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La responsabilità medica
Un’analisi comparata

Lorenzo Botta

Sommario: 1. La responsabilità del sanitario tra responsabilità contrattuale e respon-
sabilità aquiliana. – 1.1. Il dovere di cura. – 2. L’ordinamento francese. – 2.1. La 
responsabilità da fatto illecito del sanitario. – 2.2. L’arrêt Mercier. – 2.3. La natura 
contrattuale del vincolo e les obligations de securité. – 2.4. Sviluppi legislativi e giu-
risprudenziali dell’ordinamento francese. – 3. Il recepimento italiano del modello 
tedesco: il contatto sociale qualificato. – 3.1. La responsabilità del professionista tra 
obbligazione di mezzi e di risultato. – 3.2. Spunti di riflessione su diligenza e buona 
fede nell’esecuzione del contratto. Individuazione dei doveri di protezione, conser-
vazione ed informazione. – 3.3. Il contatto sociale qualificato, evoluzione dogmatica e 
giurisprudenziale. – 3.3.1. Obblighi di protezione e responsabilità da contatto sociale 
del medico. – 4. Conclusioni: dal contatto sociale alla Legge Gelli, dal non-cumul alle 
obligations de securité rèsultat.

1. La responsabilità del sanitario tra responsabilità contrattuale e responsa-
bilità aquiliana

Oggetto del presente saggio è lo studio dei profili di maggior problematicità 
connessi alla responsabilità professionale del sanitario nei paesi di civil law. Il 
percorso argomentativo che si seguirà è orientato su due direttrici: da un lato 
si provvederà all’analisi storica dell’evoluzione della dottrina nelle esperienze 
giuridiche francese, tedesca ed italiana e, dall’altro, insieme a una riflessione 
sugli sviluppi legislativi più recenti, si sottoporranno a verifica gli orientamenti 
giurisprudenziali più rilevanti che in proposito si sono registrati nei suddetti 
sistemi di diritto continentale. 

In questa logica, si è creduto necessario prendere avvio dall’esperienza 
francese al fine di verificare le contrapposte istanze presenti nella dottrina d’ol-
tralpe divise tra la logica “cartesiana” della teoria del non-cumul1 e la formule 

1 G. Viney, Les conditions de la responsabilité, in Traité de droit civil français (sous la 
direction de J. Ghestin), 3° ed., L.J.D.G., Paris 2006, n. 216 p. 260: «La doctrine française 
c’est […] orientée vers la thèse dite du non-cumul». Cfr. Anche J. Domat, Les loix civiles dans 
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del caso Mercier2; soluzione giurisprudenziale, quest’ultima, che apre, come 
meglio si vedrà, il cordone sanitaire a difesa del contratto spezzando, nella 
riflessione francese sul tema (ma con riflessi anche sulle altre esperienze giu-
ridiche continentali3), la ricorrente polarizzazione tra le istanze di chi intende 
ricondurre la responsabilità medica all’interno del contratto e quelle invece 
di chi è propenso ad inserire la vicenda all’interno del regolamento del fatto 
illecito. L’affermazione, nell’ordinamento francese, della teoria del non-cumul 
des actions (rectius, non-option4, in forza della quale non può ammettersi ne-
anche la possibilità per il creditore-danneggiato di scegliere alternativamente 
l’una o l’altra via di tutela) rappresenta il risultato dell’operare, in definitiva, 
di una visione “geometrica” del diritto che non permette, per logica5, all’in-

leur ordre naturel, Nicolas Gosselin, Paris 1713, I, pp. 1689-1694; R. J. Pothier, Traitè des 
obligations, Paris 1824, n.142; C. B. M Toullier, Droit Civil Français suivant l’ordre du Code, 
ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la Théorie à la Pratique, Rennes 1811, VI, n. 231-232; 
L. Larombière, Théorie et pratique des obligations, ou Commentaire des titre III et IV du Code 
Civil, art 1101 à 1386, Paris 1885; R. Rodière, Définition, cit., p. 143. Così definitivamente 
C. Aubry e F.C. Rau, Cours de droit civil d’après le méthode de Zachariä de 1836-1846, Paris 
1846, p. 625: «les obligations des art. 1382 et 1383 sont étrangèrs aux fautes commise dans 
l’éxécution d’un engagement contractuel, ou d’une obligation naissent d’un quasi-contrat […] 
Il convient, toutefois, de remarquer que les fautes commises dans l’exécution d’une convention 
peuvant quelquefois dégéneres en délits de droit criminel; et dans ces cas les art. 1382 et ss. son 
évidenment applicables». Discordante, M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 6° ed., 
Paris 1911, II, n. 889.

2 Cass. Civ., 20 mai 1936, DP 1936, 1, p.88, nota di E.P., rapport L. Josserand, concl. P. 
Matter; Gaz. Pal. 1936, 2, p. 41; S. 1937,1, p.321, nota di A. Breton; JCP 1936, 1079; GAJ civ., 
tome 2, n.161-162.

3 Diversamente, il sistema giuridico tedesco, che ha avuto una codificazione civile più re-
cente, ha sperimentato gli stessi problemi che ha incontrato la tradizione giuridica d’oltralpe ed 
ha offerto all’interprete soluzioni dissimili non condizionate dalla riferita dogmatica affermatasi 
in Francia nel corso del diciannovesimo secolo. Si osserva anche che l’ordinamento giuridico 
italiano si presenta in questo dibattito come un frutto, potremmo dire, di entrambe le citate 
tradizioni giuridiche di civil law. Ad esempio, nel periodo storico di applicazione pratica della 
prima codificazione italiana del 1865, la dottrina e, a seguire, la giurisprudenza hanno espresso 
apprezzamenti non nascosti per la soluzione francese, tanto che veniva addirittura segnalata 
come un ‘mostro’ l’ipotesi di cumulo o di concorso stesso tra le due forme di responsabilità. È 
solo con la seconda codificazione, quella del 1942, che le idee tedesche iniziano a penetrare 
nella cultura giuridica italiana. Vengono così importate, prima la teoria dei doveri di protezione 
e poi quella del contatto sociale qualificato. Cfr. P. G. Monateri, Cumulo di responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale (analisi comparata di un problema), Padova 1989, p. 125 
e ss., in tema di “filoni contrapposti”. Cfr. anche L. Lambo, Obblighi di protezione, Padova 
2007, passim.

4 E.-N. Martine, L’option entre la responsabilité contactuelle et la responsabilité délic-
tuelle, Bibliotèque de droit privé, VI, Paris 1957, p. 71.

5 R. Rodière, Définition, cit., p. 143: «le seul droit rigoreux est le droit français. Il est même 
temps le seul logique». Cfr. anche Cass. Crim., 12 décembre 1946, in JCP G. 1947.II.3621, nota 
di Rodière: «si la responsabilité médicale est, en principe, une responsabilité contractuelle, il en 
est autrenent lorsque le manquement à leur obligation commis par un médecin ou une sagefemme 
présente les caractères d’une imprudence ou d’une négligence constituifs de l’infraction prévue 
et réprime par l’art. 319, C. pén.; en ce cas, il y a lieu à applcation de la loi pénale, la cause de 
la responsabilité résultant nécessariement de la constatation d’un délit».
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terprete di applicare il regolamento generale della responsabilità ex delicto ad 
una fattispecie regolata da un accordo tra privati.

La successiva rassegna del dibattito interno alla scienza giuridica italiana, sia 
in ordine ai risultati della dottrina francese, sia circa il recepimento, avvenuto 
per via giurisprudenziale, della teoria di origine tedesca delle Schutzpflichten 
e dei faktische Vertragsverhältnisse aus sozialem Kontakt, mostra come l’or-
dinamento italiano si rappresenti come sintetico di entrambe le suesposte 
tradizioni giuridiche; il che permetterà di sottolineare, pur tenendo al centro 
dell’osservazione l’inquadramento sistematico della responsabilità professio-
nale del medico nelle diverse esperienze, l’identità storica della tradizione di 
civil law, così da definire lo sfondo comune in cui si iscrivono le più recenti 
leggi Gelli (in Italia) e Kouchner (in Francia) dichiaratamente risolutive di una 
questione (se definire contrattuale o aquiliana la colpa del medico-professio-
nista), dibattuta per oltre due secoli. 

1.1. Il dovere di cura

In Francia, e negli ordinamenti di alcuni paesi francofoni6, i doveri di pro-

6 Cfr. K. Zweigert, H. Kotz, Introduzione al diritto comparato, Milano 2011, p. 120 
ss: il Code si afferma auctoritate rationis, in forza della sua grandezza espositiva, successiva-
mente ad un’imposizione, ratione auctoritatis, operata da parte delle conquiste imperiali. Tra 
i principali paesi che ancora oggi lo adottano troviamo, al di là delle note influenze coloniali, il 
Belgio, il Lussemburgo, il Quebec e la Louisiana. Nel Quebec ad esempio, il regime giuridico 
applicabile alla fattispecie in esame è il “contrat médicale” del caso Mercier. Il rapporto tra 
paziente e medico viene inteso alla stregua dei tratti fondamentali individuati nella dottrina 
e nella giurisprudenza d’oltralpe, tanto che, si afferma che: «depuis 1957, le régime délicutel 
de responsabilité a été en partie éclipsé par le régime contractuel de responsabilité» (A. Ber-
nardot, R.P. Kouri, La responsabilité civile médicale, Sherbrooke, 1980, n.147, p. 103). Vd., 
infatti, in Quebec il caso X. c. Mellen in cui si afferma che «dès que le patient pénètre dans le 
cabinet de consultation du médecin, prend naissance entre celui-ci et le malade, par lui-même, 
un contrat de soins professionels» (1957, B.R. 389, p. 408 e 409). Per una trattazione esaustiva 
si veda: J. Mémeneau, La responsabilité civie médicale en droit comparé français et quèbecois, 
Montréal, 1990, p. 12 e 15 ss. Anche l’esperienza lussemburghese, che ha adottato la “formule” 
del caso Mercier, ha poi legiferato in tema con L. 23 agosto 1998, all’art 37: «Tout patient a 
accès aux soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert son état de santé. Conformes aux 
données acquises par la science et la déontologie». Cfr. P. Ancel, L’obligation de soins du 
médecin, Rapport belge et luxembourgeois, in L’indemnisation des victimes d’accidents médi-
caux en Europe, Recueil des travaux du groupe de Recherche Européen sur la responsabilité 
civile et l’Assurance, (cur. B. Dubuisson), Bruxelles 2015, p. 23. Infine, per quanto riguarda 
il Belgio si segnalano: Mons, Civ., II, 27 septembre 2005, R.G.A.R., 2007, n. 14323; Liège, 
Civ., VI, 26 mars 2002, R.G.A.R., 2002, n. 13572; Liège, Civ., VI, 3 mai 2011, J.L.M.B., 2012, 
liv. 37, p. 1752; Liège, 11 septembre 1992, Rev. dr. santé, 1997-1998, p. 113; Gand (12 ch), 10 
septembre 1997, Rev dr. santé, 1999-2000, p. 128; Civ. Bruges, 31 mars 2006, Rev. dr. santé, 
2006-2007, p. 285; Cfr. per un’analisi ampia ed esaustiva delle soluzioni utilizzate nell’ordi-
namento civile belga: T. Vonsweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l’hopital, 
Bruxelles 1996, p. 61 e ss. Si vd. in giurisprudenza per l’incidenza delle obligations de résultat: 
Liège (3 ch.), 24 juin 2003, Bull. Ass., 2005, p. 150; Liège (20 ch.), 17 avril 2008, R.G.A.R., 
2009, n. 14460; Liège, 15 mars 1994, Rev. dr. santé, 1998-1999, p. 151.
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tezione in ambito sanitario risiedono nel vincolo “particolare”7 tra paziente e 
professionista (struttura sanitaria8).

Dalla codificazione ad oggi, l’atteggiamento dei giuristi d’oltralpe nei con-
fronti della responsabilità medica si è modificato radicalmente: intesa come 
non contrattuale prima e come contrattuale dopo il famoso caso Mercier9, è 
oggi oggetto di nuove analisi e di continui sviluppi, soprattutto riguardo al ri-
parto dell’onere probatorio nei casi di obligation de securité rèsultat10. 

La primauté francese, ossia l’aver definito la natura del vincolo giuridico 
esistente tra sanitario e paziente come contrattuale, viene individuata solo un 
secolo e mezzo dopo la codificazione nel lien contractuel della relation de soin: 
la dottrina francese ha quindi discusso a lungo circa la definizione alternativa 
come contrattuale o aquiliana della fonte dell’obbligazione nascente dal rap-
porto medico-paziente11, alla stregua di quanto accade per gli altri contratti in 

7 J. Bellissent, Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des 
obligations de résultat, Paris 2001, p. 352.

8 L’obligation de soin descrive il rapporto giuridico che si instaura tra il medico ed il paziente, 
è un rapporto obbligatorio particolare. Infatti, anche considerando variabile la sua natura, di di-
ritto civile per quanto riguarda i professionisti e di natura amministrativa per quanto riguarda gli 
agenti pubblici del settore, il suo contenuto è costante. Tutte le cure che devono essere prestate al 
paziente, devono seguire la definizione individuata dal dettato del caso Mercier. Cfr. S. Carval, 
Rapport français, in L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en Europe, cit., p. 37. Sul-
la responsabilità amministrativa della struttura sanitaria interviene l’arrêt Epoux V del 10.4.1992 
(Gaz. Pal. admin. 183); in questo caso il Conseil d’État condivide il parametro della diligenza con 
il giudice ordinario: vale il criterio della culpa levis anche per gli atti sostanzialmente medici, non 
solo di gestione. Sul tema, in dottrina si veda anche il contributo di V. J. Clerckx, L’abandon 
par le Conseil d’État de la faute lourde en matière de responsabilité médicale: incertitudes et 
réticences, in Rev. rech. juris., 2001, p. 1811. Più ampiamente sul tema vd. V. Zeno-Zencovich, 
Una commedia degli errori? La responsabilità medica fra illecito e inadempimento, in Riv. Di Dir. 
Civ., 54, 2008, p. 325 s.; l’individuazione della responsabilità della struttura sanitaria, è trattata 
in termini esaustivi anche recentemente in M. Faccioli, La responsabilità civile per difetto di 
organizzazione delle strutture sanitarie, Pisa, 2019, p. 36, in cui viene svolta una sintetica analisi 
comparata dei risultati legislativi francesi italiani e tedeschi in tema di differente criterio di im-
putazione tra responsabilità per colpa del singolo sanitario e responsabilità oggettiva del sistema 
indennitario posta a carico degli enti. Vd. anche G. Vecchio, Diritto alla salute e concezioni 
della “complessità della prestazione”. “Istituzioni di mediazione”, risoluzione delle asimmetrie nel 
rapporto di cura e ricerca del regime di responsabilità, in Le responsabilità in ambito sanitario, 
(curr. S. Aleo, R. De Matteis e G. Vecchio), I, Padova 2014, p. 61 ss. 

9 Cass. Civ., 20 mai 1936, cit.
10 R. Demogue, Traité des obligations en général, V, Paris 1925, n. 1237 et s.; VI, 1927, n. 599 

e ss.: le obbligazioni che si formano par convention sono principalmente da intendersi di due tipi, 
moyen et rèsultat. Questa dottrina è stata ampiamente recepita sia nell’ordinamento francese che 
negli altri sistemi di civil law; la particolarità francese sta, però, nel fatto che i doveri di protezione 
esistenti tra le parti di un contratto, possono assumere le vesti di obbligazioni di risultato. 

11 È necessario soffermarsi sulla distinzione dei domini di operatività delle due forme di 
responsabilità al fine di chiarire le ragioni che nella dottrina e nella giurisprudenza francese 
hanno portato poi all’affermarsi del non-cumul. Il problema interpretativo è dato dal fatto che 
l’obbligazione di risarcire i danni causati dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione coesiste 
a fianco dell’obbligazione di risarcire i danni derivanti dal comportamento illecito intenzionale 
(delitto) o non intenzionale (quasi delitto). È dalla fine del XIX secolo che in Francia la dottrina 
si ripartisce in due opposte visioni del problema: chi sposa la “thèse de l’unité” e chi la “thèse 
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cui l’inadempimento della prestazione può condurre non di rado ad un danno 
non solamente contrattuale12; è proprio a tal proposito che, come meglio si 
vedrà più avanti, nasce e si sviluppa la teoria del non-cumul. 

