare conforto 
probatorio anche facendo ricorso al meccanismo presuntivo». 

34 V. S. PULEO, Compensatio lucri cun damno, in Enc. dir., VIII, Milano, 
1961, p. 29 ss.; P.G. MONATERI, Gli usi e la ratio della dottrina della compen-
satio lucri cum damno: è possibile trovarne un senso?, in Quadrimestre, 1990, 
p. 379 ss. M. FERRARI, La compensatio lucri cun damno come utile strumento di 
equa riparazione del danno, Milano, 2008; Id., I nuovi confini della compensatio 
lucri cum damno, in www.ildirittodegliaffari.it, 2014; M. Franzoni, La com-
pensatio lucri cum damno, in Resp. civ., 2010, I, p. 48; U. IZZO, La compensatio 
lucri cum damno come latinismo di ritorno, in Resp. civ. prev., 2012, p. 1738 ss. 

35 V. Cass. Sez. III, 7 ottobre 1997, n. 9742, Foro it., Rep., 1998, voce Danni 
civili, p. 199. 
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re – reperendo l’indennizzo dell’assicuratore e il risarcimento titoli 
diversi (contratto e fatto illecito) – quanto piuttosto il doppio de-
pauperamento dello stesso soggetto, chiamato a più attribuzioni pa-
trimoniali per lo stesso fatto lesivo a favore dell’unico beneficiario36: 
è questo il caso dell’indennizzo dovuto dal Ministero della Sanità a 
favore dei danneggiati da emoderivati e da vaccinazioni obbligatorie 
etc. ex l. 210 del 1992, da scorporarsi dal risarcimento, cui sia con-
dannato il medesimo Ministero per omesse misure di emovigilanza37. 
Pertanto facendo applicazione di questi principi non è detraibile la 
pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite della vittima 
dal risarcimento del danno patrimoniale da morte dovuto allo stesso 
congiunto, giacchè diverso è il titolo, cui sono tenuti i diversi sogget-
ti38: rispettivamente il soggetto responsabile dell’illecito ed il soggetto 
passivo dell’obbligazione previdenziale di reversibilità, il cui presup-
posto-morte è occasionalmente derivato dal fatto illecito ma sarebbe 
stato tipologicamente rilevante da qualunque causa determinato. 

Per quanto attiene, in particolare, ai crediti familiari ed alimentari, 
la cui lesione determina la legittimazione iure proprio, sono necessarie 
alcune precisazioni: nel caso dei crediti incondizionatamente spettan-
ti al coniuge, al civilmente unito/convivente e ai figli riguardanti ri-
spettivamente l’assistenza ed il mantenimento, la tutela aquiliana non 
esaurisce la sua portata nell’ipotesi dell’uccisione del familiare obbli-
gato, bensì protegge i congiunti in questione, anche a fronte della le-
sione dell’integrità fisica del debitore, poiché in entrambi i casi è stato 
eliminato o, quanto meno, compromesso il presupposto del consegui-
mento dell’assistenza economica o del mantenimento; il risarcimento 
concerne il danno consistente nel mancato conseguimento delle pre-
stazioni patrimoniali, che sarebbero state successivamente dovute dal 

36 M. FERRARI, o.u.c., p. 9.
37 V. Cass. S.U., 11 gennaio 2008, n. 584, in www.iusexplorer.it; cfr. Cass. 

Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6573, ibidem. 
38 In tal senso, v. Cass. Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548, in Foro it., 

Rep., 2014, voce Danni civili, n. 246; cfr. Cass. Sez. III, 10 marzo 2014, n. 5504, 
ibidem, n. 245. Contra Cass. Sez. III, 19 maggio 2004, n. 9094, ibidem, 2004, I, 
3408. V., tuttavia, Cass. Sez. III, ord. 22 giugno 2017, n. 15534, in Foro it., 2017, 
c. 2244 ss., con cui si è rimessa la questione al primo presidente della Cassazione 
per eventuale assegnazione alle S.U.; Cass. S.U., 22 maggio 2018, n. 12564, in 
Foro it., 2018, c. 1901 ss. 
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soggetto ucciso o ferito, qualora il medesimo fosse rimasto vivo ed 
incolume (“lucro cessante”); ma può rilevare anche il “danno emer-
gente” nel caso del coniuge, che perda «la possibilità di conseguire i 
gratuiti servizi coniugali ed è posto altresì nella necessità di sostenere 
la spesa corrispondente alla retribuzione di personale estraneo»; “dan-
no emergente” che consiste anche nella «necessità di prestare l’assi-
stenza economica, in accresciuta misura, a favore del soggetto di cui è 
stata compromessa l’integrità fisica (anzitutto, cura sanitaria)»39. 

Per quanto attiene al rapporto alimentare, esso, oltre alla vita 
dell’obbligato, richiede altri fatti costitutivi, quali un determinato 
rapporto con l’alimentando (parentela, coniugio, affinità, donazione), 
lo stato di bisogno di costui e la possibilità dell’obbligato di soppe-
rirvi: ebbene, il terzo, che ha determinato la morte dell’obbligato agli 
alimenti, sarà tenuto al risarcimento nei confronti dell’alimentando 
nella misura del diritto di lui, proporzionato al bisogno e limitato alle 
necessità della vita, ma non vi sarà alcun danno risarcibile qualora, 
venuto a mancare l’alimentante, a lui subentrino altri obbligati nello 
stesso grado o in grado posteriore, che siano economicamente capaci 
di sopportare l’onere alimentare40. 

3. È significativo che la tutela aquiliana del diritto all’assistenza/
mantenimento e del diritto agli alimenti sia «pacificamente accolta nella 
tradizione dottrinale e giurisprudenziale, al punto di assurgere ad ele-
mento consuetudinario del diritto positivo»41 e, quindi, sia ammessa an-
che dalla dottrina più risalente che strenuamente si oppone ad una tute-
la aquiliana dei diritti di credito in generale. Questo stesso indirizzo di 
pensiero tendeva a ricondurre le ipotesi sopra esaminate ad un’esigenza 
pubblicistica di tutela dello status familiae, di cui i crediti in questione 
sarebbero una promanazione, una ipostasi e come tali eccezionalmente 
meritevoli di una tutela erga omnes, non suscettibile di alcuna illazione 
analogica di ordine generale42. Ma al di là del richiamo retorico-de-

39 A. De CUPIS, o.u.c.
40 In tal senso, già Cass. S.U., 25 gennaio 1971, n. 174, in Giust. civ., 1971, 

I, p. 219. 
41 A. De CUPIS, o.u.c., p. 96; v. R. SACCO, L’ingiustizia di cui all’art. 2043 

c.c., in Foro pad., 1960, I, p. 1441. 
42 E. Betti, Limiti giuridici della responsabilità aquiliana, cit.
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clamativo all’«innegabile esistenza dell’organismo etico giuridico della 
Famiglia»43 da rapportarsi all’attuale morfologia pluriordinamentale44, 
risulterebbe irrazionale la discriminazione rispetto al credito alimentare 
o di mantenimento, dei diritti di credito aventi per oggetto una pre-
stazione di fare infungibile, i cui correlativi obblighi, in caso di morte 
del debitore, non si trasmettono ai relativi eredi. In ordine al rapporto 
alimentare, risulta quasi scontato intanto che il riferimento allo status 
familiare non è sempre giustificato: infatti, sotto il profilo genetico, tale 
rapporto può ben ricollegarsi ad un titolo convenzionale e non solo 
alla legge, fuori quindi dagli schemi familiari; inoltre, anche nell’ambito 
dell’obbligazione alimentare ex lege, il presupposto può essere, oltre 
che lo status di parentela, la donazione (art. 437 c.c.)45: quindi sarebbe 
irrazionale, se il cambiamento del titolo (convenzionale invece che lega-
le), ed ancor più del presupposto del titolo legale (causa liberalitatis in-
vece di status familiae), a fronte del venir meno della vita dell’obbligato 
per fatto del terzo, determinasse una negazione di tutela ex lege Aquilia 
per l’alimentando46. Ed infatti la giurisprudenza non fa distinzione fra 
categorie di crediti alimentari «in quanto la morte dell’obbligato, facen-
do di per sè cessare l’obbligo, comporta l’estinzione del diritto del cre-
ditore (art. 448 c.c.): il che vale, non solo per gli alimenti derivanti dalla 
legge ma anche per quelli che abbiano il loro titolo in una convenzione, 
sempre se la relativa obbligazione non sia trasmissibile agli eredi. Ed 
è, per il creditore, una perdita normalmente definitiva ed irreparabile, 
potendo egli pretendere dagli eredi dell’obbligato solo gli assegni ali-
mentari già scaduti, ma non pagati, al momento della morte di lui»47. 
Da quanto detto finora, emerge come non sia corretto invocare la tute-
la dello status familiare per discriminare, nel quadro della generale non 
tutelabilità aquiliana dei crediti, l’eccezionale efficacia esterna di taluni 
crediti, c.d. “personali”, rispetto ad ipotesi di crediti aventi ad oggetto 
prestazioni di fare infungibile, la cui esigenza di tutela erga omnes sia 

43 C. FERRINI, voce Delitti e quasi delitti, cit., p. 800. 
44 V., ex multis, N. Cipriani, Unioni civili: same-sex partnerships law in 

Italy, cit.
45 Sul fondamento obbligatorio degli alimenti per il donatario, v. R. PACIA, 

o.c., p. 507 ss. 
46 F.D. Busnelli, o.c., p. 95 ss.
47 Cass. S.U., n. 174, 25 gennaio 1971, cit., p. 220. 
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in realtà sorretta da un’eadem ratio48. All’esigenza peculiare di tutela 
dello status familiare sarà invece necessario fare riferimento, per inferire 
da un principio sistematico l’ingiustizia del danno subito dai congiunti, 
nella loro “legittima aspettativa” di prestazioni future non ancora ma-
turate nè attivamente nè passivamente o di quella alla prosecuzione di 
apporti patrimoniali già in atto, al di fuori delle obbligazioni di alimenti 
o di assistenza/mantenimento49. 

4. Ecco quindi la necessità metodologica di impostare la questio-
ne della tutela esterna dei diritti di credito, nei confronti di comporta-
menti pregiudizievoli di terzi che incidano sulla persona del debitore, 
in termini rigorosamente imperniati sui diritti di credito in sè: occorre 
cioè individuare un criterio di apprezzabilità oggettiva di un interes-
se del creditore alla conservazione della persona del debitore, la cui 
emersione si possa accertare dalla struttura e dalla funzione del rap-
porto obbligatorio. Tale impostazione mette in luce la centralità del 
problema della rilevanza della persona in seno alla dinamica di soddi-
sfazione d’interessi tutelata dal rapporto obbligatorio, nella prospetti-
va di aggressioni esterne: ciò significa, innanzitutto, pieno inserimen-
to dell’impostazione suddetta nell’alveo del valore costituzionale della 
persona umana, il cui profilo sociale, di cui il momento obbligatorio 
è espressione nucleare, costituisce elemento non secondario ma coe-
stensivo allo svolgersi del valore supremo dell’ordinamento. Ma ciò 
significa, da un punto di vista più squisitamente tecnico, l’ineludibile 
riferimento al concetto di intuitus personae50, che può emergere in 
uno dei possibili momenti genetici del rapporto obbligatorio, ossia 
nella formazione del contratto (art. 1429, n. 3 c.c.), oppure nella vita 

48 F.D. Busnelli, o.c., p. 101. 
49 Cass. Sez. III, 13 giugno 1977, n. 2449, in Giust. civ., 1977, I, p. 1067. V. 

pure, per un’esaustiva rassegna delle “aspettative legittime” dei genitori verso i 
figli e viceversa, nonchè degli altri parenti, G. Alpa, G. FERRANDO, La lesione 
del diritto di credito da parte di terzi, in Nuova giur. civ. comm., 1985, II, p. 58 
ss.; ivi, v. pure, per il superamento della configurazione dell’aspettativa del con-
vivente more uxorio come aspettativa di mero fatto, già talune pronunce giuri-
sprudenziali di merito (Trib. Verona, 3 dicembre 1980, in Resp. civ. e prev. 1981, 
74; Assise Genova, 18 marzo 1982, in Giur. merito, 1983, II, p. 433, con nota di 
G. LUCCIOLI; in generale v., supra, § 2. 

50 A. GALASSO, La rilevanza della persona nei rapporti privati, Napoli, 1974. 
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del rapporto obbligatorio (artt. 1260 c.c. e 1268 ss.) ovvero nella ese-
cuzione del medesimo (art. 1180 c.c.). 

Per quanto attiene al primo profilo, l’art. 1429 n. 3 c.c. disciplina, 
come causa di annullabilità, una delle ipotesi di essenzialità dell’errore 
allorquando questo ricada sull’identità o sulle qualità della persona 
dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state deter-
minanti del consenso: «per una serie di tipi contrattuali, detti con-
tratti personali, l’ identità o le qualità del contraente sono sempre 
determinanti del consenso: basta, per questi contratti, la sola prova 
dell’errore sull’identità dell’altro contraente, o esatta l’identità, sulle 
sue qualità personali; non occorre provare, ulteriormente, che l’errore 
è stato determinante del consenso, essendo l’identità del contraen-
te circostanza inerente all’essenza del contratto. Così, ad esempio, la 
locazione o il mutuo o l’appalto: non si dà in locazione una cosa o a 
prestito una somma a chiunque, nè si affida l’esecuzione di un’opera 
ad un qualsiasi imprenditore; si tiene conto della solvibilità del loca-
tario o del mutuatario o delle qualità professionali dell’appaltatore»51. 
Ma al di là dei tipi contrattuali, di cui si è fatto esempio, in cui rileva 
l’immanenza dell’intuitus personae nella formazione del contratto da 
vari indici normativi, va negata in linea di principio la coincidenza 
tra la “categoria” di tali negozi intuitu personae e le ipotesi di errore 
essenziale sulla persona, che astrattamente può ricorrere in ogni fat-
tispecie contrattuale: così, ad esempio, in una vendita per contanti, di 
regola, è irrilevante se Tizio crede di vendere a Caio ed invece vende 
a Sempronio, perchè, “a contanti”, Tizio avrebbe venduto il bene a 
chiunque, essendo interesse del venditore quello di realizzare il prez-
zo di vendita; ma se la vendita avviene con pagamento del prezzo a 
termine, è ovviamente rilevante l’identità del compratore (Tizio co-
nosceva Caio come solvibile, nulla sapendo dello stato di Sempronio) 
e se Sempronio a differenza di Caio è un imprenditore insolvente, i 
cui pagamenti sono soggetti a revocatoria a seguito di fallimento, Ti-
zio avrà interesse all’annullamento anche della semplice “vendita per 
contanti” per errore sulle qualità dell’altro contraente52. 

Ciò precisato, occorre notare che pure in quei contratti, in cui 

51 F. GALGANO, in Diritto civile e commerciale, cit., II, I, p. 384. 
52 Ibidem. 
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tradizionalmente è ritenuta l’immanenza dell’intuitus personae nella 
formazione del contratto, non sempre si ha l’intrasmissibilità del rap-
porto originato dal contratto stipulato intuitu personae 53: così, se da 
una parte, la morte del mandatario e dell’agente, rispettivamente ex 
art. 1722, n. 4 c.c. ed ex art. 1751 c.c., dispiegano efficacia estintiva, 
invece i rapporti derivanti da mutuo, fideiussione, locazione e affitto 
si trasmettono agli eredi; spesso è previsto al più un potere di reces-
so, come nel caso di morte dell’appaltatore54 (art. 1674 c.c. a favore 
del committente) o nel caso della morte dell’inquilino (art. 1614 c.c. 
a favore dei suoi eredi) o, ancora, nel caso della morte dell’affittuario 
(art. 1627 c.c.); più complessa è la situazione nel caso di morte del 
socio nella società di persone, dove gli eredi possono subentrare al 
socio defunto solo se i soci superstiti e gli eredi stessi vi acconsentano. 
D’altra parte ben si possono avere ipotesi di rapporti, in cui l’intui-
tus personae manca nella conclusione del contratto ma è pur sempre 
presente nel rapporto dal suo primo instaurarsi, com’era nel caso del 
contratto di lavoro stipulato a seguito di richiesta numerica all’ufficio 
di collocamento (art. 14, l. 29 aprile 1949 n. 264; art. 34 St. Lav.): la 
richiesta numerica e non nominativa, disposta per il collocamento dei 
lavoratori, non intacca il principio della insostituibilità del lavoratore, 
il cui rapporto col datore di lavoro non è trasmissibile agli eredi55. Ap-
purato dunque che l’intuitus personae nel momento della formazione 

53 V., in tal senso, F. GALGANO, o.u.c., IV, pp. 152 e 153 per la trasmissibilità 
ereditaria e ivi III, 1, p. 100 ss., per la trasmissibilità aziendale; cfr. A. GALASSO, 
o.u.c., p. 60. 

54 Nota A. GALASSO, o.u.c.: «l’espresso disconoscimento dell’intuitus del 
contratto di appalto (art. 1674 c.c.) almeno a livello di tipologia legale, fa dubi-
tare che il fondamento del divieto di subappalto (art. 1656 c.c.) sia da riportare 
necessariamente ad un presunto interesse del creditore all’adempimento perso-
nale della prestazione cioè in definitiva all’intuitus personae. 

55 F. SANTORO-PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1976, 
p.  159. Nel senso del carattere personale della «prestazione del lavoro», v. R. 
DEL PUNTA, Diritto del lavoro, 9ª ed., Milano, 2017, p. 460; con riferimento al 
«collocamento ordinario: dal monopolio pubblico alla coesistenza pubblico/pri-
vato», v. ivi, p. 453; con riferimento alla «somministrazione di lavoro nel quadro 
delle esternalizzazioni», v. ivi, p. 779. L’art. 34 St. Lav. è stato abrogato dall’art. 
8 d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 ma ipotesi di richiesta numerica sussistono 
ancora nei limiti di cui all’art. 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili. 
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del contratto non necessariamente si trasfonde in una personalità del 
rapporto, tale da determinare l’intrasmissibilità e che, viceversa, non 
necessariamente la personalità del rapporto rivela l’intuitus personae 
nel momento genetico della conclusione del contratto, occorre sposta-
re l’attenzione sui momenti della vita del rapporto obbligatorio e della 
esecuzione del medesimo al fine di enucleare l’interesse del creditore 
alla conservazione della persona del debitore. Ed, a tale proposito, oc-
corre intanto notare come quando si parli di “rapporto personale” (cui 
può essere coessenziale o meno la “personalità della prestazione” in 
senso stretto)56, ci si riferisca implicitamente sia all’aspetto della pre-
tesa che a quello dell’obbligo e se ne ravvisi l’indice normativo tipico 
nella intrasmissibilità segnatamente mortis causa (ad es. rapporto di 
mandato o rapporto alimentare); profondamente differenziato invece è 
il rilievo dell’intuitus personae, ai fini dell’ intrasmissibilità inter vivos, 
della situazione soggettiva attiva (pretesa) e di quella passiva (obbligo): 
infatti sotto il profilo del credito, nei moderni ordinamenti, la trasmis-
sibilità e, quindi, la non necessaria inerenza alla persona del creditore 
è la regola ed il brocardo nomina ossibus inhaerent costituisce l’ecce-
zione (art. 1260 c.c.) rispetto al principio generale della trasmissibilità 
dei diritti di credito57: si parla principalmente di “crediti personali” per 
tutta una serie di crediti caratterizzati da una “indissociabilità” dal lo-
ro titolare, rivelata e dall’intrasmissibilità (art. 1260 c.c.) e dall’inespro-
priabilità (art. 545 c.p.c. ed art. 47 l. fall.)58, comprendenti, fra gli altri, 

56 I crediti aventi fondamento familiare visti prima hanno prevalentemen-
te natura patrimoniale, anche se funzione non esclusivamente patrimoniale, in 
quanto rivolti a soddisfare esigenze primarie della persona umana: dunque la 
personalità del rapporto non deriva dalla personalità della prestazione in sè, che 
è fungibile, bensì dal fatto che è l’obbligo “personale”, nel senso che non avreb-
be giustificazione se gravasse su di un soggetto diverso dal familiare: la perso-
nalità afferisce alla ratio della fonte legale dell’obbligazione e non dunque alla 
natura della prestazione consistente in un “dare”. 

57 Sul fenomeno della cessione dei crediti, v. P. Perlingieri, Le cessioni dei 
crediti ordinari e d’impresa, Napoli, 1993; S. TROIANO, La cessione dei crediti 
futuri, Padova, 1999. 

58 V., per tale profilo, C.M. Bianca, voce Diritti personali, in Noviss. dig. 
it., cit., V, p. 729 ss. Ma, nel senso che non esiste un diritto soggettivo del fallito 
agli alimenti rimessi al prudente apprezzamento del giudice ex art. 47 l. fall., v., 
Cass. Sez. I, 14 marzo 2001, n. 3664, in Foro it., 2001, I, c. 2230. V, per omologo 
contenuto dell’art. 47 l. fall., art. 147 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
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i crediti alimentari e quelli, peculiarmente familiari, di mantenimento 
e contribuzione (v. supra, § 2), rientranti nel novero di quei diritti a 
contenuto patrimoniale ma a funzione non patrimoniale, in quanto 
miranti a soddisfare esigenze primarie della persona umana59. 

Se dunque, da un punto di vista fenomenologico, sia il creditore 
che il debitore possono incarnare «la situazione soggettiva [che]è 
nata e deve morire come situazione di quel soggetto»60, completa-
mente ribaltata è invece la prospettiva della rilevanza della persona 
del debitore, sotto il profilo della trasmissibiltà della posizione del 
debitore: la situazione passiva è ex se non trasmissibile inter vivos, 
senza il consenso del creditore (arg. ex art. 1268 ss. c.c.) durante 
la vita del rapporto, a prescindere dalla rilevanza della persona del 
debitore. Infatti attiene all’ontologia della dimensione obbligante, 
insita nella categoria logico-giuridica dell’«obbligazione», che il de-
bitore non si possa liberare invito creditore della propria situazione 
soggettiva. Ecco perchè è piuttosto dal fenomeno della intrasmissi-
bilità mortis causa degli obblighi, che può desumersi un’indicazione 
normativa univoca della “personalità” di un certo rapporto obbli-
gatorio, idoneo a fornire un primo parametro di apprezzabilità og-
gettiva dell’interesse del creditore alla conservazione della persona 
del debitore: solo in questi casi si potrà dire che l’intuitus personae 
permea e intride in modo indissolubile lo stesso interesse creditorio 
tipico in senso bettiano61. Per enucleare allora un altro criterio di 
apprezzabilità oggettiva di tale interesse occorre rivolgere l’attenzio-
ne al momento dell’esecuzione dell’obbligo, ossia al momento della 
prestazione dovuta: mentre, come si è visto, «la personalità dell’ob-
bligo, che inerisce alla determinazione del soggetto sul quale grava 
il dovere di adempiere, costituisce la regola, nel senso che non è 
ammessa normalmente successione nel debito, senza il consenso del 
creditore»62, invece «la personalità della prestazione, in quanto attie-
ne all’esigenza che l’adempimento sia opera del debitore, si riscon-
tra soltanto in alcuni rapporti o in presenza di particolari condizio-

59 V. A. PROTO-PISANI, Appunti sulla Giustizia civile, cit., pp. 381-382. 
60 P. Perlingieri, Il fenomeno dell’estinzione delle obbligazioni, Camerino, 

1971, p. 42, […] mia. 
61 E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, p. 58. 
62 A. GALASSO, o.c., p. 75. 
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ni»63: infatti, come emerge dalla norma sull’adempimento del terzo 
(art. 1180 c.c.)64, l’obbligazione può essere adempiuta da chiunque 
«anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a 
che il debitore esegua personalmente la prestazione», ossia se non 
si tratta di c.d. “prestazioni infungibili”: il concetto di “prestazio-
ne infungibile’’è stato giustamente criticato dalla dottrina, poichè 
la c.d. “infungibilità” è un concetto derivato dalla “teoria delle co-
se”: da res quae in genere suo functionem recipiunt65, il concetto di 
fungibilità/infungibilità mal si attaglia per classificare le prestazioni 
di fare66; quindi ben si può continuare a parlare di “prestazioni di 
fare infungibili”, una volta chiaritane la scorrettezza terminologica, 
nella consapevolezza però che la pretesa qualificazione, se non ha 
senso per il comportamento in sè, si trasfonde in realtà in quella di 
sostituibilità od insostituibilità dei soggetti obbligati nell’attuare il 
comportamento dovuto67: sarebbe quindi terminologicamente più 
corretto parlare di “prestazioni personali”. È stato obiettato che 
ogni “prestazione di fare” comporta un certo grado di implicazione 
personale per cui l’identità e le qualità di chi la esegue tendono ad 
avere sempre una valenza più intensa rispetto ad altri tipi di presta-
zione, come quella di dare o di consegnare (Galasso); tuttavia si è 
anche ammesso, da parte della medesima dottrina, che l’incidenza 
della persona (intuitus personae) risulta maggiore in talune presta-
zioni di facere e minore in altre68. In questo sfumato contesto, man-
ca nel sistema un’esplicita indicazione dei rapporti aventi ad oggetto 
prestazioni personali ad eccezione del contratto d’opera intellettua-
le, per cui l’art. 2232 c.c. stabilisce che «il prestatore d’opera deve 
eseguire personalmente l’incarico assunto»; generalmente la perso-
nalità/infungibilità della prestazione si può inferire da vari indici 
normativi: ad es. l’esclusione del socio dalla società semplice per 

63 Ibidem. 
64 R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, cit.
65 Dig. 12, 1, 2, 1: v. V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, 14ª ed., 

Napoli, 1987, p. 165.
66 A. ZARRELLI, Fungibilità ed infungibilità nell’obbligazione, Napoli, 1969, 

p. 91 ss. 
67 Ivi, p. 103. 
68 V. A. GALASSO, o.c., pp. 54-55. 
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sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita (art. 2286, co. 
2, c.c.); la risoluzione del contratto di edizione, oltre che per morte, 
per impossibilità dell’autore di condurre a termine l’opera dell’in-
gegno (art. 121 l. dir. aut.); lo scioglimento del rapporto di agenzia 
per invalidità permanente o totale dell’agente (art. 1751, co. 3, c.c.). 
Altre volte la personalità della prestazione si inferisce dall’intrasmis-
sibilità mortis causa come si è visto per il contratto di lavoro (arg. 
ex. art. 2122 c.c.) o di mandato (art. 1722, n. 4 c.c.). La personalità/
infungibilità della prestazione determina, oltre ai limiti dell’adem-
pimento del terzo (art. 1180 c.c.), mostra notevoli conseguenze in 
executivis: l’attivarsi del debitore non incide soltanto sull’adempi-
mento spontaneo dell’obbligazione, per cui in mancanza della per-
sonalità nell’esplicarsi della prestazione si ha un inadempimento, ma 
incide altresì negativamente sulla possibilità dell’«esecuzione forzata 
in forma specifica» (Nemo praecise ad factum cogi potest), compor-
tando così un limite al principio chiovendiano per cui il processo 
deve far conseguire al creditore «tutto quello e proprio quello che 
egli ha diritto di conseguire» per il diritto sostanziale69. 

Ma, ai fini della costruzione di un interesse tipico del credito-
re alla conservazione della persona del debitore, come immanente in 
taluni rapporti obbligatori, determinanti sono le ripercussioni della 
configurazione di una prestazione come “personale” sulla fenome-
nologia dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione temporanea 
o definitiva ex art. 1256 ss. c.c., poichè «gli eventi che si verificano 
sulla persona del debitore potranno avere rilevanza soltanto quan-
do si tratti di prestazioni personali in senso stretto; così, per es., un 
infortunio o una malattia saranno cause valutabili di impossibilità 
a prestare attività di lavoro»70. Infatti, qualora quell’evento che, nei 
confronti del rapporto obbligatorio, si atteggia come un fortuito con 
effetti liberatori per il debitore (art. 1256 c.c.), sia stato cagionato da 
un terzo, si ha, allo stato potenziale, la fattispecie di lesione del cre-

69 V., G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1935, 
p. 41. Critico invece verso la distinzione fungibilità/infungibilità della prestazio-
ne, come limite alla esecuzione in forma specifica, v. A. GALASSO, o.c., p. 58. 

70 A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 48ª ed. a cura di Giuseppe Tra-
bucchi, Padova, 2017, p. 856. 
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dito incidente sulla persona del debitore71: allo stato soltanto poten-
ziale, poichè la rilevanza della persona del debitore, nella prospettiva 
liberatoria dell’impossibilità sopravvenuta, non esaurisce ancora le 
condizioni di rilevanza di un interesse del creditore alla conservazio-
ne della persona del debitore, oggettivamente apprezzabile sub specie 
damni ai fini dell’art. 2043 c.c.; infatti l’infungibilità/personalità della 
prestazione (intuitus personae) che, oltre alla rilevanza in seno all’im-
possibilità sopravvenuta, comporta limiti alla possibilità di “adem-
pimento del terzo” (art. 1180 c.c.), all’esecuzione forzata in forma 
specifica ed alla trasmissibilità mortis causa degli obblighi, costituisce 
una “infungibilità relativa” alla vicenda del singolo rapporto obbli-
gatorio. Tale infungibilità relativa attiene ai limiti di soddisfacimen-
to dell’interesse creditorio tipico dedotto nella obbligazione ma non 
significa ancora necessariamente “insostituibilità obiettivamente ap-
prezzabile della persona del debitore”. Solo quest’ultima può dunque 
definirsi infungibilità obiettiva proprio perché è un’insostituibilità 
che, secondo le circostanze del caso, vada ben al di là del contingente 
strumento obbligatorio predisposto per soddisfare certi interessi72. 

71 D. RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, cit., p. 322.
72 La distinzione qui enucleata tra “infungibilità relativa”, ossia attinente 

esclusivamente alla vicenda del rapporto ed “infungibilità obiettiva” (o insosti-
tuibilità obiettiva) non va confusa con la distinzione dottrinale fra prestazioni 
di fare soggettivamente fungibili e prestazioni di fare oggettivamente infun-
gibili: le prime rendono necessario un adempimento personale in virtù della 
volontà dei soggetti contraenti e del creditore in particolare; le seconde sono 
caratterizzate da un’obiettiva rilevanza della persona nel regolamento negoziale 
tipico; tale ultima distinzione criticata da F. GALASSO, o.c., p.  63, è tradizio-
nalmente ricorrente in dottrina: v. R. De RUGGIERO, F. MAROI, Istituzioni di 
diritto civile, cit., p.  538; R. LUZZATTO, Le obbligazioni nel diritto italiano, 
Torino, 1950, p. 148 ss. Tale ultima distinzione attiene pur sempre alla vicenda 
interna del rapporto obbligatorio ed è quindi ricomprensibile sotto la categoria 
dell’infungibilità relativa, qui enucleata. La distinzione tra infungibilità relativa 
e infungibilità obiettiva trova invece le sue radici nella più attenta giuslavoristi-
ca che ha messo in luce come la prestazione lavorativa è normalmente (obiet-
tivamente) fungibile in sè: già per L. Barassi l’elemento fiduciale del rapporto 
di lavoro non si trasfonde necessariamente in un intuitus personae obiettivo: v. 
Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, I, Torino, 1915, p.  369; cfr. 
C. SMURAGLIA, La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano, 1967, 
pp. 75 e 89; R. DEL PUNTA, o.u.c.
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Tale precisazione può fornire una rassicurante risposta alle preoccu-
pazioni dello Jemolo che, in nota al “caso Meroni”73, paventava i ri-
schi di una proliferazione dei danni risarcibili qualora tali dovessero 
ritenersi necessariamente, ad es., i pregiudizi subiti da tutti i clienti di 
un professionista (medico, avvocato etc.) a fronte di un evento im-
peditivo della sua prestazione (morte, menomazione etc.) cagionato 
da terzi. L’“insostituibilità oggettiva” necessaria, quindi, perchè vi sia 
“danno” risarcibile per il creditore non significa però necessariamente 
“insostituibilità assoluta” (il grande artista, il campione sportivo etc), 
ma significa che, in relazione alle circostanze del caso, il creditore 
non «sia in grado di procurarsi, senza difficoltà, aliunde una presta-
zione equivalente a quella divenuta impossibile in seguito alla morte 
ovvero alla menomazione del debitore, giacchè la perdita del valore 
della prestazione non è compensata senza residui stimabili dalla non 
effettuazione della controprestazione» (ex art. 1463 c.c. nei rapporti 
sinallagmatici)74: si tratta in definitiva di lesione esterna dell’interesse 
creditorio tipico, non “astratto” ma “concreto”, alla personalità dell’e-
secuzione della prestazione. 

