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Responsabilità medica e contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi. La particolare ipotesi 

del danno da nascita indesiderata. 

 

Il lavoro si pone l’obbiettivo di riflettere sulla utilizzazione della figura del contratto con effetti protettivi nei 

confronti dei terzi nell’ambito della responsabilità medica, prendendo in esame, in particolare, l’ipotesi del 

danno da nascita indesiderata. Dopo avere brevemente ripercorso l’evoluzione della figura 

nell’ordinamento tedesco, si tenterà di capire quale rapporto sussiste fra essa, responsabilità medica in 

generale e danno da nascita indesiderata in particolare. 

 

This paper has the objective to reflect on the use of the Contract for the benefit of a third party in the context 

of medical liability. Examine, in particular, figure of the wrongful birth. After briefly traced the evolution of 

the Contract for the benefit of a third party in German law, understand what relationship exists between it, 

medical liability an wrongful birth. 

 

Sommario: 1.Responsabilità medica e contratto con effetti protettivi verso i terzi. Prime riflessioni. – 

2.Origine, evoluzione ed inquadramento dogmatico del contratto con effetti protettivi nei confronti dei 

terzi nell’ambito dell’ordinamento tedesco. –3. Contratto con effetti protettivi verso i terzi e nascita 

indesiderata. – 3.1. L’estensione degli effetti protettivi del contratto nei confronti dell’intera famiglia e 

del nato malformato: le opposte posizioni della Cassazione del 2010 e delle Sezioni Unite del 2015. – 

4.Riflessioni conclusive su eventuali ulteriori spazi applicativi della protezione contrattuale del terzo 

nell’ambito della responsabilità medica per nascita indesiderata. 

 

1.Responsabilità medica e contratto con effetti protettivi verso i terzi. Prime riflessioni. 

Esiste, fra responsabilità medica e contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, una stretta 

connessione. 

Le prime e più consistenti utilizzazioni giurisprudenziali della figura in esame si sono avute proprio in 

materia di responsabilità medica
1
.  

                                                           
1
 In tal senso, risultano interessanti le parole di L. MENGONI, Obbligazioni di “risultato” e di “mezzi”. (Studio 

critico), in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 203 e ss., il quale, molto prima dell’avvio dell’elaborazione giurisprudenziale in 
materia di contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, sottolinea come, nel contratto di cura medica, emerga 
«una prestazione (terapia) che è finalizzata a tutelare uno di quei beni (salute) alla cui tutela sono strettamente 
finalizzati gli obblighi di protezione» ed aggiunge che «l’attività medica è il campo in cui l’obbligo di prestazione e gli 
obblighi di protezione sono totalmente connessi che risulta difficile distinguerli». 
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La suddetta connessione, quindi, ci offre l’occasione per riflettere sul danno da nascita indesiderata e sul suo 

inquadramento nell’ambito della figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, ipotizzando 

anche eventuali sviluppi futuri. 

Il contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi è una particolare fattispecie contrattuale che, come 

vedremo, nasce e si sviluppa grazie all’elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria tedesca. Superando il 

dogma della relatività degli effetti contrattuali
2
, attraverso il ricorso alla figura in esame, si riconosce, in 

determinate ipotesi, il risarcimento del danno anche nei confronti di soggetti terzi che, però, si trovano in una 

posizione di prossimità qualificata rispetto ad una delle parti contrattuali. 

 

2. Origine, evoluzione ed inquadramento dogmatico della figura del contratto con effetti protettivi nei 

confronti dei terzi.   

Il contratto con effetti protettivi trova la sua origine, come ipotesi autonoma rispetto alla fattispecie 

tradizionale del contratto a favore di terzo, nell’ambito dell’ordinamento giuridico tedesco. Si tratta di una 

figura giuridica di matrice giurisprudenziale
 
che trova la sua ragione giustificatrice in alcune deficienze del 

sistema germanico della responsabilità extracontrattuale, di fronte alle quali i giudici tedeschi sono stati 

indotti a trovare, per così dire, soluzioni alternative al fine di tutelare interessi che, altrimenti, sarebbero 

risultati privi di riconoscimento giuridico. 