All’inverso, l’ordinamento tedesco non riconosce questo principio ed anzi, 
sin dai contributi della pandettistica13, studia le modalità di concorrenza o 

de la dualité” (vd. G. Viney, Introduction à la responsabilité, cit., p. 276). Il saggio di Ch. 
Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, Paris 1884, p. 119; 140, rappresenta, 
attraverso una presa di posizione netta, la prima opera a favore della dualité: l’autore rigetta 
infatti l’espressione “responsabilité contractuelle” che giudica impropria e propone di utilizzare 
il termine “garantie”, proponendo solo due fonti possibili delle obbligazioni: «le lien de droit 
qui astreint une personne envers une autre personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque 
chose émane nécessairement de l’une ou de l’autre de ces deux forces: la societé ou les individus, 
la volonté publique ou l’accord des volontés privées, exprimées l’une par la loi et les autres par 
les contrats» e «la responsabilité a pour fonctionne d’assurer le respect des lois, œuvres de la 
volonté publique; la garantie a pour but d’assurer le respect des contrats, œuvres de volontés 
privées. Toute question de responsabilité est donc affaire d’ordre public et ne peut être résolue 
que conformément aux lois. Toute question de garantie n’est affaire que d’intérêts privés et peut 
être résolue au gré et à la guise des personnes qu’elles concerne». Il concetto di garantie sta quindi 
a designare il fine “but” che svolge la legge, ossia esclusivamente quello di assicurare la tutela 
dell’ordine pubblico; teoria questa, che, al momento in cui viene enunciata, rispetta la maggio-
ranza della dottrina proprio perché è tangente a principi che potremmo definire “tipicamente 
ottocenteschi”, quale quello dell’autonomia della volontà. Si veda, a tal proposito, C. Aubry, F.C. 
Rau, Cours de droit civil français, 4° ed., Paris 1871, p.100. A sostegno della tesi “de l’unité” si 
segnala, sulla scorta altresì di S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, Torino 2012, p. 295 
s., la significativa tesi di dottorato di J. Grandmoulin, De l’unité de la responsabilité ou, nature 
délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles avec application à la 
combinaison de la responsabilité & de l’incapacité, Rennes 1892, nella quale l’autore, giovane 
ma «sans ambages», afferma che «la loi et le contrat, et par suite les obligations qui en naissent 
n’ont pas une essence différente» e continua distinguendo l’obbligazione che nasce dalle volontà 
delle parti («l’obligation initiale […] née du contrat est éteinte par la perte ou l’impossibilité de 
son objet due à la faute du débiteur») dall’obbligazione, successivamente sorta, «de payer dom-
mages-interêts» la quale «n’est donc pas l’obligation primitive née du contrat, mais une obligation 
née de la loi»: è nell’origine legale di entrambi gli istituti che, quindi, si può rintracciare l’unità 
delle responsabilità. Deve dirsi che il lascito di questa teoria è solamente un’eco nella riflessione 
giuridica francese che si rinverrà successivamente solo in M. Planiol, Traité élémentaire, cit., 
II, n. 889, p.133 (ma vedi anche A.-F. Lefebvre, De la responsabilité contractuelle, délictuelle: 
Rev. Crit. Lègisl. et Jurispr., 1886, p. 485, molto vicino alla tesi dell’unità-monismo). Sul pro-
blema, vd. altresì A. Brun, Rapports et domaine des responsabilités contractuelle et délictuelle/ 
preface de L. Josserand, doyen de la Faculté de droit de Lyon, Paris 1931, p. 380; V. Ph. Remy, 
La «responsabilité contractuelle», histoire d’un faux concept: RTD civ., 1997, p. 323, n.13-14; 
G. Ghestin, La formation du contrat, 4° ed., Paris 2013, n. 41 e ss. 

12 Anche altri rapporti contrattuali vengono presi in considerazione e offrono allo stesso 
modo esempi dell’esistenza di una zona grigia tra contratto e fatto illecito: la responsabilità del 
vettore, del professionista in generale, del gardien o del locatore. Infatti, in tema di trasporto, 
prima dell’affermazione del non-cumulo si trova spesso l’applicazione delle regole aquiliane. Si 
veda sul trasporto Chem. De fer. Orléans c. Delanne, Bordeaux, 8 juillet 1909, S. 1911, 2, 233 
nota di Ferron. In questo caso si esplicita addirittura la possibilità di cumul: «il emporte peu 
que les fautes quasi-delictuelle […] se cumulent avec des fautes purement contractuelles, dès 
lors qu’elles s’y ajoutent, ou se substituent à elles, et les agsorbent». 

13 K. F. Von Savigny, Sulla vocazione dei nostri tempi per la scienza giuridica e per la 
legislazione, (1814), in Antologia di scritti giuridici, Bologna, 1980, p. 99 s.: «nella teoria della 
concorrenza delle azioni spesso i moderni scrittori tanto dissentono l’uno dall’altro che appena 
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cumulo tra le azioni, le pretese ed i diritti che possono sorgere in capo al 
creditore, danneggiato dall’inesatta o mancata esecuzione della prestazione. 
Il cumulo è infatti un «fatto complesso da cui nascono diverse ragioni di cre-
dito»14, per cui «da una fattispecie possono scaturire tutte le conseguenze che 
quella fattispecie è idonea a produrre»15.

Gli effetti che le due diverse impostazioni producono circa la responsabilità 
del sanitario professionista discendono perciò già dai differenti presupposti 
codicistici: mentre in Francia la formula degli illeciti (art. 1240 Code civil [anc. 
art. 1382]) è tendenzialmente onnicomprensiva16, in Germania vi è un sistema 
degli illeciti tipizzato. Il §823 BGB co. 117 individua, infatti, nella vita, nel cor-
po, nella salute, nella libertà, nella proprietà o in un altro diritto altrui, i beni 
giuridici tutelati. Si intende in tal modo, dunque, come sia possibile, da una 
parte, considerare come tutelabili dalla disciplina contrattuale i beni giuridici 
individuati dal §823 BGB, dall’altra inserire nel contratto degli obblighi simili 
a quelli previsti dalla tutela aquiliana.

2. L’ordinamento francese

2.1. La responsabilità da fatto illecito del sanitario

In origine, nell’esperienza francese in campo medico, si afferma la teo-
ria dell’irresponsabilità18 del medico/chirurgo; la giurisprudenza francese la 
supera nel momento in cui ritiene la colpa medica suscettibile di rientrare 
nell’ambito applicativo dell’art. 1382, quindi dello stesso tout fait quelconque 
de l’homme. Non si ipotizza, invece, una responsabilità derivante dalla viola-

si cederebbe che da essi sia trattato un medesimo oggetto». Savigny costruisce la teoria della 
Klagenkonkurrenz, per cui «ciò che taluno ha già conseguito con un’azione, non può essere da 
lui richiesto con un’altra azione», cui si contrapporranno la teoria dell’Anspruchskonkurrenz per 
Windscheid e Muther, (vd. B. J. H. Windschdeid e T. Muther, Polemica intorno all’actio, 
Firenze 1954, p. 47) per la quale sono le pretese che vanno in concorso e non le azioni e quella 
della Gesetzeskonkurrenz, che pone in concorso/cumulo i diritti che si tutelano tramite le azioni. 
Su tutte vd. ampiamente G. Negri, Concorso delle azioni nel diritto romano, medievale e 
moderno, in Digesto delle discipline privatistiche, sez. civ., III, Torino 1988, p. 268 e P. G. 
Monateri, Cumulo, cit., p. 28 ss. 

14 B. J. H. Windscheid, Diritto delle Pandette, Torino 1902, §§ 326 ss.
15 R. Sacco, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, in Risarcimento del 

danno contrattuale ed extracontrattuale, (cur. G. Visintini), Milano 1984, p. 162.
16 Art. 1240 Code civil (anc. art. 1382): Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui 

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
17 § 823 BGB: Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die 

Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

18 Per una ricostruzione attenta delle problematiche del periodo, cfr: J. Barbot, Aux 
frontières de l’irresponsabilité médicale. Les médecins en procès au début du XIXe siècle,in 
Sciences sociales et santé, 36, 2018, p. 65 ss.
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zione di alcune regole contrattuali (l’inesatta o la mancata esecuzione della 
prestazione dedotta in obbligazione da parte del sanitario) che legano medico 
e paziente. 

Se ne ha un rilevante esempio nel caso del Doct. Hélie19: dall’assenza to-
tale di una responsabilità giuridica del medico, la giurisprudenza della Corte 
arriva al primo riconoscimento di una forma di responsabilità, in questo caso 
considerata extracontrattuale. È il 1825, un neonato subisce l’amputazione di 
entrambe le braccia20. Per valutare se il fatto fosse da imputarsi all’impruden-
za, alla negligenza o all’imperizia del medico, la Corte domanda un parere 
alla Académie de médecine. Questa, che in prima istanza aveva riconosciuto la 
colpa del medico, con un passo indietro afferma invece che: «la responsabilité 
des médecins dans l’exericise consciensieux de leur profession ne saurait être 
justiciable de la loi. Les erreurs involontaires, les fautes hors de prévoyance, 
les résultats fâcheux hors de calcul ne doivent relever que de l’opinion publi-
que […] La responsabilité est toute morale, toute de conscience; nulle action 
juridique ne peut être légalement intentée, si ce n’est en cas de captation, de 
vol, de fraude»21.

Il medico avrebbe dunque una responsabilità meramente morale, a dire 
dell’Académie. Non sorgerebbe l’obbligo di risarcire il danno se non nel caso 
di comportamento chiaramente doloso da parte del professionista. I giudici 
sono però di altro avviso e, non tenendo conto del parere, ritengono obbligato 
al risarcimento del danno da fatto illecito il Doct. Hélie22.

Nel 1835, con il caso Thouret Noroy23, si definisce a pieno la portata del caso 
Hélie, preludio alla definizione da parte della Cassation della responsabilità 
medica ai sensi degli artt. 1382 e 1383 del Code.

Nel caso Thouret Noroy, la Chambre des Rêquetes prende una decisione 
che ancora oggi è una pietra miliare in ambito di responsabilità da fatto illecito 
del medico24. La Chambre riprende gli argomenti della Cour Royale de Rouen 
e afferma che: «ces faits matériels sont du nombre de ceux qui peuvent entraîn-
er la responsabilité civile de la part des individus à qui ils sont imputables; ils 
sont soumis, d’après les dispositions des articles 1382 et 1383, du Code Civil, 
à l’appréciation des juges».

19 C. Sureau, Fallait-il tuer l’enfant Foucault ?, Paris 2003. 
20 F.J. Vailhé (Dr.), De la responsabilité médicale, Paris 1868, p. 10: «en 1825, le docteur 

Hélie se trouva en présence d’un accouchement anormal. Il y avait issue d’un bras. Sans appeller 
de consultation, et, malgré l’avis d’une sage-femme, à ce qu’il résulte des débats, l’accoucheur 
pratique l’amputation. Ainsi mutilé l’enfant est extrait et survit».

21 L’amputazione di entrambe le braccia è affermata da P. Nègre, La responsabilité civile 
dans la pratique de la médecine, thèse, Aix-Marseille, 1935, p. 9 e, ora, da J. Barbot, Aux 
Frontières, cit., p. 67.

22 Sotto forma di una «rente viagère de 100 francs par an» fino al compimento dei dieci 
anni del piccolo Foucault, «et de 200 francs ensuite», oltre alle spese di giudizio: J. Barbot, 
Aux Frontières, cit., p. 67.

23 Cass. Req., 18 juin 1835, Thouret Noroy, S. 1835, 1, p. 401, concl. M. Dupin.
24 F. Viella, Décisions du Droit Médical, Paris 2009, p. 315.
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Dunque, i fatti materiali che compie il medico nello svolgimento della sua 
professione sono sussumibili nel “tout fait”; il medico risponde delle sue azio-
ni di fronte ad un giudice secondo le condizioni poste dal Codice in materia 
delittuale.

Questo è il principio di diritto affermato in modo netto e assoluto dalla 
Cassation, nei primi decenni dell’Ottocento; principio che i tribunali locali 
stentano però ad applicare25, salvo i rari casi in cui le Corti riconoscono la 
colpa del medico, la “faute”26, in base ai parametri della negligenza o dell’im-

25 Ibidem, p. 316.
26 «Si quelqu’un fait profession publique d’un art ou d’un métier, il est censé avoir la capa-

cité nécessaire pour l’exercer». Come vedremo teorizzato da Pothier e da Domat, la mancanza 
della capacità necessaria a svolgere un’attività professionale, in un soggetto non particulier 
(cioè in un individuo qualunque) individua una specie di colpa, la colpa professionale. Vd. 
L. Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”. Parte I, in Riv. dir. comm., 
1954, p. 194 ss. Cfr. G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova 1996, 
p. 264 ss.; P.G. Monateri, La Sineddoche. Formule e regole nel diritto delle obbligazioni e 
dei contratti, Padova 1984, p. 10 ss. Il problema legato alla definizione della “faute” è però uno 
dei più discussi nella dottrina francese. Per una generale ricostruzione storica vd. Y. Lassard, 
Histoire du droit des obligations: introduction, (pubbl. elettr. Academia.edu, 2017, p. 5 ss.), il 
quale descrive l’evoluzione della théorie de la faute délictuelle dal diritto romano ai primi del 
’900 in Francia. Secondo questa ricognizione è necessario distinguere tra: a) i contratti con-
clusi nel solo interesse del creditore per cui si risponde di culpa lata; b) in contratti conclusi 
nell’interesse reciproco delle parti a cui corrisponde la culpa levis; c) i contratti conclusi nel 
solo interesse di chi riceve la cosa, per cui si applica il criterio della culpa levissima. Quest’ul-
timo grado della culpa è quella che rileva nella responsabilità aquiliana. Successivamente 
ad Accursio (1182-1263), in Francia troviamo la teoria delle tre colpe applicata sia alla faute 
contractuelle che alla délicutelle per la prima volta da R. J. Pothier, Traitè, cit., n.142, che 
così definiva i tre gradi: (I) il debitore risponde della propria faute lourde, culpa lata nel diritto 
romano, assimilabile al dolo, solo quando il contratto viene concluso nell’esclusivo interesse 
del creditore; un esempio può ritrovarsi nella responsabilità del depositario che custodisce la 
cosa con buona fede. (II) Se il venditore è invece tenuto alla conservazione della cosa con cura 
ordinaria, ci troveremmo nella seconda situazione in cui il debitore è tenuto a rispondere per 
faute légère, culpa levis, perché il contratto traduce gli interessi di entrambe le parti. (III) La 
faute très légère, culpa levissima, è il criterio di imputazione della colpa nei contratti, come il 
comodato gratuito, in cui l’unico interesse in gioco è proprio quello del debitore, a cui spetta 
un livello di diligenza e cura evidentemente più elevato; certo che il debitore non risponderà 
mai per un inadempimento derivante da caso fortuito, a meno che questo non derivi dalla 
propria imprudenza. La dottrina delle “tre colpe”, sarà combattuta in Francia e non verrà 
adottata dal Code Civil che all’ art 1137-1° stabiliva che: «L’obligation de veiller à la conser-
vation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit 
qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les 
soins raisonnables» che, ex nouv. art 1250, diventa «Cette obligation est plus ou moins éten-
due relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres 
qui les concernent». Il codice definisce la responsabilità ordinaria del debitore ai sensi della 
condotta del buon padre di famiglia (culpa levis in abstracto), senza tener conto dell’utilità, o 
meglio degli interessi, delle parti nel contratto. Si veda sull’argomento: G. Alpa, M. Bessone, 
V. Zeno Zencovich, I fatti illeciti, Trattato di diritto Privato, diretto da P. Rescigno, 2o ed. 
Torino 1995, p. 81 s., dove è prospettata la soluzione dell’assottigliamento della distinzione tra 
colpa contrattuale e colpa extracontrattuale.
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prudenza27. 
Nel secolo di affermazione piena del principio in commento troviamo, ciò 

nonostante, anche i primi indizi che porteranno la Cassation, nel ’900, a cam-
biare radicalmente orientamento e a riconoscere la natura contrattuale del 
vincolo. Lo spunto d’analisi proviene dallo stesso sanitario che, non raramente, 
vuole veder riconosciuta in giudizio la natura contrattuale del vincolo che lo 
lega al paziente per quanto riguarda il versamento degli onorari.

Un primo esempio di questo orientamento si ritrova in una sentenza del 
183928. Nel caso in questione un medico, a fronte di una rendita annuale, si 
era obbligato a curare il paziente e la famiglia dello stesso. Risolto il contratto 
da parte del malato, il medico richiedeva il pagamento delle somme mancanti 
ed i maggior danni29.

Il riconoscimento così avvenuto della relazione contrattuale tra medico e 
paziente ha richiesto pertanto un ripensamento da parte della Cassation che 
si è riflesso, d’altra parte, anche sulla correlata possibilità riconosciuta al pa-
ziente di agire contrattualmente nel caso in cui il medico lo abbandoni durante 
le varie fasi del trattamento30, per cui «les actes dépendant d’une profession 
libérale sont susceptibles de former l’objet d’une promesse de rémunération 
par celui au profit duquel ils doivent être accomplis»31.

2.2. L’arrêt Mercier

Nella prima metà del ’900, in forza di un vero e proprio revirement32, si 
afferma in giurisprudenza il principio contrattualistico: il caso è il celebre 
arrêt Mercier del 1936 nel quale la Cassation accoglie, nell’ambito della re-
sponsabilità contrattuale del medico, la distinzione tra obbligazioni di mezzi 
e obbligazioni di risultato.

Nel 1925 il Doct. Nicolas era stato consultato da Mme. Mercier per un 
trattamento ai raggi X, a seguito del quale la signora aveva riportato lesioni 
importanti. Nel 1929 la famiglia Mercier aveva fatto ricorso alla giustizia or-
dinaria civile per ottenere un risarcimento dei danni.