Tale insostituibilità obiettiva, intesa come impossibilità per il cre-
ditore di procurarsi aliunde le utilità della prestazione personale ve-
nuta meno, si è detto, va rigorosamente accertata in concreto secondo 
le circostanze del caso: circostanze obiettive che attengono innanzi-
tutto ai soggetti del rapporto e non solo quindi alla persona del de-
bitore sotto il profilo della sua particolare qualificazione, nell’ambito 
di una tipologia di attività, ma anche alla situazione del creditore, 
che, in certe condizioni, ben può e deve predisporre dei meccani-
smi di sostituzione per fronteggiare il rischio dell’impedimento per il 
proprio collaboratore-debitore75: così, ad es., si potrà discriminare fra 
imprese creditrici di grandi dimensioni organizzative ed imprese mi-
nori; circostanze obiettive sono date poi dalle condizioni economiche 

73 A.C. JEMOLO, Allargamento di responsabilità per colpa aquiliana, in Foro 
it., 1971, I, c. 1286. 

74 F.D. Busnelli, o.c., p. 171: solo in tal caso si ha “danno effettivo” per il 
credito. 

75 V., per tale rilievo, E. REDENTI, in Giur. it., 1951, IV, c. 52; nello stesso 
senso, v. anche L. Bellini, Lesione e tutela extracontrattuale del rapporto perso-
nale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1953, p. 1182 ss. 
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particolarmente onerose per realizzare la sostituzione, in relazione a 
quelle pattuite per la prestazione divenuta impossibile, inoltre rileverà 
l’immediatezza temporale della prestazione nel senso che l’adeguata 
sostituzione possa essere stata resa impossibile o estremamente pro-
blematica per la brevità dell’intervallo intercorrente fra il venir meno 
del debitore ed il tempo in cui le prestazioni di lui dovevano essere 
eseguite. 

5. L’ubi consistam, il punto di riferimento obiettivo di tale giu-
dizio di possibilità/impossibilità per il creditore di procurarsi aliun-
de le utilità della prestazione personale venuta meno rimane tuttavia 
avvolto nell’ombra, costituisce un nucleo riposto, che le indicazioni 
empirico-operative, in termini di circostanze obiettive di rilevanza del 
“danno effettivo”76, non riescono a disvelare ancora sufficientemen-
te. È allora opportuno soffermarsi sul raffinato esame critico con-
dotto dal Mengoni sulla distinzione fra “obbligazioni di risultato” 
ed “obbligazioni di mezzi” «enunciata senza soverchia insistenza dal 
Demogue, diventata un tema alla moda nella dottrina francese [ed] 
accolta con favore se non addirittura con entusiasmo [dalla dottri-
na italiana]»77. L’opportunità di tale riflessione è resa manifesta dalla 
coincidenza, almeno tendenziale, fra le obbligazioni aventi ad ogget-
to prestazioni personali, sopra considerate e le c.d. “obbligazioni di 

76 L’espressione “danno effettivo” può alimentare la perpetuazione del fre-
quente errore giurisprudenziale per cui l’infungibilità della prestazione sarebbe 
rilevante solo nel giudizio sul quantum debeatur e non sull’an e ciò con gravi 
ripercussioni processuali sull’articolazione di un’eventuale “condanna generica”, 
v. Trib. Roma, 18 agosto 1952, in Giur. it., 1952, I, 2, c. 769 ed in Foro it., 1953, 
I, c. 593. 

77 L. MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi – Studio 
critico, I, L’oggetto dell’obbligazione nelle due categorie di rapporti, in Riv. dir. 
comm., 1954, I, p. 185 ss., 280 ss., 366 ss.; […] mie; cfr. V. De LORENZI, voce 
Obbligazioni di mezzi e di risultato, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino, 
1995, p. 397 ss.; Cass. Sez. III, 10 dicembre 1979, n. 6416; Mass. Foro it., 1979, 
XII. In senso critico verso la distinzione, U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Tratt. 
dir. priv. dir. da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1991, p. 142 ss.; Cass. S.U., 28 lu-
glio 2008, n. 15781, con nota di A. NICOLUSSI, Il commiato della giurisprudenza 
dalla distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, in Eur. dir. 
priv., 2006, p. 781 ss.; cfr. Cass. Sez. II, 3 settembre 2008, n. 22129, in Contratti, 
2008, p. 1145. 
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mezzi”, «dirette ad un’attività in sè, non ad un risultato»: così, ad es., 
la prestazione del medico, tenuto alle cure ma non alla guarigione, 
dell’avvocato che non è inadempiente per la perdita della causa come 
non lo è il mandatario se l’affare concluso non è andato a buon fine, 
del «contratto col precettore [che] è stipulato ut pupillus liberalibus 
artibus istituatur (D. 27, 2, 4), ma questo scopo finale rimane estraneo 
al vincolo assunto dall’insegnante»78: in tutte queste ipotesi l’eventus 
adversus incide su di un risultato finale che non è dedotto in obbli-
gazione; anche nei rapporti di lavoro subordinato, il risultato finale 
della perfectio o consummatio operis «non è in obbligazione perchè 
manca il correlato essenziale della autonomia della prestazione di la-
voro». La distinzione è stata criticata dal Mengoni in considerazione 
della relatività dei concetti di “mezzi” o di “risultato”, a seconda del 
punto di vista teleologico dell’osservatore, infatti «un fatto valutato 
come mezzo in ordine ad un fine successivo, rappresenta già un risul-
tato, quando sia considerato in se stesso, come termine finale di una 
serie teleologica più limitata. Le cure del medico sono un “mezzo” 
per la guarigione del malato ma sono un “risultato” se lo scopo preso 
in considerazione è quello di essere curato»79. 

Quindi piuttosto che distinguere fra “obbligazioni di mezzi” e “di 
risultato”, occorre «piuttosto separare i rapporti obbligatori in due ca-
tegorie, caratterizzate da una maggiore o minore corrispondenza del 
termine finale dell’obbligazione (risultato dovuto) al termine iniziale, 
cioè all’interesse, da cui l’obbligazione trae origine. L’interesse-presup-
posto dell’obbligazione è sempre orientato al mutamento o alla con-
servazione di una situazione di fatto iniziale. Ma non sempre l’oggetto 
della qualificazione giuridica, ossia il contenuto del rapporto obbligato-
rio, coincide con la realizzazione di questo “interesse” che potremmo 
chiamare “primario”. Talvolta la tutela giuridica, che è la misura del 
“dover avere” del creditore, è circoscritta ad un “interesse strumenta-
le”, ad un interesse di secondo grado che ha come scopo immediato 
un’attività del debitore capace di promuovere l’attuazione dell’interesse 
primario. In tali casi il “fine tutelato” non è che un “mezzo” nella se-
rie teleologica che costituisce il contenuto dell’“interesse primario” del 

78 L. MENGONI, o.u.c., p. 189.
79 Ivi, p. 191.
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creditore. […] Nelle c.d. “obbligazioni di risultato”, il risultato dovuto 
consiste in una realizzazione finale in cui si risolve, con piena soddisfa-
zione, il fine economico del creditore, l’interesse che ha determinato il 
sorgere del vincolo; invece oggetto delle c.d. “obbligazioni di mezzi” 
è soltanto un comportamento qualificato da un certo grado di conve-
nienza ed utilità in ordine a quel fine la cui realizzazione non è di per 
sé compresa nell’orbita del rapporto obbligatorio»80. 

Ecco quindi che quando per dare consistenza al danno subito dal 
creditore, nelle ipotesi di lesione del credito da parte di terzi incidenti 
sulla persona del debitore, si fa riferimento all’impossibilità per il credi-
tore di procurarsi aliunde, se non a condizioni più onerose, prestazioni 
uguali ed equipollenti a quelle venute meno (insostituibilità obiettiva del 
debitore), emerge chiaramente che, per aversi danno obiettivamente ri-
levante, si ritiene necessaria non solo la lesione dell’interesse dedotto in 
obbligazione (“interesse strumentale”), ma altresì dell’interesse primario, 
del punto di riferimento teleologico che costituisce il sostrato, il presup-
posto, il nucleo più riposto della fattispecie obbligatoria: ecco dunque 
il senso dell’affermazione ricorrente in giurisprudenza del danno subito 
dal creditore come «perdita definitiva ed irreparabile»81; infatti tale per-
dita si verifica quando la prestazione personale del debitore non solo 
è l’unico veicolo di realizzazione dell’interesse creditorio nell’ambito 
di uno specifico, determinato rapporto obbligatorio (intuitus personae/
infungibilità relativa), ma è l’unico veicolo di realizzazione dell’interesse 
primario del creditore, anche al di là del rapporto obbligatorio specifico, 
in relazione alle varie circostanze del caso obiettivamente apprezzabili 
(qualificazione particolare del debitore, capacità di affrontare il rischio 
della perdita del creditore, scarto di tempo fra momento della lesione e 
momento di indifferibile soddisfacimento dell’interesse, eccessiva one-
rosità della sostituzione etc.): in tutti questi casi, dunque, la prestazione 
venuta meno trascende quoad utilitatem l’obbligazione di cui è oggetto 
e quindi lo specifico interesse creditorio dedotto in obbligazione, coin-
volgendo e compromettendo la realizzabilità dell’interesse primario del 
creditore, che non può sopperirvi in concreto mediante l’instaurazione 
di nuovi e distinti rapporti obbligatori (aliunde, appunto). 

80 Ivi, pp. 188-189-191.
81 Cass. S.U., 1971, n. 174, cit.
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6. L’evoluzione del tema degli infortuni del lavoratore dipendente 
per il fatto del terzo82, ha mostrato l’emersione di un altro indice di 
apprezzabilità obiettiva dell’interesse del creditore (datore di lavoro) 
alla conservazione della persona del debitore (lavoratore dipenden-
te), in considerazione dell’alterazione del sinallagma funzionale in-
tercorrente fra prestazione lavorativa e controprestazione retributiva, 
alterazione dovuta all’evoluzione giuspubblicistica dello schema del 
contratto di lavoro subordinato, per cui il datore di lavoro è tenu-
to alla prestazione retributiva, pur in assenza della prestazione del 
lavoratore infortunato, ai termini dell’art. 2110 c.c. e della contratta-
zione collettiva, in deroga al principio espresso dall’art. 1463 c.c., per 
cui «la parte liberata per sopravvenuta impossibilità della prestazione 
dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quel-
la che abbia già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione 
dell’indebito». La giurisprudenza ha stabilito in maniera costante che 
«il terzo, che abbia causato l’infortunio del lavoratore dipendente, è 
obbligato a risarcire il datore di lavoro delle somme erogate all’in-
fortunato a titolo di retribuzione senza ottenere la prestazione lavo-
rativa, indipendentemente dall’insostituibilità o no del debitore»83: si 
tratta infatti di un “danno emergente” che si estrinseca nella perdita 
derivante al datore di lavoro dalla corresponsione della mercede senza 
la possibilità di utilizzare la prestazione e che costituisce un danno 
distinto ed eventualmente concorrente con il danno ulteriore con-
sistente nella spesa erogata per sostituire la prestazione del debitore 
temporaneamente mancata e nell’eventuale maggior guadagno non 
raggiunto, la cui rilevanza va accertata alla stregua dei criteri visti pri-
ma. La ripartizione dei rischi fissata dall’art. 2110 c.c. (e dai contratti 
collettivi) – che, disinnescando il nesso funzionale dell’ultro citroque 

82 V. il leading case Cass. Sez. III, 8 novembre 1980 n. 6008, in Foro it., 1980, 
I, c. 389; Trib. di Pavia 20 novembre 1980 ivi, con nota di C.M. LIBERATI SCISO; 
Cass. Sez. III, 23 gennaio 1984, n. 555, in Foro it., 1984, I, c. 1292; Pretura di Mi-
randola, 19 marzo 1983, ivi, con nota di P. TROIANO; Cass. Sez. III, 30 ottobre 
1984, n. 5562, in Foro it., 1985, I, c. 149 ss.; Cass. S.U., 12 novembre 1988, n. 6132, 
in Foro it., 1989, I, c. 742 ss.; cfr. Cass. Sez. lav., 15 settembre 2003, n. 13549, in 
www.pluris.it, Cass. Sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2844, in Foro it., 2011, I, c. 2820.

83 V. la storica Cass. Sez. III, 30 ottobre 1984, n. 5562, cit., confermata da 
Cass. S.U., 12 novembre 1988, n. 6132, cit.



116

© Edizioni Scientifiche Italiane  ISBN 978-88-495-3824-3

obligatio, stabilisce la perpetuatio obligationis in capo al datore di la-
voro – costituisce infatti l’estrinsecazione di un favor legislativo dello 
Stato sociale per una più forte tutela del lavoratore subordinato (con-
traente debole), la cui ratio non può propagare i suoi effetti al di fuori 
del rapporto inter partes, a favore di un terzo, che illecitamente abbia 
provocato «una complessiva conseguenzialità di eventi tra cui quello 
squilibrio del sinallagma del rapporto di lavoro subordinato»84. 

Altro problema è poi se il terzo debba risarcire al datore di lavo-
ro anche lo squilibrio prodottosi per il versamento dei “contributi” 
previdenziali ed assicurativi agli enti competenti85: il problema risar-
citorio presuppone qui la vexata quaestio, mai sopita nella scienza 
giuslavoristica, sulla natura giuridica dei contributi86; vi sarà infatti 
danno risarcibile sol che si acceda alla tesi, per cui i contributi han-
no natura retributiva, non essendo altro che una quota di retribuzio-
ne spettante al lavoratore per l’attività prestata e destinata per legge 
al soddisfacimento di futuri bisogni (“salario previdenziale”): senza 
pretesa di esaustività, basti qui ricordare come la tesi, pur affascinan-
te, del contributo-retribuzione differita87 urterebbe con quei principi 
costituzionali (artt. 36 e 38 Cost.), per i quali il diritto del lavorato-
re alla protezione dalle conseguenze degli eventi che nella vita pos-
sono capitargli assurge a diritto soggettivo a sè stante, indipendente 
dalla retribuzione 88. Ma, per tornare all’ ipotesi basilare di danno, è 
opportuno soffermarsi sulla tesi del Trimarchi che, nella sua dissen-

84 Ibidem.
85 Divisa si mostra la giurisprudenza: favorevole Cass. Sez. III, 1984, n. 555, 

cit.; Cass. Sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2844, cit.; contrarie Cass. Sez. III, 1980, n. 
6008 e Cass. Sez. III, 1984, n. 5562, cit.

86 V., ex multis, G. MAZZONI, Manuale di diritto del lavoro, 6ª ed., Milano, 
1990, II, p. 114 ss.; M. CINELLI, S. GIUBBONI, Lineamenti di diritto della previ-
denza sociale, Padova, 2018, p. 175 ss. 

87 La suggestiva tesi risale a F. Carnelutti, in Infortuni sul lavoro, cit., I, 
p. 9 ss. 

88 Contro la tesi del “contributo-retribuzione”, v. già G. NERVI, Sulla pro-
posta abolizione dell’esonero della responsabilità civile dell’imprenditore sancita 
dalla legislazione infortuni, in Riv. it. prev. soc., 1948, I, p. 438; più articolato, P. 
D’AGATA, Alcune osservazioni sulla natura del contributo di assicurazione socia-
le, in Prev. soc., 1948, p. 190 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, Rischio e bisogno nella 
previdenza sociale, in Riv. it. prev. soc., 1948, p. 155 ss. 
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ting opinion sulla tutela aquiliana dei crediti, riconosce il diritto del 
datore di chiedere al terzo il pagamento delle somme erogate non 
già ex lege Aquilia per lesione del credito alla prestazione lavorati-
va, bensì in virtù di una surroga fino alla concorrenza delle somme 
pagate nei diritti del proprio dipendente verso il terzo responsabile, 
in applicazione analogica dell’art. 1916 c.c., che appunto prevede il 
diritto di surrogazione dell’«assicuratore che ha pagato l’ indennità 
fino alla concorrenza dell’ammontare di essa nei diritti dell’assicurato 
verso i terzi responsabili»89. Tale tesi non può essere accolta, perchè, 
la prestazione, cui il datore è tenuto ex art. 2110 c.c., non ha natura 
assistenziale e quindi lato sensu assicurativa, bensì retributiva e quindi 
viene a mancare l’eadem ratio, necessaria per l’analogia legis90; inol-
tre, non ha senso tale analogia, proprio perchè non esiste un danno 
risarcibile in capo al lavoratore per quanto attiene al “lucro cessan-
te”, dato che, per il fenomeno visto sopra, egli continua a percepi-
re la retribuzione91. Il lavoratore avrà invece il diritto a pretendere 

89 V. P. TRIMARCHI, Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio del credito, 
cit., p. 229.

90 V., C. Castronovo, Inattuazione della prestazione di lavoro e responsa-
bilità del terzo danneggiante, in Riv. giur. lav., 1981, p. 370. Per l’autore tuttavia, 
pur se è ammissibile la tutela aquiliana del datore di lavoro per gli “esborsi a 
vuoto”, non si tratterebbe di lesione del credito, bensì della perdita patrimoniale 
rappresentata dal pagamento di una retribuzione senza corrispettivo. Per la tesi 
invece qui sostenuta, l’esborso a vuoto è un indice di apprezzabilità obiettiva di 
una lesione del credito. 

91 V., A. De CUPIS, Conservazione dello stipendio e risarcimento del danno, 
in Foro it., 1970, I, c. 2815. 

La giurisprudenza meno recente (v., ad es., Cass. Sez. III, 10 marzo 1972, 
n. 685, con nota di L. Di LALLA, in Foro it., 1972, I, c. 2892, ammette l’integrale 
diritto al risarcimento per il lavoratore infortunato anche se questi abbia conti-
nuato a percepire nel periodo di malattia l’intera retribuzione. Quando invece «la 
logica – e non soltanto quella giuridica – vorrebbe che il risarcimento dovuto al 
lavoratore dall’autore del fatto illecito non comprenda anche il lucro cessante per 
mancata retribuzione nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa» (Di Lalla, 
ivi). Per lungo tempo la Cassazione ha ritenuto irrilevante che l’infortunato con-
tinui a percepire lo stipendio, in quanto gli emolumenti corrisposti al lavoratore 
infortunato non possono essere dedotti in compensazione delle somme a lui do-
vute dal responsabile del danno: infatti la c.d. compensatio lucri cum damno non 
può operare in quanto gli esborsi a vuoto del datore di lavoro traggono la loro 
fonte da un titolo giuridico (legge: art. 2110 c.c. o contratto collettivo) completa-
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il risarcimento per le somme ulteriori non percepite (quando gli sia 
stata pagata la retribuzione solo in parte), per gli ulteriori compensi, 
cui ha dovuto rinunciare (trasferte, straordinari) o per il pregiudizio 
alla carriera o per essere stato collocato a riposo anticipato a segui-
to dell’incidente e così via, oltre che per il danno biologico92. E, del 
resto, la Corte costituzionale ha avuto modo di ritenere infondata la 
questione di costituzionalità dell’art. 1916 c.c., nella parte in cui non 
prevede l’estensione del diritto di surroga nei diritti del danneggiato 
verso il terzo responsabile93. 

7. Le ipotesi di lesione del credito da parte di terzi, aventi come 
punto d’incidenza la cosa dedotta in obbligazione94, sono scevre dei 
problemi qualitativi, di cui è invece permeata la riflessione sulla lesio-
ne del credito incidente sulla persona del debitore, ove è sempre rima-
sto vivo il sospetto che tutelare l’interesse del creditore alla conserva-
zione di un’altra persona (il debitore) rappresenti, in qualche modo, 
una sorta di deminutio per quel “valore assoluto” che è la persona nel 

mente diverse dal fatto generatore del danno (fatto del terzo). Il De Cupis, nello 
scritto citato sopra, critica tale impostazione poichè «non si comprende la logica 
della giurisprudenza che, da un lato nega risarcimento al soggetto che, dovendo 
corrispondere a vuoto lo stipendio, senza potersi giovare del lavoro del proprio 
dipendente, certamente subisce un danno per colpa del terzo; dall’altro concede 
risarcimento al soggetto che, conservando inalterato il proprio diritto allo stipen-
dio certamente non subisce alcun danno…»; del resto la giurisprudenza di merito 
si discostava spesso dall’orientamento della Suprema Corte (Trib. Milano, 16 gen-
naio 1975, in Foro it., Rep., 1975, voce Responsabilità Civile, n. 166; Trib. Roma, 
18 settembre 1974, in Foro it., Rep., 1975, voce Danni Civili, n. 49; Trib. La Spe-
zia, 11 marzo 1969, in Foro it., Rep., 1970, voce Responsabilità Civile, n. 157, etc.). 
Come emerge dal rilievo del De Cupis e dalla svolta decisiva della Cassazione 
(Sez. III, 11 luglio 1978, n. 3507, in Foro it., 1978, I, c. 1621 e Sez. III, 5 febbraio 
1979, n. 779, in Foro it., Rep., voce Danni Civili, n. 50), il problema della compen-
satio lucri cum damno non si pone nemmeno poichè «il vero danneggiato risulta 
essere non il dipendente ma il datore di lavoro, costretto per legge o per contratto 
a continuare i pagamenti al lavoratore, sebbene questi non sia in grado di eseguire 
la prestazione lavorativa». Su compensatio lucri cum damno, v., supra § 2. 

92 In tal senso v. anche P. TROIANO, in nota a Cass. Sez. III, 1984, n. 555, 
cit., p. 1294; v. pure G. Alpa, M. Bessone, in Tratt. dir. priv., dir. da P. Resci-
gno, XIV, cit., p. 172. 

93 Corte cost., 18 giugno 1979, n. 50, in Foro it., 1979, I, c. 1641. 
94 V., F.D. Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, cit., p. 181 ss. 
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suo essere soggetto di volontà e di libertà95. Le difficoltà ermeneutiche 
di una riconduzione sotto il manto protettivo della norma aquiliana 
delle ipotesi di distruzione o deterioramento da parte del terzo di un 
bene appartenente al debitore ma da questi dovuto al creditore, sono 
derivate piuttosto da un’apparente interferenza con la disciplina det-
tata dall’art. 1259 c.c., il quale stabilisce il “subingresso del creditore 
nei diritti del debitore”: se la prestazione che ha per oggetto una co-
sa determinata è divenuta impossibile in tutto o in parte, il creditore 
subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che 
ha causato l’impossibilità e può esigere dal debitore la prestazione di 
quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento96. In forza di ta-
le disposto, si è sostenuto in generale che, se in tale forma circoscritta 
e limitata è previsto dall’ordinamento un rimedio eccezionale a favore 
del creditore, che veda pregiudicato il proprio diritto dal fatto del ter-
zo, ciò «è segno che è estranea al vigente ordinamento giuridico una 
tutela generalizzata dei diritti di credito contro le aggressioni dei terzi 
estranei al rapporto obbligatorio»97; infatti a prescindere dall’ammissi-
bilità generale della tutela esterna dei crediti, nelle ipotesi di lesione del 
credito incidenti sulla cosa dedotta in obbligazione, il problema della 
risarcibilità del danno subito dal creditore esulerebbe dalla prospettiva 
generale della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., per rimanere assor-
bito dall’art. 1259 c.c. in questione ed essere ivi risolto positivamente. 

In ordine alla dimensione generale, è opportuno intanto rilevare 
il limitato ambito della norma in esame, che si riferisce a «prestazioni 
aventi ad oggetto una cosa determinata» ed è stata ritenuta estensibi-
le dalla giurisprudenza unicamente alle prestazioni aventi ad oggetto 
cose appartenenti a genus limitato, qualora questo sia interamente 
perito o sia divenuto impossibile per il debitore procurarsi un altro 
bene appartenente al genus limitato98. Del resto non è accettabile una 

95 A.C. JEMOLO, o.u.c. 
96 Sul fenomeno del subingresso del creditore nei diritti del debitore, v. G. 

SMORTO, Artt. 1256-1259, in Commentario del codice civile, dir. da E. Gabrielli, 
Delle obbligazioni, II, pp. 1218-1276, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2013, p. 717 ss. 

97 Cass. S.U., 1970, n. 174, cit.; v. F.D. Busnelli, o.u.c., p. 183, con riferi-
mento al pensiero di A. De Cupis. 

98 Per questa estensione, v. Cass. S.U., 24 giugno 1972, n. 2135, in Giust. 
civ., 1972, I, p. 1141. 
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forzatura dell’art. 1259 c.c., nel senso opposto e speculare, volto ad 
estendere l’applicazione della norma anche alle obbligazioni di fare 
e non fare, per tutelare alcune ipotesi di lesione del credito derivanti 
da fatti di terzi incidenti sulla persona del debitore99: infatti la ratio 
dell’art. 1259 c.c. è quella di fornire al creditore – il cui commodum 
obbligationis sia rimasto frustrato dall’impossibilità sopravvenuta non 
imputabile al debitore – la facoltà di conseguire gli «elementi rappre-
sentativi»100 della cosa (determinata) oggetto della prestazione, che si-
ano stati acquisiti nel patrimonio del debitore liberato, in dipendenza 
del fatto che ha causato l’impossibilità (commodum repraesentationis). 
Ora, come ha osservato il Busnelli, «riesce difficilmente configurabile, 
nel patrimonio del debitore, un “elemento rappresentativo” […] della 
prestazione (di fare o non fare) divenuta impossibile»101, in quanto 
«ciò che dal terzo è dovuto, a titolo di risarcimento (al debitore libe-
rato), non tiene luogo della prestazione divenuta impossibile, ma di 
un bene del tutto diverso»102. 

Ma, una volta rilevato il limitato ambito di operatività obiettiva 
della norma, per confutare sia l’illazione analogica generale per cui 
l’eccezionalità della norma mostrerebbe la normale irrisarcibilità della 
lesione del credito da parte di terzi, sia l’assunto che l’art. 1259 c.c. 
risolverebbe sic et simpliciter i problemi risarcitori particolari conse-
guenti a fatti del terzo incidenti sulla cosa (determinata) dedotta in ob-
bligazione, è risolutiva la seguente considerazione: l’art. 1259 c.c. «ha 
una sua giustificazione che trascende il problema della responsabilità 
del terzo»103; infatti essa «prescinde dalla natura della causa non impu-
tabile che ha reso impossibile la prestazione, forza maggiore, factum 
principis o fatto del terzo»104, mirando a risolvere la questione delle 
«conseguenze della liberazione che il debitore consegue a norma degli 

99 N. COVIELLO, Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle obbliga-
zioni, Lanciano, 1898, p. 104; A. FEDELE, o.c., p. 205. 

100 D. MANDRIOLI, Commodum repraesentationis, in Riv. dir. civ., 1928, 
p. 423; E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, cit., IV, p. 239. 

101 F.D. Busnelli, o.u.c., p. 190. 
102 L. COVIELLO, Note critiche in tema di obbligazioni, III: in tema di com-

modum repraesentationis, in Annali della facoltà di Giurisprudenza della Uni-
versità di Perugia, LVII, Padova, 1946, p. 110. 

103 Cass. 1971, n. 174, cit.
104 Ibidem.
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artt. 1256 e 1463 c.c.: sicchè sembra più esatto ravvisare in essa (come 
nell’analogo art. 1780 c.c. sul deposito) null’altro che applicazioni del 
principio generale dell’arricchimento (art. 2041 ss.)»105; ratio della nor-
ma è quindi di impedire l’ingiustificato arricchimento del debitore a 
danno del creditore, per effetto della sopravvenuta impossibilità della 
prestazione, nel quadro di una necessaria composizione della perenne 
dialettica fra ii qui certant de damno vitando ed ii qui certant de lucro 
captando. Sono tuttavia necessarie delle precisazioni, da un lato sulla 
portata del riferimento alla “prestazione che ha per oggetto una cosa 
determinata”, che giustifica il subingresso, del creditore qualora diven-
ga impossibile per causa al debitore non imputabile e, dall’altro, sulla 
natura dei diritti, spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha 
causato l’impossibilità, nei quali avviene questo subingresso. Sotto il 
primo profilo, come ha sottolineato il Busnelli, la portata della norma 
è molto più ridotta di quel che sembri, infatti da essa sono escluse le 
mere obbligazioni di consegnare una cosa determinata già passata in 
proprietà del creditore (v. artt. 1367 e 1465 c.c.), in quanto al creditore, 
proprietario del bene, appartengono originariamente i diritti derivanti 
dal fatto che ha causato l’impossibilità della consegna106: il principio 
del commodum repraesentationis, risalente al diritto romano, domina-
to dal principio di obbligatorietà dei contratti miranti al trasferimento 
della proprietà, nella sua recezione nell’art. 1259 c.c., vede limitata, in 
modo patente, la sua portata, dal principio consensualistico dell’effi-
cacia reale dei contratti traslativi, ai soli casi in cui permane l’obbli-
gazione di trasferire la proprietà di una cosa determinata (obbligo di 
trasferire da preliminare di compravendita ex art. 1351 c.c.; obbliga-
zione del mandatario di ritrasferire al mandante il risultato del “nego-
zio gestorio”, ex art. 1706, co. 2, c.c. etc.). Sotto il secondo profilo non 
appare accettabile l’interpretatio abrogans dell’art. 1259 c.c. sostenuta 
dal Busnelli, per il quale l’azione ex delicto del debitore contro i ter-
zi responsabili non rientrerebbe nella categoria dei diritti per i quali 
operi il subingresso, categoria in cui rientrerebbero invece soltanto il 
diritto all’indennità spettante al debitore per la distruzione della cosa 
assicurata, dedotta in obbligazione, nonchè il diritto all’indennità di 

105 Ibidem.
106 F.D. Busnelli, o.u.c., pp. 186-187.



122

© Edizioni Scientifiche Italiane  ISBN 978-88-495-3824-3

espropriazione e di requisizione, spettante al debitore, quando la causa 
d’impossibilità sopravvenuta sia costituita da un provvedimento am-
ministrativo di esproprio o di requisizione della cosa dovuta107. Non 
è condivisibile la tesi del Busnelli, mirante evidentemente a suffragare 
ulteriormente la necessità della tutela ex art. 2043 c.c. a fronte di una 
lesione del credito da parte di terzi incidente sulla cosa dovuta, che 
nessuna tutela potrebbe così reperire nel meccanismo di subingresso 
del 1259 c.c. Innanzitutto vi è l’argomento testuale, per cui la norma 
espressamente stabilisce che il creditore può esigere dal debitore la pre-
stazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento. In-
fatti non si capisce perchè si dovrebbe espungere, dai diritti, in cui può 
operare il subingresso del creditore, proprio il diritto al risarcimento 
spettante al debitore nei confronti del terzo, che abbia cagionato la 
distruzione o il deterioramento della cosa dovuta, quando si è visto 
che la causa, non imputabile al debitore, la quale renda impossibile 
la prestazione, può essere data da “forza maggiore”, factum principis 
e, segnatamente, da “fatto del terzo”. A ciò si deve aggiungere che lo 
stesso Busnelli accede alla critica della teoria, secondo la quale non vi 
potrebbe essere subingresso del creditore nel diritto spettante al debi-
tore verso il terzo poiché il subingresso nei diritti spettanti al debitore 
presupporrebbe la persistenza in vita del rapporto originario tra cre-
ditore e debitore, laddove «sta in ipotesi che il debitore non respon-
sabile del perimento della cosa è liberato senza responsabilità verso il 
proprio creditore»108: infatti tale prospettiva confonde fra i distinti fe-
nomeni di “subingresso nella titolarità” (v. artt. 1259, 1916, 1780, 535, 
co. 2, 1776, 2038 c.c.) e di “surrogazione nei diritti altrui109 (tipico l’art. 
2900 c.c.); soltanto nei casi di surrogazione nei diritti altrui, in cui il 
creditore agisce utendo iuribus, è necessaria la persistenza del rapporto 
obbligatorio fra il creditore surrogante ed il debitore surrogato: tale 
necessità invece non ricorre nei casi di subingresso nella titolarità, ove 
si può «ammettere tranquillamente che il diritto di credito originario 

107 Ivi, p. 196 ss. 
108 D. Barbero, Ancora sulla responsabilità extracontrattuale per lesione di 

rapporto personale, in Foro pad., 1952, III, p. 69 ss.; F.D. Busnelli, o.u.c., p. 195. 
109 Su tale distinzione, v. E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, cit., 

IV, p. 235 ss. 
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[…] si sia estinto lasciando inappagato l’interesse sottostante, a tutela 
del quale è disposta la cessio legis»110. 

Ma l’interpretazione conservativa qui sostenuta della portata del 
subingresso ex art. 1259 c.c. non inficia la necessità della tutela aqui-
liana del credito avente ad oggetto la prestazione di una cosa deter-
minata: infatti, come osserva il Galgano, l’azione di cui si avvalga il 
creditore ex art. 1259 c.c. è circoscritta a quanto spetti al debitore 
nei confronti del terzo per il danno subito e quindi il lucro cessante 
del debitore, pari alla mancata percezione del corrispettivo pattuito 
con il creditore, costituisce il limite di tale entità risarcitoria; qualora 
invece il creditore agisca nei confronti del terzo in forza del disposto 
aquiliano per la lesione del credito, «il risarcimento è commisurato al 
danno da lui subito per il mancato conseguimento della prestazione 
diventata impossibile […] si commisura al mancato guadagno del cre-
ditore che può essere superiore»111. Inoltre rimane la necessità della 
tutela aquiliana dei crediti aventi ad oggetto prestazioni di dare una 
cosa generica perché «la perdita della cosa generica non imputabile 
al debitore può, in considerazione di particolari circostanze di tem-
po (ad es. quando essa sopravvenga poco prima della scadenza di un 
“termine essenziale” previamente fissato per la prestazione) o di luo-
go (ad es. quando nel luogo, in cui la prestazione deve essere eseguita, 
manchi la possibilità materiale di sostituire tempestivamente la cosa 
perduta con un’altra dello stesso genere), essere idonea a produrre la 
liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta della presta-
zione»112 in temperamento ad una ferrea applicazione del principio 
genus numquam perit113. Nelle circostanze sopra considerate infatti, 
qualora la perdita della cosa generica sia dovuta ad un fatto del terzo, 
si ha un’ipotesi tipica di lesione del credito. 

110 O. BUCCISANO, La surrogazione per pagamento, I, Milano, 1958, p. 95, 
l’autore si riferisce evidentemente alla cessio ope legis. 

111 F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, cit., II, 1, p. 109. 
112 F.D. Busnelli, o.u.c., p. 208. 
113 Per una revisione critica del principio genus numquam perit come limite 

assoluto dell’impossibilità sopravvenuta, v. G. COTTINO, L’impossibilità soprav-
venuta della prestazione e la responsabilità del debitore, Milano, 1955, p. 177 ss.; 
v. pure A. De MAURO, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile 
al debitore, artt. 1256-1259, in Il Codice civile. Commentario P. Schlesinger, dir. 
da F.D. Busnelli, Milano, 2011, p. 183 ss. 
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Un’altra norma foriera di possibili equivoci, sotto il profi-
lo dell’oggetto della presente indagine, è l’art. 2864, co. 1, dettato 
in tema d’ipoteche, che, sotto la rubrica Danni causati dal terzo e 
miglioramenti, stabilisce: «il terzo è tenuto a risarcire i danni che 
da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei 
creditori iscritti». Ebbene, anche questa norma apparentemente si 
presenta come una ipotesi eccezionale di tutela esterna di diritti di 
credito, che dimostrerebbe la mancanza di un principio di tutela 
generalizzata dei crediti contro le aggressioni esterne. In realtà, la 
norma in esame, parallelamente alla tutela preventiva ex art. 2813 
c.c. (Pericolo di danno alle cose ipotecate), tutela, per via repressiva, 
non il credito garantito, bensì quel distinto diritto assoluto che è 
il diritto ipotecario, cui afferisce l’interesse alla conservazione del 
bene ipotecato114. 

8. L’art. 1585, co. 2, c.c., che esime il locatore dall’obbligo di ga-
ranzia nei confronti del conduttore per le «molestie di terzi che non 
pretendono di avere diritti» ed attribuisce al conduttore «la facoltà 
di agire contro di essi in nome proprio», costituisce il punto di rife-
rimento normativo, attorno al quale si è sviluppato il dibattito sulla 
tutela aquiliana dei diritti personali di godimento115 (locazione-con-
duzione, comodato, anticresi); infatti la norma che si riferisce alle c.d. 
molestie di fatto, le quali diminuiscano l’uso o il godimento della co-
sa, è ritenuta applicabile analogicamente agli altri diritti personali di 
godimento116. 

La giurisprudenza117 ha ammesso, che, fra le azioni spettanti al 
conduttore iure proprio ex art. 1585, co. 2, c.c., a fronte di molestie di 
fatto, vi sia la pretesa risarcitoria nei confronti dei terzi responsabili 

114 In tal senso, v. l’argomentazione contenuta in Cass. n. 174 del 1970, cit.
115 A. LUMINOSO, La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento, Mi-

lano, 1972. 
116 G. DEJANA, La tutela del locatario, cit., p. 293 ss. 
117 V., ad es. Cass. Sez. III, 22 luglio 1971, n. 2410, in Foro it., 1971, I, c. 

2482. Per la configurazione come “molestie di fatto” di interferenze elettroma-
gnetiche provenienti da emittenti televisive v. Cass. Sez. III, 9 maggio 2008, n. 
1154, in Personaedanno. it; per la stessa configurazione di infiltrazioni di acqua 
da appartamento sovrastante, v. Cass. Sez. III, 20 agosto 2008, n. 12220, in Arch. 
loc. e cond., 2008, p. 55. 
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del comportamento dannoso. Si pone dunque il problema se l’art. 
1585, co. 2, c.c. debba essere interpretato, come uno strumento nor-
mativo di richiamo dei principi dell’art. 2043 c.c.118 ovvero come una 
norma eccezionalmente attributiva di pretesa risarcitoria, che sanci-
sca autonomamente la tutela aquiliana del conduttore119. In tal ultima 
prospettiva, tale norma costituirebbe, ancora una volta, l’eccezione 
che confermerebbe la regola della generale non tutelabilità aquiliana 
dei crediti; a sostegno di tale posizione tendente a circoscriverne la 
ratio, si adduce che «se la norma finale del 1585 dovesse essere intesa 
nel senso che il locatario può utilizzare quelle azioni che […] gli ven-
gono accordate in altro luogo, francamente essa avrebbe tutto l’aspet-
to di una norma superflua»120 ma norme che si limitano a sancire ed a 
sottolineare diritti già deducibili da regole generali sono tutt’altro che 
rare nel codice vigente ed il fondamento dell’art. 1585 c.c. non è tanto 
quello di stabilire le azioni esperibili dal conduttore nomine proprio, 
quanto «quello di stabilire espressamente, in ordine allo stesso caso, 
l’esclusione della garanzia del locatore»121. 

Da parte di altri, si è rinvenuto il fondamento della pretesa ri-
sarcitoria al di fuori della norma qui considerata ed in tutt’altre pro-
spettive: taluno l’ha fatta discendere molto empiricamente dall’art. 
2043 c.c. senza fornire giustificazioni adeguate e ricorrendo al rifugio 
salvifico del neminem laedere122. Altri ancora ha fondato la pretesa 
risarcitoria contro i terzi molestanti sulla relazione di fatto fra con-
duttore e cosa, cosìcchè il conduttore potrebbe agire ex delicto, non 
come titolare di un particolare diritto di credito che sia stato leso, 
bensì come detentore per l’avvenuta turbativa della detenzione 123: 

118 F.D. Busnelli, o.c., p. 211.
119 V., in tal senso, G. DEJANA, La tutela del locatario, cit., pp. 283 e 290; A. 

FEDELE, o.c. p. 144; P. TRIMARCHI, Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio 
del credito, cit., pp. 234-235. 

120 G. DEJANA, o.c., p. 279.
121 F.D. Busnelli, o.c., p. 210.
122 Fra i tanti, v. G. MIRABELLI, La locazione, in Tratt. dir. civ. it., dir. da 

F. Vassalli, Torino, 1972, pp. 42 e 457; U. NATOLI, Il conflitto dei diritti e l’art. 
1380 del Codice civile, Milano, 1950, pp. 86 e 162. 

123 M. COSTANTINO, Contributo alla teoria della proprietà, Napoli, 1967, 
pp. 76 nota 108, 149 nota 47, 160 ss., 178 ss.; P. Barcellona, Frutti e profitto 
d’impresa, Milano, 1970, p. 45 e nota 102. 
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posizione, quest’ultima, che già si poteva ravvisare priva di fonda-
mento perchè, quand’anche si ritenesse la posizione del conduttore 
non mera detenzione ma possesso124, questo non assurge, come nel 
diritto tedesco (Besitz), al rango di diritto soggettivo, ivi annovera-
bile fra quelli di cui al paragrafo 823, co. 1, del B.G.B.125. Ma tale 
posizione oggi risulta assorbita nel consolidarsi della tutela aquiliana 
del possesso e della detenzione qualificata (v. supra, Cap. I, § 4). 
Scontata si rivela poi la tutela aquiliana per il diritto del conduttore 
«nel quadro delle costruzioni intese a dimostrare la natura reale del 
diritto del locatario»126. 

Vi è poi una linea interpretativa, che va dal famoso studio critico 
sulla categoria dei diritti reali, di Giorgianni127 allo studio del Lumi-
noso, che affronta ex professo il tema della tutela aquiliana dei diritti 
personali di godimento128, caratterizzata da un’autonoma considera-
zione di tale categoria rispetto sia ai diritti di credito che ai diritti 
reali. Giorgianni ravvisa nel rapporto di locazione (e simili) il difetto 
del momento della cooperazione del debitore nel momento centrale 
della vicenda di tale rapporto, del “godimento” appunto: infatti, agli 
occhi del Giorgianni, si rivela “artificiosa” la costruzione tradizio-
nale del diritto di godimento del conduttore come il risultato di un 
obbligo positivo del locatore di “far godere” il bene locato quotidie 
et singulis momentis129: una volta che sia stata adempiuta dal locatore 
l’obbligazione di consegna (cooperazione iniziale del locatore-debi-
tore), il conduttore proprio «come chi è investito di un cosiddetto 
diritto reale di godimento […] raggiunge il soddisfacimento del suo 
interesse mediante un “potere immediato” sulla cosa»130, di fronte al 

124 Per un inquadramento attuale dell’istituto possessorio, v. F. Alcaro, Il 
possesso, artt. 1140-1143, in Il codice civile. Commentario P. Schlesinger, dir. da 
F.D. Busnelli, Milano, 2015. 

125 Cfr. F.D. Busnelli, o.c., p. 212. Ma per la tutela risarcitoria del possesso 
v., supra, Cap. I, § 4. 

126 C. LAZZARA, Il contratto di locazione, Milano, 1961, pp.  128-131; M. 
COMPORTI, Il profilo reale delle situazioni dell’affittuario, del mezzadro, del co-
lono e del soccidario, in Riv. dir. agr., 1974, I, p. 526. 

127 M. Giorgianni, Diritti reali, cit., 
128 A. LUMINOSO, La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento, cit. 
129 M. Giorgianni, o.c., p. 749.
130 M. Giorgianni, o.c., p. 750.
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quale «sorge un dovere generale e negativo da parte di tutti i conso-
ciati (proprietario compreso) di astenersi da ogni comportamento che 
possa alterare questa posizione di godimento»131; al di là della fase 
iniziale della consegna, residueranno eventualmente momenti colla-
borativi durante la vita del rapporto, solo al fine di mantenere la cosa 
«in istato da servire all’uso convenuto» ex art. 1575 n. 2 c.c. (es., ri-
parazione del bene locato). Se dunque i diritti in questione sono pur 
sempre privi del requisito della inerenza alla cosa132, tipica dei diritti 
reali, essi tuttavia presenterebbero un non indifferente “connotato di 
realità” – l’immediatezza del potere – che varrebbe a renderli avulsi 
dal tradizionale inquadramento obbligatorio ed a giustificare una tu-
tela erga omnes. 

La tesi di Luminoso, che recepisce i suddetti sviluppi, svincola il 
problema della tutela aquiliana dei diritti personali di godimento da 
quello generale della tutela aquiliana dei crediti (di cui appunto i di-
ritti personali di godimento non farebbero parte) e lo risolve non at-
traverso l’art. 1585, co. 2, c.c., bensì riconducendo direttamente que-
sta “autonoma” categoria di diritti soggettivi sotto il manto protettivo 
dell’art. 2043 c.c., poichè, «considerati il contenuto e la portata della 
tutela che si specifica nel diritto (personale) di godimento, apparirà 
incontestabile che codesto tipo di situazione soggettiva rivesta una 
rilevanza direttamente apprezzabile anche in confronto di soggetti di-
versi dal titolare e tale da postulare l’ingiustizia delle eventuali inter-
ferenze dannose provenienti da estranei»133. Ma l’inquadramento si-
stematico, in cui s’inseriscono le conclusioni di tale dottrina, non può 
essere condiviso. L’espunzione dei diritti personali di godimento dal 
novero dei diritti di credito e la loro attrazione strisciante verso l’or-
bita della “realità”, se non violano direttamente, tuttavia costituiscono 
un’insidia, suscettibile di ambigui sviluppi, per la conquista storica del 
numerus clausus dei diritti reali, e tradiscono i tratti inconfondibili del 
vecchio pregiudizio, per cui le situazioni soggettive patrimoniali, per 
assurgere alla tutela erga omnes, debbano inesorabilmente attingere 
alle fonti della realità; questo allontanamento dei diritti personali di 

131 R. NICOLÒ, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1962, I, p. 38. 
132 Sul concetto di “inerenza” del Giorgianni, v., supra, Cap. II, § 5. 
133 A. LUMINOSO, La difesa del conduttore contro l’occupante sine titulo, in 

Giur. it., 1975, I, 2, p. 1020.
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godimento dai diritti di credito costituisce inoltre un ingiustificato 
depauperamento della categoria logico-giuridica dell’obbligazione134, 
la cui multidimensionalità, il cui moderno dinamismo sono mostrati 
proprio da rapporti, come quello scaturente dalla locazione, che ri-
solvono una esigenza di godimento dei beni (tipicamente di durata 
e tendente a radicarsi sui beni135) attraverso un rapporto di collabo-
razione obbligatoria fra soggetti (tipicamente temporaneo nella sua 
dinamica funzionalità): basti pensare a moderne fenomenologie ob-
bligatorie come il rapporto derivante dal contratto di leasing136 in cui, 
alla dimensione di protrazione obbligatoria del godimento del bene 
fa riscontro una possibilità solo differita ed eventuale di consolida-
mento proprietario in capo al concessionario; dal punto di vista delle 
aggregazioni produttive il valore funzionale di scelte di godimento di 
tipo obbligatorio e non reale, rifulge poi nel fenomeno dell’azienda137, 
quale complesso funzionale di beni di cui l’imprenditore può dispor-
re a vario titolo (proprietà, usufrutto, locazione, leasing etc.), e che 
mostra frequentemente casi, in cui l’imprenditore dispone di molti 
beni a titolo di locazione e leasing, o addirittura di tutti, in forza di 
tali titoli obbligatori (il caso ad es. dell’albergatore che sia condutto-
re separatamente dei locali dell’albergo e dell’arredamento necessa-
rio per la sua gestione)138. Ma l’antistoricità dell’attrazione dei diritti 
personali di godimento verso la dimensione statica dei diritti reali, è 
dimostrata soprattutto dal processo inverso in atto, che emerge pro-

134 Nota P. SCHLESINGER che «un graduale slittamento» «dall’attenzione 
dell’azione privilegiata per la proprietà al primato del credito», «può interpre-
tarsi come allusione a svariati fenomeni» fra i quali il «continuo incremento della 
produzione di servizi (terziarizzazione della società), per definizione privi di 
qualsiasi connotazione di realità». v. Il primato del credito, in Riv. dir. civ., 1990, 
I, p. 825; cfr. J. Rifkin, o.u.c.

135 V., in generale, P. Grossi, Locatio ad longum tempus. Locazione e rap-
porti reali nella problematica del diritto comune, Napoli, 1963. 

136 V., ex multis, A. CLARIZIA, I contratti nuovi. Factoring, locazione finan-
ziaria, in Tratt. dir. priv., dir. da M. Bessone, XV, Torino, 1999, p. 75 ss.; v., ora 
C. TRANQUILLO, La nuova disciplina del leasing nella legge n. 124 del 2017, in 
Eur. dir. priv., 2018, p. 123 ss. 

137 R. NICOLÒ, Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una 
moderna dottrina del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1956, I, p. 177.

138 Cfr. F. GALGANO, in Diritto civile e commerciale, cit., III, 1, p. 87 ss. 
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prio da una rilettura della categoria dei “diritti reali, di godimento”139, 
che privilegia il momento del “rapporto” fra soggetto titolare del ius 
in re aliena e proprietario che vede compresso il suo diritto, rispetto 
al profilo, tradizionalmente considerato, della “relazione ubiquitaria” 
tra titolare del diritto reale e generalità dei consociati: «la limitazione 
a carico del proprietario, la pretesa a favore del titolare del ius in re 
aliena, configurano gli estremi di una situazione non difforme, sul 
piano degli interessi, da quella che si verifica tra debitore e creditore 
[…] Così ricostruita la struttura dei rapporti, la conseguenza pratica 
di maggior rilievo è quella che conduce a ritenere applicabili, anche 
fuori del campo delle obbligazioni in senso stretto, le norme genera-
li relative al rapporto obbligatorio e specialmente le norme generali 
sull’adempimento dell’obbligato e sui doveri di correttezza imposti al 
soggetto attivo ed al soggetto passivo»140. 

Da tali rilievi sistematici emerge che le innegabili specificità dei 
c.d. “diritti personali di godimento”, se non valgono ad espungerli 
dal novero dei diritti di credito, ne rendono apprezzabile una tutela 
erga omnes: infatti la facoltà di agire in nome proprio sia in senso 
inibitorio141 che risarcitorio, riconosciuta al conduttore dall’art. 1585, 
comma c.c. nei confronti di “molestie di fatto” di terzi, lungi dal co-
stituire una forma eccezionale di tutela erga omnes rispetto ad un 
presunto principio generale di libertà dei terzi di pregiudicare i crediti 
altrui, si rivela in realtà il risultato di una decantazione di “valori giu-
ridici”, dal quale si trae ancora una volta la conferma che il rapporto 
obbligatorio, in certi suoi atteggiamenti obiettivamente apprezzabili, 
può rilevare erga omnes. 

139 P. RESCIGNO, voce Obbligazioni (nozioni), cit., p. 145, ove il § 12 è de-
dicato proprio a “L’obbligazione come modello tipico di rapporto giuridico”. 

140 Ibidem.
141 Il conduttore dispone poi, in caso di spoglio, dell’azione possessoria ex 

art. 1168 c.c. oltre che dell’azione per la rimessione in pristino e/o inibitoria 
verso la continuazione della ingerenza, v. A. LUMINOSO, o.u.c., p. 1016. 
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Sommario: 1. Il principio di “relatività degli effetti contrattuali” e la sua irri-
velanza ai fini dell’esclusione della tutela extracontrattuale delle obbligazioni. –  
2. L’impostazione della “tutela aquiliana del contratto (Ziccardi); cenni sulle ori-
gini concettuali di Common Law di tale impostazione: critica; in particolare, 
pericolo di confusione concettuale fra il profilo della tutela verso terzi della “li-
bertà contrattuale”. – 3. Il concorso del terzo con il debitore nella lesione del 
credito: le ipotesi ed il concetto; la c.d. “induzione all’inadempimento” (Ziccar-
di); irrilevanza di tale attività d’induzione da parte del terzo, come ipotesi auto-
noma di lesione del credito: sua utilizzabilità come indizio del dolo del terzo che 
concluda un contratto incompatibile, con il debitore indotto all’inadempimento; 
cenno sulla possibile rilevanza dell’“induzione all’inadempimento” come atto di 
concorrenza sleale” ex art. 2598 n. 3 c.c. – 4. Configurabilità di un rapporto di 
solidarietà (artt. 1294 e 2055 c.c.) fra responsabilità del debitore e responsabilità 
del terzo; l’elemento soggettivo dell’illecito del terzo: la malafede come presup-
posto necessario e sufficiente e sue possibili manifestazioni; le infiltrazioni della 
problematica dell’azione pauliana (art. 2901 c.c.) in termini di “concerto fraudo-
lento”: critica alla tesi (Busnelli) che ravvisa nell’elemento soggettivo il criterio 
individuatore dell’ingiustizia del danno; negozio valido ed efficace e fatto illecito: 
limiti di operatività della massima fraus omnia corrumpit, nel nostro ordinamen-
to; possibilità della concorrenza fra tutela aquiliana dei crediti ed azione pauliana 
ex art. 2901 c.c. – 5. Riflessione su alcuni aspetti della moderna realtà dei traffici 
e sui possibili spazi di operatività della fattispecie di cooperazione fra terzo e 
debitore nella lesione del credito: la valorizzazione di schemi contrattuali obbli-
gatori nella dinamica dello scambio: cenni su ipotesi di “vendita obbligatoria” ed 
esigenze di programmazione dei soggetti economici; cenni su schemi obbligatori 
che garantiscono il godimento di “beni strumentali” o la disponibilità di beni 
destinati alla distribuzione; cenni sulla fattispecie obbligatoria nascente da con-
tratto preliminare, frequentemente oggetto della lesione in esame. La fenome-
nologia del diritto di prelazione: in particolare i problemi di coordinamento fra 
tutela risarcitoria del conduttore-prelazionario e tutela reale di cui sono munite 
le ipotesi di prelazione previste dalla legislazione speciale. – 6. La vexata qua-
estio della responsabilità aquiliana del secondo acquirente di malafede nel caso 
di c.d. “doppia vendita immobiliare”: sicurezza dei traffici e sicurezza dei diritti 
soggettivi; trascrizione e consensus parit proprietatem; formalismo giuridico ed 
apparentia iuris; separazione della soluzione del conflitto de acquirendo dominio 

Capitolo V

LE FATTISPECIE DI LESIONE DEL CREDITO 
RISULTANTI DALLA COOPERAZIONE  

FRA DEBITORE E TERZO
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dalla questione di responsabilità del venditore e del secondo acquirente; teoria 
della responsabilità extracontrattuale: confutazione; teoria dell’evizione per fatto 
proprio del venditore: limiti; principio di buonafede; teoria dell’impegno trasla-
tivo e interesse economico finale del primo acquirente; rilettura dell’impegno 
traslativo alla luce del dibattito francese culminato nell’espulsione della “causa” 
dal Code civil; il problema del risarcimento in forma specifica. – 7. La “teoria 
dell’inadempimento efficiente” (Posner, Trimarchi): critica di tale teoria sotto un 
profilo di teoria generale del diritto; fallacia di tale teoria da un punto di vista 
della stessa “analisi economica del diritto” da essa propugnata; il problema del 
“risarcimento in forma specifica” ex art. 2058 c.c. del danno subìto dal creditore 
per effetto del contratto incompatibile concluso tra debitore e terzo. 

1. Il principio della “relatività degli effetti contrattuali” (art. 1372 
c.c.)1 è stato costantemente invocato contro la tutela erga omnes dei 
diritti di credito anche a prescindere dalla fonte negoziale di essi2. 

Ma la statuizione, contenuta nell’art. 1372, co. 2, c.c., secondo cui 
«il contratto non produce effetto rispetto ai terzi», espressione pre-
gnante del principio di autonomia privata3, significa che, salvo i casi 

1 Sul principio di “relatività degli effetti contrattuali”, v., ex multis, F. 
GALGANO, La forza di legge del contratto, in Scritti in onore di R. Sacco, Mila-
no, 1994, p. 509 ss.; F. Alcaro, Effetti del contratto, cit., p. 60 ss.; V. ROPPO, 
Il contratto, 2ª ed., in Tratt. dir. priv., dir. da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 
2011, p.  544. Ma, per il rilievo che il concetto di “terzo” si definisce solo in 
negativo rispetto a quello di “parte” e che ha un carattere eterogeneo, v. già 
F. MESSINEO, Dottrine generali del contratto (artt. 1321-1469 cod. civ.), 3ª ed., 
Milano, 1952, p. 400; Id., voce Contratto nei rapporti col terzo, in Enc. dir., X, 
Milano, 1962, p. 198. Per una recente impostazione critica del principio, v. M. 
Franzoni, I contratti in generale, II, in Tratt. dei contratti, dir. da P. Rescigno 
e E. Gabbrielli, 2ª ed., Torino, 2006, p. 1183 ss. In giurisprudenza, v. Cass. Sez. 
I, 14 ottobre 1980, n. 5496, in Mass. Foro it.; Cass. Sez. II, 23 luglio 2012, n. 
12781, in www.foroeuropeo.it; Cass. Sez. II, 17 febbraio 2012, n. 2363, in Arch. 
loc., 2012, p. 540. 

2 V., ex multis, A. De CUPIS, in Il danno, cit., II, p. 77; cfr. G. TEDESCHI, 
La tutela Aquiliana del creditore contro i terzi (con speciale riguardo al diritto 
inglese), in Riv. dir. civ., 1955, I, p. 312; P. GALLO, voce Prelazione, in Dig. disc. 
priv., Sez. civ., XIV, Torino, 1996, p. 177. 

3 Oltre la letteratura cit., supra, Cap. I, sub nota 3, v. U. Carnevali, voce 
Negozio giuridico, in Enc. giur., XXIII, 1990 sulle vicende dell’autonomia priva-
ta nella realtà contemporanea; P. GALLO, Autonomia procedimentale, in Trattato 
del contratto, I, Torino, 2010, p. 20 sulla relazione tra “autonomia contrattuale” 
e “libertà contrattuale”; P. RESCIGNO, G. RESTA, A. ZOPPINI, Diritto privato. 
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espressamente previsti dalla legge (es. art. 1411 c.c.), il contratto è 
fonte di situazioni soggettive attive o passive soltanto per quei sog-
getti che sono “parti in senso formale” del negozio, in quanto sono 
intervenuti alla conclusione di esso, o che comunque sono “parti in 
senso sostanziale”, poiché per conto ed in nome di tali soggetti il 
negozio è stato concluso (art. 1387 c.c. e ss)4: dunque tale disciplina 
dell’incardinamento soggettivo degli effetti giuridici prodotti dal ne-
gozio non ha nessuna portata significativa in ordine alla efficacia5 ed 
alla tutela strutturali delle situazioni soggettive, una volta che queste 
si siano incardinate in conformità al principio di relatività degli effet-
ti contrattuali e che siano quindi staticamente individuabili in capo 
a determinati soggetti. Non è quindi possibile inferire dal principio 
suddetto che i terzi possano interferire col loro comportamento nelle 
situazioni giuridiche costituitesi in capo alle parti in forza della lex 
contractus 6: infatti nel nostro ordinamento il contratto non ha effetti 
soltanto obbligatori, ma anche situazioni soggettive di natura assoluta 
traggono la propria vita direttamente dalla fonte contrattuale7 e da ciò 

Una conversazione, Bologna, 2017, p. 49 ss. Tuttavia per la rilevanza dell’asim-
metria delle parti (per “inferiorità cognitiva” etc.) nell’analisi delle modalità ef-
fettive di esercizio della autonomia tali da tradursi in “esercizio unilaterale di 
autonomia” e conseguente “perdita di unità del paradigma contrattuale v., ex 
multis, G. GITTI, G. VILLA (a cura di), Il terzo contratto, in Nuovi itinerari di 
diritto privato, Bologna, 2008. 

4 Si usa qui la distinzione fra “parti in senso sostanziale” e “parti in sen-
so formale”, come usata da F. SANTORO-PASSARELLI, in Dottrine generali, cit., 
pp. 237-238. 

5 Sul concetto di “efficacia” a parte i rilievi compiuti supra, Cap. II, § 1, 
sub nota 22, v., in generale, Salv. Romano, L’atto esecutivo nel diritto privato 
(appunti), Milano, 1958, p. 67; A. FALZEA, voce Efficacia giuridica, in Enc. dir., 
Milano, 1965, p.  432 ss.; N. Irti, Testo e contesto. Una lettura dell’art. 1362 
codice civile, Padova, 1996, segnatamente p. 90. 

6 Similmente, v. l’argomentazione della posizione del Supremo Collegio nel 
leading case, Cass. S.U., n. 174 del 1971, in Foro it., I, p.  213. Nella dottrina 
francese, v. già R. SAVATIER, Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats, 
in Rev. trim. dir. civ., 1934, p. 525 ss., specialmente p. 542. 

7 Sul principio dell’immediatezza degli effetti traslativi e le sue contraddi-
zioni, v., ex multis, L. MENGONI, F. REALMONTE, voce Atti di disposizione cit.; 
G. PALERMO, Contratto di alienazione e titolo dell’acquisto, cit.; P.G. MONATE-
RI, La sineddoche, cit.; G. VETTORI, Consenso traslativo e circolazione dei beni, 
cit.; F. Alcaro, Effetti del contratto, cit., p. 11 ss. 
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nessuno argomenterebbe la liceità di interferenze di terzi nelle situa-
zioni soggettive assolute costituitesi, appellandosi al principio della 
relatività dei contratti. 

Si rivela quindi privo di fondamento l’accostamento della “rela-
tività degli effetti contrattuali” alla “relatività dei diritti di credito”, 
attenendo il primo concetto, al profilo dinamico della direzione sog-
gettiva degli effetti giuridici negoziali ed il secondo, al profilo statico 
della natura delle situazioni soggettive venutesi a determinare in forza 
di quegli effetti giuridici. E in relazione alla natura relativa dei diritti 
di credito, abbiamo messo precedentemente in luce come tale aspetto 
tradizionale sia compatibile con una tutela nei confronti di compor-
tamenti pregiudizievoli di terzi (v., supra, Cap. I, § 7). 

2. Per lo stesso ordine di motivazioni logico-giuridiche, non ap-
pare accettabile la terminologia usata, di converso, da una parte del-
la dottrina favorevole alla tutela esterna dei crediti, la quale ha fat-
to riferimento al concetto di «protezione aquiliana del contratto8» 
giacché, «riconoscendo al contraente un’azione contro le interferenze 
del terzo, si viene, diremmo, a corazzare il contratto di un’armatura 
aquiliana»9. Formule di questo genere traducono icasticamente il pen-
siero del Lauterpacht10 che, per il diritto inglese, aveva messo in luce 
«la tendenza moderna di accresciuta tutela dei diritti contrattuali»11 
manifestata proprio dall’affermazione della tutela esterna dei crediti 

8 F. ZICCARDI, L’induzione all’inadempimento, Milano, 1979, p. 63 ss. 
9 G. TEDESCHI, o.c., p. 310.
10 H. LAUTERPACHT, Contracts to breach a contract, 52, Law Q. Rew. 

(1936), p. 501 in riferimento al pluricitato caso “Lumley v. Gye” (1853, 2 Ellis & 
Blackburn, p. 216), che vide contrapposti due soggetti dell’Inghilterra vittoriana, 
dei quali, l’uno vantava un credito, come impresario teatrale, verso una cantante 
che avrebbe dovuto cantare per un certo periodo in un teatro e l’altro, impre-
sario rivale, indusse la cantante a violare il credito, rendendosi così responsabile 
per lesione dello stesso. Lauterpacht (ivi p.  523) osservava che, di fronte alla 
tradizionale tutela di proprietà e possesso, sta la tardività nell’affermazione del 
principio, per cui nessuno può acquistare per contratto «enforceable contractual 
rights which by virtue of a prior agreement, of which he has notice, belong to 
someone else». 