In prima istanza, il Tribunal Civil des Bouches du Rhône aveva accolto il 
ricorso ritenendo esistente un contratto “de louage de services” tra il medico 

27 Metz, 21 mai 1867, DP 1867, 2, 110.V.; Besançon, 18 juillet 1844, DP 1845, 2, 317; 
Colmar, 10 juillet 1850, DP 1852, 2, 196. In Civ., 21 juillet 1862, DP 1862, 1, 419, di fronte alla 
perdita di una mano da parte del paziente per mancanza di cura adeguata del sanitario, si ha la 
conferma del principio circa la natura delittuale della responsabilità.

28 Cass. Req., 21 août 1839, S.1839, 1, 663.
29 Troviamo altre pronunce che riconoscono la natura contrattuale al vincolo, anche nei 

primi del ’900; Cass. Civ., 8 février 1932, DH 1932, 1, 202.; Montpellier, 12 décembre 1932, 
DH 1933, 1, 119.

30 Cass. Civ., 1 mai 1900, S.1900, 2, 310; CA, Pau, 30 juin 1943, S. 1943, 2, 277, nota di 
M. Nast.

31 Cass. Civ., 3 mars 1926, S.1926, 1, 116; D.1927, 1, 93, nota di Ch. Falcimaigne.
32 P.G. Monateri, Cumulo, cit., p. 159 ss.
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ed il paziente in cui il primo si obbligava a prestare le cure ed il secondo si 
obbligava a versare la remunerazione pattuita33. La Cour d’appel d’Aix-en-
Provence aveva confermato la decisione nel luglio del 193134.

Il medico ricorreva quindi in Cassation adducendo i seguenti motivi: se 
anche i rapporti giuridici tra il medico ed il cliente hanno fonte unicamente 
contrattuale, ciò non significa che ogni comportamento posto in essere dal 
professionista in danno degli interessi del paziente sia riconducibile automa-
ticamente al criterio della colpa contrattuale. Il medico è tenuto a fornire 
cura al malato, e non può commettere un illecito contrattuale se non nel caso 
in cui nega le cure per negligenza o in quello di abbandono del malato. Di 
conseguenza è la responsabilità delittuale che dovrebbe essere eventualmente 
invocata; senonché il termine di prescrizione35 dell’azione sarebbe già spirato 
rendendo irricevibile la richiesta risarcitoria. 

Nel maggio del 1936 la Cassation adotta una decisione innovativa: si af-
ferma l’esistenza di un “contrat médical” che comporta per il professionista 
l’obbligazione di «donner des soins conscienscieux, attentifs et, réserve faite de 
circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science»36.

La Corte rigetta quindi le istanze del professionista e afferma il principio 
di diritto secondo il quale la responsabilità del medico ha natura contrattuale.

2.3. La natura contrattuale del vincolo e les obligations de securité

Al fine di comprendere i risultati a cui giunge la Corte nel caso Mercier37, 
dobbiamo ricordare che, come segnalato in precedenza, in Francia vige il prin-
cipio del non-cumul che vieta ogni commistione tra le forme di responsabilità 
civile da fonte negoziale e da fatto illecito.

Le combinazioni tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
sono, come abbiamo accennato, interdette, sia che si parli di cumulo sia che 

33 Trib. Civ., des Bouches du Rhône, 5 mai 1930, DH 1930, 389.
34 CA, Aix-en-Provence, 16 juillet. 1931, D. 1932, II, p.5
35 Non è indifferente per i giudici francesi qualificare in un modo o nell’altro la respon-

sabilità, proprio in funzione dei diversi regimi disciplinari di prescrizione dell’una e dell’altra 
azione. Nel caso concreto, infatti, applicando le regole, nel modo in cui intendeva il ricorrente, la 
domanda della famiglia Mercier sarebbe stata da considerarsi prescritta. Erano tre i principi che 
venivano in concorso: l’identità della colpa civile e penale, l’unità dei termini di prescrizione civili 
e penali e la prescrizione triennale per i delitti. Il fatto era accaduto quattro anni prima della 
proposizione della domanda giudiziale, senza eventi interruttivi. La Corte in questo caso, ricono-
scendo natura contrattuale al vincolo, applica il termine trentennale di prescrizione dell’azione 
contrattuale, non ritenendo così l’azione irricevibile. È da sottolineare che, successivamente, 
con l’adozione della l. n.80-1042 del 23 dicembre 1980 non si prenderà più in considerazione 
la regola dell’unità. Inoltre, con l’entrata in vigore dell’art. L.1142-28 istituito con l. 2002-303 
del 4 marzo 2002, vi è una prescrizione unica decennale dell’azione di responsabilità.

36 Verranno definiti meglio come “donnèes actuelles de la science” in Civ. I, 28 juin 1960, 
II, 11787, nota di Savatier; vd. anche sul tema: Cass. Civ., I, 20 Janvier. 1982, JCP 1982, II, 
19877 nota di Chabas. 

37 Civ., 20 mai 1936, DP 1936, 1, p. 88.
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si parli di opzione: è residualmente preclusa anche la scelta. Infatti: «la prohi-
bition tient à l’économie même du contrat»; il debitore può rappresentarsi il 
contenuto della prestazione dedotta in obbligazione cui è tenuto ad adem-
piere e quindi non può mai essere assoggettato “a sorpresa” (qu’il soit sur-
pris) da regole di responsabilità che non erano rappresentabili (qu’il n’avait 
pas envisagée), dato che queste sono esterne (dehors) alla regolamentazione 
contrattuale. La regola è che il creditore non possa scegliere il tipo di respon-
sabilità su cui fondare la domanda: se si trova di fronte all’inadempimento 
del contratto non può invocare le regole che sorreggono la responsabilità ex 
delicto38.

Inoltre, dottrina e giurisprudenza francese fino alla metà del ’900 con-
vengono sul fatto che, in termini generali, l’obbligazione risarcitoria, da una 
parte, trova ovviamente la propria fonte non solo nei fatti illeciti ma altresì 
nell’inadempimento di un’obbligazione (quale che sia la fonte da cui questa 
si origina) e, d’altra parte, che tutte le obbligazioni che non derivano da un 
precedente rapporto obbligatorio rilevante tra le parti trovano fonte nel fatto 
illecito e sono ricomprese nell’ambito applicativo dell’istituto della responsa-
bilità extracontrattuale.

Nel caso del medico è la non casualità dell’incontro con il paziente che 
qualifica la fattispecie e segna il limite tra le due aree di responsabilità: il già 
segnalato lien contractuel della relation de soin. Naturalmente, l’incontro av-
viene nel momento in cui il paziente presta il proprio consenso all’operazione39 
o al trattamento.

Si consolida dunque l’orientamento favorevole alla figura della responsa-
bilità contrattuale; il sanitario, infatti, sovente si accorda con il paziente circa 
una determinata prestazione da svolgere o in generale per prestare, verso 
corrispettivo, un dovere di “cura”, salvi naturalmente gli interventi emergen-
ziali in cui comunque vi è un incontro qualificato tra i soggetti in questione.

Val la pena di sottolineare sin d’ora che quest’orientamento, anche se con 
presupposti differenti, ha superato il confine francese e viene definito “contatto 

38 Cfr. in dottrina per tutti M. Aynès, Les obligations, Paris 2011, pp. 463 e ss.; e in giuri-
sprudenza: Cass. Com., 13 juillet 2010, n. 09-14985, JCP 2011.435, nota di Stoffel-Munck: «ce 
principe interdit seulement au créancier d’une onligation contractuelle de se prévaloir, contre 
le débiteut de cette obligation, des règles de la responsabilité delictuelle» e Cass. Civ., II, 9 juin 
1993, Bull. civ. II, n. 204; JCP G, 1994.II.22264, nota di Fr. Roussel: «vu l’article 1382; ce texte 
est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement 
contractuel».

39 Arrêt Teyssier, 28 janvier 1942, Cass. Req., DC 1942. 63; Gaz. Pal. 1942. 1. 177, sen-
tenza con la quale si configura un’etica professionale del sanitario, con il riconoscimento di 
un’obbligazione in capo al medico, basata sul consenso alla realizzazione di una operazione 
chirurgica. Operare senza un consenso chiaro rappresenta infatti un atto contrario ai diritti 
del malato e un inadempimento dei doveri del sanitario. Sul punto si vd. anche F. Chabas, 
Leçons de droit civil, 9o ed., Paris 1998, p. 493, dove l’a. descrive la sostituzione al fondamen-
to delittuale di quello contrattuale della responsabilità medica anche in assenza di un vero e 
proprio contratto.
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sociale qualificato” nell’ordinamento italiano40 e faktische Vertragsverhältnisse 
aus sozialem Kontakt in quello tedesco41. 

Sembrerebbe però, che, nella prospettiva contrattuale, non incomba sul 
sanitario la generale regola di diligenza del neminem laedere, per cui la stessa 
obbligazione di “cura” andrebbe identificata come un’obbligazione di guarire 
tout court, alla stregua di un’obbligazione di risultato.

In proposito, va sottolineato che è proprio dei primi decenni del ’900 la 
teoria del Demogue42 che distingueva tra obbligazioni de moyen et de rèsultat. 

Come apprendiamo già dalle fonti di diritto romano43, la distinzione in 
commento si riferisce a quanto promesso dal debitore: se questo si impegna 
a fornire al creditore un risultato, questa obbligazione viene denominata ap-
punto di risultato; se il debitore si impegna a eseguire la prestazione secondo 
mezzi adeguati senza assicurare che da ciò derivi un qualsivoglia esito, si parla 
di obbligazione di mezzi, nella quale la diligenza è il contenuto stesso del vin-
colo ed il criterio dunque con cui si valuta l’adempimento. 

L’obligation de “soin”, categoria delle obligations de securité, individuata 
dal principio dell’arrêt Mercier, viene così ricondotta ad una di queste due 
specie e, per la precisione, secondo la dottrina francese che lo rilegge oggi, ad 
un’obbligazione di mezzi44.

Con la decisione in commento si supera la visione ottocentesca che, come 
s’è visto, reputava il medico responsabile in via extra-contrattuale nel caso di 
negligenza, e si afferma la responsabilità contrattuale in forza dell’accordo 
(contatto?) esistente tra le parti.

40 In Italia l’istituto prende anche il nome di “obbligazione senza prestazione”, vd. C. Ca-
stronovo, Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Eur. Dir. Priv., 2009, p. 679 ss. 

41 Come abbiamo anticipato in sede introduttiva, la teoria dei “rapporti contrattuali di 
fatto nascenti da contatto sociale” (faktische Vertragsverhältnisse aus sozialem Kontakt) nasce 
nell’ordinamento tedesco. Si sviluppa a partire dal lavoro di R. Von Jhering, Culpa in con-
trahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen, in 
Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, IV, 1861, 
per cui, già nella fase delle trattative, tra le parti sorgono delle relazioni sociali tali da far in-
staurare degli obblighi di protezione delle reciproche sfere di interesse, così che, nel caso di 
annullamento del contratto, la responsabilità rimane contrattuale se viene arrecato un danno 
ad uno dei contraenti. 

42 R. Demogue, Traité, cit., n. 599 e ss. (Cfr. supra, n.13).
43 Si veda, per la romanistica, l’analisi di C. A. Cannata, Obbligazioni nel diritto romano, 

medioevale e moderno, Digesto delle discipline privatistiche, sez. civ., XII, Torino 1995, p. 
425 nt. 16, che fa intendere come i romani già conoscessero le definizioni in commento. La 
denominazione del Demogue viene criticata da L. Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e 
obbligazioni “di mezzi”, cit., p. 192, il quale suggerisce di utilizzare semplicemente l’espressione 
“obbligazioni di comportamento”. Ivi la ricognizione del percorso della distinzione a partire dalle 
fonti di diritto romano, come in F. Bernhöft, Kauf, Miethe und verwandte Verträge in dem 
Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, in Beiträge zur Erläuterung 
und Beurtheilung des Entwurfes eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich; XII, 
Berlin 1889, p. 74 ss. 

44 F. Chabas, L’obligation de moyens du médecin, in Avant-propos - L’indemnisation des 
accidents médicaux, (cur. G. Viney), Paris 1997, p. 5.
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In via pretoria, però, viene ritenuta esistente tra le parti una clausola tale 
che il dovere generale del neminem laedere sia ricompreso esplicitamente 
all’interno del regolamento contrattuale, di modo che si ampli il catalogo dei 
doveri, degli obblighi e delle responsabilità del professionista, non più unica-
mente tenuto all’adempimento della prestazione secondo mezzi idonei, ma a 
«donner des soins conscienscieux, attentifs et, réserve faite de circonstances 
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science».

Questa lettura del caso Mercier è da considerarsi legittima perché, nei fat-
ti, la prassi giurisprudenziale d’oltralpe continua ad applicare questa formula 
pressoché negli stessi termini. Come vedremo nel prosieguo i correttivi appor-
tati nel tempo saranno solo di carattere tecnico e di scarso rilievo dal punto di 
vista dogmatico: il carattere contrattuale della responsabilità e l’inserimento di 
doveri generali di protezione nel contratto rappresentano ancora la soluzione 
francese del problema.

È necessario, a questo punto, definire i limiti e l’estensione della respon-
sabilità contrattuale, come modellata dalla soluzione del caso in esame, delle 
così dette “obligations de securité de moyens”45.

La «admirable formule»46 del 1936, infatti, da una parte inquadra la fatti-
specie nell’istituto della responsabilità contrattuale, dall’altra importa in am-
bito professionale la teoria47 delle obligations de securité: presuppone quindi 
il riconoscimento da parte delle Corti di un dovere generale di diligenza che 
si sovrappone comunque al contratto; dovere generale che presenta notevoli 
affinità con il neminem laedere che sottostà alla logica dell’art. 1382 del Code.

La soluzione francese appena compendiata, ancora attuale nella prassi giu-
risprudenziale, si espone tuttavia a qualche veloce considerazione critica: in 
primo luogo, si deve sottolineare che, date le differenze strutturali e di di-
sciplina tra le due azioni, sia quanto a termini di prescrizione, sia riguardo ai 
criteri di riparto dell’onere della prova, al grado di colpa e alla prevedibilità 
del danno48, se si vuole instaurato il rapporto medico-paziente sulla base di 

45 P.G. Monateri, Cumulo, cit., p. 109.
46 Così F. Chabas, L’obligation du moyen du médecin, cit., p. 5, ripetto alla formula coniata 

dalla Cassation con l’arrêt Mercier.
47 L’origine della teoria delle obligations de securité in Francia è strettamente collegata al 

tema della responsabilità del vettore. È del 1911 la sentenza Compagnie générale transatlan-
tique c. Zbidi Hamida ben Mahmoud (Cass. Civ., 21 janvier 1911, D. 1913, 1 249 nota di Sar-
rut), sulla quale anche infra. Vi si stabilisce che il vettore è «tenu de l’obligation contractuelle 
des transporter le voyageur sain et sauf à destination». Si importano cioè nel contratto obbliga-
zioni prima ritenute delittuali. Si veda più ampiamente P.G. Monateri, Cumulo, cit., p. 74-84. 

48 Circa la prevedibilità dei danni, espressamente l’art. 1150 del Code in ambito contrattua-
le. All’inverso circa l’imprevedibilità del danno derivante dal fatto illecito. Quanto alla prescri-
zione, la più recente legge del 17 giugno 2008 (JORF n.0141 du 18 juin 2008 page 9856, LOI 
n. 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile) ne riforma 
il computo dei termini in materia di illeciti e contratti. Se, in precedenza, il termine era di 30 
anni per quanto riguardava l’azione contrattuale e di 10 anni per l’azione aquiliana, la legge del 
2008 ha ridotto ed unificato il computo dei termini: ex articolo 2224 del Code, tutte le azioni 
in materia di responsabilità civile sono soggette ad un termine di 5 anni, sia che abbiano fonte 
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un impegno generale di cura (obbligazione di mezzi), slegato da un obbligo 
concreto di risultato nei confronti del paziente, si offre una soluzione ultronea 
rispetto allo scopo: si potrebbe, infatti, diversamente da quanto dedotto nel 
caso Mercier, direttamente applicare la generale azione ex delicto per tutela-
re il danneggiato. Si otterrebbe così il medesimo risultato se si dimostrasse la 
necessità di agire in via delittuale in forza della violazione del generale dovere 
di non ledere l’altrui sfera giuridica, invece di agire in via contrattuale presup-
ponendo l’esistenza di un dovere generale di diligenza inserito nel contratto. 
Peraltro, vi sono elementi differenziali non di poco momento in termini ap-
plicativi, quali la limitazione ai danni prevedibili dell’azione contrattuale49 e il 
computo dei termini di prescrizione. 

D’altra parte, l’ârret Mercier50 discende, a ben vedere, da un orientamento 
fortemente radicato nelle corti francesi ottocentesche.

Dato che, «l’inexécution d’une obligation contractuelle peut coincider avec 
une faute délictuelle commise par le débiteur»51, i giuristi e le corti dell’epoca 
tentavano, nel configurare le obligations de securité, di porre un argine alla 
prassi precedente legata all’utilizzo dell’art. 1382 del Code in ambito contrat-
tuale, sempre tenendo a mente la règle du non-cumul.