11 G. TEDESCHI, o.c., p. 310, in riferimento a H. LAUTERPACHT, o.c., pp. 502 
e 506. 



135

ISBN 978-88-495-3824-3 © Edizioni Scientifiche Italiane

per quanto concerne determinate relazioni contrattuali: ma se, in una 
visione comparatistica, i concetti di procuring breach of contract ed 
interference with contractual relations12 possono essere illuminanti, 
l’empirismo di tali terminologie di common law può essere fuorviante 
se trapiantato sic et simpliciter nel nostro sistema per risolvere i pro-
blemi dommatici della tutela aquiliana dei crediti13. Sotto un primo 
profilo, infatti, si può notare che non è esatto parlare di “tutela aqui-
liana del contratto” giacché questo è strumento di instaurazione delle 
situazioni soggettive (diritti ed obblighi), nella cui distribuzione inter 
partes si risolve l’assetto d’interessi, cui mira l’autonomia privata ed 
a queste situazioni soggettive (nel caso di specie, diritti di credito) va 
riferita la tutela aquiliana e non al contratto in sé14. Sotto un profilo 
ulteriore e non meramente terminologico, la formula criticata può 
creare confusione col distinto fenomeno delle interferenze del terzo 
in contrahendo, nella fase dinamica quindi della esplicazione stessa 
della “libertà contrattuale” e della relativa tutela: è il caso del con-
traente che sia indotto a concludere un contratto, che altrimenti non 
avrebbe concluso, dalle false informazioni di terzi, quali, ad esem-
pio, quelle sulla situazione di solvibilità del mutuatario, che induce 
il mutuante ad accordagli il credito, o quali quelle emergenti da una 
falsa dichiarazione sulle caratteristiche di un bene suscettibile di es-

12 F. ZICCARDI, o.c., p.  27 e riferimenti ivi citati; v. pure G. Ponzanelli, 
Il tort of interference nei rapporti contrattuali: le esperienze nordamericana e 
italiana a confronto, in Quadrimestre, 1989, p. 69 ss. 

13 Un articolato invito alla cautela nell’uso dello strumento comparatistico 
da parte dei non comparatisti è espresso da L. PEGORARO, Le categorie civili-
stiche e il parassitismo metodologico dei costituzionalisti nello studio del diritto 
comparato, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Napoli, 2013, 
p. 305 ss. 

14 Non appare condivisibile il rovesciamento di prospettive operato da F. 
ZICCARDI, in o.c., p. 81: «la concezione che disintegra il contratto nei suoi effetti 
obbligatori ai fini della tutela aquiliana, appare priva di base reale, perché in 
realtà il terzo, che comunque interviene sulla parte per indurla (o concorrere, o 
costringerla) all’inadempimento, tende proprio a privare la controparte non solo 
della prestazione, ma anche del valore aggiuntivo conseguente al contratto ag-
gredito, che egli vuole in molte ipotesi, fra l’altro, volgere a proprio vantaggio». 
Infatti il “valore aggiuntivo” emergerà comunque dall’interpretazione della fonte 
contrattuale, che il giudice dovrà compiere ai fini della quantificazione della le-
sione del credito, che dal contratto traeva esistenza. 
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sere immesso nel mercato15: quest’ultima è l’ipotesi del dipinto falso, 
la cui autenticità venga attestata da un’artista condannato poi a risar-
cire il danno patito da chi, riponendo fiducia nell’autentica ma non 
veritiera attestazione, si sia convinto all’acquisto dell’opera d’arte16. 
Tale fenomenologia infatti non integra necessariamente gli estremi del 
dolo del terzo che determina l’annullabilità del contratto (art. 1439 
co. 2, c.c.), qualora manchino i requisiti del dolo-vizio, in termini di 
attività ingannatoria e di raggiro o comunque tale tipo di azione del 
terzo non sia nota al contraente che ne tragga vantaggio17. Tuttavia la 
suddetta fenomenologia ben può dar luogo ad una tutela risarcitoria 
ex lege Aquilia del diritto assoluto di libertà contrattuale espressione 
della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), ove ne ricorrano i 
presupposti (dolo o colpa del terzo, nesso di causalità e danno, in ca-
po al contraente)18. E tale diritto di libertà non emerge soltanto come 
libertà di contrarre in positivo; qualora infatti le false informazioni 
del terzo abbiano dissuaso dal concludere un contratto che altrimenti 
sarebbe stato concluso, tale fatto del terzo è da ritenersi parimenti 
fonte di responsabilità: è il caso di false informazioni su prodotti in-
dustriali come «false informazioni sulla efficacia o, addirittura, sulla 

15 Cfr. F. GALGANO, in Diritto civile e commerciale, cit., IV, p. 381 ss. Per 
quanto riguarda la responsabilità aquiliana della banca che fornisce informazioni 
false o inesatte circa la solvibilità del cliente, v. App. Milano, 14 marzo 1986, in 
Banca borsa tit. cred., 1987, II, p. 627. 

16 Per questo primo caso ascrivibile addirittura a Giorgio De Chirico, v. 
Cass. Sez. III, 4 maggio 1982, n. 2765, in Giur. it., 1983, I, 1, c. 786

17 V. A. TRABUCCHI, Dolo (dir. civ.), in Noviss. dig. it., VI, 1960 p. 149 ss.; 
Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il Contratto, Milano, 2000, p. 664; G. VET-
TORI, Contratto e rimedi, 3ª ed., Padova, 2017, p. 985 ss. 

18 già Cass. Sez. III, 29 marzo 1952, n. 862, in Foro it., 1952, I, c. 1529: «…il 
dolo del terzo non produce, se la parte cui gli inganni del terzo giovano, era in 
buona fede, l’annullamento del contratto, ma crea a carico del terzo una respon-
sabilità per fatto illecito». Nello stesso alveo contrattuale s’inserisce il filone giu-
risprudenziale per cui è azionabile la responsabilità precontrattuale per ottenere 
il risarcimento del danno anche in presenza di un contratto valido ed efficace: 
v. Cass. Sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024, in www.altalex.com, Cass. S.U., 19 
dicembre 2007, n. 26724, in www.dirittocivile.it; Cass. Sez. I, 11 giugno 2010, n. 
14056, in Corriere giuridico, 2011, 3; Cass. Sez. III, 26 giugno 2013, n. 21255, in 
Resp. civ. prev., 2014, 1, con note di F. Benatti, G. De NOVA, E. GILIBERTI, G. 
IUDICA e C. Scognamiglio. 
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nocività di prodotti farmaceutici riferite da esperti in scritti divulga-
tivi pubblicati in giornali o periodici (cosiddetti Warrentests)»19, che 
abbiano cagionato l’interruzione di trattative contrattuali; analoga-
mente le false notizie sulle vicende di una società possono legittimare 
una pretesa risarcitoria in capo a chi abbia conseguentemente inter-
rotto le trattative per l’acquisto di titoli azionari20; o, ancora, la falsa 
dichiarazione di non autenticità di opere artistiche in realtà autentiche 
da parte dell’autore stesso, che intenda disconoscere una fase della 
sua produzione artistica ovvero una sua opera specifica provocano 
un danno risarcibile per il mercante d’arte che veda interrotta una 
trattativa attuale di vendita21. 

3. Questa premessa di ordine sistematico rende possibile conside-
rare, nell’ambito di un contesto più preciso e delineato, le fattispecie 
di lesione del credito caratterizzate da un’oggettiva cooperazione del 
terzo con il debitore nel comportamento pregiudizievole verso la si-
tuazione soggettiva del creditore22. 

19 F. GALGANO, o.c., p. 383.
20 Ibidem.
21 L’ipotesi riguarda un caso che ha avuto per protagonista ancora Giorgio 

De Chirico che fu condannato per il danno subito dal gallerista a causa della 
dichiarazione di falsità, da parte del pittore, di opere la cui autenticità era stata 
accertata da esperti al di fuori di ogni dubbio, v. App. Milano, 14 gennaio 1975, 
in Arch. civ., 1975, p. 8984. 

Per quest’ ultimo gruppo d’ipotesi di lesione della libertà contrattuale intesa 
come libertà di contrarre in positivo, Galgano (o.c., p. 384) rinviene un indizio 
sistematico negli artt. 1338 e 1398 c.c., da cui emerge la tutela di un “interesse a 
contrarre validamente” leso dalla reticenza della controparte (art. 1338 c.c.) o dal 
contegno del “falsus procurator” (art. 1398 c.c.). 

Appare tuttavia opinabile la tesi del Galgano che limita il risarcimento ai 
danni subiti per avere intrattenuto un’infruttuosa trattativa (c.d. “interesse ne-
gativo”) e non lo estende al danno subito per la mancata conclusione dell’af-
fare, dovendosi accertare ciò caso per caso, poiché il diritto assoluto di libertà 
contrattuale leso (art. 41 Cost.) trascende il contesto normativo richiamato dal 
Galgano (di cui per un verso all’art. 1439 c.c. e per l’altro agli artt. 1398 e 1338 
c.c.), se si tiene conto del resto che «il dovere di lealtà a carico dei terzi che 
si interpongono nella conclusione di un negozio altrui è anche più intenso, in 
quanto gli artifici del terzo sono meno sospetti e quindi più insidiosi di quelli 
delle parti», in Cass. S.U., 29 marzo 1952, n. 862, in Foro it., 1952, I, c. 1529.

22 Cfr. C. Castronovo, in La nuova responsabilità civile, cit., p. 117 ss., che 
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Vengono in considerazione ipotesi, in cui il terzo stipuli con il 
debitore, un contratto, la cui stessa conclusione e/o la cui esecuzione 
sia incompatibile con un’obbligazione precedentemente assunta dal 
debitore medesimo23: così, se un terzo stipula un contratto di lavoro 
subordinato con un soggetto già legato con un altro da un preceden-
te contratto dello stesso tipo24; se un terzo stipula, con un soggetto 
obbligato da un patto di prelazione legale o volontaria25, un contratto 
con quest’ultimo incompatibile, ovvero se un terzo conclude, con un 
soggetto obbligato da una promessa di vendita, un contratto di com-
pravendita, avente ad oggetto il bene dedotto nel preliminare stes-
so26; come pure l’ipotesi del terzo, che concluda un contratto con un 
imprenditore, il quale contraendo con il terzo, abusi dello stato di 
dipendenza economica di un secondo imprenditore “satellite”, ossia 
organizzato produttivamente in modo “dedicato” e quindi impos-
sibilitato a reperire allocazioni alternative della propria prestazione 
infungibile sul mercato: in virtù dell’art. 9 della legge 18 giugno 1998, 
n. 192, che vieta appunto l’abuso di dipendenza economica di un im-
prenditore nei confronti di un altro, ecco che l’interesse alla prosecu-
zione della relazione commerciale in atto, da parte dell’imprenditore 
economicamente dipendente, prende forma giuridica di affidamento 
circostanziato da parte del subfornitore sull’instaurazione del nuovo 

ritiene doversi nettamente distinguere le due ipotesi di: a) lesione del credito ad 
opera di un terzo, che si avrebbe in caso di “impedimento frapposto dal terzo 
all’attuazione del rapporto obbligatorio”, tale da costruire una “causa estranea 
che esclude a priori la responsabilità del debitore”; b) complicità del terzo nell’i-
nadempimento (riconducibile alla fattispecie dell’induzione all’inadempimento) 
che, secondo le premesse teoriche del Castronovo, condurrebbe all’originale 
tesi della corresponsabilità a titolo contrattuale del terzo insieme al debitore. 
Quest’ultimo punto, tuttavia, non trova d’accordo la dottrina: v. M. Franzoni, 
L’illecito, 2ª ed., Milano, 2010, p. 1000 ss., che riconosce il concorso tra inadem-
pimento ed illecito, con “diversità dei titoli di responsabilità” (contrattuale per 
il debitore, extracontrattuale per il terzo). 

23 V. B. TROISI, Il contratto a danno di terzi e altri saggi, Napoli, 2008.
24 Per tali ipotesi, v. F.D. Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, 

cit., pp. 251-252. 
25 Cass. Sez. II, 1 gennaio 1997, n. 99, in Danno e resp., 1997, p.  392 ss.; 

Cass. Sez. III, 8 gennaio 1999, n. 108, in Danno e resp., 1999, p. 899 ss. 
26 Trib. Catania 31 ottobre 1990, in Foro it., 1991, I, c. 1249; Trib. Potenza, 

20 giugno 1991, in Giur. merito, 1993, p. 364.
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rapporto contrattuale con l’imprenditore di destinazione dei pregressi 
rapporti contrattuali. E tale affidamento reperisce tutela in un obbligo 
di contrarre27 dell’imprenditore, che abusi della dipendenza economi-
ca altrui, rifiutando ingiustificatamente28 di contrarre per concludere 
con il terzo, di cui rileva quindi la concorrente responsabilità per le-
sione del diritto di credito a contrarre dell’imprenditore economica-
mente dipendente. 

È opportuno precisare subito, in ordine a tale varia fenomenolo-
gia, che il dato unitario consiste in un’“attività contrattuale” rectius in 
atti di natura negoziale29 del terzo che, saldandosi con atti omologhi 

27 Per una interpretazione in tal senso dell’art. 9 della legge 18 giugno 1998, 
n. 192 v. A. VILLELLA, Abuso di dipendenza economica ed obbligo di contrarre, 
cit., segnatamente p. 205 ss. Per quanto riguarda l’applicabilità sostenuta dell’au-
trice dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., 
si veda, già prima della novella (legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 11) del co. 3 
dell’art. 9 legge cit., introduttiva di un’azione inibitoria oltre l’azione risarcitoria, 
G. NICOLINI, Subfornitura e attività produttive (commento alla legge 18 giugno 
1998 n.192), Milano, 1999, p. 135. Per la nota questione se la norma fondativa 
dell’obbligo di contrarre per il monopolista legale (art. 2597 c.c.) sia estensibile 
al monopolista di fatto: P. Barcellona, Intervento statale e autonomia privata 
nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, p. 129; L. LIBERTINI, L’im-
prenditore e gli obblighi di contrarre, in La concorrenza e i consorzi, Tratt. dir. 
civ., dir. da F. Galgano, Padova, 1982, p. 271. Contra G. AULETTA, in Commen-
tario del codice civile, dir. da V. Scialoia e G. Branca (artt. 2555 e 2642), 1958, 
p. 332. Articolata la posizione di L. MONTESANO, voce Obbligo a contrarre, in 
Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, p. 527. Occorre osservare che la norma istitutiva 
dell’abuso di dipendenza economica attribuendo rilevanza ad una posizione di 
potere contrattuale qualificato “micro-monopolio” (I. CERIDONIO, in N. Lipari, 
Disciplina della subfornitura nell’attività produttive - Commento alla legge 18 
giugno 1998 n.192, in Nuove leggi civ. comm., 2000, p. 439 ss.), ha tipizzato una 
posizione di potere che non è più di mero fatto: pertanto la configurazione di un 
obbligo di contrarre per il soggetto che abusi della dipendenza economica altrui, 
può prescindere dalla estensione analogica della norma sul monopolio legale. 

28 L’abusività del rifiuto di contrarre ex art. 9, comma 2 legge cit., si evince 
dalle circostanze del caso, le quali rendano in concreto non giustificato appunto 
il rifiuto di contrarre: solvibilità regolare, disponibilità ad assoggettarsi a moda-
lità di trasporto, assicurative etc. normalmente praticate: cfr. A. Bellizzi, Dal 
subcontratto al subordinamento giuridico. Genesi della subfornitura tra processo 
produttivo e processo ordinante, Napoli, 2005, p. 135. 

29 Come già notato (v., supra, Cap. IV, § 1 e, ivi, sub nota 1), l’espres-
sione “attività contrattuale” è usata da. P. TRIMARCHI, in Sulla responsabilità 
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del debitore, producono effetti giuridici che si rivelino dannosi per 
il creditore: il contegno del terzo è cioè concausa necessaria per il 
prodursi di quell’evento dannoso30, in quanto il comportamento del 
debitore da solo non sarebbe sufficiente per il prodursi del medesimo 
evento, nel quadro di quella particolare causalità creata dal diritto che 
è la c.d. “causalità giuridica”, intesa come meccanismo idoneo a pro-
durre “effetti giuridici” e non operante quindi in rerum natura31. È su 
tale obiettivo atteggiarsi del comportamento del terzo, rigorosamente 
inteso come atto negoziale convergente con quello del debitore, che 
si incentra la presente indagine, non potendosi invece condividere 
la prospettiva adottata in parte dal Busnelli32 e, segnatamente, dallo 
Ziccardi33, secondo cui sarebbe rilevante di per sé l’induzione all’ina-
dempimento, ossia la condotta, attraverso cui un soggetto, esterno al 
rapporto obbligatorio, istighi il debitore a non adempiere, a prescin-
dere dal fatto che stipuli poi, in proprio, un contratto col debitore 
resosi inadempiente, per volgere a proprio vantaggio quelle utilità che 
il rapporto obbligatorio violato avrebbe dovuto fornire al credito-
re leso. È infatti difficile misurare le varie graduazioni dell’opera di 
convincimento, in cui si adoperi il terzo “persuasore occulto” (o an-
che palese?), che potrebbe oscillare dalla mera esortazione o consiglio 

del terzo, cit., p.  218, ma può essere foriera di equivoci rispetto al concetto 
dinamico-funzionale di “attività”, quale serie coordinata di atti avvinti da uno 
scopo, su cui v. G. AULETTA, voce Attività, cit.; F. Alcaro, L’attività, profili 
ricostruttivi e proposte applicative, cit.; Id., L’azione giuridica e la categoria 
dell’attività, cit.

30 Nel senso che «l’intervento del terzo è conditio sine qua non di una con-
dotta debitoria che sacrifica definitivamente l’interesse sostanziale sotteso al cre-
dito», v. E. Navarretta, La responsabilità e il danno, cit., IV, p. 189. 

31 Intendiamo qui il concetto di causalità giuridica nel senso del procedi-
mento logico-giuridico di “imputazione” per cui la norma giuridica è «il giudi-
zio ipotetico che esprime il rapporto specifico di un fatto condizionante con una 
conseguenza condizionata», H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, 
Torino, 1984, p. 63; sul concetto di “causa di effetti giuridici”, v. A. FALZEA, vo-
ce Fatto giuridico, cit., passim. Per quanto riguarda invece la causalità operante in 
rerum natura, v., ex multis, F. PIRAINO, Il nesso causale, cit. e, per taluni aspetti, 
supra Cap. III. 

32 F.D. Busnelli, o.c., pp. 248-249.
33 F. ZICCARDI, L’induzione all’inadempimento, cit., p. 161 ss. 
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alla induzione determinante34: si tratta comunque di meri moventi 
psicologici dell’inadempimento del debitore, che non sono come tali 
rilevanti poiché questi rimane libero di determinarsi ad adempiere. 
Infatti se l’attività del terzo giungesse a privare il debitore della liber-
tà di determinarsi, si rientrerebbe nelle diverse ipotesi di lesione del 
credito da parte di terzi per fatto incidente sulla persona del debitore, 
non potendosi più configurare mera “induzione”, bensì fatto del ter-
zo nelle due forme della vis phisica vel absoluta, che determini l’im-
possibilità sopravvenuta della prestazione (es.: sequestro di persona 
debitrice di prestazione obiettivamente insostituibile, etc.)35, ovvero 
della vis moralis vel relativa, che determini gli estremi di quello “sta-
to di necessità di salvare sé o altri da un danno grave alla persona”, 
di cui all’art. 2045 c.c. (es.: minaccia grave nei confronti di lavoratore 
ove si rifiuti di partecipare ad uno sciopero illegittimo, da parte dei 
suoi colleghi di lavoro)36. 

La mera induzione all’inadempimento si rivela così, di per sè, in-
sufficiente ad integrare gli estremi di un’autonoma fattispecie di le-
sione del credito da parte di terzi, poiché la volontà del debitore, che 
venga appunto indotto a non adempiere, importa pur sempre una so-
luzione di continuità, sotto il profilo del nesso di causalità, tra il com-
portamento del terzo e l’inadempimento, che rimane ascrivibile per 
intero all’obbligato: invece, nel più ampio contesto in cui il debitore 
non adempia, concludendo con un terzo un contratto incompatibile 
col precedente vincolo, l’induzione all’inadempimento, in cui il terzo 
si sia adoperato, rileverà come elemento indiziario per provare il dolo 
del terzo, ossia la particolare intensità dell’elemento soggettivo dell’il-
lecito extracontrattuale del terzo, consistente appunto nel concorrere 
nella produzione del fatto lesivo del diritto di credito: infatti l’aver 
espletato, da parte del terzo, una condotta d’induzione all’inadempi-
mento, funzionalmente alla conclusione di un contratto alternativo 
con il debitore inadempiente, rivela una delineata strategia offensiva 
verso il diritto di credito, certamente incompatibile con una stato di 
buona fede in capo al terzo, che non può quindi sostenere di aver 
ignorato di ledere l’altrui diritto nel momento della conclusione del 

34 V. le incertezze dello stesso F.D. Busnelli, o.c., p. 249. 
35 V., supra, Cap. III.
36 Cfr. F.D. Busnelli, o.c., p. 11.
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contratto. Ma sullo stato soggettivo del terzo, si dirà più diffusamente 
nel paragrafo successivo. 

Altro discorso è poi se l’induzione all’inadempimento rilevi di 
per sé, non ai fini della lesione del credito, bensì come ipotesi di con-
correnza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. (ad es.: “storno di dipendenti”, 
induzione alla violazione di “patti in esclusiva”), qualora ne ricorrano 
i presupposti soggettivi ed oggettivi, ai fini della tutela inibitoria ex 
art. 2599 n. 3 c.c. e della tutela risarcitoria ex art. 2600 c.c.37.

4. Una volta messi in luce i termini rigorosi della rilevanza del 
comportamento del terzo, che concorra con il debitore nel cagio-
nare un pregiudizio alla ragione creditoria, si può accedere alla tesi 
secondo cui tra la responsabilità del terzo e quella del debitore vi è 
un rapporto di solidarietà (artt. 1294 e 2055 c.c.)38, anche se il debi-
tore ed il terzo rispondono in forza di un diverso titolo ossia l’uno 
a titolo d’inadempimento contrattuale, l’altro a titolo aquiliano39, 
con quindi diversi termini di prescrizione: unico infatti è il fatto 
dannoso nella sua genesi e nelle sue conseguenze che si riverberano 
nella sfera del creditore40. Per quanto attiene all’elemento sogget-
tivo, che deve caratterizzare l’atto del terzo, si è tradizionalmen-
te messo in luce che «non sarebbe configurabile una responsabilità 

37 Sul punto, cfr. B. TROISI, o.u.c. e M. Franzoni, L’illecito, 2ª ed., Milano, 
2010, p.  1000 ss., in cui v. ampia rassegna dei casi di induzione all’inadempi-
mento. 

38 Sulla “solidarietà passiva” per concorso di “colpa contrattuale” e “col-
pa extracontrattuale”, v. Cass. Sez. I, 16 luglio 1956, n. 2720, in Mon. Trib., 
1956, p. 243; cfr., ex multis, Cass. Sez. I., 28 luglio 2000, n. 9902, relativa alla 
concorrente responsabilità contrattuale della banca trattaria ed extracontrattuale 
della banca girataria per il pagamento di un assegno falsificato a prenditore non 
legittimato. 

39 Cfr. M. Franzoni, o.u.c., per la tesi, invero minoritaria dell’unicità del 
titolo, si veda ancora C. Castronovo, o.u.c. A favore dell’evoluzione della con-
cezione della solidarietà passiva dalla teoria dell’eadem causa a quella per cui 
non è necessario che tutti i debitori siano vincolati per una stessa ed unica obbli-
gazione (medesimo titolo), ma basta che siano vincolati per la stessa prestazione, 
v., ex multis, P. RESCIGNO, in Manuale di diritto privato, cit., p. 551: s’invoca a 
conferma della più moderna concezione il dato testuale della rubrica dell’art. 
1293 c.c. che fa menzione dei «singoli rapporti» dell’obbligazione solidale. 

40 Cfr. F.D. Busnelli, o.c., pp. 247-248.
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(del terzo) per il solo fatto di non avere svolto ricerche al fine di 
accertarsi se la sua attività fosse contraria a diritti di credito altrui 
poiché la moderna vita del traffico non consente che il dovere di 
diligenza sia esasperato fino a tal punto»41: infatti il configurare, in 
capo al terzo, una responsabilità per semplice colpa si risolverebbe 
nell’imposizione ai soggetti del traffico di uno straordinario onere 
di diligenza42. Ecco perché si è limitata la responsabilità del terzo 
alla ipotesi di un suo atteggiamento di malafede la quale in questo 
contesto assurge regolarmente alla intensità del dolo43: infatti il ter-
zo, che sia a conoscenza del vincolo obbligatorio – che astringa il 
soggetto con cui conclude un contratto incompatibile – non può 
non volere l’effetto pregiudizievole per il creditore, almeno nella 
forma dell’accettazione del rischio che quell’effetto si verifichi, pur 
di raggiungere il proprio utile (dolo eventuale): il che non vuol dire 
che il dolo assurga ad elemento integratore dell’ingiustizia del dan-
no44 – per la quale è autosufficiente la lesione creditizia – ma sol-
tanto che l’elemento psichico, pur esaurendo la sua funzione quale 
criterio d’imputazione, rileva solo nell’intensità del dolo, giacchè la 
colpa non può sussistere, nello specifico venendone meno i parame-
tri normativi di giudizio, in termini di riprovevolezza sociale della 
condotta, altrimenti determinandosi «un’eclissi della coscienza dei 
valori che si connettono alla libera circolazione dei beni»45. 

Non è invece indispensabile, anche se possibile, che la malafede 

41 L. Carraro, Valore attuale della massima fraus omnia corrumpit, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1949, p. 799. V. perplessità di G. VETTORI, in Contratti e 
rimedi, cit., p. 1006. 

42 A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da A. 
Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Milano, 1995. 

43 V., ex multis, A. VIANA, voce Illeciti di dolo, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 
9o Aggiornamento, Torino, 2014, pp. 337-338; Cass. Sez. III, 16 maggio 1991, n. 
5519, Foro it., 1992, I, c. 3216 (in tema di prelazione). 

44 Sul problema della sovrapposizione concettuale tra dolo/colpa, quali cri-
teri d’imputazione e ingiustizia, v., supra, Cap. I, § 5 e la letteratura ivi citata sub 
nota 55; per una ricostruzione del problema, v. pure P.G. MONATERI, La respon-
sabilità civile, cit., pp. 211 ss., 62 ss., anche per quanto riguarda l’assimilazione 
della colpa grave al dolo; G. Valditara, o.c. 

45 A. GAMBARO, o.u.c., p. 744; ma v. perplessità di G. VETTORI, in Contratto 
e rimedi, cit., p. 585. 
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del terzo si colori della frode, nella forma di un concerto fraudolento 
con il debitore ai danni del creditore46: pensare l’atteggiamento del 
terzo necessariamente in termini di partecipatio fraudis 47 costituisce 
un’infiltrazione della problematica della azione pauliana nel contesto 
risarcitorio qui considerato. Ma ciò non è un caso: si tratta infatti 
di un retaggio del tentativo, operato dalla riflessione più risalente, 
di risolvere il problema della tutela del creditore, nei confronti del 
contratto concluso in suo danno dal debitore e dal terzo, attraver-
so il ricorso all’azione revocatoria in uno stadio evolutivo di questo 
istituto concepito ancor come “azione di nullità”48: in un contesto 
di tal genere, la restrizione della rilevanza della malafede del terzo al 
concerto fraudolento col debitore, richiesto dall’azione pauliana, era 
compensata dalla particolare efficacia di tale mezzo di tutela che con-
sentiva l’inefficacia assoluta del contratto in danno e quindi il ritorno 
del bene promesso nel patrimonio del debitore-promittente. Ma con 
l’evoluzione dell’azione revocatoria nella sua funzione di “mezzo di 
conservazione della garanzia patrimoniale” generica del debitore49, il 
necessario presupposto della insolvenza del patrimonio del debito-
re e l’inefficacia soltanto relativa dell’atto fraudolento, che consegue 
all’esercizio dell’azione considerata, segnavano l’irrimediabile declino 
dell’azione pauliana, per risolvere il problema del creditore danneg-
giato dal contratto incompatibile stipulato dal terzo con il debitore; il 
campo rimaneva così sgombro per la tutela aquiliana, come già aveva 
intuito il Butera50, ma la vecchia prospettiva ha lasciato la traccia del 
riferimento frequente al “concerto fraudolento” del terzo e del de-
bitore, come presupposto anche della tutela risarcitoria 51. Tuttavia il 

46 Cfr. sempre L. Carraro, o.c., p. 799.
47 In giurisprudenza, v. Cass. Sez. I, 1 giugno 1976, n. 1983, in Foro it., 1977, 

p. 484; Cass. Sez. II, 9 giugno 1997, n. 99, in Giur. it., 1998, p. 928; in dottrina, 
v. già A. GIORDANO, In tema di illecito aquiliano per pregiudizio ad un diritto 
di credito, in Banca borsa tit. cred., 1954, I, p. 625 ss. 

48 Significativa per l’evoluzione dell’azione revocatoria è l’opera di A. Bu-
tera, “Della frode e della simulazione, I Dell’azione pauliana o revocatoria, 
Torino, 1934, p. 39 ss., nonché 554 ss. 

49 R. NICOLÒ, Revocatoria, in Commentario al Codice civile, a cura di A. 
Scialoia e G. Branca, Bologna-Roma, 1953, Libro VI, Tutela dei diritti. 

50 A. Butera, o.c., pp. 612 e 613. 
51 A. GIORDANO, o.u.c. 
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riferimento esclusivamente al dolo e non anche alla colpa ha suscitato 
perplessità di ordine sistematico, poiché l’art. 2043 c.c. prevede come 
egualmente rilevanti entrambe le manifestazioni dell’elemento psichi-
co del fatto illecito52. Il Busnelli ha ovviato tale rilievo sostenendo che 
in questo caso il dolo non rileverebbe come criterio d’imputazione 
dei danni ma, piuttosto, come elemento rivelatore della ingiustizia 
del danno53. Ma il riferimento all’ingiustizia del danno potrebbe in-
generare l’opinione che la lesione del diritto di credito non sia, in 
sé, ancora antigiuridica qualora si ritenga di dover desumere aliunde, 
ossia dalla particolare riprovevolezza del contegno soggettivo del ter-
zo, un’integrazione di antigiuridicità: come già aveva osservato Au-
gusto Thon54, proprio nei confronti di dottrine post-pandettistiche le 
quali sostenevano la sussistenza dell’antigiuridicità del fatto del terzo 
lesivo del credito solo in caso di dolo, tale prospettiva non pare cor-
retta, poiché, se si ritiene antigiuridica la lesione del credito, questa 
dev’essere concepita “in sé” come antigiuridica e non in forza di un 
elemento estrinseco alla situazione soggettiva, quale appunto il dolo 
del terzo. In realtà al dolo deve conservarsi il ruolo tradizionale di 
elemento psichico dell’illecito55, inteso come criterio d’imputazione 
dei danni ex art. 2043 c.c. e la ragione di esclusione della colpa, come 
stato soggettivo rilevante in capo al terzo concorrente con il debito-
re, va rintracciata, come già notato, nella specificità di tale fattispecie 
lesiva, per cui è difficile stabilire, in concreto, lo stesso parametro di 
diligenza del terzo, cui rapportare un eventuale giudizio di colpa; in-
fatti un parametro di diligenza ordinaria non è in grado di salvaguar-
dare il diritto di credito da tutelare, che di regola non è “visibile” dal 
terzo56 e, di converso, un parametro di diligenza straordinaria sarebbe 

52 F.D. Busnelli, o.c., p. 257; G. VETTORI, l.u.c.
53 F.D. Busnelli, o.u.c.; P. CENDON, Il dolo nella responsabilità extracon-

trattuale, cit.
54 A. THON, Norma giuridica e diritto soggettivo, cit., p. 200. A tale propo-

sito, v. supra, Cap. II, § 4. 
55 Non è concepibile determinare l’antigiuridicità o l’ ingiustizia di un com-

portamento in base ad uno stato intra-subiettivo attinente come tale al «foro 
interno» dell’individuo (KANT); infatti il requisito dell’ingiustizia presiede al ri-
scontro dell’illiceità del fatto in termini di “offesa” ad un “bene giuridico” e 
come tale deve fondarsi su elementi obiettivi. 

56 In tale prospettiva, l’osservazione di A. Di Majo, in La tutela civile dei 
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una grave limitazione per la vita del traffico57. Del resto, sintomatica 
è, in questo contesto, la non configurabilità della “colpa grave” intesa 
come non accettazione del rischio dell’evento dannoso, nonostante 
la previsione del medesimo58. Infatti – come già detto – se il terzo 
prevede che il contratto da concludersi col debitore arrechi danno 
al debitore, non può sostenere di non averne accettato il rischio, ma 
anzi sicuramente lo ha accettato pur di raggiungere il proprio utile. E 
così si è già nel campo del dolo (dolo eventuale). 

Dalla fattispecie esaminata, emerge dunque che si ha la qualifica-
zione in termini di “fatto illecito” di un fatto storico coincidente con 
il negozio in sé valido e produttivo di effetti, giacché, anzi, proprio il 
prodursi di quegli effetti costituisce “danno” per il creditore59: infatti 
anche allorquando la malafede del terzo assurga al concerto fraudo-
lento con il debitore, in danno del creditore, la fraus non inficia la 
validità del negozio, non esistendo nel nostro ordinamento la frode 
come causa generale di invalidità60, residuando quindi per il creditore 
la sola tutela risarcitoria per fatto illecito; nel caso specifico, poi, in 
cui l’atto dispositivo del debitore-promittente arrechi pregiudizio an-
che alla garanzia patrimoniale, che dovrebbe assistere il credito risar-
citorio scaturito a favore del creditore per la lesione del suo credito 
originario, vi sarà spazio anche per l’azione revocatoria ex art. 2901 
n. 2, in maniera tale che si possano assoggettare all’esecuzione quei 
beni che proprio con l’atto dispositivo, lesivo del credito originario, 

diritti, cit., p. 183: «Nessuno saprebbe (dal momento che i crediti non sono cer-
to “visibili” come le cose oggetto di proprietà o di possesso o le persone) se la 
propria attività “inciampi” con diritti di credito». 

57 L. Carraro, o.c., p. 799.
58 Sull’equiparazione della “colpa grave” civile alla “colpa con previsione” 

penale, v. E. Altavilla, in La colpa, cit., I, pp. 66-67. 
59 A favore della possibile coincidenza fra “negozio valido” e “fatto illecito 

dannoso per i terzi”, v. già A. SRAFFA, Contratto a danno di terzi, in Riv. dir. 
comm., 1903, I, p. 456 ss. e 1904, I, p. 66 ss.; cfr. F. Ferrara sr., Teoria dei con-
tratti, Napoli, 1940, p. 299. 

60 V., in generale, F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine del diritto civile, cit., 
pp. 192-193; C.M. Bianca, Diritto civile, 3, il contratto, 2ª ed., Milano, 2000, 
p. 627. In particolare, L. Carraro, o.c., p. 797; in giurisprudenza, il principio è 
già da tempo consolidato (cfr. già Cass. Sez. I, 16 giugno 1981, n. 3905, in Mass. 
Giur. it., 1981) ed è ribadito anche recentemente: v., ex multis, Cass. Sez. I, 4 
ottobre 2010, n. 20576, in P. FAVA (a cura di), Il Contratto, Milano, 2012, p. 714.
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siano fuoriusciti dal patrimonio del promittente: infatti in tale spe-
cifica ipotesi, in cui nel patrimonio del debitore non vi siano beni, 
su cui soddisfare le ragioni del credito risarcitorio, non sarà difficile 
provare, per il creditore, la dolosa preordinazione dell’atto dispositi-
vo in questione rispetto, proprio al credito risarcitorio, che a questo 
atto sarebbe conseguito61. 

5. Una volta esaminata la struttura delle fattispecie lesive di un 
diritto di credito, in cui il terzo conclude con il debitore un negozio 
incompatibile con il vincolo da questi assunto, è opportuno riflettere 
sulla realtà della circolazione dei beni, al fine di vagliare lo spazio di 
operatività delle ipotesi di lesione del credito qui esaminate e, soprat-
tutto, il contesto dinamico in cui tale fenomenologia di illecito rivela 
la sua presenza. 

Com’è noto, l’evoluzione dalla emptio-venditio romana, come 
contratto che si limitava a produrre effetti obbligatori, in cui l’ac-
quisto della proprietà seguiva la traditio della res, cioè la esecuzione 
del contratto con cui si trasferiva la vacua possessio 62, al principio 
franco-italiano63, per cui «consensus parit proprietatem», significa 

61 In tale particolare ipotesi, la “malafede” del debitore e del terzo è duplice, 
avendo ad oggetto non solo la specifica lesione del diritto di credito in questio-
ne, ma anche la generica garanzia patrimoniale su cui il creditore danneggiato 
possa soddisfare il proprio credito risarcitorio per equivalente. 

62 Per una sintesi di tale evoluzione, P. De FRANCISCI, Translatio dominii, 
Milano, 1921; Id., Trasferimento di proprietà, Padova, 1924. Tuttavia la consi-
stenza della regola anticonsensualistica nel diritto romano è revocata in dubbio 
da F. GALLO, Il principio “emptione dominium transfertur” nel diritto pregiusti-
nianeo, 1960. Senza pretesa di esaustività, v. Salv. Romano, Vendita - contratto 
estimatorio, cit., p. 12; inoltre L. MENGONI, F. REALMONTE, voce Atti di dispo-
sizione, cit.; G. PALERMO, Contratto di alienazione e titolo di acquisto, cit.; P.G. 
MONATERI, La sineddoche, cit.; G. VETTORI, Consenso traslativo e circolazione 
dei beni, cit.; C. Camardi, Principio consensualistico, produzione e differimento 
dell’effetto reale, in Contr. impr., 1998, p. 572 ss.; F. Alcaro, Effetti del contrat-
to, cit., p. 11 ss. 

63 Infatti la scissione tra momento contrattuale ad effetti obbligatori (titu-
lus adquirendi) e trasferimento della proprietà (modus adquirendi) permane sia, 
all’interno della Civil law, nel sistema tedesco (v. F. FERRARI, Principio consen-
sualistico e Abstraktionprinzip: un’indagine comparativa, in Contr. impr., 1992, 
p. 889), sia nel sistema di Common Law, in cui il contract produce solo effetti in 
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l’anticipazione logica e temporale dell’acquisto proprietario nella 
dinamica dello scambio, ossia la semplificazione dello scambio nella 
prospettiva proprietaria: individuandosi nel consenso il momento 
genetico dell’acquisto proprietario, si ottiene il risultato di far 
diventare il compratore immediatamente proprietario e di espungere 
il momento materiale della traditio da una genesi proprietaria che 
esaurisce la sua vicenda nel contratto e non lo segue. Si ritiene, in tale 
prospettiva, di tutelare in modo esaustivo l’interesse del compratore 
facendolo divenire proprietario prima possibile giuridicamente ossia 
“immediatamente” nel tempo. Ma si deve osservare che tale schema 
non soddisfa più necessariamente l’interesse dei soggetti economici 
nei traffici contemporanei caratterizzati, da un lato, da una notevo-
le frammentazione dei processi produttivi sia dei “beni strumentali” 
(“mezzi di produzione”) che dei “beni di consumo” e, dall’altro, da 
un allontanamento dei due poli della produzione e del consumo, fra 
i quali s’interpone il sempre più complesso “canale lungo della distri-
buzione” 64: in tale contesto si assiste ad un processo inverso rispet-
to a quello espresso dal principio consensualistico dell’immediatezza 
dell’effetto traslativo, ossia ad una tendenza a differire il momento 
dell’acquisto della proprietà rispetto a quello della conclusione del 
contratto. 

Tale tendenza si rivela in due direzioni fondamentali: in primo 
luogo, i traffici mostrano di valorizzare le forme tradizionali di “ven-
dita obbligatoria” in cui l’effetto traslativo è differito al momento 
rispettivamente della individuazione della cosa (“vendita di cosa ge-
nerica”, art. 1378 c.c.), della consegna della cosa al vettore o allo spe-
dizioniere (“vendita di cosa generica da piazza a piazza”, art. 1378 

personam e la proprietà si trasferisce poi con un atto unilaterale solenne qual è il 
Conveyancing deed, la cui successiva annotazione nel registro immobiliare, pub-
blico per la sua accessibilità ma privo di “fede pubblica”, si differenzia peraltro 
non solo dal sistema di trascrizione franco-italiano ma anche da quello tedesco, 
costitutivo, della “intavolazione” di quella dichiarazione formale e astratta che 
è l’Auflassung per i sistemi di Common law, v. M. WERNSTEIN, Summary of 
American law, in The Lawyers cooperative publishing Company, 1989; M.D. 
PANDOLFI, La vendita immobiliare nel diritto inglese, Milano, 1992. 

64 Sul canale lungo della distribuzione dei c.d. “contratti per la distribuzio-
ne”, v. F. GALGANO, Dir. civ. comm., cit., II, 2, p. 43 ss.; cfr. R. Pardolesi, voce 
Contratti di distribuzione, in Enc. giur., IX, Roma, 1988. 
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c.c.), della venuta ad esistenza della cosa (“vendita di cosa futura”, 
art. 1472 c.c.) o dell’ingresso della cosa nel patrimonio del venditore 
(“vendita di cosa altrui”, art. 1478 c.c.)65. Ora, la premessa metodo-
logica che guida questo primo fronte di osservazione, sulle ipotesi 
di c.d. vendita obbligatoria66, è la consapevolezza che, nel sistema 
franco-italiano, «Non vi è spazio, quindi, se non per un solo tipo di 
vendita, quanto all’effetto traslativo cui è intrinsecamente preordinata 
e che ne costituisce l’indeclinabile, necessario approdo, pur nella va-
rietà dei passaggi e nell’articolazione procedimentale della vicenda»67. 
Ma il fine della presente indagine non è certo mettere in discussione 
il ricollegamento genetico dell’acquisto proprietario al consenso e le 
varie configurazioni dommatiche che a tale ricollegamento si possono 
dare, quanto piuttosto sottolineare l’importanza, nei traffici attuali, 
di schemi contrattuali in cui l’acquisto della proprietà non segue im-
mediatamente il consenso mentre, invece, immediatamente sorgono 
soltanto delle obbligazioni, nella momentanea «incompletezza […] 
del processo di determinazione dell’efficacia reale»68. Il largo uso di 
tali schemi di vendita significa che gli operatori economici, che se ne 
avvalgono, non hanno interesse a consolidare, in capo a sé, immedia-
tamente, una situazione di appartenenza ma piuttosto hanno interes-

65 Le varie teorie sostenute dalla dottrina sulla “vendita obbligatoria” oscilla-
no fra posizioni che comunque ricollegano l’effetto traslativo al consenso espres-
so nel negozio (teoria del negozio condizionato; teoria del negozio anticipato con 
legitimatio superveniens; teoria della fattispecie a formazione successiva; etc.) e 
posizioni che recidono ogni legame tra il consenso negoziale e l’effetto traslativo 
(teoria della v. o. come negozio esclusivamente obbligatorio); per un’antivedente 
trattazione v. G. GAZZARA, La Vendita obbligatoria, Milano, 1957, p. 41 ss., e, 
più recentemente, A. RIZZIERI, La vendita obbligatoria, Milano, 2000; A. LUMI-
NOSO, La compravendita, 7ª ed., Torino, 2011, p. 127 ss. 

66 Non per niente, G. VETTORI, nel suo esame della relazione tra autonomia 
privata e “graduazione dell’effetto reale” dice chiaramente che «per esaminare il 
ruolo che compete all’autonomia privata nel graduare la produzione dell’effetto 
reale occorre rivisitare le categorie della vendita obbligatoria e della vendita ad 
effetti differiti o sospesi alla luce, anche della novità normative», Contratto e 
rimedi, 3ª ed., 2017, p. 621. 

67 F. Alcaro, Effetti del contratto, cit., p. 17.
68 Ibidem. Non si può quindi non ricordare D. RUBINO, La fattispecie e gli 

effetti giuridici preliminari, cit.



150

© Edizioni Scientifiche Italiane  ISBN 978-88-495-3824-3

se a poter organizzare e programmare69 dal momento della conclu-
sione del contratto, le proprie operazioni su beni che, ad esempio, 
il venditore non abbia ancora prodotto (vendita di cosa generica)70, 
comunque non siano ancora esistenti (vendita di cose futura)71 o non 
siano ancora pervenuti nel patrimonio del venditore, perché si trova-
no ancora nello stadio precedente della distribuzione (vendita di cosa 
altrui)72; nell’ampio schema della vendita obbligatoria, rientra anche 

69 Si pensi all’esigenza del c.d. “marketing”, divenuto oggi un autonomo 
problema di economia aziendale (v., ex multis, P. KOTLER, G. STIGLIANO, Retail 
4.0 - 10 regole per l’Era digitale, Milano, 2018, passim). Pertanto è fondamentale 
sondare la capacità di assorbimento, da parte del mercato, delle merci che s’in-
tendono commerciare ed è necessario svolgere attività promozionali (pubblicità 
etc.) prima di avere la disponibilità delle merci onde evitare future rimanenze di 
magazzino. D’altra parte, proprio perché l’attività prodromica alla collocazione 
dei beni sul mercato è sempre più complessa ed implica costi sempre maggiori, 
per l’imprenditore è fondamentale la sicurezza che quell’acquisizione di beni, 
strategicamente differita rispetto al contratto, al momento stabilito si esplichi: 
di qui l’importanza della tutela anche aquiliana delle obbligazioni scaturenti da 
contratto, in tale contesto. 

70 Ciò avviene quando, come nota G. FURGIUELE, «la res è contrattata dalle 
parti avendo riguardo alla sua appartenenza ad un genus di ordinaria e costante 
fabbricazione: l’eventuale dimensionamento nel futuro non assurge a criterio di 
configurazione oggettiva.»; infatti «l’industriale non è certo, almeno di regola, 
un operatore su commissione intesa questo nello stretto senso di un processo 
produttivo avviato soltanto in dipendenza di un determinato incarico», v., Ven-
dita di cosa futura e aspetti di teoria del contratto, Milano, 1974, pp. 96-97. 

71 Ivi, p.  107: «non sono da considerarsi vendita di “cosa futura” quelle 
situazioni in cui la res, attualmente inesistente, tuttavia verrà certamente a realiz-
zarsi in un dato momento, in forza di un processo produttivo la cui esplicazione 
fa capo all’alienante […]. Il contratto rientrerà per lo più nello schema della ven-
dita di cosa generica […]. Ben diversa sarà la vendita di cosa futura […] (vendita 
di frutti, di un’invenzione futura) vendita in cui il venire ad esistenza della cosa 
è collegato in tutto o in parte a fatti estranei alla volontà dei contraenti, l’even-
tuale attività del venditore assumendo carattere semplicemente prodromico e 
preparatorio». 

72 Attraverso le c.d. “vendite allo scoperto” gli operatori economici spesso 
compiono manovre di “speculazione al ribasso”: lo speculatore vende merci non 
ancora sue ad un certo prezzo, prevedendo un abbassamento dei prezzi in ma-
niera tale che lucrerà la differenza fra il prezzo cui ora vende ed il prezzo ribas-
sato, che avrà dovuto pagare per acquistare le merci, v. Dizionario di Economia, 
dir. da G.U. Papi, 1967, p. 1317. 
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il contratto di somministrazione, attraverso cui il somministrato può 
far affidamento sulla continuità o sulla periodicità di determinati ap-
porti di utilità. In secondo luogo si può notare un’erosione della por-
tata pratica della vendita da parte di istituti più o meno recenti, come 
il contratto di locazione finanziaria (leasing)73, in cui l’acquisto della 
proprietà da parte del concessionario dei beni strumentali soggetti ad 
obsolescenza economica e tecnologica è differito e meramente even-
tuale rispetto al godimento che lo precede o, come lo stesso tradizio-
nale contratto estimatorio, che garantisce il concessionario contro il 
“rischio dell’invenduto” e che si rivela l’istituto più significativo dal 
punto di vista della mancanza di un interesse a consolidare una situa-
zione di appartenenza definitiva in capo all’accipiens, intermediario 
della distribuzione: in quest’ultimo caso, com’è noto, l’effetto trasla-
tivo si attua soltanto nel momento dell’acquisto, che il terzo compie 
dall’accipiens74. 

Ma tornando alla prospettiva tradizionale della vendita, soprattut-
to di beni immobili e di aziende, a segnare una vera e propria «sorda 
rivincita sul principio consensualistico»75 è il successo socio-economi-
co del contratto preliminare (art. 1351 c.c.) che si manifesta non solo 
nel largo uso del preliminare tradizionale76 ma anche nella prospettiva 
dinamica del «preliminare destinato alla circolazione che in qualche 

73 V., ex multis, A. CLARIZIA, o.u.c. e, sul contratto di leasing divenuto tipico 
dopo la legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 136-140, C. TRANQUILLO, La 
nuova disciplina del leasing, cit.

74 Salv. Romano, Vendita. Contratto estimatorio, cit., p. 299 ss. 
75 M. Bernardini, Il preliminare di vendita immobiliare e la sua circolazio-

ne, in Contr. impr., 1991, 2, p. 687 ss. 
76 G. GABRIELLI, Il contratto preliminare, Milano, 1970, p. 152; cfr., in ge-

nerale, Id., Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974; A. CHIANALE, Ob-
bligazione di dare e trasferimento della proprietà, Milano, 1990, p.  96 ss.; sul 
preliminare, ex multis, v. G.F. PALERMO, Contratto preliminare, Padova, 1990; 
F. Alcaro, Note in tema di trascrizione del preliminare, in Scritti in onore di 
Pietro Rescigno, V, Milano, 1998, p. 695 ss.; F. FERRO-LUZZI, L’imputazione pre-
contrattuale. Il preliminare, le trattative, Padova, 1990; L. MONTESANO, Conte-
nuti e sanzioni delle obbligazioni da contratto preliminare, in Riv. trim. dir. civ., 
2001, p. 33; E. SERRAO, Il contratto preliminare, Padova, 2002; F. GAZZONI, Il 
contratto preliminare, II, 2ª ed., Torino, 2003, in Tratt. dir. privato, dir. da M. 
Bessone; I. FERRI, Contratto preliminare: funzione e qualificazione, in Riv. not., 
2003, p. 1265 ss.; G. VETTORI, Contratto e rimedi, cit.
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modo assorbe in sé anche la mediazione, quale strumento preparato-
rio ed ausiliario poiché “il mercato del settore continua” ad utilizzare 
[…] il più comune e diffuso dei contratti, la compravendita»77: come 
ha messo in rilievo la dottrina che ha portato al massimo grado d’in-
tensità l’obbligazione nascente dal contratto preliminare di vendita, in 
termini di “obbligazione di dare”78, lo “schema” nel quale si inserisce 
il preliminare di vendita è quello di un «contratto produttivo dell’ob-
bligazione di far acquistare la proprietà mediante la conclusione di un 
successivo contratto ad effetti reali»79 e proprio il credito correlativo 
a tale obbligazione del promittente è suscettibile di lesione tramite 
comportamento pregiudizievole del terzo, che concluda col promit-
tente stesso un contratto incompatibile con la realizzazione dell’inte-
resse creditorio tipico fondato sul preliminare80. E volutamente, come 
si evincerà successivamente (§ 6), si fa qui riferimento alla lettura del-
la relazione preliminare/definitivo, che svelerebbe l’aspetto meramen-
te declamativo proprio del superamento delle obbligazioni di dare nel 
senso di promesse de vent vaut vente, sbandierato dall’art. 1589 del 
Code Napoleon81. 

Nell’ampio panorama di rapporti obbligatori, messo in luce senza 
pretese di esaustività82, è opportuno rivolgere l’attenzione alla varia 

77 A. Bernardini, o.c., p. 708.
78 A. DALMARTELLO, La prestazione dell’obbligazione di dare, in Riv. dir. 

proc. civ., 1947, p. 214 ss. 
79 A. CHIANALE, voce Contratto preliminare, in Dig. disc. priv., IV, Torino, 

1989, pp. 276-278; Cfr. P.G. MONATERI, La sineddoche, cit., p. 458. 
80 V., Trib. Catania, 31 ottobre 1990, in Foro it., 1991, I, c. 1249; Trib. Po-

tenza, 20 giugno 1991, in Giur. merito, 1993. 
81 Cfr. G. VETTORI, Contratto e rimedi, cit., p. 622.
82 Per quanto riguarda le società con personalità giuridica, l’esigenza di 

tutela aquiliana del credito, riguardante quei beni oggetto di conferimento in 
natura con efficacia obbligatoria per il socio (conferimento di cose di genere 
fino all’individuazione), è ridimensionata in forza del nuovo disposto dell’art. 
2342 c.c., co. 3, come novellato dal d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, in attua-
zione della 2a direttiva CEE. Infatti, avendo disposto la norma che le azioni 
corrispondenti a conferimenti di beni in natura e di crediti «devono essere 
integralmente liberate al momento della sottoscrizione», proprio a garanzia 
della effettività del conferimento, ecco che «per i crediti o per i beni in natura 
la prestazione di conferimento deve essere contestuale alla sottoscrizione delle 
azioni. Alla regola dell’efficacia obbligatoria si sostituisce la regola della effi-
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fenomenologia afferente al “diritto di prelazione”83: infatti la confi-
gurazione strutturale ordinaria di tale diritto di credito mostra l’esi-
genza di una tutela aquiliana nei confronti del terzo che, in malafede, 
per essere a conoscenza della omessa denuntiatio84 di chi vi sia tenuto, 
stipuli con quest’ultimo un contratto in danno del creditore prela-
zionario85: è quanto può verificarsi in caso di un diritto di prelazione 
di fonte pattizia86, come quello previsto dall’art. 1556 c.c. in tema di 

cacia reale dell’apporto» v. G. COTTINO, Diritto commerciale, I, 2a, Padova, 
1987, p.  330. In tale senso v. anche F. Ferrara, F. CORSI, Gli imprenditori 
e la società, 15a ed., Milano, 2011, p.  357; già prima della novella, nel senso 
della inammissibilità di conferimenti di beni con efficacia obbligatoria, v. G. 
PORTALE, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, in Riv. 
soc., 1970, p. 913 ss. 

Tuttavia rimane spazio per la conferibilità dei beni in mero godimento, in 
primo luogo perché l’art. 2342 c.c. richiama ancora l’art. 2254 c.c. III comma, 
che disciplina il rischio e la garanzia dovuta dal socio per i beni conferiti in godi-
mento, in secondo luogo poiché per rispettare il nuovo art. 2342 c.c. III comma, 
basta che «l’atto con cui il socio concede a titolo reale o personale il godimento 
di un bene alla società, oltre ad essere contestuale alla sottoscrizione delle azioni 
abbia efficacia immediata, non contenga in altri termini il mero obbligo del socio 
di procurare godimento alla società» (G. COTTINO, o.u.c., p. 331). 

83 Per il superamento delle ricostruzione del patto di prelazione come con-
tratto preliminare unilaterale condizionato v. P. GALLO, voce Prelazione, cit., 
p.  173 ss. e G. VETTORI, Contratto e rimedi, cit., p.  630 ss.; per le ipotesi di 
prelazione ex lege, v. principalmente: art. 732 c.c. (prelazione ereditaria); art. 230 
bis, co. 5, c.c. (prelazione spettante al membro dell’impresa familiare); art. 8, 
legge 26 maggio 1965, n. 590 (prelazione agraria); art. 38, legge 27 luglio 1978, 
n. 392 (prelazione urbana). Per il riferimento al diritto di riscatto spettante al 
prelazionario, v. supra, Cap. II, § 5 e letteratura cit., sub nota 80. 

84 Per un inquadramento generale della denuntiatio, v. B. Carpino, voce 
Prelazione e riscatto, cit.; D. FARACE, voce Prelazione e riscatto, IV, Immobili 
adibiti ad uso abitativo, in Enc. giur., XXVII, Roma, 2004. 

85 V. Cass. Sez. II, 9 gennaio 1997, n. 99 in Nuova giur. civ. comm., 1998 
p. 17, con nota di E. AVOLIO, Inadempimento al patto di prelazione e responsa-
bilità del terzo acquirente; per l’importanza del rimedio risarcitorio poichè nel 
nostro ordinamento manca una norma che sanzioni il contratto in danno di terzi 
come tale, v. Cass. S.U., 25 ottobre 1993, n. 10603, in Corr. giur., 1994, I, p. 181, 
con nota di F. Caringella, Frode ai terzi e prelazione; v. pure A. VIANA, Illeciti 
di dolo, cit., p. 338. 

86 V., ex multis, P. GALLO, voce Patto di prelazione, in Dig. disc. priv., Sez. 
civ., 7o Aggiornamento, Torino, 2012, p. 760 ss., ove si configura anche la possi-
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somministrazione o reso possibile dell’art. 2355 c.c. in ambito socie-
tario87. 

Si pongono invece dei problemi di coordinamento fra tale tutela 
risarcitoria e la tutela reale, di cui la legislazione codicistica e speciale 
ha munito alcune ipotesi di prelazione: com’è noto infatti, al di là 
delle previsioni del retratto successorio ex art. 732 c.c. e di quello 
spettante nell’impresa familiare ex art. 230-bis, co. 5, c.c., nell’ambito 
delle “disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice” (l. 26 
maggio 1965, n. 590, art. 8), ed in tema di locazioni di immobili ur-
bani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (l. 27 luglio 1978, 
n. 392, titolo I, capo II, artt. 38 e 39), la legge, nel caso di violazione 
del diritto di prelazione, ha attribuito al conduttore  prelazionario un 
diritto potestativo di riscatto88 esercitabile, entro un termine di deca-
denza (rispettivamente entro un anno ed entro sei mesi dalla trascri-
zione del contratto in danno), direttamente nei confronti del terzo, 
che abbia concorso, con il proprietario obbligato alla denuntiatio, 
alla lesione della prelazione, nonché nei confronti degli aventi causa 
del terzo. Orbene, tale tutela di natura reale, che prescinde dall’atteg-
giamento psichico del terzo, risolvendo un problema de acquirendo 
dominio, non è in sé incompatibile con la tutela risarcitoria genera-

bilità del risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., sui cui limiti proble-
matici generali v. però P.G. MONATERI, o.u.c., p. 318 ss. 

87 In ambito societario, si presenta la prelazione prevista dallo statuto che, 
in virtù della sua pubblicità è opponibile ai terzi, nel qual caso mentre non può 
ritenersi estensibile analogicamente il diritto di riscatto dalle normative speciali 
che lo prevedono, l’atto lesivo della prelazione deve ritenersi inefficace sia verso 
la società che verso gli altri soci (cfr., già prima dell’introduzione dell’art. 2355 
bis, C. Angelici, Le società per azioni in Tratt. dir. priv., dir. da P. Rescigno, 
XVI, Bologna-Roma, 1983, p.  313; Trib. Milano, 23 settembre 1991, in Giur. 
it., 1992, I, 2, p. 240 e Trib. Roma, 8 luglio 2005, in Riv. not., 2006, p. 541). Ma 
quanto meno la tutela risarcitoria verso il terzo pare innegabile, v. Cass. Sez. I, 8 
aprile 2015, n. 7003, in Wikijus. Diverso è il caso di mero patto parasociale non 
opponibile di per sé ai terzi (Trib. Milano, 22 giugno 2001, in Giur. it., 2002, 
p. 1898; Cass. Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5963, in Wikijus) a meno che di tali patti 
non sia realizzata la pubblicità. 

88 A proposito della configurazione del diritto di riscatto come diritto po-
testativo si fa qui riferimento alla classificazione riportata da G. MESSINA, voce 
Diritti potestativi, in Noviss. dig. it., V, Torino, p. 738, nota 3; v. inoltre lettera-
tura citata supra, Cap. II, § 5, sub nota 80. 
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le ex art. 2043, qualora un danno si produca in capo al conduttore 
prelazionario: infatti, anche quando il soggetto favorito dall’ordina-
mento realizzi per via coattiva il proprio interesse al conseguimento 
del bene, ben può residuare il danno per il ritardo nell’acquisto della 
proprietà89. Inoltre la tutela risarcitoria del conduttore-prelaziona-
rio sussisterà nonostante che tale soggetto lasci decorrere il termine 
perentorio di decadenza per l’esercizio del potere espropriativo-ap-
propriativo, unilaterale, attribuitogli e ciò si desume dalla ratio della 
stessa decadenza predisposta dall’ordinamento: la decadenza si addice 
a posizioni soggettive dinamiche90, in cui è rimesso ad un certo sog-
getto il potere di determinare e di volgere a proprio favore un assetto 
d’interessi ancora indeterminato. Infatti la decadenza segna il limite 
temporale entro cui l’ordinamento, nella sua esigenza di certezza dei 
rapporti, tollera l’indeterminatezza dell’assetto di essi e ciò a prescin-
dere dalle circostanze soggettive ed oggettive dalle quali sia dipeso 
l’inutile decorso del lasso temporale concesso. Dunque il fatto che il 
conduttore prelazionario non possa più esercitare il potere di ribalta-
re a proprio favore la vicenda de acquirendo dominio, per il compiersi 
della decadenza, lascia impregiudicata la possibilità di avvalersi del 
meno efficace rimedio risarcitorio per reagire al danno subìto, qualora 
di tale rimedio ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, sia nei 
confronti del venditore, ex art. 1218 c.c., sia nei confronti del terzo 
acquirente di malafede, ex art. 2043 c.c. Nè potrebbe invocarsi l’art. 
1227 c.c. per fondare un giudizio di evitabilità del danno da parte del 
conduttore prelazionario, poiché l’onere di consultare i registri im-
mobiliari, che si addosserebbe a questo soggetto, sarebbe espressione 
di una diligenza straordinaria, e non ordinaria quale quella richiesta 

89 Cfr., L. CORSARO, Prelazione e riscatto. I fondi rustici, in Enc. giur., XX-
VII, Roma, 1991.

90 Ciò, a differenza della prescrizione, che è una causa estintiva di situazioni 
soggettive statiche, in cui si è cristallizzato un determinato assetto d’interessi; 
fondamentale per la prescrizione è l’inerzia del titolare di cui il fattore “tempo” 
è soltanto la misura (di qui la disciplina di “interruzione” e “sospensione”). Si fa 
qui riferimento allo studio chiarificatore di Santi Romano, voce Decadenza, in 
Frammenti di un dizionario giuridico, cit., specialmente pp. 48 e 50; v., pure P. 
GALLO, voce Prescrizione e decadenza, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 8o Aggiorna-
mento, Torino, 2013, p. 508 ss. 
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ex art. 1227 c.c.91 È tuttavia sulla effettiva sussistenza del danno che 
dovranno incentrarsi le maggiori cautele dell’interprete a fronte della 
possibilità non trascurabile che il conduttore, privo dell’interesse e/o 
della possibilità economica di avvalersi della prelazione o di esercitare 
il riscatto, approfitti dell’omissione del locatore per trarre comunque 
vantaggio dall’esperimento di un’azione risarcitoria. 