La prima formula che individua questo “cordon sanitaire”52 è del 1922. È 
il caso Pellettier c. Doderetet autre53 in cui la Corte afferma: «C’est seulement 
en matière de délit et quasi-delit que toute faute quelconque oblige son auteur 
[…] Mais les art. 1382 et s. sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute 
commise dans l’éxécution d’une obligation résultant d’un contrat».

È chiaro che il caso Mercier rientra nel filone giurisprudenziale che si espri-
me a difesa della configurazione della responsabilità del sanitario sotto il profilo 
della responsabilità da contratto, inserendosi nella riflessione più generale che, 
nel medesimo periodo, è dei giudici della Cassation nel delineare la struttura 
della obligation de securité configurata principalmente nel caso Compagnie 
générale translatique c. Zbidi Haumida ben Mahmoud54 per contrattualizzare 
l’obbligazione del vettore per il danno arrecato al trasportato.

Sottolineata così la svolta contrattualistica, connaturata dal carattere siste-
matico dell’interpretazione, di modo che questa risulti applicabile a tutti i casi 

nel delitto sia che abbiano fonte nel contratto. A ciò si aggiunga che il termine di prescrizione 
previsto ex lege per quanto riguarda la responsabilità medica è stato comunque modificato dalla 
Legge Kouchner del 2002 (JORF du 5 mars 2002 page 4118, LOI n. 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé), portato a 10 anni ex art. L. 
1142-28 del CSP come riformato.

49 G. Viney, Les conditions, cit., n.171.
50 Civ., 20 mai 1936, DP 1936, 1, p. 88.
51 Req, 14 decémbre 1926, D. 1927, 1, 105 nota di Josserand. È il caso Bérillon et autres 

c. cons. de Lavaulx: viene ritenuto responsabile il medico per un’amputazione dovuta alla fuga 
di una paziente psichiatrica in pieno inverno.

52 P.G. Monateri, Cumulo, cit., p. 80.
53 Cass. Civ., 11 janvier 1922, S. 1924, 1, 105 nota di Demogue.
54 Cass. Civ., 21 janvier 1911, D. 1913, 1, 249 nota di Sarrut.
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in cui la mancata o inesatta esecuzione di un’obbligazione contrattuale possa 
comportare anche un danno non contrattuale, viene in rilievo il secondo dato 
rilevante del caso Mercier: la definizione dell’obligation de soin moyen. 

Il punto focale della decisione è la chiara assenza di una obligation de 
guérir. La Corte si limita ad inserire, tra quelli dovuti dal sanitario, un dove-
re generale di prudenza e diligenza tale da non compromettere la salute del 
paziente. «L’engagement sinon bien évidemment de guérir le malade» viene 
infatti contrapposto ad un dovere di protezione, «les soins consciencieux, 
attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles», qualificato dalla 
conformità ai «données acquises de la science».

L’esito ermeneutico secondo cui l’obbligazione in esame risulta essere di 
mezzi viene ribadito costantemente nel tempo. Se ne ha un ragguardevole 
esempio nel caso Farçat55, nel quale il chirurgo viene chiamato a rispondere 
a titolo di responsabilità contrattuale di un’obbligazione di diligenza e sor-
veglianza postoperatoria. Si fissa così una regola generale, consolidatasi nel 
tempo che intercorre tra il caso Mercier ed il caso Farçat e ribadita anche in 
decisioni assai più recenti che affermano il medesimo orientamento56.

In definitiva, nonostante l’evoluzione dei “données acquises de la science” 
abbia comportato per i giudici l’esigenza di adeguare il loro giudizio agli stan-
dard sanitari più moderni (dato che alcune operazioni routinarie o determi-
nati inconvenienti nosocomiali che nel passato conducevano a rischi mortali, 
salvo attente profilassi, oggi si risolvono in situazioni molto meno pericolose), 
non si avverte in Francia l’esigenza di rimettere in discussione i risultati cui 
la giurisprudenza costante della Cassation è pervenuta nello scorso secolo.

In alcuni casi, peraltro, l’obbligazione che sorge in capo al sanitario viene 

55 Cass. Civ., 25 février 1997, 1, Droit et patrimoine, avril 1997, p. 81, nota di Chabas.
56 Il contrasto che perdura tra il carattere limitato del dominio assegnato all’applicazione del 

regime contrattuale della responsabilità e la formula onnicomprensiva dell’illecito caratterizza 
ancora oggi il dibattito della dottrina e della giurisprudenza francese che sostanzialmente, come 
s’è detto, aderisce alla regola del non-cumul, dichiarandosi ostile all’applicazione del regime 
aquiliano nel caso di concorrenza delle condizioni di applicazioni di questa e della responsabilità 
contrattuale. I tribunali prendono infatti fermamente posizione contro i tentativi di intrusione 
dell’art. 1382 nel dominio della responsabilità contrattuale. In primis perché l’interpretazione 
che permetterebbe lo sfondamento del “cordon sanitaire” avrebbe generato direttamente o 
indirettamente la modifica del contenuto o della portata di determinate obbligazioni nascenti da 
contratto. Ma anche e soprattutto perché si è voluto così evitare la minaccia palese al particolare 
regime processuale dell’azione contrattuale. Possiamo quindi dividere in due campi le soluzioni 
giurisprudenziali che affermano il non-cumul oggi: quelle ispirate al rispetto del contratto dal 
punto di vista teorico e quelle più orientate alla difesa dell’azione contrattuale dal punto di vista 
processuale. I giudici cercano di evitare d’altérer le contenu même des obligations contractuelles, 
che potrebbe, invece, differire da quello fissato dalle parti qualora le corti applicassero il 
regime aquiliano tra contraenti tout court. Cfr. G. Viney, Introduction cit., p. 407. Vd. In 
giurisprudenza: Cass. Civ., I, 11 janvier 1989, in JCP G 1989, 21326, con nota di Larroumet; 
Cass. Civ., I, 4 novembre 1992, in Bull. civ. I, n.276; Cass. Civ., II, 26 mai 1992, in Bull. civ. II, 
n.154; Cass. Civ., III, 9 juin 1993, in Bull. civ. III, n.2014, in cui si afferma che: «le créancier 
d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand 
bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle». 
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oggi considerata di risultato: si è sostenuta cioè in giurisprudenza ed è difesa 
in dottrina l’esistenza di una obligation de securité résultat nei casi nei quali 
il medico è responsabile di ogni aggravamento della condizione di salute del 
paziente non dovuto al corso naturale del suo male; eccezione alla regola este-
sa già in decisioni degli anni novanta del secolo scorso nelle quali si configura 
un’obbligazione di risultato altresì nel caso di protesi, per la buona qualità delle 
stesse57, nel caso di trasfusioni58 ed anche nel caso di infezioni nosocomiali59. 

Ma già intendere, in via generale, il rapporto medico-paziente come ge-
neratore di un’obbligazione contrattuale di mezzi, come afferma costante-
mente la giurisprudenza francese, rappresenta una forma avanzata di tutela 
del paziente-danneggiato rispetto al sistema precedente al 1936, nel quale si 
imputava al medico la sola responsabilità extra contrattuale.

L’azione contrattuale è sicuramente di più semplice esperimento rispetto a 
quella aquiliana. In tema di prescrizione e di onere probatorio, il danneggiato 
si trova ad essere avvantaggiato nella prova del mero inadempimento. Infat-
ti, contrattualizzando i doveri generali di diligenza (“les soins consciencieux, 
attentifs”), l’ordinamento accorda ai pazienti, danneggiati dalla mancanza di 
soin del medico, una soluzione di maggior favore. 

La giurisprudenza francese trova così una soluzione di compromesso tra 
l’esigenza di mantenere formalmente il non-cumul ed il favor da riconoscere 
al creditore/vittima60. L’azione ex delicto rimane pertanto a carattere residuale 
ed il contratto è salvaguardato dall’attrazione esercitata dalla tutela aquiliana. 
Infatti, la domanda che ci si pone è: l’inadempimento può considerarsi un 
illecito di per sé nel sistema delle obbligazioni? Le obligations de securité 
nascono con l’intenzione di ampliare le possibilità di tutela del creditore, dan-
neggiato, salvaguardando il contratto dall’attrazione che esercitano le norme 
di diritto comune regolanti la responsabilità ex delicto. In forza dell’art. 1134 
del Code (“les concentions légalment formées tiennent lieu de la loi à ceux qui 
le sont fait”), le parti, contraendo, accettano di entrare in un regime speciale 
di tutela e di abbandonare il regime generale della responsabilità delittuale. 
Applicando il principio generale, specialia generalibus derogant, non si può 
quindi non concludere sul punto che l’azione aquiliana debba considerarsi 
meramente sussidiaria61.

57 Cass. Civ., 12 avril 1995, 1, Droit et patrimoine, janvier 1996, p. 96, nota di Chabas; Cass. 
Civ., 13 novembre 1996, ibid. mars 1997, p.79, nota di Chabas.

58 Cass. Civ., 17 décembre 1954, 1, JCP 1995, 2, 8490 nota di Savatier, D.1955, 269 e nota 
di Rodière, Rev. Trim. dr. Civ. 1995, 301, nota di H. e L. Mazeaud; Cass. Civ., 12 avril 1995, 1, 
JCP 1995, 2, 22467 nota di Jourdain, Pet. Aff. 19 juillet 1995, n.86, p.26. 

59 Vd. il caso Doyen Savatier et de M. Durry: Cass. Civ., II, 15. mai 1982, in JCP 1966, II, 
14582, D.1968,653, JCP 1969, II, 15799 in Obs. Rev. Trim. Dr. Civ. 1l, 1968, p. 714. 

60 H. Mazeaud, L’absorption des règles juridiques par le principe de responsabilité civile, 
in Recueil critique de jurisprudence et de législation, Paris 1935, pp. 2 ss.

61 Le obligations de securité nascono, quale tentativo di soluzione del quesito se l’inadem-
pimento possa considerarsi un illecito di per sé nel sistema delle obbligazioni, con l’intenzione 
di ampliare le possibilità di tutela del creditore, danneggiato, salvaguardando il contratto dall’at-
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2.4. Sviluppi legislativi e giurisprudenziali dell’ordinamento francese

Nel 1945, con l’arrêt Clinique Sainte-Croix62, la Corte stabilisce definitiva-
mente il principio e afferma che così come le cliniche ed i loro pazienti sono 
vincolati da un contratto, per quanto riguarda l’esecuzione delle prescrizioni 
mediche «les cliniques ne contractent d’autres obligations vis-à-vis de leur 
clientèle que celle de lui donner avec prudence et diligence des soins attentifs 
et consciencieux à l’exclusion de toute obligation de sécurité»; Tale “formule” è 
chiaramente discendente da quella del caso Mercier poiché si usano le stesse 
parole (cura “attenta” e “coscienziosa”).

Un caso del 199963 conferma la “formule” e precisa che: «qu’ en vertu du 
contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de 
santé privé est responsable des fautes commises tant par lui même,que par ses 
substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient». Viene segui-
ta così l’interpretazione data alla fattispecie nel 1945 quando la clinica veniva 
ritenuta responsabile per il fatto che l’inesatta esecuzione della prestazione 
medica derivasse dalla mancata cura attenta e coscienziosa di un’infermiera. In 
questo caso però la responsabilità della clinica sorgeva in ragione della colpa di 
un chirurgo. Importa quindi poco alla Corte identificare il medico (e non altri 
soggetti che svolgono professioni sanitarie) nel rapporto “de santé”. Importa, 
invece, che l’elemento che qualifica la responsabilità contrattuale dell’ente è 
solamente da rinvenirsi nel «dommage causé au patient à l’occasion d’un acte 
médical» di un «praticien un salarié de l’établissement». Tuttavia, quando la 
condanna pecuniaria è a carico dell’assicuratore dell’istituto sanitario, in forza 
dell’articolo L 121-12, terzo comma, del codice delle assicurazioni, è escluso il 
ricorso contro il dipendente, a meno che non abbia commesso un atto doloso. 
Il paziente-danneggiato può così agire sia contro la struttura sanitaria in ambito 
contrattuale, sia contro il medico dipendente ex delicto.

D’altra parte, se il contratto stipulato tra l’istituto sanitario ed il medico è 
un contratto d’exercice libéral, solo quest’ultimo è responsabile per il danno 
che ha causato al paziente, a meno che non si rinvenga una particolare colpa 
della struttura sanitaria. E quando il danno subito da un paziente è il risultato 

trazione che esercitano le norme di diritto comune regolanti la responsabilità ex delicto. In forza 
dell’art. 1134 del Code («les concentions légalment formées tiennent lieu de la loi à ceux qui 
leso nt fait»), le parti, contraendo, accettano di entrare in un regime speciale di tutela e di ab-
bandonare il regime generale della responsabilità delittuale, da considerarsi perciò meramente 
sussidiario (sul punto, vd. H. Mazeaud, L’absorption, cit., pp. 2 ss. e P. Gallo, Arricchimento 
senza causa e quasi contratti, I rimedi restitutori, in Trattato di Diritto Civile (cur. R. Sacco), 
Torino 1996, p. 13, ove l’analisi s’avvia dal rimedio romano rappresentato dall’actio de in rem 
verso). Contra, M. Planiol, in nota a D.P., 1907, 2, 97, il quale, attribuendo carattere pubblici-
stico alla responsabilità aquiliana (in ambito privatistico), la ritiene necessariamente applicabile 
e presente nel regolamento contrattuale, sicché si reputa che la responsabilità aquiliana integri 
quella contrattuale.

62 Cass. Civ., 6 mars 1945, D.1945, juris., p. 217, in F. Viella, Décisions, cit., p. 311 s.
63 Cass. Civ, 26 mai 1999, Bull. n. 175.
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di errori commessi sia dalla struttura sanitaria che da un medico o da un’o-
stetrica, questo riparto di responsabilità esclude le richieste di garanzia tra i 
coautori64. 

Il vincolo obbligatorio la cui natura abbiamo discusso sin qui trova oggi una 
collocazione sistematica grazie al Code de la santé publique65 (CSP). 

Il legislatore francese ha recepito i ragionamenti che le Corti hanno pro-
posto senza soluzione di continuità dal caso Mercier ad oggi attraverso le altre 
decisioni fin qui richiamate.

L’obbligazione definita nel caso Mercier trova la sua collocazione nelle 
disposizioni relative ai Devoirs généraux des médecins, precisamente ai sensi 
dell’art. R.4127-32: «dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le 
médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins conscien-
cieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant 
appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents»66.

La normazione del CSP è comprensiva di molteplici fattispecie che si pos-
sono qui evidenziare solo in termini esemplificativi; l’ostetrica è tenuta ad 
informare un medico in diversi casi per non incorrere in responsabilità (art. 
L. 4151-3 CSP), il medico non può prescrivere farmaci non autorizzati senza 
incorrere in responsabilità (art. L. 5121-12-1 CSP), ecc. 

Il medico quindi non è tenuto in via generale e astratta a guerir son patient, 
salvo, come abbiamo già avuto modo di vedere, nei casi in cui l’obligation de 
securité deve essere intesa alla stregua della nostra obbligazione di risultato. 
Altrimenti, deve prestare una cura di elevata qualità prevista in base alle norme 
di legge e alla formule giurisprudenziale67 dell’arrêt Mercier. 

La formula si ripete costante nel tempo68. Mentre, da una parte, i giudici 
strutturano l’elemento dei “données acquises de la science”69, dall’altra, indivi-
duano di volta in volta le possibili fattispecie d’inadempimento (manquement 
à l’obligation de soins). Orbene, secondo quanto si è detto in precedenza, i 
doveri generali di diligenza (les soins conciencieux), finiscono con l’importare 
nel contratto la faute. Diventa così necessario, al fine di stabilire i criteri dell’i-

64 Cass. Civ., I, 30 octobre 1995, Bull. 383, 7 juillet 1998, Bull. 239
65 Il Code de la santé publique français, promulgato originariamente nel 1953, è stato 

riformato nel 2000 (JORF n.143 du 22 juin 2000 page 9340, Ordonnance n. 2000-548 du 15 
juin 2000), nel 2003 e nel 2005. 

66 Si comprende pertanto che la recezione del dato giurisprudenziale è totale. Vd. Cass. 
Civ., I, 2 novembre 2010, n.09-68631 per riscontrare la nuova applicazione pratica del principio.

67 Nello specifico, a fine esemplificativo, la giurisprudenza crea anche una nuova particolare 
forma di obbligazione: “l’obligation d’exactitude du geste chirurgical/médical”; vd. Cass. Civ. I. 
23 mars 2000 n.98-19869 e 98-20440; Cass. Civ. I. 9 avril 2002, n.00-21014; Cass. Civ. I. 3 avril 
2007, n. 06-13457; Cass. Civ. I. 17 janvier 2008, n.06-20568; Cass. Civ. I. 18 septembre 2008, 
n.07-12170; Cass. Civ. 1. 28 mai 2009, n.08-13406; Cass. Civ. 1. 20 marzo 2013, n.12-13900; 
Cass. Civ. I. 20 mars 2014, n.13-16472. Cfr. S. Carval, Rapport français, cit., p. 42.