6. Nell’ambito della riflessione sulle ipotesi di concorso del terzo 
con il debitore nella lesione del credito, attraverso un comportamen-
to contrattuale, s’inserisce tradizionalmente la vexata quaestio della 
responsabilità del secondo acquirente nell’ipotesi della c.d. “doppia 
vendita immobiliare”. Tale problematica, che trova il suo punto di 
riferimento normativo nell’art. 2644 c.c., mostra i segni di una frizio-
ne ineliminabile tra la tutela della “sicurezza dei traffici” (Verkehrs-
sicherheit) e la tutela della “sicurezza dei diritti soggettivi” (Rechtssi-
cherheit) 92. Infatti la scelta operata dal nostro ordinamento di realiz-
zare la prevalenza della tutela della sicurezza/certezza dei traffici, at-
tribuendo all’istituto della trascrizione una funzione di soluzione dei 
conflitti fra titoli incompatibili nella circolazione immobiliare (art. 
2644 c.c.) 93, determina una tensione intra-sistematica col principio 

91 Il brocardo vigilantibus iura succurrunt non esprime un principio gene-
rale dell’ordinamento, ma si manifesta nelle ipotesi di decadenza previste dalla 
legge o, nei limiti dell’art. 2965 c.c., dalla volontà delle parti. Quindi il concetto 
vigilantibus iura succurrunt, nel caso in esame del diritto di riscatto, si estrinseca 
nella decadenza prevista per l’esercizio di tale potere di acquistare unilateralmen-
te la proprietà e non ha ragione di intaccare il diritto al risarcimento del danno 
per cui varranno i termini di prescrizione ordinaria. 

92 Si fa riferimento all’opera classica di V. EHREMBERG, Rechtssicherheit und 
Verkehrssicherheit, in Jherings Jahrb, XLVII (1940), p. 273; v. R. CORRADO, La 
pubblicità nel diritto privato (parte generale), Torino, 1947, p.  5 ss.; nella va-
sta letteratura, v. anche in S. PUGLIATTI, La trascrizione, I, 1, La pubblicità in 
generale, in Tratt. dir. civ. e comm. dir. da A. Cicu e F. Messineo, 14, Milano, 
1957, p. 234 ss.; A. MAGAZZÙ, voce Concorso e conflitto di diritti soggettivi, in 
Enc. dir., Milano, 1961, VIII, p. 671 ss.; U. NATOLI, voce Conflitti di diritti, in 
Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 1988, p. 480 ss.; A. ZACCARIA, S. TROIANO, in 
Diritto civile, dir. da N. Lipari e P. Rescigno, IV, Attuazione e tutela dei diritti, 
2, Milano, 2009, p.  66 ss.; F. Alcaro, Effetti del contratto, cit., p.  20 ss.; G. 
VETTORI, Contratto e rimedi, cit., p. 618 ss. 

93 Per una ennesima conferma giurisprudenziale degli inesorabili effetti della pri-
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per cui la manifestazione del consenso è sufficiente per determinare 
l’acquisto definitivo di un diritto (art. 1376 c.c.). Tale tensione rimane 
latente a causa di una serie di motivi: in primo luogo l’ordinamento 
non si spinge al punto di attribuire alla trascrizione una funzione 
integrativa dell’effetto reale, come pure è stato sostenuto in dottri-
na94, per cui l’atto non trascritto avrebbe efficacia solo per le parti ed 
i loro eredi (c.d. “proprietà relativa”)95, mentre solo la trascrizione 
determinerebbe l’acquisto della “proprietà pleno iure”, efficace verso 
i terzi; tanto meno l’ordinamento configura una funzione costitu-
tiva della trascrizione che assurgerebbe ad elemento fondamentale 
della vicenda traslativa96: noto è che la proprietà passa col consenso 

orità della trascrizione v. Cass. Sez. III, 9 giugno 2014, n. 12952, in Guida dir., 2014, 
33, p. 41. In dottrina v. la limpidezza del concetto espresso da R. NICOLÒ, in La 
Trascrizione, cit., p. 120: «a volte l’incompatibilità tra 2 titoli provenienti dallo stesso 
autore, è dovuta alla posizione di esclusività in cui si verrebbero a trovare i rispettivi 
effetti: esempio tipico, l’ipotesi più comune di due atti di alienazione della proprietà 
di un medesimo bene […] Altre volte invece l’incompatibilità non è tanto dovuta alla 
natura dell’effetto, quanto proprio alla circostanza che i 2 titoli provengano dallo stes-
so “dante causa”: […] un atto traslativo della proprietà come piena risulta in conflitto 
con un atto costitutivo della servitù (o di un altro diritto reale limitato) proveniente 
dallo stesso autore o da un precedente dante causa….». Ma nel senso che, tramite 
l’art. 2644 c.c., non si risolve tanto «l’attualità di un conflitto» tra titoli incompatibili, 
quanto piuttosto «se ne impedisce o previene l’insorgenza, fissando l’opponibilità, in 
via generale dell’atto trascritto», v. F. Alcaro, o.u.c., p. 29, sub nota 75. 

94 V. G. MIRABELLI, Del diritto dei terzi, I, Torino, 1889, pp. 105-106 e C. 
MAIORCA, Della trascrizione degli atti relativi a beni immobili, in Commentario 
del codice civile, dir. da M. D’Amelio, E. Finzi, Libro della tutela dei diritti, 
1943, p. 138. Il dubbio che si compia «l’immediatezza dell’acquisto dell’intera 
proprietà a seguito del solo consenso contrattuale» è autorevolmente rinvigorito 
da G. FURGIUELE, La circolazione dei beni, in Diritto civile, dir. da N. Lipari e 
P. Rescigno, II, 2, Milano, 2009, p. 365. 

95 Per l’elaborazione del concetto di “proprietà relativa” attraverso un pro-
cesso d’ interiorizzazione da parte del diritto civile sostanziale di problematiche 
processuali, v. E. LEVY, Preuve par titre du droit de propriété immobilière, Paris, 
1896; in senso critico, v. F. Carnelutti, Occhio ai concetti, in Riv. dir. comm., 
1950, I, p.  450 ma, recentemente, per una riabilitazione v. L. SOLIDORO MA-
RUOTTI, «Proprietà relativa», «proprietà assoluta» e onere probatorio nei giudizi 
di rivendica, in Studi Modestino Acone, I, Napoli, 2010, p. 235 ss.; R. TRIOLA, 
Della tutela dei diritti. La trascrizione, Torino, 2012, p. 16. 

96 F. Carnelutti, La teoria giuridica della circolazione, Padova, 1930, 
p. 211; cfr. R. TRIOLA, voce Trascrizione, cit.
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legittimamente manifestato, indipendentemente dalla trascrizione e 
come tale è efficace nei confronti dei terzi97, come dimostra il fatto 
che il nuovo proprietario può rivendere il bene, darlo in locazione 
ed in particolare agire verso terzi per il risarcimento dei danni subìti 
dall’immobile oppure verso il conduttore per il rilascio dell’immobile 
senza che il convenuto possa eccepire o il giudice rilevare d’ufficio il 
difetto di trascrizione98. D’altra parte, una volta appurato che l’atto, 
con cui il venditore venda una seconda volta il bene immobile ad 
un terzo, costituisce atto di disposizione di un diritto altrui, poiché 
appunto la proprietà del bene è già passata nel patrimonio del primo 
acquirente99, sebbene questi non abbia trascritto, non può tuttavia 
configurarsi come “acquisto a titolo originario” la vicenda acquisi-
tiva ex art. 2644 c.c., che ha come protagonista il secondo acquiren-
te-primo trascrivente100, a differenza di quanto avviene nell’acquisto 
“a non domino” di cose mobili101, in cui il possesso e la buona fede 
dell’acquirente concretano a suo favore un acquisto a titolo origina-
rio (artt. 1153 e 1155 c.c.): infatti gli acquisti soggetti a trascrizione 

97 Sulla «sufficienza del consenso ed effetto traslativo» v. F. Alcaro, o.u.c., 
p. 15, nonché letteratura cit., supra, § 5, sub nota 60. Tuttavia sulle false specole 
di datazione della «regola consensualistica», v. i raffinati rilievi di R. SACCO e G. 
De NOVA, in Il contratto, I, in Tratt. dir. civ., dir. da R. SACCO, Torino, 1993 
p. 720, ove si mette in luce che, già prima del Code civil del 1804, «il principio 
consensualistico penetra dunque nel diritto francese per la porta del servizio, e 
cioè mediante la presunzione di una tradizione finta (del tipo “costituto posses-
sorio”)». Peraltro, nel senso che «Les théoriciens du droit naturel, tels Grotius 
ou Pufendorf, donnèrent une assise philosophique à la règle du transfert solo 
consensu de la propriété», v. A. RABAGNY, L’image juridique du monde, Paris, 
2003, p. 149. 

98 V. U.G. NANNINI, Sulla pretesa rilevabilità d’ufficio del difetto di trascri-
zione, in Riv. dir. civ., 1981, I, p. 209 ss., cit., e M. COSTANZA, Doppia vendita 
immobiliare e responsabilità del secondo acquirente di malafede, cit.

99 V., in tal senso, per tutti, L. MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 
1968, p. 11. 

100 Sfumata è in tal senso la posizione per cui «si ha un’ipotesi di acquisto 
che nella sostanza è a titolo originario e nell’apparenza (e soltanto in questa) è 
a titolo derivativo», v. U. NATOLI, Commentario del Codice Civile, 1959, Libro 
6o, tomo I, pp. 94-95. 

101 Proprio in quanto la fattispecie ex art. 2644 c.c. non costituisce una ipo-
tesi di “acquisto a titolo originario” non può configurarsi nemmeno come “ac-
quisto a non domino” in senso tecnico, per L. MENGONI, o.c., p. 11. 
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ex artt. 2643 e 2645 c.c. sono a titolo derivativo102 e dunque la trascri-
zione non sana i vizi che abbiano ad inficiare la posizione dell’autore 
dell’atto di disposizione e non può essere fonte di un diritto autono-
mo, diverso da quello del dante causa del secondo acquirente-primo 
trascrivente103. 

Ma una volta messa in luce la natura di acquisto a titolo derivati-
vo, è proprio nella figura del “dante causa”, che rifulge l’aspetto più 
anomalo della fattispecie di cui all’art. 2644 c.c. 104. Infatti mentre, 
fino al momento del compiersi della complessa vicenda acquisitiva a 
favore del secondo acquirente, il primo acquirente, come si è visto, è 
il proprietario del bene, tuttavia in forza del principio di continuità 
delle trascrizioni il “dante causa” non sarà quest’ultimo ma il ven-
ditore fedifrago, che dai registri immobiliari risulta ancora proprie-
tario e “contro” il quale il secondo acquirente ha compiuto quella 
trascrizione di cui all’art. 2644 c.c. Ebbene, gli effetti della trascrizio-
ne integrano gli estremi di un fenomeno non tanto di tutela di mera 
apparentia iuris105 quanto piuttosto di “formalismo giuridico”106, per 

102 Opinione pacifica, emergente dal testo normativo: v., per tutti, da ultimo 
R. TRIOLA, voce Trascrizione, cit., p. 948. 

103 R. NICOLO’, in La Trascrizione, cit., p. 119.
104 Mette in risalto tale anomalia L. RICCA, voce Dante causa, in Enc. dir., 

XI, Milano, 1962, p. 684.
105 V., in tal senso, V. ROPPO, Il contratto, 2ª ed., in Tratt. dir. priv., dir. da 

G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2011, pp. 484 e 485: «il principio consensualistico 
crea infatti una situazione in cui il dante causa non è più proprietario della cosa 
trasferita ma può apparire tuttora legittimato: perché la cosa mobile è ancora 
materialmente nelle sue mani; o perché le risultanze pubblicitarie (incomplete 
per mancanza di trascrizione dell’atto traslativo) riferiscono ancora a lui l’im-
mobile». 

106 Si fa riferimento al concetto di formalismo giuridico che Angelo FALZEA 
rigorosamente distingue dal concetto di “apparenza di una situazione giuridica”, 
voce Apparenza, in Enc. dir., cit., II, Milano, 1958, p. 682 ss. e, segnatamente, 
p. 690: «nell’apparenza […] come è vista dal nostro legislatore la tutela del ter-
zo è resa necessaria dalla mancanza di un documento o titolo formale e deve 
poggiare perciò necessariamente su una situazione di buona fede specificamente 
giustificata da una situazione di fatto oggettivamente capace di trarre in inganno 
qualsiasi terzo». Per quanto riguarda invece istituti come la trascrizione, appun-
to, o i titoli formali di legittimazione e gli atti di pubblica fede «Di “apparenza” 
dunque si potrà parlare rispetto a dichiarazioni di questo tipo in un senso del 
tutto atecnico, per indicare la protezione giuridica dei terzi, nel caso in cui alle 
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cui le situazioni giuridiche rilevanti per il secondo acquirente sono 
solo quelle emergenti dalla catena delle trascrizioni: laddove l’appa-
rentia iuris107 attribuisce rilevanza alla buona fede di terzi che abbia-
no riposto affidamento su una situazione giuridica apparente, come 
quella di chi appare creditore (art. 1189 c.c.) o erede (art. 534 c.c.), 
il “formalismo giuridico” perviene a negare rilevanza quoad effectus 
alla malafede di terzi che delle risultanze formali si siano avvalsi (art. 
2644 c.c.). Ai fini dunque dell’istituto formale posto dall’ordinamento 
in funzione risolutiva del conflitto tra titoli provenienti dallo stesso 
autore, non rileva lo stato soggettivo del comportamento “conforme” 
– aver trascritto prima – a scapito del comportamento “difforme”108 – 
non aver trascritto ancora – di chi conseguenzialmente potuit capere 
sed non potest retinere: «le conflit n’est plus réglé selon la chrono-
logie des accords de volonté, mais en fonction de l’ordre des publi-
cations»109. Esorbitante da tale ratio risolutiva del conflitto, sarebbe 
tuttavia farne conseguire inesorabilmente la risoluzione ab origine del 
primo acquisto incompatibile non trascritto, che si avrebbe come mai 
effettuato110: in tal guisa, ad esempio, qualora il primo acquirente-non 
trascrivente avesse concesso in locazione l’immobile, come era in suo 
potere di fare, tale rapporto locatizio non sarebbe opponibile al se-
condo acquirente ex art. 1599 c.c. Consegue invece alla «oggettiva 

dichiarazioni non faccia riscontro la realtà della situazione giuridica dichiarata 
(ibidem). «Il formalismo in quanto si manifesta in strutture rigide e tipizzate 
attua una tutela del terzo più intensa dispensandolo da una specifica giustifi-
cazione della sua condotta» (ivi, p. 685). «Questo esonero può essere più largo 
come avviene nella trascrizione […] ed allora neppure la malafede del terzo varrà 
a scalzare l’applicazione integrale del formalismo» (ivi p. 690); cfr. R. TRIOLA, 
o.c., p. 948. 

107 Sul principio Foi est due à l’apparence nel diritto francese, v. A. RABA-
GNY, L’image juridique du monde, cit., passim; Cfr. S. PUGLIATTI, voce Finzione, 
in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, p. 672. 

108 A.E. Cammarata, voce Formalismo giuridico, in Enc. dir., XVII, Milano, 
1968, p. 1013, sul concetto di conforme/difforme. 

109 A. RABAGNY, o.c., p. 270; l’irrilevanza degli stati psicologici dei soggetti 
interessati dalla trascrizione è confermata dalla giurisprudenza italiana, v. Cass. 
Sez. II, 13 gennaio 1995, n. 383, in Riv. not., 1995, p. 1564. 

110 In tal senso espressamente R. NICOLÒ, in La trascrizione, cit., p.  119. 
Cfr. F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I, in Il codice civile. Commenta-
rio, dir. da P. Schlesinger, Milano, 1998, p. 468. 
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rilevanza dell’esercizio dei poteri dispositivi»111 nel pregresso episodio 
consensualistico, non disconoscerne, quanto circoscriverne la rilevan-
za, con un effetto risolutivo dal momento della trascrizione del terzo. 

Ebbene, il fatto che l’ordinamento, al fine di garantire l’esigenza di 
sicurezza della circolazione dei beni immobili, tuteli così intensamente 
i terzi da prescindere dalla rilevanza della buonafede di essi (formali-
smo giuridico), non è incompatibile col fatto che si ponga un problema 
di valutazione dei comportamenti del venditore e del secondo acqui-
rente-primo trascrivente, ai fini risarcitori, per tutelare la posizione del 
primo acquirente pretermesso. 112 In tale prospettiva di enucleazione 
del fatto illecito, discende dalla precedente analisi l’assenza di un profi-
lo di uti iure in capo al terzo, per il fatto che egli si avvale della facoltà 
legislativamente prevista di trascrivere. Infatti «tale facoltà sussiste al 
fine di garantire la sicurezza del traffico e non, come si dovrebbe rite-
nere argomentando diversamente al fine di autorizzare la spoliazione 
del primo acquirente»113. Tuttavia le difficoltà sorgono proprio sotto il 
profilo positivo dell’ingiustizia del danno subìto dal primo acquirente, 
ossia della individuazione della situazione soggettiva lesa. 

Per parte della dottrina114, proprio perché, con il consenso della pri-
ma vendita, il venditore ha già fatto acquistare la proprietà al primo ac-
quirente (art. 1376 c.c.), non vi è più un’obbligazione contrattuale che 
leghi questi due soggetti115, a meno che non sia stata ancora eseguita 

111 F. Alcaro, o.c., p. 31; cfr. G. GABRIELLI, La pubblicità legale e circolazione 
dei diritti: evoluzione e stato attuale del sistema, in Riv. dir. civ., 1988, I, p. 425 ss. 

112 Per tutti, v. L. Carraro, in Valore attuale della massima “fraus omnia 
corrumpit”, cit., p. 801: «come si osservato sopra a proposito del negozio giuri-
dico così deve ripetersi anche qui che l’esercizio di una facoltà legislativamente 
prevista, sebbene in sé lecito, può invece costituire elemento di un illecito quan-
do sia considerato nell’ambito di una fattispecie complessa e si tenga conto del 
comportamento soggettivo della parte»; cfr. anche G. GABRIELLI, La pubblicità 
immobiliare, cit., p. 72 ss. 

113 L. Carraro, o.l.u.c., p. 801; in tal senso, espressamente, Cass. Sez. II, 8 
gennaio 1982, n. 76, in Giust. civ., 1982, p. 607.

114 È questa la tesi di F.D. Busnelli, il quale si occupa marginalmente del 
problema della “doppia vendita immobiliare”, v. Lesione del credito, cit., p. 253, 
sub nota 61. CfR.D. RUBINO, La compravendita, Milano, 1952, p. 680. In giuri-
sprudenza, a favore della responsabilità extracontrattuale del venditore, v. Cass., 
29 ottobre 1977, n. 4669, in Mass. Giust. civ., 1977. 

115 V., supra, § 5, sub nota 60.
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l’obbligazione di consegna del bene: dunque tranne che in questo caso 
specifico di mancata consegna, in cui si manifesta un inadempimento 
del venditore ed una lesione di credito da parte del terzo (qualora la si 
ammetta), di regola, sia il venditore che il terzo dovrebbero rispondere 
a titolo extra contrattuale116 per lesione del diritto di proprietà. Ora alla 
luce di quanto sostenuto in questo studio precedentemente (Cap. III,  
§ 5), tale autorevole soluzione non può essere accettata. 

Infatti la lesione del diritto di proprietà attiene al profilo dell’effi-
cacia strutturale di tale situazione soggettiva, che, in questo caso, non 
viene in considerazione, venendosi piuttosto a determinare una situa-
zione d’inopponibilità del fatto giuridico, fonte di quella situazione 
soggettiva, la cui titolarità è così irrilevante nei confronti di quel par-
ticolare terzo qualificato dalla titolarità di un titolo incompatibile, re-
golarmente trascritto117: situazione specifica d’inopponibilità del titolo 
e quindi irrilevanza della titolarità della situazione soggettiva, che, per 
determinate finalità dell’ordinamento (sicurezza dei traffici), s’inserisce 
in una vicenda de acquirendo dominio a favore di un terzo qualificato. 

Tanto premesso, è giocoforza rivolgersi a indagare la percorribili-
tà della pur battuta via118 della natura contrattuale della responsabilità 
del venditore, cercando così di enucleare un rapporto obbligatorio 
con il primo acquirente, compatibile con il fatto che la vicenda tra-
slativa a favore di quest’ultimo si è già esaurita (art. 1376 c.c.) con il 
primo contratto di vendita: in tale prospettiva autorevole dottrina119 

116 Ex multis, per la tesi extracontrattuale, v. M. COSTANZA, Doppia vendita 
immobiliare e responsabilità del secondo acquirente di malafede, cit., p. 526 ss.; 
D. Poletti, Doppia alienazione immobiliare e responsabilità extracontrattuale 
da contratto, in Contr. impr., 1991, p. 733 ss.; Id., Regole risolutive di conflitti e 
tutela risarcitoria, Pisa, 2003, p. 170 ss.; R. Messinetti, La tutela della proprietà 
sacrificata, Padova, 1999, p. 166 ss. Per una critica alla ricostruzione extracon-
trattuale della fattispecie, v. A. Bertolini, Il postcontratto, Bologna, 2018, p. 70 
ss.: «Questa soluzione non appare cionondimeno persuasiva se solo si supera il 
criterio, formale ed aprioristico, del presunto esaurimento del rapporto in segui-
to alla piena attuazione della sua funzione concreta» (ivi, p. 71).

117 Sulla rigorosa distinzione fra “inefficacia” ed “inopponibilità”, v. F. San-
toro-Passarelli, voce Diritti assoluti e relativi, cit., p. 75: v. supra, Cap. I, § 5. 

118 V. il magistero di U. BRECCIA, Diligenza e buona fede nell’attuazione del 
rapporto obbligatorio, Milano, 1968, p. 122 ss. 

119 C.M. Bianca, in La Vendita e la Permuta, in Tratt. dir. civ. it. dir. da F. 
Vassalli, III, 7, 1, 1972, p. 751 ss.: «la responsabilità del venditore per il fatto evi-
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ha fatto leva su di una interpretazione estensiva dell’art. 1487, co. 2, 
c.c., riguardante la c.d. “evizione per fatto proprio del venditore”, che 
potrebbe riguardare anche fatti del venditore successivi alla conclu-
sione del contratto, quali appunto una seconda vendita che, inserita 
nel contesto dell’art. 2644 c.c., danneggi l’acquirente originario. 

Tuttavia tale soluzione s’imbatte nella persistente obiezione120, 
difficilmente superabile, per cui la ratio stessa del fenomeno evittivo 
richiede che l’evento, pur proprio del venditore che lo abbia causato, 
sia antecedente al contratto traslativo e non successivo, quale quello 
realizzato appunto dalla seconda vendita immobiliare. 

Un’altra via percorribile per reperire fondamento contrattuale 
della responsabilità del venditore, che “alieni” una seconda volta, ap-

zionale può essere spiegata non con un mero riferimento temporale alla vendita 
ma piuttosto avvertendo il nesso causale con l’inadempimento del contratto», 
«il venditore, cioè, risponde all’evizione come evento lesivo che consegue alla 
violazione del suo “impegno traslativo”»; cfr. U. NATOLI, Doppia alienazione 
immobiliare e azione revocatoria (1948), in Id., Diritti fondamentali e categorie 
generali, scritti, Milano, 1993, p. 797 ss.; G. Doria, Doppia alienazione immo-
biliare e teoria dell’effetto reale. Il problema della responsabilità dell’alienante 
e del secondo acquirente, Milano, 1994, p. 143; A. TOMMASETTI, Garanzia per 
evizione e doppia alienazione immobiliare, in Obbligazioni e contratti, 2007, 
p.  547. A. Bertolini, Il requisito dell’anteriorità del vizio nella garanzia per 
evizione e l’efficacia successiva del contratto, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, 
p. 1281 ss. In giurisprudenza, v. Cass. Sez. II, 10 agosto 1962, n. 2516, in Riv. 
giur., 1963, I, p. 16; in particolare, Cass. Sez. II, 21 marzo 1989, n. 1403, in Foro 
it., 1990, I, c. 1 stabilisce: «poiché nella volontà di trasmettere la proprietà di una 
cosa determinata è implicito il vincolo di non trasferirla successivamente ad altri 
e poiché il venditore è sempre tenuto per legge alla garanzia per l’evizione deri-
vante da un fatto suo proprio, concreta inadempimento di natura contrattuale il 
comportamento di chi, avendo dato in permuta la proprietà di un immobile lo 
trasferisce poi ad un terzo, che trascrive in pregiudizio del primo acquirente»; 
cfr. Cass. Sez. II, 17 novembre 1998, n. 11571, in F. Caringella, Coordinate 
del diritto, Contratti, Normativa e giurisprudenza ragionata, Milano, 2008; A. 
Bertolini, Il postcontratto, cit., p. 76 ss.

120 Oltre D. RUBINO, La compravendita, cit., p. 680, v. Salv. Romano, Ven-
dita, cit., p.  221; R. TRIOLA, voce Trascrizione, cit., p.  948; F. GAZZONI, o.c., 
p.  1195; P. D’AMICO, La compravendita, in Tratt. dir. civ., C.N.N., dir. da P. 
Perlingieri, sez. IV, XVI, t. 1, Napoli, 2013, p. 505 ss.; A. LUMINOSO, La vendi-
ta, in Tratt. dir. civ. e comm., già dir. da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. 
Mengoni e P. Schlesinger, Milano, 2014, p. 416 ss.; in giurisprudenza, v. Cass. civ. 
Sez. II, 26 gennaio 1995, n. 945, in Giust. civ., Mass., 1995, p. 188. 
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proda al principio della buonafede, che presiede alla esecuzione del 
contratto (art. 1375 c.c.)121. Ma quanti si appellano a questo principio, 
generalmente, fanno riferimento ad un fondamentale “impegno trasla-
tivo”, rispetto al quale il secondo atto di vendita si atteggerebbe come 
mancata «esecuzione di buona fede» ex art. 1375 c.c.122 e si espongo-
no così all’obiezione per cui nei «contratti con effetti reali» (art. 1376 
c.c.) non vi è spazio logico per l’identificazione di un’«obbligazione 
di far acquistare la proprietà della cosa» ex art. 1476 n. 2 c.c., proprio 
perché «la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per ef-
fetto del consenso delle parti legittimamente manifestato»123; dunque 
si rivela fuorviante il riferimento alla buona fede in executivis, che ha 
la funzione di garantire la corrispondenza effettiva e non meramente 
formale e meccanicistica fra la dinamica esecutiva del rapporto e il 
senso obiettivo del regolamento giuridico negoziale, proprio perché 
tale riferimento presuppone risolto, in modo, come si è visto, non ac-
cettabile, il problema della individuazione della situazione soggettiva 
attiva, ascrivibile al contenuto normativo del contratto, che viene lesa 
dal secondo atto del venditore fedifrago. 

Al fine di enucleare tale situazione soggettiva, appare piuttosto 

121 V. G. Branca, Buona fede e doppia alienazione immobiliare, in Foro it., 1965, 
I, c. 1743 ss.; in giurisprudenza, v. Cass. Sez. II, 6 aprile 1978, n. 1579, in Giust. civ., 
1978, I, p. 1007; Cass. Sez. II, 15 giugno 1988, n. 4090, in Foro it., 1989, I, c. 1568. 

122 V. Cass. Sez. II, 27 marzo 1965, n. 518, in Foro it., 1965, I, c. 174: «l’a-
lienante deve fare quanto è in suo potere per far acquistare effettivamente 
all’altra parte il diritto che si è costituito, in applicazione del principio generale 
dell’esecuzione secondo buona fede del contratto (art. 1375)». Per il riferimento 
all’art. 1476 n. 2 c.c. in collegamento sistematico con gli artt. 1175 e 1375 c.c. v. 
Cass. Sez. I, 15 giugno 1988, n. 4090, in Nuova giur. civ. comm., I, p. 307. In 
particolare, per il riferimento ad una responsabilità del venditore «per inadem-
pimento dell’obbligazione di procurare alla controparte l’acquisto del diritto» 
(c.d. “obbligazione di garanzia del risultato”) v. già G. OSTI, voce Contratto, 
in Noviss. dig. it., IV, Torino, 1959, p. 532; cfr. M. COSTANZA, Doppia vendita 
immobiliare, cit., p. 527: «è innegabile che dal contratto di compravendita sca-
turisca per il venditore l’obbligo di far acquistare effettivamente la proprietà.». 
Sul concetto di “impegno traslativo”, v. C.M. Bianca, in La vendita e la per-
muta, cit., p. 751 ss. 

123 V., ex multis, D. Poletti, Doppia alienazione immobiliare e responsabi-
lità extracontrattuale da contratto, cit., L’autrice perviene però – come già detto 
– alla conclusione della responsabilità a titolo extracontrattuale del venditore. 
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necessario riferirsi al differente profilo della integrazione del con-
tenuto normativo del contratto (art. 1374 c.c.)124: in questa sede, 
dunque, di ricostruzione delle regole e degli obblighi afferenti al 
regolamento giuridico negoziale125, viene in rilievo il principio di 
buona fede, come fonte primaria d’integrazione in quanto espres-
sione di un principio etico fondamentale dell’ordinamento126, priva 
di un contenuto prestabilito ma suscettibile di operare attraverso 
la creazione di obblighi in capo ai contraenti127, a seconda delle 
specifiche esigenze di lealtà e di salvaguardia dell’utilità dell’altra 
parte, che emergono da un particolare contesto. Tale ricostruzione 
potrebbe essere contestata come pervasa da una concezione di una 
buona fede integrativa suscettibile di essere non solo suppletiva ma 
anche cogente in virtù di una lettura in termini di specialità dell’art. 
1375 c.c. rispetto all’art. 1374 c.c., con ampi margini di valutazione 
giudiziale128. Vi è quindi da chiedersi se tale operazione ermeneutica 

124 Per il superamento del concetto di integrazione del contratto inteso come 
un aspetto della sua interpretazione volto a colmare le lacune del regolamento 
privato (v., ex multis, F. MESSINEO, Dottrina generale del contratto, cit., Milano, 
1952, p. 364 ss.), v. P. Barcellona, Intervento statale e autonomia privata nella 
disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, p. 231; S. Rodotà, Le fonti di 
integrazione del contratto, Milano, 1970, p. 4 ss. Per una riflessione critica su 
tale evoluzione, v. M. Barcellona, Un breve commento sull’integrazione del 
contratto, in Quadrimestre, 1988, p. 524 ss. 

125 Sulla distinzione fra il profilo della «costruzione delle regole e degli ob-
blighi»e «problemi che si pongono in executivis», v., ivi, pp. 549-550, M. Bar-
cellona, che tuttavia mette in rilievo come tale distinzione perda chiarezza 
«poiché del contenuto del contratto possono far parte, e spesso fanno parte, 
numerose prescrizioni relative alla sua esecuzione e poiché alla buona fede anche 
in executivis si riconosce una funzione integrativa» (in riferimento ai concetti 
espressi da A. Di Majo, Obbligazioni in generale, in Commentario del Codice 
Civile, dir. da A. Scialoja e G. Branca, Bologna, 1985, p. 311). 

126 Come tale, a differenza delle altre fonti d’integrazione, non solo è in-
derogabile dalle parti ma prevale sull’espressa regolamentazione apprestata dai 
privati: in tal senso, v. C.M. Bianca, Il Contratto, in Diritto civile, III, Milano, 
1984, p. 472. Per spunti critici sulla questione della derogabilità degli artt. 1374 
e 1375 c.c., v. M. Barcellona, o.c., p. 539. 

127 V., in tal senso, A. Di Majo, Obbligazioni, cit., p. 311; contrario, invece, 
U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 39 

128 V., A. Di Majo, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, p. 206; S. Ro-
dotà, Le fonti, cit., p 76; F. GAZZONI, Equità e autonomia privata, Milano, 
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implichi di «superare la tradizionale riduzione del concetto norma-
tivo di contratto a quello di autonomia privata e di rappresentare 
quest’ultima semplicemente come una delle varie componenti di un 
regolamento negoziale unitario, non scindibile secondo categorie 
tramandate del contenuto valido e degli effetti legali»129; ovvero se 
non sia attingibile una “ragionevole”130 soluzione della vexata qua-
estio, senza necessariamente aderire a tale ideologia contrattuale131. 
Ebbene, il principio di coerenza sistematica impone che il mecca-
nismo di attribuzione di effetti traslativi al consenso (art. 1376 c.c.) 
non possa recidere ogni qualificante “contatto sociale”132 tra acqui-
rente ed alienante, qualora quest’ultimo abbia comunque ancora la 
possibilità di incidere in senso potenzialmente ablatorio (arg. ex art. 
2644 c.c.) sulla situazione soggettiva incardinatasi in capo all’acqui-
rente, in forza di quello stesso consenso: in tale contesto non appare 
incompatibile col sistema l’individuazione di un obbligo, espres-
sione del principio di buona fede, calibrata in termini di “ragione-
volezza”133, che imponga al venditore, una volta perfezionatosi il 

1970, p. 227; A. Bessone, Dogma della volontà principio di buona fede e inte-
grazione del contratto, in Giur. it., 1978, IV, p. 97. Paventa un «nuovo paradig-
ma incentrato su una iperlegittimazione del “giudiziario”», L. NIVARRA, Dalla 
“crisi” alla “eclissi”, cit., p. 845, sub nota 60. 

129 M. Barcellona, Un breve commento, cit., p. 526. 
130 Si fa qui riferimento al concetto di buona fede e correttezza come “ra-

gionevolezza” di A. SCALISI, in La comune intenzione dei contraenti. Dall’inter-
pretazione letterale del contratto all’interpretazione secondo buona fede, Milano, 
2003, segnatamente p. 199 ss. 

131 V. L. NIVARRA, Dalla “crisi” all’“eclissi”, cit., p. 810, ove si mette in luce 
che «la regolazione dell’autonomia privata ha mutato segno sia rispetto all’agno-
sticismo protoliberale, sia rispetto all’ortopedismo della stagione interventista 
[…] il contratto diviene funzione della concorrenza e trasformato nel laboratorio 
di una complessa razionalità superiore di cui il legislatore è interprete ed il giu-
dice occhiuto custode ma anche l’infaticabile artefice». 

132 Per il concetto di sozialer Kontakt, senza pretesa di esaustività, v. D. 
DÖLLE, Außergesetzliche Schuldpflichten, in Z. Staatsw, 1943, 103, p.  82; G. 
VETTORI, Contratto e rimedi, cit., p. 984 ss.; A. ZACCARIA, “Contatto sociale” e 
affidamento attori protagonisti di una moderna Commedia di equivoci, in Jusci-
vile.it, 2017, p. 3. 

133 A. SCALISI, o.l.u.c., G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolez-
za, cit., p. 114 ss. e, segnatamente, p. 122, laddove si coglie «l’utilità del criterio 
di ragionevolezza per una corretta interpretazione e applicazione della clausola 
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trasferimento di proprietà, di astenersi da comportamenti diretti a 
frustrare il trasferimento medesimo134; a differenza dei c.d. “obblighi 
di protezione”135, che impongono adeguati sforzi volitivi e tecnici 
per salvaguardare le sfere soggettive altrui e che sono espressione 
di un obbligo di diligenza136, l’obbligo in questione è di contenuto 
rigorosamente negativo ed è correlativo ad un diritto di credito alla 
conservazione del risultato contrattuale in capo all’acquirente. 

Ma, a questo punto dell’indagine, merita verificare se sia possibile 
la fondazione di tale obbligo astensivo da una seconda vendita, in un 
regime di prescindenza della buona fede, almeno nel senso tecnico 
espansivo dell’art. 1375 c.c.137.

Infatti, fermo che, nel contratto ad effetti reali, non sussiste spa-
zio logico per una “susseguenza cronologica” distintiva tra “momento 
programmatico” e “momento esecutivo”, in ordine al trasferimento del 
diritto, si è rilevato che «l’interesse contrattuale dell’acquirente non si 
riduce all’effetto reale traslativo […] ma riguarda più in generale l’inte-
resse al conseguimento del risultato economico, che comprende in sé 

di buona fede (ex artt. 1366 e 1375 c.c.)», «per affinità e differenze tra ragione-
volezza, buona fede», ivi, p. 124, laddove si precisa che «mentre la buona fede 
sottende considerazioni di ordine morale, la ragionevolezza apre anche a consi-
derazioni ulteriori e diverse, come ad esempio, quelle di ordine utilitaristico e di 
efficienza economica». 

134 «Il venditore non ha il dovere di un comportamento attivo diretto a sal-
vaguardare l’acquisto del compratore, ma sì un dovere di astenersi da ogni com-
portamento diretto a frustrare il trasferimento da lui stesso pattuito», v. Cass. 
Sez. II, 15 giugno 1988, n. 4090, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, cit., p. 309; 
cfr. A. Bertolini, o.u.c., p. 81. 

135 Per la teoria degli obblighi di protezione (Schutzpflichten), senza pretesa 
di esaustività, v. K. LARENZ, Wegweiser zu richterlicher Rechtshöpfung, in Festshr,  
für A. Nikish, Tübingen, 1958, p. 299; C. Castronovo, voce Obblighi di prote-
zione, in Enc. giur. it., XXI, Roma, 1990; R. GIAMPETRAGLIA, Protestatio contra 
factum non valet, Napoli, 2000, p. 45 ss. 

136 Sulle differenze fra le manifestazioni dell’obbligo di diligenza e quelle 
dell’obbligo di buona fede, v. C.M. Bianca, Il Contratto, cit., p. 477, contrario 
alla fondazione dei c.d. obblighi di protezione sulla buona fede. 

137 Cfr., P.M. VECCHI, Buona fede e relazioni successive all’esecuzione del 
rapporto obbligatorio, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giu-
ridica storica e contemporanea (Atti Convegno in onore di A. Burdese, Pado-
va-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001), IV, a cura di L. Garofalo, Padova, 
2003, p. 366 ss. 
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non solo l’acquisto della proprietà ma la sua manutenzione»138. Ma una 
volta colto un «interesse a non vedere pregiudicato, con comportamen-
ti di una delle parti posteriori all’attuazione dello scambio, la sostanza 
economica posta a fondamento dell’operazione negoziale»139, occorre 
cogliere il profilo di apprezzabilità giuridica di questo “interesse eco-
nomico”140, in termini di “interesse finale”141, che giustamente è ravvi-
sato come un interesse «di tipo conservativo»142. Ma tale interesse finale 
giuridicamente apprezzabile non può che essere di natura conservativa 
proprio nel senso d’interesse a conservare un bene che già si ha143, per 
due ragioni: in primo luogo per non incorrere in una contraddizione 
con l’imprescindibile principio di «sufficienza del consenso ed effetto 
traslativo»144, laddove l’interesse finale potrebbe evocare un “fine” da 
realizzare che quel consenso trascenda; in secondo luogo per dotare di 
konzeptionelle Grundlage «l’idea di una vincolatività successiva anche 
nell’area dei contratti reali ad esecuzione istantanea»145. 

Ecco dunque che la suddetta attenzione per l’interesse economico 
finale implicato dall’effetto traslativo ma leso dalla seconda vendita, 
coinvolgendo «l’intérêt (en particulier, l’intérêt économique) du con-
tractant au contract»146, viene a coinvolgere, suo malgrado, la stessa 
«cause de l’engagement»147, giacchè «elle est un pourquoi, un but, une 
raison» «elle est, pourrait-on dire encore, l’intérêt…»148. 

138 G.M. UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., p. 366 ss.; 
cfr. Id., ivi, p. 274 ss. 

139 E. Bargelli, voce Postcontratto, in Enc. dir., Annali, X, 2017, p. 632.
140 G.M. UDA, o.c., pp. 285 e 366
141 Tale concetto d’interesse economico lascia intravedere infatti il «but 

d’ordre économique ou pécuniaire» della concezione causale di H. Capitant, 
De la cause des obligations, (Contrats, Engagements unilatéraux, Legs), 1927, 
Reimpr., Paris 2012, 1, p. 19; cfr., peraltro, già R. SAVATIER, in Dalloz, 1933, n. 
54, p. 345: «la cause dans les contrats est le but juridique à raison duquel l’obli-
gation est contractée». 

142 G.M. UDA, o.c., pp. 280 e 285
143 Nel senso di S. SATTA, L’esecuzione forzata, cit., p. 3 ss. 
144 F. Alcaro, Gli effetti del contratto, cit., p. 15. 
145 E. Bargelli, o.l.u.c.; cfr. A. Bertolini, o.u.c., pp. 71 e 81.
146 J. Carbonnier, Droit civil, II, Les biens. Les obligations, Paris, 2004, p. 2018
147 J. GHESTIN, Cause de l’engagement et validité du contrat, L.G.D.J., 2006, 

p. 1 ss. 
148 J. Carbonnier, o.l.u.c. 
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E allora proprio il dibattito francese149 culminato nella “ghigliot-
tina” inesorabilmente deliberata per l’antica “regina”150 del contratto 

149 Il pendolo del dibattito ufficiale ha oscillato tra: un primo Avant-projet 
de réforme du droit des obligations, dir. da P. Catala emerito nell’Université Paris 
II, presentato al Ministro garde de sceaux il 22 settembre 2005, che conservava 
la nozione di causa nel code Napoleon del 1804 (v. P. CATALA, Bref aperçu sur 
l’avant project de reforme du droit des obligations, in Dalloz, Paris, 2006, p. 535: 
Catala critica i principi Lando che omettono la causa quale «justificatif de l’en-
gagement»); un successivo Projet de reforme del diritto dei contratti concepito 
nel 2008 dall’Académie des Sciences morales et politiques dir. da F. Terré pure 
emerito a Paris II, che sostituiva il concetto di “causa” con quello di “contenu-
to” (v. F. TERRE’, Pour un reforme du droits des contrats, in Dalloz, 2009); un 
primo Project de la Chancellerie-bureau du droit des obligations, redatto da 4 
giudici distaccati al ministero e dalla Prof. B. Fauvarque-Cosson, il cui testo non 
fu pubblicato ma presentato, in S. Amarnimekki, B. Fauvarque-Cosson, La 
réforme du droit des contrats, in Dalloz, 2008, p. 2965 ss.: si propone di sosti-
tuire la nozione di cause con quella di intérêt au contrat; dopo un conflitto tra 
Senato e Governo/Assemblea nazionale sulla procedura legislativa da seguire, 
culminato nella pronuncia del Conseil constitutionel, n. 2015-710, 12 febbraio 
2015, che ha dichiarato legittima l’autorizzazione dell’Assemblea nazionale al 
Governo (negata dal Senato) di procedere per Ordonnance piuttosto che per 
via legislativa ordinaria, il 16 febbraio 2015 veniva quindi promulgata la legge, 
n. 2015-177 che legittimava il Governo a modificare per via di ordinanza il libro 
III del Code civil, cui è seguito il secondo Project de la Chancellerie culminato 
nella Ordonnance, n. 2016-131 del 10 febbraio 2016, che ha espunto la cause dal 
Code civil: è stato puntualmente osservato che la Francia «choisit un processus 
de réforme du droit des obligations aussi peu démocratique qu’il ya deux siècles 
et autrement plus opaque», v. M. Boucard, La réforme de la doctrine à l’or-
donnance, in La réforme du droits des obligations en France. 5. Journées franco 
allemandes, Societé de législation comparée, 2015, p. 38. 

150 Seguendo il magistero di P. Grossi, L’Europa del diritto, cit., segnata-
mente p. 37 ss., e p. 65 ss., non pare sterilmente retorico menzionare il contribu-
to della dottrina francese alla edificazione della categoria della causa sin da Jean 
Le Moyne (Johannes Monachus, 1240-1313: Praef. in Sextum, § in nomine Do-
mini, n. 1), il quale ebbe il merito di aver affacciato «la distinzione delle 4 cause 
aristoteliche in causae fiendi ossia dinamiche (efficiente e finale) e causae essendi, 
ossia statiche (materiale e formale). La teoria piacerà a Baldo il giurista filosofo 
(Proemium Decretal., § rex pacificus, n. 49)», «e tale aspetto dinamico attrasse 
a tal punto l’attenzione dei giuristi ch’essi lasciarono un po’ nell’ombra quelle 
cause formale e materiale che apparivano loro troppo statiche», v. E. CORTESE, 
voce Causa (dir. interm.), in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 537, sub nota 11 e 
nel testo; per arrivare a un grande ispiratore del Code civil, R.J. POTHIER, Traité 
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– la causa – e la ricomparsa del suo fantasma151 in monche e palli-
de sembianze nella novella del 2016 al Code civil, ci forniscono uno 
spunto ulteriore di riflessione. Infatti, soltanto il riemerso frammento 
finalistico di son but (art. 1162) – impresso al contratto nella sua in-
derogabilità all’ordine pubblico, supportato da sa substance (art. 1170) 
riferita a l’obligation essentiel du debiteur e da una contropartie (art. 
1169), non illusoire ou dérisoire nei contratti onerosi – concorre a dare 
un’identità a quel necessario contenu licite et certain (art. 1128), che 
nella sua “ibridazione identitaria152 economicistica, ha assorbito l’objet 

des obligations (1761), réédition Dalloz, 2011, part. 1, ch. 1, sect. 1, art. 3, n. 42, 
ove si esamina la cause de l’engagement; passando per un precursore, J. DOMAT, 
Les lois civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1697, liv. 1, tit. 1, sect. 1, n. 5, ove 
si enuclea la cause quale fondamento della “convenzione”. Per l’emersione degli 
anticausalistes v., M. PLANIOL, Traité elementaire de Droit civil, L.G.D.J., Paris, 
1947, II, p. 1037 ss. A questo punto occorre chiedersi con J.P. CHAZAL, Quel 
programme idéologique pour la réforme du droit des contrats?, in Dalloz, 2015, 
p. 673 ss. 

151 L’espressione è mutuata da Michaela GIORGIANNI, L’evoluzione della 
causa del contratto nel codice civile francese, Napoli, 2018, p. 60 ss.: «Il conte-
nu du contrat e il fantasma della causa»; comparsa del fantasma preannunciata 
da vari autori tra cui: D. MAZEAUD, Pour que survive la cause en dépit de la 
réforme, in Dr. et patr., 2015, p. 38 ss.; G. WICKER, La suppression de la cause 
par le projet d’ordonnance: la chose sans le mot, in Dalloz, 2015, p. 1557; cfr. O. 
DESMAYE, TH. GENICON, Y.M. LAITMIER, La cause a-t-elle reellement disparu 
du Droit française des Contrats? in E.R.C.L., 2017 p. 418 ss.; G.B. FERRI, Une 
cause qui ne dit pas son nom. Il problema della causa del contratto e la riforma 
del Terzo libro del Code civil, in Riv. dir. comm., 2017, p. 1 ss. 

152 Per l’ uso del vocabolo della scienza genetica, nell’’ambito delle Scienze 
sociali v., ex multis, L. MARTELL, Sociologia della globalizzazione, Torino, 2010, 
p. 102, ove si parla appunto d’“ibridazione identitaria”; per una critica ironica 
alla nozione di “contenuto” nel futuro art. 1128 del Code civil, v. P. MALIN-
VAUD, Le “contenu certain” du contrat dans l’avant-projet “chancellerie” de code 
des obligations ou le “stoemp” bruxellois aux lègumes, in Dalloz, 2008, p. 2551 
ss.: Cfr. O. TOURNAFOND, Pouquoi il faut conserver la theorie de la cause en 
droit civil française, in Dalloz, 2008, p. 2607 ss.; M. FABRE-MAGNAN, Critique 
de la notion de contenu du contrat, in R.D.C., 2015 p. 639 ss.; d’altra parte v. 
V. RIVOLLIER, L’influence du droit européen et international des contrats sur la 
réforme française du droit des obligations, in RIDC, 2017, p. 758 ss. Peraltro si 
riduce ad un “elemento del contratto” quel “contenuto” che, nella tradizione 
pandettistica tedesca – Inhalt – comprende tutti gli elementi essenziali del con-
tratto v., B. WINDSCHEID, Il diritto delle Pandette, cit., II, § 314, dove tra l’altro, 
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certain e la cause licite dans l’obligation dell’originario art. 1108, nel 
nuovo art. 1128, contenente i neo-trinitari elementi essenziali del con-
tratto, quali le consentment des parties, leur capacité de contracter e un 
contenu licite et certain, appunto. 

Se quindi l’esigenza finalistica, in cui si oggettiva l’interesse eco-
nomico contrattuale – al di là di frammentari nominalismi legislativi 
– è soddisfatta dalla unitarietà concettuale della causa, giacchè elle est 
un purquoi, un but, un raison153, ecco che proprio tale dimensione 
finalistica – colta nella sua resilienza al concreto episodio contrattuale 
del dibattito italiano sulla causa in concreto154 – può fare apprezzare 
il senso pregnante del fondamentale «impegno traslativo»155corrispon-
dente al discusso “interesse economico” dell’acquirente156 nella sua 
«efficacia significativa»157 al di là dell’effetto traslativo. 

al n. 4, p. 219, si fa riferimento anche all’interesse meritevole di protezione; per 
il concetto di Grund, v., invece, § 318, p. 237. 

153 J. Carbonnier, o.l.u.c.; cfr. E. Betti, Teoria generale del negozio giuri-
dico, in Tratt. dir. civ. it. dir. da F. Vassalli, Torino, 1950, p. 178, sub nota 19; per 
una ferma difesa della dimensione funzionale resa possibile dal riferimento alla 
“causa” senza specificazioni, tra gli elementi essenziali del contratto del Codice 
italiano del 1942, rispetto all’opzione francese attuale, v. G.B. FERRI, Une cause 
qui ne dit pas son nom, cit., p. 13. 

154 Senza pretesa di esaustività, v. G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del 
negozio giuridico, Milano, 1966; G. Alpa, L’uso giurisprudenziale della causa 
del contratto, in Nuova giur. civ. comm., 1995, II, p. 1 ss.; R. ROLLI, Causa in 
astratto Causa in concreto, Padova, 2008; V. ROPPO, Causa concreta: una sto-
ria di successo? Dialogo (non reticente né compiacente) con la giurisprudenza di 
legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, p. 957 ss.; C.M. Bianca, Causa 
concreta del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014 p. 251 ss.; per una 
raffinata critica del concetto di causa v. M. GIROLAMI, L’artificio della causa 
contractus, Padova, 2012; per un equilibrato bilancio dell’annoso dibattito, v., in 
generale, E. La ROSA, Percorsi della causa nel sistema, Torino, 2014, nonché F. 
Alcaro, Introduzione: dogmi, problemi e profili ricostruttivi, in Id., Causa del 
contratto. Evoluzioni interpretative e indagini applicative, Padova, 2016, p. 1 ss. 

155 C.M. Bianca, La vendita e la permuta, cit., p. 92, sub nota 2: «l’automa-
tico raggiungimento dell’effetto esclude il rapporto obbligatorio ma non il valore 
impegnativo il contratto». Di «violazione del suo impegno traslativo» l’illustre 
autore parla espressamente, p. 753, inquadrando però la “doppia vendita” nell’i-
stituto dell’evizione ritenuto applicabile anche per fatti successivi al contratto. 

156 G.M. UDA, o.c., pp. 285 e 366 e E. Bargelli, o.l.u.c. 
157 N. Irti, Testo e contesto, cit., p. 97, ove si parla di «efficacia significati-
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Infatti l’efficacia significativa dell’impegno traslativo – oltre il suo 
innegabile compimento effettuale – è proprio di manifestare, nella 
sfera del venditore, un obbligo astensivo158 da uno specifico com-
portamento successivo e contradditivo, suscettibile d’inserirsi in una 
“fattispecie complessa”159 di elisione dell’utile effetto traslativo: è la 
stessa coerenza sistematica ad imporre al venditore di non venire con-
tra factum proprium160. 

E va notato bene che questo è un effetto ultrattivo contrattuale, 
giacché solo il venditore, nel panorama dei terzi chiamati a rispettare 
la proprietà, ha nella faretra la freccia idonea a colpire il tallone di 
Achille della proprietà non trascritta del primo acquirente: il grande 
equivoco, sullo sfondo della discussione a riguardo della qualificazio-
ne contrattuale ovvero extracontrattuale della responsabilità del ven-
ditore, deriva dal fatto che, tramite la violazione dell’obbligo asten-
sivo dell’alienante, risulta incisa, in senso ablatorio, la proprietà del 
primo acquirente. Ma l’evento ablatorio si verifica per uno specifico 

va attribuibile al contegno». Se dunque alla buona fede si vuol far riferimento 
nella ricostruzione da ultimo qui proposta, si tratta piuttosto di buona fede 
interpretativa ex art. 1366 c.c., più che di buona fede integrativa ex art. 1375 
c.c.: la buona fede come veritas del contenuto precettivo del negozio proprio 
nel senso di fides… dictorum conventorumque costantia et veritas, CICERONE, 
De officiis, I, 7, nel senso citato da P. Bonfante, Essenza della “bona fides” e 
suo rapporto con la teorica dell’errore, in Scritti vari, II, Proprietà e servitu’, 
Torino, 1918, p. 719. 

158 G.M. UDA, o.c., p. 283; cfr. A. Bertolini, Il postcontratto, cit., pp. 70 e 78.
159 V., ex multis, C.M. Bianca, Il principio del consenso traslativo, in Diritto 

privato, Padova, 1995, p. 12. Ma v. rilievi critici di F. Alcaro, o.c., p. 32, ove si 
esclude possa riconoscersi, in positivo, efficacia costitutiva a detta fattispecie in 
ordine all’acquisto del diritto da parte del terzo acquirente. 

160 Ciò nello specifico e impregiudicato il problema se si possa considerare 
il brocardo principio generale del nostro ordinamento, v. M. GIAMPETRAGLIA, 
o.c., p. 38 ss. Per la letteratura v., ex multis, J. WIELING, Venire contra factum 
proprium und Verschulden gegen sich Selbst, Archiv. für die civilistische Praxis, 
1876; G. SICCHIERO, L’interpretazione del contratto ed il principio nemo con-
tra factum proprium venire potest, in Contr. impr., 2003, p. 507; F. PROCCHI, 
L’exceptio doli generalis e il divieto di venire contra factum proprium, in L. 
GAROFALO (a cura di), L’eccezione di dolo generale-Applicazioni giurispruden-
ziali e teoriche dottrinali, Padova, 2006, p. 105; F. Astone, Venire contra factum 
proprium. Divieto di contraddizione e dovere di coerenza nei rapporti tra privati, 
Napoli, 2006. 
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effetto risolutore di un conflitto tra titoli161 operato dal fatto pubbli-
citario162, per cui la proprietà – intonsa nella sua efficacia – non risulta 
opponibile al secondo compratore primo trascrivente. 

Conclusivamente quindi, per quanto riguarda la tutela extracon-
trattuale del primo acquirente nei confronti del terzo che abbia con-
corso nella seconda vendita ed abbia trascritto in danno, come si è già 
notato, la responsabilità di questi non è esclusa dal fatto che la disci-
plina della trascrizione tuteli i terzi a prescindere dall’accertamento 
della buona fede dei medesimi163: infatti tale “formalismo giuridico”164 
opera ai fini della risoluzione di conflitti de acquirendo dominio, nul-
la rilevando ai fini della tutela risarcitoria dell’acquirente pretermesso. 
Ai fini risarcitori infatti varranno le regole viste per la tutela aquiliana 
del credito a fronte del concorso del debitore e del terzo in danno al 
creditore. 

Né può convenirsi con l’argomento del Trimarchi165 per il quale 
la via risarcitoria aprirebbe all’acquirente pretermesso il varco della 
reintegrazione nel perduto diritto, tramite il risarcimento in forma 
specifica ex art. 2058 c.c. 166 Infatti è stato replicato da un’attenta dot-
trina167 che tale forma risarcitoria sarebbe da un lato “eccessivamente 
onerosa” per il danneggiante, privandolo dell’acquisito diritto ex art. 
2644 c.c., e dall’altro “impossibile” de iure, svuotando di efficacia l’i-
stituto risolutore del conflitto tra titoli provenienti dello stesso autore 
e, com è noto, il co. 1, dell’art. 2058 c.c. richiede la “possibilità” del 
rimedio restitutorio, così come il co. 2, richiede la sua “non eccessiva 
onerosità”. 

Ora, premesso che sul risarcimento in forma specifica nel caso di 
specie seguiranno alcune precisazioni dopo l’esame della teoria del 
c.d. “inadempimento efficiente” del Trimarchi (infra, § 7), si deve no-

161 F. Alcaro, o.u.c., pp. 21 e 36. 
162 A. FALZEA, voce Apparenza, cit., p. 690, R. TRIOLA, voce Trascrizione, 

cit., p. 947, ove però si parla di efficacia invece che di opponibilità. 
163 A. FALZEA, voce Apparenza, cit., II, p. 682 ss. 
164 Ibidem. 
165 P. TRIMARCHI, o.u.c., p. 220 ss. 
166 Sul risarcimento in forma specifica in generale, v., per tutti, P.G. MONA-

TERI, La responsabilità civile, cit., p. 318 ss. 
167 E. Navarretta, La responsabilità e il danno, cit., p. 190.
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tare intanto che la dottrina168 e la giurisprudenza169 francesi pervengo-
no ad ammettere la reintegrazione del primo acquirente pretermesso 
in caso di dolo del secondo acquirente. 

Invece, per quanto riguarda lo stato soggettivo del secondo acqui-
rente – ovviamente “terzo” rispetto al primo rapporto contrattuale 
– anche nel diritto vivente italiano ai fini risarcitori generali, si ritiene 
necessaria la malafede del terzo170 in ordine al primo atto di vendita, 
come si è messo precedentemente in luce per tutta la fenomenologia 
della cooperazione del terzo nell’inadempimento altrui (v supra, § 4). 

168 A. RABAGNY, L’image juridique du monde, cit., p. 270: «La responsabilité 
civil du second acquéreur est donc engagée s’il conessait l’existence de la premier 
alienation. Le prejudice causé au premier acquéreur est réparé en nature, la pre-
mière publicité en date étant privée d’effet». 

169 Cass. 3me sect., 22 mars 1968, in Dalloz, 1968, p. 617, con nota di J. MAZEAUD; 
Cass. 3me sect., 22 mai 1990, in Dalloz, 1991., p. 326 con nota di A. Fournier.

170 Per quanto riguarda la valutazione dei presupposti soggettivi che devono 
riscontrarsi per poter affermare la responsabilità del secondo acquirente, si può 
constatare un’evoluzione giurisprudenziale che mostra l’emancipazione del pro-
blema risarcitorio ex art. 2043 c.c. in esame, dalle problematiche dell’azione revo-
catoria ex art. 2901 c.c., che è stata originariamente utilizzata dalla giurisprudenza 
per tutelare la posizione dell’acquirente pretermesso (v., in tal senso, Cass. Roma, 
23 giugno 1885, in Giur. it., 1886, I, 1, c. 37 ss.; Cass. Napoli, 12 maggio 1884, in 
Foro it., 1884, I, c. 663 ss. (obiter); Cass. Torino, 10 luglio 1891, in Giur. it., 1891, I, 
1, c. 558 ss.; Cass. S.U., 22 dicembre 1930, in Foro it., 1931, I, c. 1 ss.: per tale pro-
blematica v. supra, § 4). Infatti si è passati da un indirizzo giurisprudenziale che, ai 
fini aquiliani, richiedeva la prova di un “concerto fraudolento” nei confronti del 
soggetto danneggiato (Cass. Sez. I, 27 aprile 1960, n. 942, in Giust. civ., 1960, I, I, 
p. 1358; Cass. Sez. I, 1 giugno 1976, n. 1983 in Giust. civ., 1976, I, p. 1647) ad un 
secondo indirizzo giurisprudenziale che richiede solo la consapevolezza dell’avve-
nuta vendita del medesimo bene (Cass. Sez. II, 8 gennaio 1982, in Foro it., 1982, 
I, c. 394, con nota di R. Pardolesi; Giur. it., 1982, I, 1, p. 1548, con nota di G.P. 
CIRILLO; in Resp. civ. e prev., 1982, p. 174, con nota di G. BENACCHIO; Cass. Sez. 
II, 22 novembre 1984, n. 6006, in Mass. Giust. civ., 1984, p. 1967). Da ultimo, cfr. 
Cass. Sez. II, 7 ottobre 2016, n. 20251, in Giur. it., 2017, 4, p. 829, riferita ad un 
caso di alienazione a terzi di immobile già promesso in vendita in forza di con-
tratto preliminare: v., ivi, nota di M.L. BiTETTO, Doppia alienazione: risarcimento 
del promissario e dietrofront sul disgorgement. Per un “flashback” storico dell’e-
voluzione dal “periodo francesizzante” della giurisprudenza italiana che tutelava 
il primo acquirente con l’azione revocatoria, intesa come azione di nullità, alla 
situazione attuale, v. A. CHIANALE, Le sabbie mobili dei precedenti in Italia. Il 
caso della doppia vendita immobiliare, in Giur. it., 1991, I, p. 1153. 
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In particolare sembra, a proposito di tale stato soggettivo, che 
non ne sia necessaria la sussistenza al momento della conclusione del-
la seconda vendita ma basti che la malafede sopravvenga prima della 
trascrizione in danno, in quanto la massima malafides superveniens 
non nocet, di cui è espressione l’art. 1147, co. 3 c.c. non costituisce un 
principio generale dell’ordinamento171. 

La responsabilità solidale del secondo acquirente-primo trascri-
vente di malafede è in tal modo satisfattiva del principio costituziona-
le di effettività della tutela172 dell’acquirente pretermesso specialmente 
se si considera l’impossibilità per quest’ultimo di avvalersi dell’azione 
pauliana ex art. 2901 c.c. nei confronti del secondo atto di vendita, 
in caso d’insolvenza del patrimonio del venditore fedifrago: infatti 
il bene è già uscito dal patrimonio dell’alienante proprio per effetto 
della prima vendita173. 

171 Sembra, invece, che il principio generale sia dato dalla necessità di «con-
tinuità della buona fede», di cui si rinvengono indizi sistematici negli artt. 535, 2 
cc., 1776, 2038 co. 1 c.c., in cui la buona fede soggettiva ha funzione di esonero 
o di alleggerimento della responsabilità, diversamente dalla funzione che assume 
in materia possessoria (art. 1147 cc., co. 3). «La rilevanza generalizzata della 
malafede sopravvenuta potrebbe trovare più facilmente una giustificazione in 
un ordinamento che facesse proprie quelle istanze per un «processo di moraliz-
zazione del diritto auspicato all’inizio del secolo da F. Carnelutti, in materia 
di responsabilità extracontrattuale». Per tali profili v. E. MOSCATI, Malafides su-
perveniens non nocet? (per la rilettura di un dogma), in Riv. dir. civ., 1990, I, 
p. 223. Con riferimento al problema di determinare il carattere nocivo o meno 
di una sopravvenuta consapevolezza di ledere l’altrui diritto, nell’intervallo fra 
stipulazione della seconda vendita e trascrizione in danno, v. D. Poletti, o.u.c., 
p. 777. 

172 Il principio di effettività della tutela è stato ribadito da Corte cost., 22 
ottobre 2014, n. 238, cit.: «Il diritto al giudice sancito della Costituzione italiana, 
come in tutti gli ordinamenti democratici richiede una tutela effettiva dei diritti 
dei singoli (sull’effettività di tutela giurisdizionale dei diritti ex art. 24 Cost., tra 
le tante, di recente, sentenze, n. 182 del 2014 e, n. 119 del 2013; anche sentenze, 
n. 281 del 2010 e, n. 77 del 2007)». Nota, a tal proposito, G. VETTORI, in voce 
Effettività delle tutele, cit., p. 381: «La Corte Costituzionale ha recentemente 
individuato non solo il diritto al giusto processo ma anche il diritto ad una tutela 
sostanziale effettiva tratto dal coordinamento degli artt. 2, 3, 24»; v., amplius, 
letteratura cit., supra, Cap. I, § 2, sub nota 13. 

173 In tal senso v. U. NATOLI, o.u.c., p. 103. Per quanto attiene all’art. 1227 
c.c., l’inosservanza dell’onere della trascrizione da parte dell’acquirente preter-
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7. Al fine di confutare l’ammissibilità della tutela aquiliana dei 
diritti di credito, il Trimarchi174 si è fatto portavoce della teoria del 
c.d. “inadempimento efficiente” propugnata, nella dottrina statuni-
tense, dal Posner, la cui riflessione175 ha segnato, agli inizi degli anni 
Settanta, l’inizio del secondo periodo della c.d. “Analisi economica 
del diritto”176. Secondo tale impostazione, l’efficienza economica di 

messo «potrà essere considerata concorso di colpa, più o meno grave, che varrà 
a ridurre ma non ad escludere il risarcimento», v. ibidem. 