68 Cass. Civ. I. 6 juin 2000, n. 98-19295; Cass. Civ. I. 14 octobre 2010, n.09-68471; Cfr. S. 
Carval, Rapport français, cit., p. 41.

69 CE, 23 octobre 2013, n.349882; Cfr. S. Carval, Rapport français, cit., p. 41.
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nadempimento, individuare il grado di colpa sufficiente a qualificare colposa 
la condotta del medico e di conseguenza anche a definire il riparto dell’onere 
probatorio tra medico e paziente.

È costante dal 1963 la Cassation70 nell’affermare che «toute faute du méd-
ecin engage sa responsabilité». Pertanto, si individua nella colpa lieve il criterio 
d’imputazione.

L’onere della prova è posto in capo al paziente che deve quindi dimostrare 
l’inesatta o mancata esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione71. 
L’obbligation de securité è però, talvolta, considerata rèsultat: in questi casi 
esemplificati dalla giurisprudenza72, si ha quindi l’attenuazione dell’onere della 
prova, per cui si allega il mero inadempimento e si addossa, spesso, al medico 
l’onere di dimostrare che il fatto è derivato dal caso (aléa thérapeutique) e non 
da un suo errore di valutazione: nell’arrêt Bismuth73, un chirurgo-dentista era 
tenuto a fornire una protesi, obbligazione considerata nella specie di risultato 
dalla Corte perché il contenuto dell’obbligo era quello di consegnare un di-
spositivo “privo di difetti” (“sans défaut”).

A conclusione di questo excursus sull’esperienza francese, deve sottoline-
arsi che il già citato CSP (Code de la Santé Publique) è stato modificato dalla 
Loi Kouchner del 200274 che riforma sia i termini di prescrizione che le stesse 
modalità di esperimento delle azioni a tutela dei diritti del paziente. 

La Loi Kouchner ridefinisce i principi generali della responsabilità degli 
operatori sanitari e degli enti. Sono considerati operatori sanitari i medici, gli 
odontoiatri e le ostetriche, i farmacisti e i tecnici di farmacia, gli infermieri, 
i fisioterapisti, i podologi, i terapisti occupazionali e i terapisti psicomotori, i 
logopedisti e gli ortottisti, i manipolatori elettrotecnici radiologici, gli audio-
protesisti, gli ottici e i dietologi. Viene applicata circa lo svolgimento dei singoli 
atti di prevenzione, diagnosi o cura.

L’articolo L. 1142-28 CSP, come risulta successivamente all’entrata in vi-
gore dalla legge del 4 marzo 2002, prevede un unico termine di prescrizione 
decennale per tutte le azioni rivolte a tutelare il paziente nei confronti dei 
soggetti che svolgono le attività suelencate.

Il professionista è, tutt’ora, in linea di principio, vincolato solo ad un’obbli-
gazione di mezzi, anche in ragione dell’alto rischio connesso allo svolgimento 
di atti di prevenzione, diagnosi o assistenza, il cui successo non può essere 
assicurato. La legge in commento adotta questo principio e come corollario 

70 Cass. Civ. I. 30 octobre 1963, BC, I, n.465; anche il Conseil d’État applica oggi (dal 1992) 
la colpa lieve come criterio: vd. CE, n.79027; Cfr. S. Carval, Rapport français, cit., p. 42.

71 Vd., su tutte, Cass. Civ. I. N.96-17197.
72 Cass. Civ. I. 20 mars 2013, n. 12-13900. Vd. anche Cass. Civ., I, 29 juin 1999, 3 arrêts 

(Bull. n. 220 et 222) e Cass. Civ., 9 novembre 1999 (Bull. n. 300). 
73 Cass. Civ., I, 29 octobre 1985, Bull. n. 273; vd. Più recentemente: Cass. Civ., 15 novembre 

1988, Bull. n. 319 e Cass. Civ., 12 juin 1990, Bull. n. 162.
74 JORF du 5 mars 2002 page 4118, LOI n. 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits 

des malades et à la qualité du système de santé.
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conferma la responsabilità comunque fondata sulla colpa del sanitario. Ri-
cordiamo infine che la Loi Kouchner obbliga i professionisti che esercitano 
in base ad un exercice libéral, a stipulare un’assicurazione sulla responsabilità 
civile75.

Come ogni responsabilità contrattuale, infatti, la responsabilità degli ope-
ratori sanitari è subordinata all’esistenza d’une faute, d’un préjudice et d’un 
lien de causalité. L’unica particolarità è rappresentata dal risarcimento del 
danno sorto in funzione dell’aléa thérapeutique, definito dalla Corte di Cassa-
zione come «la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque 
accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé». Il rappor-
to giuridico, rappresentato dall’obbligation de soin, non è quindi unicamente 
rappresentabile sulla base del rapporto negoziale o del mero consenso pre-
stato dal paziente verso una rappresentazione informativa adeguata dei rischi 
a cui quest’ultimo va incontro da parte del medico o tramite il rapporto del 
cliente-paziente con la struttura sanitaria. Si comprende pertanto come vada 
sottolineata l’importanza della previsione, allo scopo di neutralizzare il rischio 
(l’alea) e di progredire nell’avanzamento della tutela (nascita delle obligations 
securité rèsultat), dell’obbligo per il sanitario di sottoscrivere un’assicurazio-
ne per la responsabilità civile76. La legge del 4 marzo 2002 ha anche creato 
un meccanismo di compensazione per le vittime di incidenti medici e di in-
fezioni nosocomiali; il risarcimento è fornito dalle commissioni regionali di 
conciliazione e indennizzo e dall’ufficio nazionale per la compensazione degli 
incidenti medici, malattie iatrogene e infezioni nosocomiali77. 

La legge di riforma recepisce anche la soluzione, già esposta in giurispru-
denza78, relativa al tema delicato del consenso informato che il paziente presta 
allo svolgimento di una terapia, chirurgia o altra terapia medica, e che d’al-
tra parte deve essere sostenuto dall’esaustività delle informazioni in possesso 
dell’operatore sanitario.

75 Sul tema dell’assicurazione obbligatoria, dell’autoassicurazione e, soprattutto, relativa-
mente agli établissements publics de santé in Francia, successivamente alla Loi Kouchner, si 
veda L. Velliscig, Assicurazione e “autoassicurazione” nella gestione dei rischi sanitari, Milano 
2018, pp. 215 ss.

76 Su tali dubbi, Cfr. Cass. Civ., I, 8 novembre 2000, n. 287.
77 Cass. Civ., I, 8 novembre 2000, n. 287.
78 Il paziente, infatti, poteva invocare «à l’appui de son action en dommages-intérêts à 

l’encontre du médecin une méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale», 
come afferma Cass. Civ., I, 13 mars 1997, Bull. n. 99, rapport annuel p. 273. La Corte infatti, in 
un altro caso (Cass. Civ., I, 27 mai 1998, Bull. n. 187), ammette che un ostetrico o un ginecologo 
che, nonostante le controindicazioni dovute all’età e alla storia della paziente, abbia proceduto 
all’induzione ovarica e al parto prematuro, senza giustificazione terapeutica e in condizioni 
ostetriche sfavorevoli, si sarebbe reso inadempiente rispetto ad un dovere morale di «ne pas 
faire courir au patient un risque injustifié et de refuser ses demandes qui l’exposeraient, sans 
justification thérapeutique, à un danger». 
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3. Il recepimento italiano del modello tedesco: il contatto sociale qualificato

In Italia, l’orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità profes-
sionale del medico è venuto modificandosi.

Nei pressi della codificazione del 1942, la responsabilità del sanitario era 
perlopiù ricondotta all’ambito extracontrattuale. Tale orientamento è da rite-
nersi univoco e sostanzialmente stabile sino al 199979 quando, in controten-
denza, la Suprema Corte di Cassazione ha modificato la sua giurisprudenza 
reputando applicabili le regole contrattuali. Siffatta tendenza giurisprudenziale 
si è mantenuta sino all’intervento della legge Gelli, che nuovamente ribaltan-
do la chiave interpretativa fino ad allora utilizzata, riconduce all’area del fatto 
illecito la responsabilità del medico80.

Nel periodo nel quale, tra il 2008 ed il 2017, la giurisprudenza di legittimi-
tà ha indicato costantemente la responsabilità contrattuale come fonte della 
responsabilità professionale del medico, ciò ha fatto sulla base della teoria 
del c.d. contatto sociale qualificato, che trova origini nella scienza giuridica 
tedesca. 

Nell’esperienza giuridica tedesca, il problema della responsabilità medica 
si iscrive nella teorica delle Shutzpflichten che, sulla scia degli studi che la 
Pandettistica ha svolto sul tema generale della libera concorrenza delle azioni, 
è stata elaborata dallo Staub81 muovendo dal riscontro di alcune lacune pre-
senti nel BGB (allora appena promulgato) in tema di inadempimento, nella 
considerazione che nell’ordinamento tedesco mancava un’espressa previsione 
normativa che potesse essere posta a fondamento di un’azione generale di ina-

79 Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, che afferma: «l’obbligazione del medico dipendente dal 
servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fon-
data sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale. Consegue che relativamente 
a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e 
della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale profes-
sionale»; vd. anche Cass. 11 gennaio 2008, n. 577 in Danno e Resp., 2008, p.788 ss. Con nota di 
G. Vinciguerra. Si segnala che è stata la Corte ad imporre la via del “contatto sociale”, «cassando 
sistematicamente le decisioni delle Corti d’Appello». Vd. V. Zeno Zencovich, Commedia, cit., 
p. 297-298; cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 8826; Cass. 26 giugno 2007, n.14759.

80 Il paziente danneggiato che agisce in giudizio contro la struttura sanitaria per ottenerne 
il risarcimento del danno da responsabilità medica, deve dimostrare esclusivamente l’esistenza 
del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, provando l’inadempimento del 
debitore astrattamente idoneo a causare il danno, gravando sulla struttura sanitaria l’onere di 
dimostrare l’assenza di inadempimento. È quanto stabilito dalla Cassazione, Sezione Terza 
Civile, nella sentenza del 13 ottobre 2017, n. 24073. In dottrina: M. Faccioli, La nuova 
disciplina della responsabilità sanitaria di cui alla l. n. 24 del 2017 (c.d. “legge Gelli-Bianco”): 
profili civilistici (Prima parte), in St. iuris, 2017, p.662 e Id., La responsabilità, cit., p. 37, in 
cui si afferma che la 24/2017, art 7, c.1., obbliga la struttura sanitaria ex art. 1218 c.c. e 1228 
c.c., senza risolvere però il problema della fonte dell’obbligazione.

81 H. Staub, Le violazioni positive del contratto (Die positiven Vertragsverletzungen und 
ihre Rechtsfolgen [1904]), Napoli 2001 pp. 1 ss.: sul presupposto per il quale «il mondo del diritto 
non può appiattirsi e produrre solo dei Gesetzesjuristen » ma deve permettere la vita attiva del 
giurista che non si vuole sottomettere passivamente all’onnipotenza della legge.
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dempimento (come, d’altra parte è stato sino alla recente riforma82 del 2001) e 
che il § 286 BGB prevedeva un risarcimento dei danni in favore del creditore 
unicamente per il ritardo del debitore.

 In effetti, erano previste all’epoca solo due specie di violazioni dell’obbliga-
zione: il ritardo (Schuldnerverzug) e l’impossibilità della prestazione (Unmög-
lichkeit der Leistung), così da non sembrare individuabile, nel sistema della 
Leistungsstörung, il caso di adempimento puntuale ma difettoso (schlechte 
Erfüllung). 

La figura dell’inesatto adempimento, infatti, doveva essere ricercata non 
nella parte del codice ove si collocavano le norme generali in materia di obbli-
gazioni, bensì nella trattazione dei contratti tipici. Nel contratto di vendita83, ad 
esempio, il § 459 BGB definisce la garanzia per i vizi del bene compravenduto 
legittimando il compratore, nel caso in cui mancasse una qualità del bene o 
questo fosse viziato, ad esperire un’azione redibitoria (Wandelung) o quanti 
minoris (Minderung) o a richiedere il risarcimento dei danni per inadempi-
mento (terza possibilità in cui riscontrare il tipico caso di schlechte Erfüllung); 
soluzione simile può essere rinvenuta nei contratti di locazione (§ 538 BGB), 
di opera (§ 633 BGB) e altresì per il contratto di viaggio (§§ 659 a-k).

Per risolvere tutti gli altri possibili casi di schlechte Erfüllung, alla stre-
gua di questi elementi tipizzati da un legislatore che si riteneva fosse stato 
esaustivo, Staub propose la teoria delle positiven Vertragsverletzungen: «il 
BGB non contiene, peraltro, un’analoga disposizione per le numerose ipote-
si in cui qualcuno viola un’obbligazione mediante condotta positiva, facendo 
qualcosa che dovrebbe omettere, oppure eseguendo la prestazione dovuta, 
ma in modo inesatto» 84. Vi è una ragione di giustizia sostanziale alla base 
dell’idea che chi viola i propri doveri abbia l’obbligo di risarcire l’altra parte 
dal danno derivatole da tale violazione. Si costruisce così l’impalcatura delle 
pVV sul fatto che queste rappresentino obblighi la cui violazione consiste in 
un’azione positiva. 

D’altra parte, Staub rileva85 come dall’analisi del testo del § 280 BGB si 
possa ricavare esplicitamente la sola prescrizione sul ritardo nell’adempimen-
to. Ma una lettura sistematica della norma, alla luce delle altre disposizioni 
del codice, ci offre la possibilità di ricavare un principio generale presente nel 
corpo del BGB in modo solamente implicito, secondo il quale: «la conseguenza 
giuridica colpevole di un’obbligazione consiste nell’obbligo di risarcimento del 

82 Vorschrift neugefaßt durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. 11. 
2001 (BGBI. I S. 3138), in vigore dal 1° gennaio 2002.

83 RG, 13 giugno 1902, in RGZ, 52, 1903, p. 18, 19, in cui la Corte afferma la possibilità per 
il compratore di agire per redibitoria e contestualmente per il risarcimento dei danni causati 
dal comportamento inadempiente del venditore applicando il principio generale che secondo 
Staub sarebbe presente nel § 286 BGB.

84 H. Staub, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 39.
85 H. Staub, Kommentar zur Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch, Berlin, 1894, § 

347, nt. 11.
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danno, a meno che questa conseguenza non sia esclusa dalla legge»86. Pertan-
to, sulla base di una lettura non propriamente letterale del § 286 BGB, Staub 
costruisce la sua teoria: «chi viola colpevolmente un vincolo obbligatorio con 
un comportamento positivo deve risarcire all’altra parte i danni provocati di 
conseguenza»87.

3.1. La responsabilità del professionista tra obbligazione di mezzi e di risultato

La teoria di Staub viene recepita dalla giurisprudenza e dalla dottrina italia-
ne al fine di superare una costante prassi che vedeva i giudici, sin dalla stessa 
codificazione del 1942, utilizzare il principio del neminem laedere per inqua-
drare la responsabilità del sanitario, similmente a quanto accadeva nell’espe-
rienza ottocentesca francese. Gravava pertanto sul paziente, l’onere di provare 
la colpa del medico, il nesso di causalità ed il danno subito.

Nell’esperienza italiana, d’altra parte, ha giocato un ruolo specifico, circa 
la regolamentazione del rapporto giuridico “particolare” tra medico (struttura 
sanitaria) e paziente, il fattore della “fatalità”, tradotto esplicitamente dall’aléa 
thérapeutique, quale elemento che, come abbiamo avuto modo di vedere, 
opera infatti allo stesso modo nel diritto francese.

L’aleatorietà del risultato da raggiungere ha sempre richiesto una valuta-
zione attenta della diligenza esigibile, caso per caso relativamente agli sviluppi 
scientifici acquisiti.

Proprio in forza della relatività del caso, il professionista ha sempre avuto 
dalla sua parte la possibilità di dimostrare la “speciale difficoltà” della presta-
zione ex art. 2236 c.c.

D’altra parte, l’applicazione della responsabilità contrattuale nel caso di 
specie non garantisce al paziente i propri diritti inviolabili, anche e soprattutto 
alla luce degli indirizzi interpretativi del testo costituzionale ed in particolare 
dell’art. 32; la responsabilità contrattuale non rappresenta di certo la tutela 
ordinamentale dello status quo88 del creditore.

Invece, la “particolare natura del vincolo” orienta l’interpretazione in senso 
opposto, ossia proprio verso la visione contrattualistica, poiché si afferma (sen-
za dubbio) la totale equivalenza, dal punto di vista operazionale89, dell’esperi-

86 H. Staub, Le violazioni positive del contratto, cit., p. 40.
87 Ibidem, p. 13.
88 P.G. Monateri, Cumulo, cit., pp. 12 ss. L’A. espone analiticamente tutte le differenze 

che insistono tra l’inadempimento del contratto e la lesione dello status quo della vittima di un 
fatto illecito, trovando proprio nella inadempiuta aspettativa di un vantaggio atteso l’elemento 
centrale della responsabilità contrattuale e nella tutela della lesione dello status quo interest 
quello della responsabilità aquiliana. 