174 P. TRIMARCHI, Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio al diritto di 
credito, cit., p. 223; per un approccio critico dell’autore all’E.A.L., v. Id., L’anali-
si economica del diritto: tendenze e prospettive, in Quadrimestre, 1987, p. 563 ss. 

175 R.A. POSNER, Economic Analysis of Law, Boston, 1972, per la teoria 
dell’inadempimento efficiente, v. 3ª ed., Boston-Toronto, 1986, pp. 107, 117 ss.; 
v. ora 9ª ed., 2014; cfr. G. Calabresi, The future of law and economics, 2016, 
cit.; v. supra, Cap. I, § 3, sub nota 26. 

176 Ha ripercorso, in uno studio critico, l’evoluzione dell’Analisi economi-
ca del diritto, B. OPPETIT (in Droit et Économie, Archìves de Philosophie de 
Droit», 37, Sirey, 1992, p. 22 ss.), il quale ha individuato l’origine di tale indi-
rizzo ermeneutico e scomposto la sua evoluzione in tre stadi successivi: «Le 
mouvement de l’analyse économique du droit est né aux Etats-Unis au début 
des années soixante, lorsque les économistes de l’université de Chicago, en par-
ticulier, ont commencé à explorer la possibilité de faire application de leurs ins-
truments habituels d’analyse – notamment les modèles du choix rationnel et 
du marché à la politique, à la bureaucratie et aussi au droit; en soi, ce souci de 
décloisonnement de la science économique et des autres disciplines touchant la 
vie en société n’avait rien de révolutionnaire: il était élémentaire, pour les éco-
nomistes classiques et même pour les juristes-historiens ou sociologues, depuis 
Montesquieu, préoccupés de l’effet des règles de droit sur la vie en société; mais 
peut-être, sous l’effet des excès du positivisme juridique, du formalisme et d’un 
professionnalisme étroit, avait-on perdu de vue cette vérité première, ce qui ex-
plique le prodigieux succès auprès des juristes de sa «redécouverte», favorisée 
par l’école du réalisme américain: le mouvement de l’analyse économique du 
droit a représenté au cours de ces dernières décennies le courant intellectuel do-
minant dans la doctrine américaine et a donné lieu à une littérature considérable 
par son volume, mais d’accès parfois difficile en raison du vocabulaire employé 
et des controverses qui en obscurcissent la portée. Il a connu une histoire agitée, 
qui s’étend sur le trente dernières années; la première période, allant de 1957 à 
1972, a été principalement marquée par des travaux d’économistes de l’École de 
Chicago faisant application du modèle économique aux notions de base de la 
common law (property, contracts, torts); puis, avec la publication du livre de R. 
Posner, magistrat de son état, s’ouvrit une seconde phase au cours de laquelle 
le mouvement gagna les law schools et exerça un rayonnement considérable sur 
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un determinato inadempimento contrattuale può essere esemplificata 
in una situazione-tipo di questo genere177: un operatore economico 
vincolato da un impegno contrattuale a vendere un bene ad un al-
tro soggetto si rende inadempiente in quanto riesce a ritrarre dalla 
propria prestazione una remunerazione maggiore di quella preceden-
temente pattuita, in uno scambio alternativo con un terzo, disposto 
a pagare un prezzo più alto: il soggetto, che si rende inadempiente, 
infatti, calcola che il margine di extraprofitto percepito dallo scambio 
incompatibile con il precedente, non solo compensa il risarcimento 
– che dovrà corrispondere al creditore originario per l’inadempimen-
to – ma gli procura un lucro maggiore di quello che percepirebbe 
qualora onorasse l’impegno contrattuale originario. L’efficienza, sotto 
il profilo dell’utilità individuale, di questo inadempimento viene poi 
consacrata dall’efficienza del medesimo, sotto il profilo della “utili-
tà generale”, con cui necessariamente si coniuga, in quanto il fatto 
che il terzo paghi un prezzo più alto automaticamente significa che 
«l’inadempimento […] del precedente impegno fa pervenire la merce 
là dove essa è più utile con un risultato di maggiore efficienza del 
sistema economico complessivamente considerato»178. Orbene, in tale 
prospettiva, l’ammissione della responsabilità anche del terzo, a titolo 
extracontrattuale per la lesione del credito, minerebbe ab imis l’equi-
librio dell’inadempimento efficiente, frenando così il dinamismo dei 

les esprits: d’innombrables applications furent faites de l’analyse économique 
à toutes sortes de problèmes, et notamment de politique législative: dans l’en-
semble, les juristes économistes de cette époque s’alignent sur les économistes 
du droit et ne retiennent dans le discours juridique que les seuls arguments qui 
paraissent acceptables à ces derniers; enfin, è partir de 1980, le mouvement allait 
connaitre dans le dernier stade de son évolution la rupture de son unité: les 
philosophes du droit polémiquent avec R. Posner, d’autres juristes contestent 
la prétention de l’analyse économique à commander exclusivement le discours 
juridique (parmi eux, G. Calabresi et l’École de Yale), divers courants traversent 
désormais le mouvement, qui débouche sur des divergences sur la conception du 
droit et se fractionne en une conception autrichienne du droit, une conception 
institutionnelle et une conception libertarienne. Ce mouvement, qui s’imposa en 
Allemagne au début des années 80, n’a eu qu’un très faible écho dans les pays 
francophones et est resté quasiment ignoré en France chez les juristes peut-être 
en raison d’un positivisme légaliste tenace ou de réticences d’ordre politique». 

177 P. TRIMARCHI, o.u.c., p. 223.
178 Ibidem.
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traffici; inoltre – nota il Trimarchi – il creditore originario, «se avesse 
azione nei confronti del terzo, potrebbe pretendere la reintegrazione 
in forma specifica e dunque la consegna della merce vanificando l’o-
perazione sopra descritta»179. 

Ma questa sorta di “Teodicea economica”180, relativizzando il con-
tenuto assiologico della dialettica giuridica fra “lecito” ed “illecito”, 
in una prospettiva metagiuridica apparentemente neutra di “efficien-
za”, si rivela fallace: infatti, considerando individualmente ed atomi-
sticamente la portata della violazione della norma solo in termini di 
un “costo” per il soggetto inadempiente, quando non addirittura in 
termini di una “partita di giro”, si rivela portatrice di una forte carica 
di “anomia”, incrementando la perdita di valore della norma181 che 
tutela l’adempimento delle obbligazioni. Ma per scendere sullo stesso 
campo, in cui si cimentano i sostenitori dell’“inadempimento efficien-
te”, non convincente si rivela proprio la premessa economica su cui 
poggia l’intera esemplificazione, secondo cui il pagamento, da parte 
del terzo, di un prezzo più alto di quello precedentemente pattuito 

179 Ibidem.
180 Il rapporto fra illecito, ordinamento giuridico che reagisce ad esso e si-

stema economico appare configurato dalla Teoria dell’“Inadempimento efficien-
te” proprio come dalla “Teodicea” del Leibniz viene configurato il rapporto fra 
esistenza del male, il mondo in cui l’uomo cerca di opporsi al male e la “bon-
tà provvidenziale di Dio”, che tutto ha cosí disposto ab aeterno: «Ora, questa 
suprema saggezza unita ad una bontà che non è meno infinita non ha potuto 
scegliere che il meglio. Giacché come un male minore è in qualche modo un 
bene così un bene minore è in qualche modo un male se ostacola un bene più 
grande», v. G.W. von Leibniz, in Essais de Theodicée sur la bonté de Dieu, la 
liberté de l’homme et l’origine du mal, I, 8, Amsterdam, 1710, riportato in Storia 
Antologica dei problemi filosofici, dir. da Ugo Spirito, Teoretica, II, 4, Firenze, 
1968, pp. 545-546. 

181 Il concetto di “anomia” è stato introdotto nel linguaggio delle scienze 
sociali da E. DURKHEIM, De la division du travail social (1893), Paris, 2013, col 
significato di «frattura delle regole sociali» e sta ad indicare appunto «la perdita 
di valore della norma», che si ha quando molte persone di un sistema sociale 
perdono il rispetto per una certa o per certe norme giuridiche, per cause che 
si trovano nella stesso sistema giuridico. Non per nulla, la “società organica” 
contemporanea caratterizzata dalla divisione del lavoro sempre più specializzato 
– che ha sostituito la precedente “società meccanica” nell’analisi di Durkheim – è 
una società fondata sul contratto. 
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dal debitore con il creditore originario significherebbe, automatica-
mente, che il bene viene collocato dal mercato laddove è più utile 
socialmente. 

Infatti tale equazione prezzo=utilità non tiene conto che nel con-
testo delle economie di mercato il prezzo dei beni è espressione del 
“valore di scambio” (Tauschwert) e non necessariamente del “valore 
d’uso” (Gebrauchswert) dei beni182. L’unico “bene” per cui vi è coin-
cidenza fra valore d’uso e valore di scambio è il denaro; per gli altri 
beni si può constatare che la regola fondamentale della produzione 
deriva dal valore di scambio e non dai bisogni sociali, nel senso che 
«i valori d’uso vengono prodotti soltanto perché ed in quanto essi 
sono sostrato materiale dei valori di scambio»183. La distinzione tra 
i due concetti appare tanto più manifesta negli attuali contesti184di 
“deindustrializzazione” e “destrutturazione del ciclo produttivo”, che 
vedono la prevalenza delle c.d. “fasi immateriali della produzione”185 
(informazione, programmazione, marketing, marchio, pubblicità 
etc.)186, che vengono accentrate strategicamente dalle imprese domi-

182 La distinzione fra valore di scambio e valore d’uso è da ascriversi a K. 
MARx, in Per la critica dell’economia politica (1859), v., ora, Roma, 1971. 

A favore dell’utilizzabilità dei canoni scientifici di Marx, a prescindere 
dall’accettazione dell’economicismo e della interpretazione generale della Storia 
dell’autore tedesco, v. l’opera di B. CROCE, Materialismo storico ed economia 
marxistica (1900), v., ora, Bari, 1978, pp. 74-75. 

183 V. K. MARx, Il Capitale, Roma, 1974, p. 220. L’origine della distinzione 
del Marx, per cui l’utilità delle cose che realizzano i bisogni diviene fenomeno 
di quell’essenza astratta che è il valore di scambio, è da enuclearsi nella dialettica 
di F. HEGEL fra “esteriorità materiale” ed “idea”: in tal senso, v. voce Valore di 
scambio, in Dizionario Marx-Engels di F. PAPI, Bologna, 1983. 

184 V. già F. MOMIGLIANO, P. SINISCALCO, Mutamenti nella struttura del si-
stema produttivo e integrazione fra industria e terziario, in L. PASINETTI (a cura 
di), Mutamenti strutturali del sistema produttivo, Bologna, 1986. 

185 Ravvisa la «comparsa dell’informazionalismo quale nuova base materiale 
e tecnologica dell’attività economica e dell’organizzazione sociale» M. CASTELLS, 
La nascita della società in rete, Milano, 2014, p. 14, per cui «il nuovo sistema 
tecno-economico può essere adeguatamente definito capitalismo informaziona-
le», ibidem, p. 19; v., pure F. Alcaro, Riflessioni “vecchie” e “nuove” in tema 
di beni immateriali. Il diritto d’autore nell’era digitale, in Rass. dir. civ., 2006, 
p. 899 ss. 

186 A. LEONE, I contratti pubblicitari, Trieste, 1991.
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nanti, rispetto alla produzione materiale delle merci, che viene decen-
trata presso imprese satelliti187; in un contesto di tal genere sono tali 
elementi immateriali, piuttosto che i costi della produzione materiale, 
ad elevare i prezzi oltre che ad alimentare fra i consumatori il feno-
meno dei “bisogni indotti”188 attraverso la pubblicità subliminale: in 
tale prospettiva è probabile che quel terzo che si determini a pagare 
un prezzo più alto per il bene già dedotto in obbligazione a favore 
del creditore originario, sia disposto a farlo in quanto con il proprio 
marchio, o grazie alla propria rete pubblicitaria possa vendere quel 
bene ad un prezzo molto alto: è indubbio tuttavia che l’utilità sociale 
di quel bene rimane la stessa, il suo “valore d’uso” appunto rimane 
uguale sia che il bene pervenga in capo al terzo, come un’impresa 
strategicamente più forte con un marchio più famoso etc., sia che 
pervenga in capo al creditore originario, come una piccola impresa 
manifatturiera, magari familiare o di recente ingresso sul mercato, che 
non abbia altre imprese satelliti ma che faccia affidamento su di una 
determinata fornitura di merci di vitale importanza per i propri pro-
grammi. 

Non si vede perché si dovrebbe riconoscere l’“efficienza” di tale 
inadempimento a favore del terzo ed a scapito del creditore originario 
ma anzi, in un contesto di tale genere, da un punto di vista economi-
co, è forse più giustificata la sanzione risarcitoria a titolo extracon-
trattuale, verso il terzo, che quella a titolo contrattuale nei confronti 

187 Il riferimento è chiaramente alla realtà socio-economica oggetto dalla 
legge 18 giugno 998, n. 192 - Disciplina della subfornitura nelle attività pro-
duttive per la cui analisi ci si permette di rinviare a A. Bellizzi, Dal subcon-
tratto al subordinamento giuridico, cit., p.  62 ss.; cfr., ex multis, P. ZANELLI, 
voce Decentramento produttivo, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 1989,  
p. 226 ss.; C. Berti, Subcontratto, Subfornitura e decentramento produttivo tra 
imprese, Milano, 2000; sulle asimmetrie contrattuali nei rapporti tra imprese, 
v. pure G. GITTI, G. VILLA, Il terzo contratto, cit.; per talune precisazioni di-
stintive, v. F. Cafaggi, voce Contratto di rete, in Enc. dir., Annali, IX, Milano, 
2016, p. 207 ss. 

188 Il noto concetto è sviluppato sin da V. PACKARD, I persuasori occulti 
(1957), Torino, 1989, passim, e da J.K. GALBRAITH, La società opulenta (1958), 
Roma, 2014, passim; cfr. H. MARCUSE, L’uomo a una dimensione (1964), Torino, 
1967, pp. 24-25; v. ora, ex multis, nella sociologia dei consumi, M. FRANCHI, Il 
senso del consumo, Milano, 2007, passim.
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del debitore di merci: infatti il debitore di merci inadempiente sarà 
frequentemente un’altra piccola impresa con l’aspirazione ad entra-
re nella strategia di decentramento produttivo del terzo; sarà invece 
proprio il terzo, impresa più forte, a garantire una maggior solvibi-
lità, qualora si ammetta, come qui si sostiene, una sua responsabilità 
solidale con l’inadempiente: tale analisi cerca di cogliere i possibili 
rapporti di forza fra soggetti economici che, in condizioni normali, 
rivelano la fallacia della teoria dell’“inadempimento efficiente”, nella 
sua pretesa di confutare la necessità della tutela aquiliana dei crediti. 
Tale fallacia è poi palese nel caso in cui il terzo (impresa più forte) 
induca l’impresa debitrice all’inadempimento, offrendo un prezzo più 
alto e concludendo un contratto in tal senso al fine esclusivo di dan-
neggiare189 le operazioni commerciali dell’impresa creditrice origina-
ria, nel quadro di un programma di eliminazione, dalla propria area 
di mercato, delle imprese concorrenti minori, emergenti, etc. 

In tale prospettiva la tutela aquiliana del credito nei confronti di 
un terzo che concluda con il debitore di merci un contratto incom-
patibile col vincolo precedente, si rivela un sicuro presidio di quella 
piccola e media impresa che costituisce la linfa vitale delle economie 
di mercato improntate ad una corretta competizione190 a fronte di 
comportamenti pregiudizievoli delle imprese maggiori. La posizione 
di forza, invece, di cui queste ultime godono in seno al mercato, spes-
so consente loro di fare a meno della tutela risarcitoria per tutelare i 

189 Del resto, nell’ambito di teorie statunitensi sull’inadempimento efficien-
te, si sono avute posizioni più moderate ed articolate che pur sostenendo che 
«Contract remedies seem to promote efficiency, whereas the addition of inducer 
liability inhibits efficient outcomes», tuttavia rilevano che vi sono delle fattispe-
cie, in ordine alle quali, «courts focus on the motive behind the defendant’s act, 
imposing liability where malice is shown», v. H.S. PERLMAN, Interference with 
contract and other economic expectancies: a clash of tort and contract Doctrine, 
49, The University of Chicago Law Review, 61, 1982, pp. 128-129. P. TRIMAR-
CHI, in o.c., p. 224, sembra larvatamente ammettere la responsabilità del terzo 
in caso di «scopo specifico di colpire l’organizzazione e l’attività produttiva del 
creditore». 

190 In tale prospettiva di salvaguardia della libera competizione fra soggetti 
economici, anche attraverso la tutela extracontrattuale delle obbligazione, non 
appare accettabile l’assunto per cui «si tratta dunque di consentire l’esplicarsi 
della concorrenza anche a scapito delle posizioni di terzi titolari dei diritti di 
credito», ibidem. 
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propri diritti di credito: infatti, quando la grande impresa si presenta 
sulla scena dei traffici come creditrice di merci191, generalmente o è ri-
uscita ad imporre delle clausole penali efficaci o comunque preferisce 
comporre in via extra-giudiziale i casi di inattuazione dello scambio 
con quelle piccole e medie imprese che molto spesso, come si è visto, 
non sono che segmenti decentrati del suo processo produttivo. Co-
me, del resto, quando la grande impresa si presenta come debitrice di 
merci192, generalmente essa è riuscita ad imporre condizioni generali 
di contratto, quali clausole di variabilità del prezzo, che eliminano 
ab initio il problema stesso di non adempiere quell’obbligazione per 
ritrarre una remunerazione maggiore da uno scambio alternativo. 

A prescindere poi dalle lesioni di credito che possono verificarsi 
nel contesto dei rapporti di forza sopra esposti, è ipotizzabile che 
un terzo concluda un contratto in danno del creditore, con il sog-
getto obbligato, pagandogli un prezzo più alto al fine di compiere 
una manovra speculativa contraria all’utilità sociale. Costituisce infatti 
speculazione lecita, espressione della libertà d’iniziativa economica 
(art. 41 Cost.), l’approfittare delle fluttuazioni della domanda e della 
offerta ed il ricavarvi un utile attraverso la previsione del senso di 
tali fluttuazioni193: così quando si acquisti una merce nel periodo di 
tempo, in cui sia abbondante e quindi a buon mercato e la si riversi 
sul mercato nel periodo, in cui sia scarsa e quindi a poco prezzo. 
Ma l’utilità sociale di tale attività lucrativa viene meno, quando es-
sa miri a falsare il libero gioco della domanda e dell’offerta di beni. 
Tanto è vero che il Legislatore in sede penale si è mostrato sensibile 

191 Cfr., per tali rilievi, M. Barcellona, Inattuazione dello scambio e svi-
luppo capitalistico, cit., p. 244. 

192 Ivi, p.  243; v. anche, E. ROPPO, Contratti standard. Autonomia e con-
trollo nella disciplina delle attività negoziali d’impresa, Milano, 1975, passim. Per 
l’analisi dei problemi sollevati dalla fenomenologia dei “contratti alieni” (redatti 
in base a “modello” straniero ma indicando come legge applicabile la legge ita-
liana) stipulati da imprese, v. G. De NOVA, voce Contratti di impresa, in Enc. 
dir., Annali IV, Milano, 2011, p. 249 ss. 

193 In tal senso, infatti, la speculazione si rivela un mezzo per assicurare 
l’equilibrio economico e comunque per attenuare i bruschi salti dei prezzi, ri-
sultanti dalle discordanze tra la domanda e l’offerta; v., ex multis, voce Specula-
zione, in Dizionario delle Scienze economiche e commerciali, dir. da J. Romeuf, 
Roma, 1963, p. 452 ss. 



183

ISBN 978-88-495-3824-3 © Edizioni Scientifiche Italiane

a tale ipotesi configurando il reato di Manovre speculative su merci 
all’art. 501-bis c.p.194. Trattasi di “reato proprio” consistente nel fatto 
di «chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commer-
ciale, compie manovre speculative, ovvero occulta, accaparra od in-
cetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di 
prima necessità in modo atto a determinare la rarefazione o il rincaro 
sul mercato interno»; il secondo comma dell’art. 501-bis c.p. prevede 
poi il fatto di «chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o 
rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del 
presente articolo e nell’esercizio delle medesime attività, ne sottrae 
all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità». 

Tali norme, passate del tutto inosservate alla dottrina civilistica 
dell’inadempimento efficiente, rivelano invece una notevole forza si-
gnificativa in ordine all’argomento qui esaminato: l’art. 501-bis c.p., 
riferendosi ai concetti di materie prime, generi alimentari di largo 
consumo o prodotti di prima necessità, pone in risalto il valore d’uso 
di questi beni, la destinazione di essi a soddisfare esigenze primarie 
della collettività e della persona umana e li tutela a fronte di dina-
miche speculative miranti ovviamente, di per sé, a realizzare il solo 
valore di scambio dei beni, quando tali dinamiche speculative impedi-
scano la destinazione di tali beni primari al soddisfacimento del loro 
valore d’uso. Tale situazione può verificarsi in due casi: quando sia la 
stessa manovra speculativa a determinare, qualitativamente, la situa-
zione d’inaccessibilità ai valori d’uso, previsti dalla norma (art. 501 
bis, co. 1, c.p.) e quando la manovra speculativa aggravi, quantitativa-
mente, una situazione di tal genere già in atto (art. 501 bis, co. 2, c.p.).

Certamente quindi non si potrà sostenere che faccia saltare l’e-
quilibrio di un “inadempimento efficiente” la responsabilità civile del 
terzo che, per accaparrarsi o fare incetta di beni primari, integran-
do gli estremi del reato di Manovre speculative su merci, paghi un 
prezzo più alto per avere dei beni da un soggetto che si renda ina-

194 L’articolo 501-bis c.p. è stato inserito (dall’art. 1, d.l., 15 ottobre 1976, n. 
704, quale convertito nella legge 27 novembre 1976, n. 787 con modificazioni), nel 
contesto dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio dopo il 
reato di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato e nelle borse di 
commercio (art. 501 c.p., c.d. aggiottaggio semplice). Per l’esame della fattispecie 
penale, v., ex multis, L. CONTI, in Noviss. dig. it., Appendice, IV, 1983, p. 1100 ss. 
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dempiente verso il creditore originario. Ma il significato che si può 
desumere dalla situazione speculativa considerata dalla norma penale 
trascende il caso limite ora esemplificato: infatti essa mostra quanto 
le dinamiche di realizzazione dei valori di scambio possano divergere 
da quelle di realizzazione dei valori d’uso ed addirittura confliggere 
con esse, mostrando ancora una volta la fallacia della stessa premessa 
economica della “teoria dell’inadempimento efficiente”, per cui il pa-
gamento di un prezzo più alto coinciderebbe con la maggiore utilità 
sociale della destinazione del bene scambiato a quel prezzo. 

Non appare accettabile poi l’impostazione data dal Trimarchi al 
problema dell’applicabilità della tutela risarcitoria in forma specifica 
ex art. 2058 c.c. alla situazione soggettiva del creditore lesa dal con-
tratto in suo danno stipulato fra debitore e terzo. Infatti – sostiene 
l’illustre autore – qualora si ammetta la tutela aquiliana del credito-
re verso il terzo, il creditore potrebbe pretendere nei confronti di 
quest’ultimo il ’’risarcimento in forma specifica” e dunque la conse-
gna del bene dedotto ad oggetto del credito leso195. Tale prospettiva 
presuppone la natura “restitutoria” della tutela considerata, che, come 
già fu avvertito da Salvatore Romano, non appare accettabile196 in for-
za di una rigorosa distinzione fra rimedi restitutori, miranti «a dare 
attuazione alle situazioni soggettive ed a prevenirne la violazione»197 
e rimedi risarcitori che si esplicano quando «vengono in campo gli 
effetti dannosi che dalla turbativa (delle situazioni soggettive) sono 
derivati»198. Il contesto sistematico in cui l’art. 2058 c.c. si colloca – 
all’interno delle regole sulla responsabilità per danni – e lo stesso no-
men iuris del rimedio in esame sono indici apprezzabili della natura 
risarcitoria del “risarcimento in forma specifica”199. In tale prospettiva 

195 P. TRIMARCHI, o.c., p. 223.
196 Salv. Romano, Il così detto risarcimento del danno in forma specifica, 

cit., p. 14 ss. 
197 C. SALVI, voce Risarcimento del danno, in Enc. dir., cit., XL, Milano, 

1989, p. 1094. 
198 Salv. Romano, o.u.c., p.  14; v. anche argomentazioni di D. Poletti, 

o.l.u.c., supra, § 6.
199 Per tali rilievi v. C. SALVI, o.c., p. 1094. In generale per la configurazione 

risarcitoria del rimedio ex art. 2058 c.c.
V. R. Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ., 1957, I, p. 201 ss. Una volta ammessa la natura risarcitoria 
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l’esemplificazione del Trimarchi si rivela priva di fondamento, poiché 
il creditore, attraverso il rimedio offerto dall’art. 2058 c.c., non po-
trebbe mai conseguire proprio quello stesso bene dedotto ad oggetto 
del credito leso dal terzo in concorso con l’inadempimento del debi-
tore. In realtà la prospettiva di tutela dell’art. 2058 c.c., nei limiti della 
“possibilità” e della “non eccessiva onerosità”, consente di reintegrare 
la sfera soggettiva del danneggiato attraverso una tecnica di monetiz-
zazione, che tenga conto del valore d’uso venuto meno e non soltanto 
del valore di scambio, come avviene invece nella predominante pro-
spettiva del “risarcimento per equivalente”. Così configurato, quindi, 
il risarcimento in forma specifica non solo non è incompatibile con 
la tutela aquiliana del creditore, a fronte del negozio in suo danno, 
concluso dal terzo con il debitore, ma dimostra anzi come l’ordina-
mento consideri meritevole di tutela sub specie damni il valore d’uso 
dei beni e non solo quindi quel valore di scambio dei medesimi, che 
è il solo profilo considerato nella prospettiva apparentemente neu-
tra della teoria dell’“inadempimento efficiente”. Tuttavia, una volta 
messa in luce la rilevanza giuridica della dicotomia fra valore d’uso e 
valore di scambio dei beni, si potrebbe andare incontro all’obiezione 

del rimedio in questione la dottrina assume posizioni differenziate: per taluni 
Autori (A. Di Majo) è configurabile come forma di riparazione in natura che 
può esplicarsi attraverso l’attribuzione, da parte del responsabile, di un bene 
distinto ma equivalente (dello stesso genere) al danneggiato in sostituzione del 
bene perduto o attraverso la riparazione della cosa danneggiata nell’area di con-
trollo del responsabile (c.d. “tecnica restitutoria con funzione riparatoria”); da 
parte di altri (L. Montesano) si è depauperata la portata. della norma, in termini 
di riparazione in natura, e la si è ridotta soltanto ad un criterio attraverso cui il 
giudice è legittimato a determinare l’entità del risarcimento in misura necessaria 
a ripristinare esattamente i valori d’uso incisi o perduti (v. per tali profili A. Di 
Majo, La tutela civile dei diritti, cit., p. 261 ss.). Ma per una visione mediata il 
concepire il risarcimento in forma specifica, come mezzo di tutela volto a rein-
tegrare i valori d’uso incisi e non solo quei valori di scambio presi in considera-
zione dal risarcimento per equivalente, non esclude che in taluni casi tale tutela 
si esplichi in natura attraverso l’attribuzione di un bene equivalente a quello 
perduto dal danneggiato (v. in tal senso C. SALVI, o.c., p. 1096); nel senso di una 
natura di “regola mista” dell’art. 2058 c.c., che realizza una tutela ripristinatoria 
esorbitante da criteri astratti di mercato ed espressione di “regola di proprietà 
“più che di “responsabilità”, v. M.R. MARELLA, La riparazione del danno in 
forma specifica, Padova, 2000, passim.
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secondo cui, mentre le estrinsecazioni del valore di scambio (es. prez-
zi) sono obiettivamente ed empiricamente accertabili in una realtà di 
mercato, invece il concetto di valore d’uso, di destinazione dei beni 
è soggettivo200 e come tale sfuggente: infatti, nelle sempre più com-
plesse società contemporanee, emerge una moltiplicazione dei bisogni 
sociali e quindi una relativizzazione dei valori d’uso univocamente 
non determinabili201, a differenza che nelle società elementari di altri 
contesti storici o geografici, in cui vi sono valori d’uso semplici, che 
derivano da bisogni condizionati da un rapporto ancora molto stretto 
tra forme sociali e forme naturali. Ma tale rilievo descrittivo di ordine 
socio-economico, da un punto di vista giuridico, proverebbe troppo 
per ridurre la portata del concetto di valore d’uso emergente dall’art. 
2058 c.c.: infatti l’interprete è in grado di ricavare una gerarchia dei 
valori d’uso, delle destinazioni dei beni socialmente rilevanti, dall’or-
dinamento giuridico e segnatamente dai valori costituzionali della di-
gnità della persona e della utilità sociale, quali limiti allo svolgimento 
dell’iniziativa economica privata. 

Ed è proprio alla gerarchia di valori costituzionali, che l’inter-
prete potrà fare riferimento, nella valutazione dei beni cui assicurare 
una tutela risarcitoria “reintegrativa” del valore d’uso inciso ex art. 
2058 c.c. e non solo del valore di scambio considerato dalla tutela 
risarcitoria per equivalente. Ecco quindi che, ad esempio, nel caso di 
un contratto di compravendita di un immobile concluso tra un sog-
getto già obbligato da un preliminare ex art. 1351 c.c. ed un terzo di 
malafede, ad un prezzo superiore di quello precedentemente pattuito 
col promissario-acquirente, non si vede perché a quest’ultimo non si 
dovrebbe concedere la tutela risarcitoria in forma specifica, qualora il 
promissario danneggiato intendesse imprimere a quel bene la desti-
nazione di c.d. “prima casa”, realizzando un’esigenza primaria della 

200 Sulla relatività del concetto di “destinazione dei beni”, v. alcuni spunti di 
L. Francario e A. Di Majo, in Rilievi critici sulla categoria dei beni produttivi, 
in Proprietà ed autonomia contrattuale, cit., pp. 18-19. 

201 La relatività del concetto di “destinazione” dei beni è da mettersi in cor-
relazione dunque anche con lo stesso “relativismo etico” della società contempo-
ranea messo in luce già da P. PIOVANI, Giusnaturalismo ed etica moderna, Bari, 
1961, per arrivare a Z. Bauman, Per tutti i gusti. La cultura nell’età dei consumi, 
Bari, 2011; v. pure A.M. LORUSSO, Postverità, Bari-Roma, 2018. 
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persona come il c.d. “diritto all’abitazione”202 oppure la destinazione 
di luogo di esercizio di un’attività produttiva emergente, a fronte del 
comportamento pregiudizievole del terzo, che abbia acquistato per 
fini esclusivamente speculativi come per rivendere il bene e lucrarvi 
un profitto203. 

202 Per una sintesi della decantazione di valori giuridici, al di là di condizio-
namenti di stagioni ideologiche, v. E. Bargelli, voce Abitazione (diritto alla), in 
Enc. dir., Annali, Milano, 2013, p. 1 ss.; cfr. Cass. civ. Sez. III, 10 ottobre 2008, 
n. 25011, in www.pluris.it, che fa riferimento proprio al valore d’uso, quale “ele-
mento determinante della qualità della vita delle persona”, in una fattispecie di 
danno ambientale (orientamento rinvenibile anche in T.A.R. Campania Salerno 
Sez. I, 12 maggio 2014, n. 920), in www.pluris.it. 

203 Sulla relazione tra profitto, concorrenza e diritto, v., in generale, M. Tor-
re-Shaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, cit., 
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