89 P.G. Monateri, Cumulo, cit., p. 4 s.: «Un vero problema di cumulo nasce solo se i rimedi 
sono operazionalmente distinguibili, talché per qualche aspetto l’uno risulta migliore dell’altro 
per la vittima del danno. Il cumulo viene richiesto solo se il danneggiato può guadagnare qual-
cosa dalla sua concessione; e la sua concessione si traduce sempre in un miglioramento della 
posizione del danneggiato, e per converso in un peggioramento di quella del danneggiante»; 
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mento delle azioni ex art. 1218 c.c. e ex. art. 2043 c.c., in forza del principio del 
cumulo delle azioni vigente nel nostro ordinamento90, a differenza di ciò che 
accade nell’ordinamento francese. Il parametro di valutazione della respon-
sabilità nel caso concreto sarebbe il medesimo: è infatti necessario valutare la 
diligenza prestata dal sanitario nello svolgimento della propria attività profes-
sionale; la responsabilità contrattuale di mezzi del professionista presuppone, 
infatti, una responsabilità fondata sulla colpa.

Inoltre, a confermare il dato, la giurisprudenza precedente alla riforma le-
gislativa del 2017 assume che l’obbligazione, di certo nascente da contratto, sia 
da considerarsi di mezzi: la valutazione della diligenza del sanitario comporta 
necessariamente l’onere di provare la colpa dello stesso (debitore nel rapporto 
contrattuale) in capo al paziente (creditore), esattamente come accadrebbe 
esperendo l’azione aquiliana.

L’inversione di tendenza è stata confermata, da una Cassazione a Sezioni 
Unite del 200191: la pronuncia conia il criterio della “maggiore vicinanza alla 
prova”, in ragione del quale precisa che, in ambito di responsabilità professio-
nale (del sanitario), la previsione dell’art. 1218 c.c. esenta il creditore dall’onere 
di provare la colpa del debitore, residuando in capo allo stesso la dimostrazione 
del nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda 
il risarcimento92.

Nel 200193 viene recepito dalla Cassazione anche il c.d. “consenso infor-
mato” che deve intendersi prestato, secondo il ragionamento della Corte, su 
plurimi elementi, non solo sull’autorizzazione all’intervento chirurgico: così 
che rimane del tutto indifferente l’esecuzione corretta o meno dell’interven-
to (la diligenza prestata dal medico in quella sede), e rileva invece l’effettivo 
scostamento tra quanto pattuito ed il risultato a cui la chirurgia è pervenuta, 
indipendentemente dalla negligenza94 del medico.

Da ciò si può desumere l’individuazione di alcune obbligazioni di risulta-
to (soprattutto in ambito odontoiatrico ed estetico), omologamente a quanto 
accade, come s’è visto, nell’ordinamento francese. Va inoltre notato che nel 

semplicemente, se i rimedi hanno identico termine di prescrizione, onere della prova, oggetto 
di tutela, medesima allocazione dei danni o medesimo calcolo dei danni, questi rimedi non si 
possono distinguere.

90 Come afferma P.G. Monateri, Cumulo, cit., pp. 137 ss. 
91 Cass. SS.UU. 13533/2001 in Corr. Giur., 2001, 1565 con nota di V. Mariconda, Inadem-

pimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro.
92 Cass. Civ. Sez. III.6593/19, 07 marzo 2019; oltre a risolvere, confermando il dictum 

del 2001, l’annosa questione sul riparto dell’onere probatorio nell’ambito della responsabilità 
medica nel caso in cui si agisca deducendo una responsabilità contrattuale, valuta in concreto 
l’inadempimento dei medici anche dopo la riforma del 2017. Cfr. anche Cass. 16 gennaio 2009, 
n. 975 nella quale si ritiene applicabile anche all’inesatto adempimento il regime probatorio 
suindicato.

93 Cass. Civ. 7027/2001 del 23 maggio 2001; Cfr. V. Zeno Zencovich, Commedia, cit., 
pp. 300 ss. 

94 Cass. Civ. 14 marzo 2006, n.5444, in Danno e resp., 2006, p. 564.
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percorso che ha portato la giurisprudenza della Corte nel 199995 alla teoria 
del “contatto sociale qualificato”, è stata così ridimensionata la limitazione alla 
responsabilità del sanitario ex art. 2236 c.c.96 sulla base dell’evoluzione della 
scienza medica, la quale ha contribuito a diminuire in concreto l’esistenza dei 
casi di speciale difficoltà97.

Come abbiamo però osservato, l’orientamento giurisprudenziale che indi-
vidua nel contratto, ossia nel “particolare rapporto” che si esplicita nel “con-
tatto” tra paziente e sanitario, la fonte della responsabilità del medico, è stato 
superato dalla legge Gelli. 

3.2. Spunti di riflessione su diligenza e buona fede nell’esecuzione del contrat-
to. Individuazione dei doveri di protezione, conservazione ed informazione 

Per completare il quadro, è opportuno ripercorre i passaggi che la dottrina 
ha sviluppato in tema di cumulo delle responsabilità, per cui si distingue tra 
illeciti commessi in vista della conclusione98 del contratto e illeciti commessi 
nella fase di esecuzione del contratto. Queste fattispecie sono infatti integra-
bili dalle norme che regolano, in termini generali, il principio di buona fede99 

95 L’affermazione del principio si ha in Cass. 22 gennaio 1999, n. 598/1999: «L’obbligazione 
del medico dipendente per responsabilità professionale nei confronti del paziente si fonda sul 
“contatto sociale” caratterizzato dall’affidamento che il malato ripone in colui che esercita una 
professione protetta che ha per oggetto beni costituzionalmente tutelati. La natura contrat-
tuale del di tale obbligazione è individuata con riferimento non alla fonte ma al contenuto del 
rapporto. Dalla natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente deriva che il 
regime della ripartizione dell’onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione sono 
quelli propri delle obbligazioni da contratto di prestazione d’opera professionale».

96 La disposizione dell’art. 2236 c.c. (che, nei casi di prestazioni che implichino la soluzione 
di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi 
di dolo o colpa grave) non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza; 
il medico, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve. Vd. Cass. Civ. 8 luglio 1994 
n. 6464, Cass. Civ. 19 maggio 1999 n. 4852, Cass. Civ. 10 maggio 2000 n. 5945, Cass. Civ. 28 
maggio 2004 n. 10297 e Cass. Civ. sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846. La norma di cui all’art. 2236 
c.c. è circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili a riscontrabili problemi tecnici. Vd. Cass. Civ. 
1 agosto 1996 n. 6937.

In dottrina: D. Pittella, L’evoluzione della responsabilità civile in ambito sanitario, in 
La responsabilità sanitaria. Commento alla l. 8 marzo 2017, n. 24 (cur. G. Alpa), Pisa, 2017, 
p. 244 ss.

97 Cfr. V. Zeno Zencovich, Commedia, cit., pp. 305 ss. esaustivo rispetto al percorso 
giurisprudenziale sul tema.

98 Accantoniamo però l’annoso problema della natura contrattuale o extracontrattuale della 
responsabilità precontrattuale. La disciplina del codice (artt. 1337-1338), infatti, configura un 
tertium genus di responsabilità e nella misura in cui ci fosse il problema di dover stabilire, 
tramite interpretazione analogica, quale tra le due forme tipiche di responsabilità fosse da 
utilizzare, eadem ratio, si applicherebbe la contrattuale. 

99 Cfr. U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, il comportamento del creditore, 
in Trattato di dir. Civ. a cura di A. Cicu e F. Messineo, V. XVI, t. 1, Milano 1974, pp. 1 ss. ove 
l’A., circa l’attuazione del rapporto obbligatorio, giunge ad affermare che «il diritto del creditore 
(e la liberazione del debitore) si realizza ad opera di entrambe le parti del comportamento 
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e di correttezza, gli articoli 1337, 1175, 1375 c.c. Ne discende che la Corte 
inserisce, in questo ambito, obblighi di buona fede100 e più immediati doveri 
generali di correttezza nell’esecuzione dello stesso (definibili, pertanto come 
obblighi di correttezza accessori101 rispetto all’obbligazione principale), con 
soluzione analoga a quella delle obligations de securité dalle corti d’oltralpe. 
La clausola generale di buona fede estende così la responsabilità contrattuale 
alle ipotesi di inadempimento degli obblighi di correttezza o protezione. Trat-
tasi di fonti di integrazione102 del contratto che la nostra dottrina ha chiamato 

corrispondente al contenuto delle rispettive posizioni». La correlazione tra i due momenti del 
procedimento di attuazione del rapporto obbligatorio è indispensabile per l’A. L’esercizio del 
diritto e l’adempimento dell’obbligazione sono momenti entrambi indispensabili dell’attuazione 
del rapporto obbligatorio. Li lega infatti, ed a esso sono subordinati, il principio di correttezza 
e buona fede ex art. 1175 c.c., secondo il quale «il debitore ed il creditore devono comportarsi 
secondo le regole della correttezza».

100 Cfr. U. Natoli, L’attuazione, cit., p. 14, il quale distingue il momento applicativo degli 
obblighi previsti dall’art. 1175 c.c. nella fase statica o in quella dinamica del rapporto obbligatorio. 
L’A. cerca di attribuire significato pratico a queste stesse enunciazioni: la dottrina maggioritaria 
si riferisce alla fase statica (la determinazione dell’ampiezza del rapporto, obblighi e diritti), 
Natoli, invece, all’attuazione del rapporto (momento per noi più rilevante, essendo questa la 
frazione del rapporto che può generare la fattispecie di cumulo o concorso di responsabilità). 
Impostando infatti il ragionamento in questo modo, si possono trasportare nella fase degli effetti 
del rapporto tutta quella serie di regole e obblighi discendenti dall’applicazione del principio 
di buona fede e che nascono nella fase statica del rapporto. La soluzione al problema ci viene 
offerta dalla espressione del medesimo principio nell’ art. 1375 c.c. Cfr. U. Natoli, L’attuazione 
del rapporto obbligatorio e la valutazione del comportamento delle parti secondo le regole della 
correttezza, in Studi in onore di G. B. Funaioli, Milano 1961, p. 159, in cui l’A. svolgendo un 
primo ragionamento sul problema, chiarisce il fatto che le due disposizioni esprimono, sebbene 
con termini differenti, la medesima norma (contra, M. Giorgianni, L’obbligazione, parte 
generale, I, Milano 1951, p. 148, che nota come la norme vincolino soggetti differenti, la prima 
il creditore, la seconda il debitore). Le due disposizioni fanno infatti riferimento ad un criterio di 
valutazione che «non è foggiato dal diritto, ma che il diritto desume e riceve dalla scienza sociale, 
dalla coscienza etica della società nella quale esso è destinato a valere», affermazione ripresa dal 
Natoli ma presente già in E. Betti, Teoria Generale delle obbligazioni, I, Prolegomeni, Milano 
1953, p. 66. Il riferimento a queste regole per Natoli appare «come un avvertimento al giudice 
della necessità che ai fini della valutazione della legittimità del comportamento delle parti 
nell’attuazione del rapporto obbligatorio si operi nel caso concreto l’indispensabile collegamento 
della disposizione particolare di legge con i fondamenti etico-sociali di tutto l’ordinamento». Se 
si accetta questa visione si può anche accertare l’esistenza nell’ordinamento civile italiano di una 
exceptio doli generalis, ossia una difesa spettante al debitore avverso le azioni creditorie che, 
seppur conformi allo ius civile, contrastano con il profilo dell’aequitas: cfr. L. Barassi, Teoria 
generale delle obbligazioni, III, Milano 1948, p. 10 ss.

101 U. Natoli, L’attuazione, 1974, cit., p. 3, cerca di dare alla clausola della correttezza 
un contenuto non privo di significato al contrario della dottrina maggioritaria del periodo. Cfr. 
F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Milano 1959, p. 27, che invece 
reputava le “clausole” contenute negli art. 1175 e 1375 c.c. mere «superfetazioni». Buona parte 
della dottrina aveva infatti distinto i rapporti obbligatori in due campi: l’attuazione dei rapporti 
derivanti da contratto era sottoposta al principio di “esecuzione di buona fede”, che invece non 
aveva valore in ordine all’attuazione di rapporti aventi fonte differente. 

102 Cfr. S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano 1970, pp. 152 ss., che, 
sul tema della revisione dell’autonomia privata mette a sistema differenze e similitudini nella 
categoria dei criteri deontologici, (correttezza, diligenza e buona fede). D’altra parte «sono 
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«doveri di protezione»103. 
Un comportamento che violi tali obblighi di protezione, anche se può pre-

sentare affinità con i fatti illeciti, è sicuramente fonte di responsabilità contrat-
tuale104. Il ragionamento però non segue fino in fondo le sorti della dogmatica 
francese che, come abbiamo visto, è giunta alla teorizzazione delle obligations 
de securité moyen/rèsultat. La dottrina italiana, anzi, risulta particolarmente 
vicina105 alla teoria tedesca delle Schutzpflichten, definitivamente precisata 

le stesse formulazioni legislative a porre il problema dei loro rapporti, come è evidente per 
chi mette a confronto, ad esempio, l’art. 1375 c.c. (il contratto deve essere eseguito seconda 
buona fede) e l’art. 1710 c.c. (il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del 
buon padre di famiglia)». L’A. valuta in termini negativi, la possibilità di vedere nella diligenza 
un’obbligazione contrattuale a sé stante, mentre comprende la definizione della diligenza uni-
tamente ai doveri di protezione. «È la tesi», afferma, «di chi vede nella diligenza null’altro che 
un dovere generico di protezione, posto a tutela della sfera patrimoniale del creditore, per il 
caso in cui il debitore, nell’adempiere l’obbligazione, sia stato con il proprio comportamento 
occasione di danni ai beni o alla persona del creditore, indipendentemente dal fatto che la pre-
stazione da eseguirsi abbia o meno subito pregiudizio». I principi in commento rappresentano 
quindi degli obblighi accessori, destinati a convivere con quello principale. Per concludere, 
e senza pretesa di esaurire in questa sede la questione della diligenza e della custodia, si può 
aggiungere che, così intendendola, alla stregua del ragionamento del Rodotà, la diligenza 
si tradurrebbe in un duplicato del fatto illecito ex art. 2043 c.c., per cui si critica il concetto 
di cumulo di rimedi: «il che è già dimostrato dal fatto che in tutte le ipotesi consuetamente 
ricondotte al ricordato dovere di protezione è possibile ottenere il risarcimento in base all’art. 
2043 c.c.; sì che la costruzione di quel dovere si risolverebbe unicamente in un aggravamento 
della posizione processuale dell’autore del danno, non giustificabile secondo il nostro sistema». 
Il ragionamento è da approvare se si guarda unicamente all’ordinamento italiano. Infatti, nella 
specie, si ritrova nel dato normativo una clausola generale e onnicomprensiva del fatto illecito, 
a differenza del sistema tedesco che, invece, ha codificato nel BGB una disciplina aquiliana 
costituita dalla tipizzazione dei fatti illeciti. D’altra parte, anche U. Majello, Custodia e de-
posito, Napoli 1958 p.138, rileva, ad esempio, come la costruzione di un autonomo obbligo di 
diligenza risolva il problema storico della custodia, in quanto, diversamente, si creerebbe un 
obbligo la cui violazione non produrrebbe autonome conseguenze giuridiche, ma si arriverebbe 
all’assurdo per cui il debitore sarebbe tenuto ad essere diligente e non già a dare, fare o non 
fare. Se quindi per Rodotà gli obblighi accessori in questione creerebbero un duplicato del 
2043 c.c., per Majello vi sarebbe invece un duplicato del 1218 c.c.

103 Che sono stati chiamati, rispettivamente, “obbligations de securité” e “Schutzpflichten” 
dalle giurisprudenze francesi e tedesche.

104 S. Rodotà, Le fonti, cit., pp. 152 ss.
105 U. Natoli, L’attuazione, 1974, cit., p. 12 s., a sostegno della teoria che intende la buona 

fede come criterio di valutazione (così nell’art. 1175 c.c. come nell’art. 1375 c.c.) del momento 
esecutivo del rapporto, prende in considerazione la teoria tedesca e ne studia l’influenza sulla 
dottrina italiana. Se infatti viene assegnata funzione prevalentemente integrativa dei contenuti 
dell’accordo all’art. 1175 c.c. si ottiene una norma simile a quella tedesca del vecchio § 242 
BGB che poneva, come abbiamo già avuto modo di vedere, obblighi e doveri accessori accanto 
alle posizioni principali assunte dalle parti. La dottrina italiana ha infatti, per Natoli, recepito il 
ragionamento tedesco sulle Schutzpflichten ma non la costruzione “barocca” del diritto tedesco 
circa tutti gli altri obblighi accessori; questa teoria si può definire come quella definita dalla 
costruzione di un sistema dell’obbligazione risultante da una serie di cerchi concentrici via via 
più ampi e sfumati intorno al nucleo, ossia l’obbligo principale di prestazione (Hauptleistungs-
pflicht). Questi cerchi sono la rappresentazione di obblighi accessori (Nebenpflichten), positivi 
(Verhaltenspflichten) o negativi (Unterlassungspflichten) di carattere speciale o generale che 
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dallo Stoll106 sulle basi delle analisi sulle lacune presenti nel BGB svolte dallo 
Staub al quale si deve, come è stato già sottolineato, l’impalcatura delle pVV, 
delle positive Vertragsverletzungen, che si traducono in “violazioni positive 
del contratto”.

Di conseguenza, tra gli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, la dottrina italiana 
si divide: mentre alcuni autori accolgono107 le pVV, altri ritengono di doverle 
rigettare108. Il trait d’union tra le contrapposte tesi si ritrova nella ricerca dei 
limiti della responsabilità contrattuale109. Infatti, nel tentativo di differenziare 
le due forme di responsabilità, si afferma che la responsabilità contrattuale 
divenga azionabile in base alla violazione di un dovere di prestazione (Leis-
tungspflicht) e quella extracontrattuale invece di uno di protezione (Erfül-
lungspflicht).

Il ragionamento non sembrerebbe distanziarsi molto, quindi, da quello 
francese che pretende una divisione quasi geometrica tra engagements qui se 
forment par convention et sans convention.

La dogmatica italiana, pertanto, non sembra recepire in toto il ragionamen-
to svolto dalla dottrina tedesca110, per la quale la violazione di un dovere di pre-

costruiscono una barriera a tutela di una parte nei confronti dell’altra. La tutela si esprime 
attraverso la necessità per il debitore di rispettare tutti quei doveri che appaiono strumentali 
all’attuazione dell’obbligo principale (Nebenleistungspflichten) e di evitare che il c.d. “contatto 
sociale” arrechi un danno alla persona o al patrimonio dell’altra parte (Sicherungs- und Sha-
denverütungspflichten). Le parti devono poi rispettare lo scopo cui il rapporto è teso (Rücks-
ichtspflicthen) e devono cooperare affinché il rapporto venga attuato nel modo più vantaggioso 
per entrambe (Mitwirkungspflichten). L’A. ritrova così nella teoria delle Treupflichten (obblighi 
di lealtà, letteralmente) il crittotipo comparatistico che giustifica la sua visione di una clausola 
generale di buona fede nella fase dell’attuazione del rapporto obbligatorio.

106 H. Stoll, Abscheid von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung, in AcP, 1932, p. 
285 ss.; vd, anche Id. Die Lehre von den Leistungsstörungen, Tübingen, 1936; cfr. F. Benatti, 
Osservazioni in tema di doveri di protezione, cit., p. 465. Sarà Stoll a sintetizzare poi l’istituto 
delle pVV in termini pratici: l’instaurarsi di un rapporto contrattuale genera nelle parti un 
pericolo alla propria sfera giuridica personale, che dall’attività dell’una (dall’adempimento o 
dall’inadempimento) possa derivare un detrimento per l’altra. Sono quindi doveri definiti in 
ragione dello scopo a cui tendono, ossia la protezione delle parti nel contratto.

107 E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, cit., p. 99;
108 Si fa infatti l’esempio dell’artigiano che risponderebbe ex contractu del furto commesso 

presso l’abitazione del committente, se presso di questa si svolgeva la sua opera, o della lite tra 
conduttore e locatore che condurrebbe allo stesso risultato se fosse partita da una discussione 
sul canone d’affitto.

109 L. Mengoni, Obbligazioni di “risultato” e obbligazioni “di mezzi”, cit., p. 369, n. 15.
110 U. Majello, Custodia e deposito, cit., p. 55 ss.: l’A. indica tre punti in cui la sua tesi 

diverge da quella tradizionale di Stoll: la fonte dei doveri non è la buona fede (non vengono 
quindi in rilievo gli art. 1175, 1375 e 833 c.c.), ma la diligenza nell’adempimento (vd. art. 
1176 c.c.). La violazione di un dovere di protezione per la dottrina tedesca era tutelabile solo 
attraverso un’azione contrattuale; per Majello siamo invece nel pieno dominio dell’art. 2043 c.c.: 
solo se tale violazione avviene nell’esecuzione di un contratto essa può dare adito anche ad una 
responsabilità da inadempimento. La nozione di Schutzinteresse, su cui si basa la teoria di Stoll, 
verrebbe così mortificata: l’interesse verrebbe protetto solo nel momento in cui la violazione 
del dovere comporta la lesione di un diritto. Il dovere di protezione diviene così mezzo di tutela 
del diritto soggettivo, esterno (alieno) rispetto al contenuto del dovere di protezione stesso.
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stazione comporta solamente una responsabilità contrattuale (non vi è quindi 
una cumulabilità dei rimedi), mentre la violazione di un dovere di protezione 
obbliga “anche” in termini contrattuali (cumulabilità dei rimedi), sempre che 
il fatto sia avvenuto durante111 l’esecuzione di un contratto. 

Un’ulteriore composizione dell’ora esposto conflitto dogmatico si registra 
nello studio che la dottrina ha svolto rispetto all’art. 1176 c.c.: “nell’adempiere 
l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza112 del buon padre di famiglia. 
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività pro-
fessionale, la diligenza, deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività 
esercitata”.

Si considerano sul punto due posizioni emblematiche. Per il Majello113, «gli 
atti, che per l’art. 2043 c.c. darebbero luogo ad un’azione extracontrattuale di 
responsabilità, quando sono commessi in occasione e a causa dell’esecuzione 
della prestazione, danno luogo, ai sensi dell’art. 1176 c.c. ad un’azione di re-
sponsabilità contrattuale». La norma presa in riferimento, appunto, l’art. 1176 
c.c., prescrive dunque un dovere generale di protezione a tutela della sfera 
patrimoniale del creditore, anche nel caso in cui la prestazione dedotta sia da 
considerarsi adempiuta.

Invece, secondo Benatti114, mentre i doveri di conservazione (quindi a tutela 
dello status quo) possono essere riconosciuti ai sensi dell’art. 1176 c.c., non 
si può certamente dire lo stesso per quanto riguarda gli obblighi di comuni-
cazione, i quali si ricollegano sicuramente al principio di buona fede previsto 
dall’art. 1175 c.c.

Bisogna quindi diversificare e vedere caso per caso come operano nella 
prassi queste fattispecie. Infatti, molti contratti prescrivono doveri di avviso, 
la cui violazione comporta necessariamente una responsabilità contrattuale; 
esempio ne è proprio la fattispecie oggetto di indagine, ossia la responsabilità 
del professionista sanitario. A questo proposito, non appare neppure sufficien-
te richiamare unicamente l’art. 1176 c.c. Tale norma infatti costituisce solo la 
fonte di tali doveri, certo non ne prescrive la disciplina applicabile115.

111 Cfr. in diversi contratti: Art. 1686, c. 2. c.c., 1718, c.3. c.c., 1770, c.2. c.c., 2391, c.2. 
c.c., 2361 c.c.

112 Sulla diligenza vd. L. Mengoni, Obbligazioni e negozio, in Scritti, II, (curr. C. Ca-
stronovo, A. Albanese, A. Nicolussi), Milano 2011, p. 159: «La diligenza in senso tecnico 
è essenzialmente un criterio di imputabilità, una misura della colpa, e quindi si risolve in una 
valutazione etica del debitore. Come tale essa non implica il raggiungimento dello scopo dell’ob-
bligazione e corrispondentemente una misura oggettiva delle capacità fisiche e intellettuali 
necessarie per l’esatto adempimento, ma soltanto una certa massa di sforzo, una tensione più 
o meno impegnativa della volontà in direzione dell’adempimento».

113 U. Majello, Custodia e deposito, cit., p.130 ss.
114 F. Benatti, Osservazioni, cit., p. 483.
115 L. Mengoni, Obbligazioni e negozio, cit., p. 160 s.: l’art. 1176 c.c., non è antitetico 

(contraddittorio) rispetto all’art. 1218 c.c., anzi estende la responsabilità del debitore fino 
all’impossibilità fortuita della prestazione, sebbene prima facie nel nostro ordinamento la 
responsabilità del debitore incontra l’unico limite del caso fortuito (che è poi il limite stesso 
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La dottrina ha allora cercato nella prescrizione dell’art. 1175 c.c. la soluzio-
ne al problema: «disponendo che il creditore e il debitore devono comportarsi 
secondo le regole della correttezza, sembra che sia stata riconosciuta la figura 
dei doveri di protezione»116.

Ma nel pensiero di Stoll, sia le regole di correttezza, sia i doveri di protezio-
ne sono posti in rapporto di reciprocità e devono tendere al medesimo scopo: 
la conservazione dell’altrui sfera giuridica117. Perciò anche l’applicazione di 
questa teoria all’ordinamento italiano si presta ad alcune obiezioni: dubbio 
è il collegamento tra l’art. 1175 c.c. e i doveri di conservazione. Questi sono, 
infatti, del tutto indipendenti rispetto al regolamento negoziale. Se i doveri di 
avviso, o di comunicazione, svolgono la funzione di porre le parti in posizione 
di equilibrio nel contratto, i doveri di conservazione sono sganciati dal con-
tenuto del contratto, così che il secondo dovere, quello accessorio, potrebbe 
rientrare nell’area applicativa dell’art. 2043 c.c. A prescindere dall’esistenza 
di un contratto tra le parti, il grado di diligenza e di attenzione deve essere 
sempre tale da non mettere il soggetto agente nelle condizioni di danneggiare 
un terzo118. Un’altra obiezione alla costruzione dei doveri fondata sul criterio 
di correttezza attiene alle norme che disciplinano l’invalidità del contratto. 
Infatti, sarebbe difficile intendere come contrattuale la responsabilità di un 
terzo (nel caso di annullamento, vd. gli artt. 1458 e 1445 c.c.). 

La giurisprudenza trova così nella teoria dei “rapporti contrattuali di fat-
to nascenti da contatto sociale” (faktische Vertragsverhältnisse aus sozialem 
Kontakt119) l’alternativa alle teorie elaborate dalla dottrina ora esposta: già 
nella fase delle trattative, tra le parti intervengono relazioni sociali tali da 
individuare degli obblighi di protezione delle reciproche sfere di interesse 
(Interessenkreis). Quindi, nel caso di annullamento del contratto, la respon-
sabilità rimane contrattuale se viene arrecato un danno ad un contraente. 

dell’obbligazione ex art. 1256 c.c.) la diligenza in senso stretto non può quindi essere quella 
delineata dall’art. 1176 c.c. come “culpa-diligentia”.

116 L. Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”, cit., p. 368. Contra, 
S. Rodotà, Le fonti, cit., pp.152 ss.

117 Cfr. F. Benatti, Osservazioni, cit., p. 477; Precedentemente vd. E. Betti, Per la 
riforma del codice civile in materia patrimoniale, in Rendiconti del Reale Istituto lombardo 
di scienze e lettere, 1940-1941, pp. 333 ss., secondo il quale il significato da attribuire alla 
correttezza è quello della c.d. buona fede oggettiva. E’ un dovere che si estrinseca nella tutela 
dell’altrui interesse. 

118 Esempio ne può essere l’oste che sarebbe tenuto così soggetto all’azione contrattuale 
nei confronti del commensale e di quella aquiliana nei confronti dell’amico seduto al bancone 
con cui amabilmente svolge una conversazione, naturalmente nel momento di un’esplosione in 
cucina. Ma questa diversità di trattamento appare sproporzionata in quanto l’oste è comunque 
tenuto ad una cura particolare in grado di evitare il danno sia all’amico che al cliente. Cfr. 
F. Benatti, Osservazioni, cit., p. 477.

119 Oltre che da contatto sociale questi rapporti di fatto sorgono anche in base ad una Ein-
ordnung in ein Gemeinschaftsverhältnis o in forza di una soziale Leistungsverpflichtung. Per 
tutti, vd. P. Lambrecht, Die Lehre vom faktischen Vertragsverhältnis, Tübingen 1994, pp. 9 
ss. (ove precedente letteratura).
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L’unica obiezione a tale principio si riscontra, nel nostro ordinamento, nella 
disciplina del rapporto precontrattuale: questa è infatti limitata nel tempo e 
si estingue con la conclusione del contratto ex art. 1337 c.c.

Risultano accettati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (come doveri di 
protezione) solo quegli obblighi che sono connessi, inscindibilmente, con il 
contenuto del contratto: questa caratteristica giustifica la loro esistenza120. Di 
conseguenza, i doveri di conservazione trovano la loro fonte solo nei contratti 
la cui esecuzione comporta l’esposizione della persona o delle cose di un con-
traente a rischi conseguenti all’attività dell’altro, come il caso della responsa-
bilità del sanitario.

Il neminem laedere non rappresenta quindi un obbligo generale di dili-
genza121, indica solamente una serie di obblighi negativi di comportamento122, 
per cui non si condivide la “logicità” francese del non-cumul. L’art. 2043 c.c., 
infatti, pone in relazione la violazione di questi obblighi (rectius, doveri) con 
la negligenza123, distinguendola dalla violazione della norma, che, invece, con-
creta l’ingiustizia.

L’inserimento della buona fede oggettiva nei rapporti obbligatori amplia124, 
quindi, significativamente, l’area di tutela contrattuale del creditore fino a com-
prendere al suo interno il complesso sistema di tutela (accessorio) individuato 
dai doveri di protezione.

3.3. Il contatto sociale qualificato, evoluzione dogmatica e giurisprudenziale

Prima della sentenza del 1999125, la giurisprudenza126 era solita ricondurre, 
come abbiamo accennato, la responsabilità del medico all’interno dell’area di 
operatività della normativa aquiliana. Secondo questo orientamento il medico 
non stringe nessun rapporto contrattuale d’opera professionale con il paziente 
di turno. Il rapporto negoziale si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria. 
Pertanto, essendo il medico terzo rispetto alle parti, egli può solo rispondere 
ex delicto di un eventuale danno cagionato ad un paziente nello svolgimento 
del proprio lavoro. Dal medesimo fatto illecito derivano così due forme di 
responsabilità: da inadempimento per la struttura, e aquiliana per il medico. 
Quindi, le corti optano, in questo caso, per la cumulabilità dei rimedi127, salvo 

120 F. Benatti, Osservazioni, cit., p. 483.
121 E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino 1950, p. 107, nt. 30, considera 

inaccettabile la costruzione di una obbligazione generale di prudenza e diligenza.
122 L. Mengoni, Obbligazioni e Negozio, cit., p. 165.
123 Intesa come comportamento non aderente ai generali principi di condotta.
124 L. Mengoni, Obbligazioni e Negozio, cit., p.166.
125 Cass. 22 gennaio 1999, n. 589.
126 Cass. 24 marzo 1979, n. 1716, in Foro It., 1980, I, c. 11115 ss., secondo la quale si 

prescrive ex art. 2947 c.c. (in cinque anni) il danno subito dal paziente da parte del medico.
127 Cass. 1 marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, c. 2296 ss.; Cass. 27 maggio 1993, n. 

5939; Cass., 11 aprile 1995, n. 4152; 
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comunque ammettere in determinate occasioni il concorso (improprio)128, con-
trariamente all’orientamento dei giudici francesi dello scorso secolo.

D’altra parte, nelle pronunce giurisprudenziali si trova spesso anche l’affer-
mazione della responsabilità della struttura sanitaria e del medico per i danni 
subiti da un paziente a causa della mancata diligenza nell’esecuzione della 
prestazione medica, intesa, questa, come contrattuale e di mezzi dato che il 
rapporto tra paziente e medico si «inserisce» nell’ambito dell’altro rapporto 
giuridico129. In questo contesto si colloca la teoria che pretende applicabile alla 
fattispecie l’art. 2236 c.c. richiamando l’art. 28 della Costituzione, equiparan-
do130 i medici “pubblici” ai liberi professionisti.

In questa complessa situazione si perviene, in dottrina, ad una soluzione 
di compromesso detta del “sottosistema della responsabilità”131 o “responsa-
bilità trans-tipica” che si fonda sui seguenti due punti fondamentali: da una 
parte, l’onere della prova viene ripartito in base alla difficoltà dell’intervento, 
relativamente all’alternativa obbligazioni di mezzo-obbligazioni di risultato; 
dall’altra, si limita la responsabilità del prestatore d’opera ex art. 2236 c.c. ai 
soli danni cagionati con dolo o colpa grave.

Tornando alla giurisprudenza, questa pone un obbligo di protezione132 nei 
confronti del medico (un’obbligazione senza prestazione quindi, o accessoria 
comunque a quella derivante dal rapporto di lavoro con la struttura), tale da 
giustificare un dovere di conservazione della salute del paziente (in modo si-
mile a ciò che accade nell’esperienza francese con la definizione dell’obligation 
de soin), parallelamente allo stesso obbligo gravante sulla struttura.

La storica sentenza 589/1999 fa, dunque, tramontare133 il sistema deline-
ato; il medico non si relaziona al paziente alla stregua di un passante, ma si 
evidenzia come il contatto tra i due soggetti si possa definire “qualificato”. 
Secondo lo schema dettato dall’art. 1173 c.c., il rapporto che si instaura tra 
i due soggetti viene qualificato come fonte di obbligazione che non può che 
essere contrattuale134.

128 A. Santoro, La responsabilità da contatto sociale. Profili pratici ed applicazioni giuri-
sprudenziali, Milano 2012, p. 52.

129 Cass., 2 dicembre 1998, n. 12233, in Danno e resp., 1999, p. 777 ss., con nota di R. De 
Matteis, La responsabilità medica tra scientia iuris e regole di formazione giurisprudenziale.

130 Teoria interessante è quella che definisce il contratto tra la struttura ospedaliera ed 
il medico come un contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi (pazienti). Cfr. C. 
Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano 2006, p. 481 ss.

131 R. De Matteis, La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile, 
Padova 1995; G. Giacalone, La responsabilità del medico-dipendente del servizio sanitario 
nazionale: contrattuale, extracontrattuale o “transtipica”?, in Giust. Civ., 1999, I, pp. 1003 ss.

132 C. Castronovo, L’obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto, in Le 
ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, Milano 1995, p. 147ss.; Cfr. Id., Ritorno 
all’obbligazione senza prestazione, cit., pp. 679 ss.

133 U. Izzo, Il tramonto di un sottosistema della r.c: la responsabilità medica nel quadro 
della recente evoluzione giurisprudenziale, in Danno e resp., 2005, pp. 130 ss.

134 F. Di Ciommo, Note critiche sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di 
responsabilità del medico ospedaliero, in Foro It., 1999, I, cc. 3332 ss.
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Infatti, in modo non dissimile rispetto alla soluzione francese del caso Mer-
cier, nella sentenza in commento si legge che: «la soluzione che fondava la 
responsabilità contrattuale sull’art. 28 Cost., non statuisce sulla natura della 
responsabilità, che è rimessa alle leggi ordinarie, ma solo sulla natura diretta 
di essa». Viene accantonata la fictio che vedeva il rapporto medico-struttura 
come la rappresentazione di un contratto a favore di terzo, ossia del paziente. 
La sentenza 599/1999 supera questa visione del problema ritenendo presen-
te, nel complesso delle obbligazioni del medico-professionista, un obbligo di 
facere complesso diretto alla cura del degente.

Secondo i giudici «la coscienza sociale, prima ancora che l’ordinamento giu-
ridico, non si limita a chiedere al medico un non facere e cioè il puro rispetto 
della sfera giuridica di colui che gli si rivolge, confidando nella sua professio-
nalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne 
deve contrassegnare l’attività in ogni momento. La prestazione sanitaria del 
medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, ci sia 
o meno alla base un contratto d’opera professionale tra i due».

La svolta del 1999 si pone, dunque, come una scelta di campo a favore di 
una tutela più ampia del paziente. Nel 2008135 la Corte conferirà stabilità a 
questa tendenza interpretativa.

3.3.1. Obblighi di protezione e responsabilità da contatto sociale del medico

Al fine di individuare il percorso che ha condotto la giurisprudenza italiana 
alla configurazione di questa nuova fonte di obbligazioni, il contatto sociale, 
è necessario muovere dalla suddivisione delle fonti delle obbligazioni ex art. 
1173136 c.c.

La previsione normativa supera la quadripartizione giustinianea, accolta 
invece in Francia137, non prevedendo più, a fianco del contratto e del fatto il-
lecito, le categorie del quasi-contratto (corrispondente alla categoria dell’atto 
lecito generatore di obbligazioni) e del quasi-delitto (l’omessa vigilanza su cose 
o la responsabilità indiretta per fatto altrui).

La nostra tripartizione, «le obbligazioni derivano da contratto (art. 1230, 
1321 c.c. e ss.), da fatto illecito (art. 2043 c.c. e ss.), o da ogni altro atto (art. 
1987 c.c. e ss.) o fatto (art. 433, 2028 c.c. e ss.) idoneo a produrle in confor-

135 Cass. SS. UU., 577/2008, in Danno e resp., 2008, p. 871 ss. dove si afferma la responsabilità 
contrattuale del medico e della struttura in virtù, il primo del contatto sociale qualificato, la 
seconda del vero e proprio contratto. Vd. anche Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, in Resp. civ., 
2007, p. 967 ss.

136 Si veda per un’analisi approfondita sul tema i passaggi strutturati in C. Castronovo, 
La nuova responsabilità civile, cit., p. 485 ss; Id., Ritorno all’obbligazione senza prestazione, 
cit., pp. 679 ss.

137 Ripresa in pieno anche dal codice del 1865 che inseriva oltre alle quattro categorie 
giustinianee anche la legge, quale categoria residuale, con l’esclusione quindi di ipotesi di fonti 
delle obbligazioni consuetudinarie.
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mità dell’ordinamento giuridico (art. 2033 c.c. e ss.)», si articola in due cate-
gorie specificamente individuate e in una terza categoria di tipo residuale: 
costruzione normativa che ricorda la tripartizione pseudo-gaiana delle Res 
cottidianae, la quale individuava obligationes ex contractu, ex delicto vel ex 
variis causarum figurae. 

Vi deve quindi essere una previsione normativa che riconosca (come fat-
tispecie astratta) un determinato fatto (poi concretamente venuto in essere) 
e che renda esplicito il vincolo (nesso di consequenzialità) obbligatorio (con 
carattere di giuridicità) tra il verificarsi del fatto (relazione inter-soggettiva 
concreta ipotizzata in astratto dalla fonte-fattispecie) e la nascita del vincolo 
obbligatorio (effetto giuridico che la fonte riconosce al verificarsi di un deter-
minato fatto).

Legando questo ragionamento al criterio residuale dell’art. 1173 c.c.138 
possiamo ipotizzare numerosi eventi e comportamenti che non vengono ri-
conosciuti espressamente da alcuna disposizione come fonte di obbligazione 
ma che come tali si atteggiano in forza della tutela che l’ordinamento presta 
a determinati principi (come, ad esempio, quello della volontà del de cuius 
nel caso del testamento).

È pertanto possibile individuare altre fonti delle obbligazioni, diverse dal 
contratto o dal fatto illecito e non comprese tra le tipiche variae causarum 
figurae, come le promesse unilaterali, i titoli di credito, la negotiorum gestio, 
l’indebiti solutio o l’arricchimento senza causa.

In tale quadro sistematico si colloca la questione della definizione del con-
tatto sociale qualificato. Il quale, secondo una consolidata giurisprudenza139 e 
una ferma dottrina140, viene considerato come ulteriore fonte di obbligazioni 
giuridicamente vincolanti. L’espressione “contatto sociale” definisce quel rap-
porto sociale (ad esempio quello che si instaura tra il paziente e la struttura sa-
nitaria) capace di generare un affidamento obiettivo nei confronti dei soggetti 
interessati; affidamento che viene tutelato in quanto derivante da un rapporto 
che l’ordinamento qualifica e a cui ricollega doveri di comportamento attivi. È 
proprio il rapporto medico-paziente che ci mostra, a prescindere dall’esistenza 
o meno di un contratto tra i due soggetti (che però esiste sicuramente tra il 
paziente e la struttura sanitaria), come sul medico gravi uno specifico obbligo 
di cura in attuazione dell’art. 32 della nostra Carta Costituzionale (motivo per 
cui, a mio avviso, data l’inversione di tendenza di stampo legislativo, si potreb-
be rinvenire un’illegittimità costituzionale delle nuove norme che riportano la 
responsabilità del medico in ambito extracontrattuale). 

138 Per tutti ed esaustivamente, P. Rescigno, s.v. Obbligazioni, in Enc. Dir., XXIX, Milano 
1979, pp. 150 ss. 

139 Si vedano a tal proposito le citate decisioni della Cassazione esposte nel § precedente.
140 Vd. A. Di Majo, L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione; in Nuova 

giur. civ. comm., 2000, pp. 343 ss.; C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., pp. 
481 ss.; Id., Ritorno all’obbligazione senza prestazione, cit., p. 679 ss; V. Zeno Zencovich, 
Commedia, cit., p. 298.
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La giurisprudenza della Cassazione141 indica quindi come sia necessario 
superare il dato formale dell’assenza di un contratto tra le parti e individua 
proprio nell’area di pertinenza della responsabilità contrattuale tutti i com-
portamenti del medico: sia quelli che si specificano in violazione di obblighi 
di prestazione discendenti da un contratto, sia quelli che vengono integrati da 
obblighi di protezione derivanti da un contatto sociale, in quanto tali equipa-
rabili (per obblighi e sanzioni) a quelli determinati da un contratto vero e pro-
prio. Una fictio dunque che permette di utilizzare la normativa contrattuale, 
con tutto ciò che consegue in termini di onere della prova e prevedibilità dei 
danni, nei confronti di situazioni in cui un contratto, in senso tecnico, non c’è. 
Pertanto, possiamo affermare che la fonte della responsabilità sia rappresen-
tata dal “contatto sociale qualificato” 

4. Conclusioni: dal contatto sociale alla Legge Gelli, dal non-cumul alle obli-
gations de securité rèsultat

Sin dalla prima metà del Novecento, l’ordinamento francese ha individuato 
il vincolo esistente tra il medico ed il paziente in un “vèritable contrat”. La 
decisione presa nell’ârret Mercier ha avuto come scopo quello di consentire 
al creditore-vittima il conseguimento del risarcimento in modo più diretto: 
affermare l’esistenza di un vincolo contrattuale tra medico e paziente com-
porta tempi di prescrizione più lunghi e soprattutto l’inversione dell’onere 
della prova. A carico del medico incombe la dimostrazione di «donner des 
soins conscienscieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, 
conformes aux données acquises de la science»142. L’onere si sostanzia, pertan-
to, nella dimostrazione di non aver agito in modo imprudente, negligente e 
imperito e di aver seguito gli standard scientifici di riferimento. 

Mentre il medico può (e dovrebbe) essere cosciente della propria “faute”, 
in chiara asimmetria informativa, la vittima può solo lamentare il danno subi-
to; di conseguenza il sistema, da una parte, tenta di riequilibrare la situazione 
obbligando il medico ad informare il paziente dei rischi in cui potrebbe in-
correre, dall’altra, struttura diversamente la stessa funzione risarcitoria della 
responsabilità contrattuale. 

Infatti, l’esigenza di fornire una risposta alle continue evoluzioni dei don-
nées acquises de la science, con la finalità di assicurare effettività alla stessa 
tutela risarcitoria del creditore-vittima, ha progressivamente condotto, a par-
tire dall’ârret Mercier, i giuristi e le corti francesi a superare il problema della 
ricerca del colpevole, non affidandosi più alla responsabilità aquiliana; per 

141 Sez. Unite 11 gennaio 2008, nn. 577 e 581
142 Verranno definiti meglio come “donnèes actuelles de la science” in Civ. I, 28 juin 1960, 

II, 11787 nota di Savatier; vd. anche sul tema: Cass. Civ., I, 20 Janvier. 1982, JCP 1982, II, 
19877 nota di F. Chabas. 
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cui la responsabilità contrattuale ha soppiantato quella extracontrattuale nella 
risoluzione di queste controversie.

La ratio è quella di allocare il danno, e quindi l’onere di provare di non 
aver commesso errori, presso il soggetto che ha quindi il controllo del processo 
medico, operatorio o diagnostico che sia. Come abbiamo visto, ciò ha anche 
portato, da una parte, all’inserimento nel contratto di clausole che presentano 
i caratteri della tutela aquiliana, dall’altra, alla nascita di obblighi assicurativi 
sempre più stringenti per i professionisti. 

È dunque il professionista colui al quale il sistema addossa i costi diretti a 
prevenire la stessa insorgenza del fatto dannoso, tutelando il paziente come 
creditore e, al tempo stesso, come vittima del fatto illecito. Si comprende 
così come la règle du non cumul rappresenti unicamente un argomento er-
meneutico che obbliga i giuristi francesi a distinguere gli ambiti applicativi 
delle due azioni. Pertanto, all’interno del regolamento contrattuale non pos-
sono che essere previste delle “clausole” che tutelino beni come la salute o 
la vita indipendentemente dalla volontà delle parti. Le obligations de secu-
rité, nella loro funzione di protezione di questi interessi, sono non dissimili 
dalle Schutzpflichten. Il fine cui sono predisposte è quello di concedere un 
rimedio utile, in una singola azione, al paziente danneggiato da una medical 
malpractice143.

La soluzione escogitata dalla Cassazione italiana - quella che dal 1999 sino 
all’inizio del periodo di riforma si è chiamata “teoria del contatto sociale qua-
lificato” - rappresenta, allo stesso modo, lo strumento più utile che si possa 
riconoscere alla vittima. 

La prima riforma, la cd. Balduzzi, si opponeva ad una prassi invalsa di re-
cente: la “medicina difensiva”144. 

Attraverso la prescrizione di un insieme di pratiche diagnostiche e di mi-
sure terapeutiche condotte, non tanto per assicurarsi della salute del paziente, 
quanto piuttosto per evitare di incorrere in responsabilità, sia civili che pena-
li, a spese dello Stato, da un lato si è concesso ai pazienti danneggiati un più 
semplice ristoro, dall’altro le casse dello Sato ne hanno risentito in termini di 
spesa medica.

Questa inversione di tendenza che quindi restringe lo spazio di tutela del 
paziente nel nostro paese, è per certi versi accettabile e per altri meno: è sì 
vero, infatti, che lo Stato non può essere il soggetto al quale addossare il ri-
schio sanitario: esso non è infatti in grado di controllare la singola chirurgia o 
il singolo controllo post-operatorio, ma è altresì vero che l’art. 32 della Costi-

143 L. Velliscig, Assicurazione, cit., pp. 258 ss.; M. Faccioli, La responsabilità, cit., p. 43; 
C.M. Masieri, Linee guida e responsabilità civile del medico, Milano 2019, p. 209 ss., che segue 
nello specifico la trattazione del rischio sanitario e della responsabilità che si viene a generare 
dalla violazione degli standard espressi nelle linee guida alla stregua del sistema americano (vd. 
anche per il sistema americano, pp. 40-167.)

144 Insieme di pratiche diagnostiche e misure terapeutiche condotte non per assicurarsi della 
salute del paziente, ma per evitare di incorrere in responsabilità sia civili che penali.
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tuzione obbliga il legislatore, prima di tutti, a rendere il diritto alla salute un 
diritto inviolabile.

A tale proposito non si può non notare quanto diverso da quello appena 
esposto sia l’atteggiamento della Cassation francese che, vista l’evoluzione 
dei “données acquisées de la science”, trasforma alcune delle obbligazioni de 
securité moyen assunte dal medico, in obbligazioni di risultato.

Al di là dell’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile, 
obbligare il medico a conseguire un risultato, nei casi in cui la scienza è arrivata 
a degli standard tali da garantire l’assenza totale di aleà, credo rappresenti il 
vero fine a cui un ordinamento dovrebbe tendere rispetto al problema della 
responsabilità sanitaria.



484 Lorenzo Botta

Abstract [Ita]

Il saggio studia i profili problematici della responsabilità professionale del 
sanitario nei paesi di civil law. Il percorso argomentativo è orientato su due 
direttrici: da un lato, un’analisi storica evolutiva della dottrina nei sistemi giu-
ridici francese, tedesco ed italiano; dall’altro, la verifica degli orientamenti 
giurisprudenziali più rilevanti e delle novità legislative. Per quanto riguarda 
l’ordinamento francese, si osserva l’operare del principio detto del non-cumul 
presente nella dottrina francese e della nascita in via giurisprudenziale della 
così detta obligation de securité/soin nella formule dell’arrêt Mercier. In tema 
di doveri di protezione quindi la comparazione sottolinea l’importanza della 
teoria di origine tedesca delle Schutzpflichten e dei faktische Vertragsverhält-
nisse aus sozialem Kontakt, che era conosciuta nell’ordinamento italiano come 
responsabilità da contatto sociale qualificato prima della legge 8 marzo 2017, 
n. 24 (legge Gelli). 

Parole chiave: cumulo delle responsabilità; doveri di protezione; responsabi-
lità del medico; responsabilità da contatto sociale qualificato; responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale.

Abstract [Eng] 

The research focuses on the problematic profiles of medical malpractice 
liability in civil law countries. The argumentative path is oriented on two di-
rectives: first, an evolutionary historical analysis of the doctrine in the French, 
German and Italian legal systems; then, the verification of the most relevant 
jurisprudential guidelines and legislative innovations. As regards the French 
legal system, we observe the operation of the so-called principle of non-cumul 
present in the French doctrine and the birth of the so-called obligation de 
securité/soin in the “formula” of the Mercier case. Therefore, the comparison 
underlines the importance of the German theory about the so called “Schutz-
pflichten” that led to the faktische Vertragsverhältnisse aus sozialem Kontakt 
theory, which has been operating in the Italian legal system as the “teoria del 
contatto sociale qualificato” until the reform of the legge 8 marzo 2017, n. 24 
(legge Gelli).

Keywords: overlapping liability; objective standard of care; healthcare profes-
sional responsibility; medical malpractice; duty of care.