La storia del contratto con effetti protettivi prende l’avvio in Germania già con la giurisprudenza del 

Reichsgericht dei primi anni del secolo scorso. Leading case in materia è rappresentato da una decisione 

della Suprema Corte Imperiale del 1930 con cui si stabiliva espressamente che il contratto d’opera, stipulato 

dalla committente e da una ditta e volto all’installazione di una caldaia, doveva essere considerato come 

contratto in favore della domestica che prestava servizio alla medesima committente e che era stata ferita da 

una fuga di gas dovuta all’erronea installazione della caldaia stessa
3
.  

                                                           
2
 Il dogma della relatività degli effetti contrattuali trae la sua origine dal brocardo latino alteri nemo stipulari potest 

(D. 45, 1, 38, 17) – per una visione più ampia della rilevanza di tale regola nell’ambito del diritto romano si rinvia a 
C.A. CANNATA, Profili romanistici, in L. VACCA (a cura di), Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella 
prospettiva storico-comparatistica, IV Congresso Internazionale ARISTEC, Roma 13-16 settembre 1999, Torino 2000, 
p. 35 e seguenti. In epoca moderna, grazie alle elaborazioni dottrinali di Domat e Pothier, il principio viene codificato 
nell’ambito del Code Civil francese del 1804 e, poi, nelle altre codificazioni ottocentesche dell’Europa continentale. A 
tal proposito, si veda G. ALPA, A. FUSARO, Effetti del contratto nei confronti dei terzi, in Problemi di diritto 
comparato, collana diretta da G. Alpa, M. Lupoi, U. Morello, Milano, 2000. 

In Italia, la disciplina degli effetti che il contratto può produrre verso i terzi fu, inizialmente, contenuta all’interno 
dell’enunciazione generale dell’articolo 1130 del codice civile del 1865. Con l’entrata in vigore del codice civile del 
1942, la relatività degli effetti contrattuali si traduce nella rigorosa affermazione dell’articolo 1372 c.c., accompagnata 
dall’introduzione della disciplina del contratto a favore di terzo come unica eccezione al suddetto dogma. 

Nel corso degli anni, il rigido formalismo espresso dall’articolo 1372 c.c. è stato oggetto di una serie di tentativi di 
superamento dottrinali, tesi a ridimensionare il divieto di produzione di effetti del contratto nei confronti dei terzi. In tal 
senso, A. GIOVENE, Dell’efficacia del negozio giuridico rispetto ai terzi, II ed., Napoli, 1911; E. BETTI, Teoria 
generale del negozio giuridico, 1955, rist. II ed., Napoli, 1994, p. 258 e ss.; F. MESSINEO, Contratto nei rapporti col 
terzo, in Contratto, voci estratte da Enciclopedia del diritto, Milano, 1961, p. 241 e ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, 
parte III, Il contratto, Milano, 1984, p. 534 e ss.; F. GALGANO, Gli effetti del contratto, in Commentario Scialoja-
Branca, Bologna, 1993, p. 357 e ss.; M. FRANZONI, Il contratto e i terzi, in E. GABRIELLI (a cura di), Il contratto in 
generale, Trattato dei contratti P. Rescigno e E. Gabrielli, 1999, p. 1081 e ss.; ALCARO F., L. BANDINELLI, M. 
PALAZZO, Effetti dei contratto, in P. PERLINGIERI (a cura di), Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del 
Notariato, 2011, p. 59 e seguenti. 

3
 Il riferimento è alla famosa sentenza RG, 10 febbraio 1930, in RGZ, 1930, p. 370 e ss. (cd. Gasuhrfall), 
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A partire dagli anni cinquanta, l’atteggiamento giurisprudenziale sopra descritto ha suscitato l’interesse della 

dottrina tedesca che è giunta fino all’individuazione di un istituto giuridico autonomo: il Vertrag mit 

Schutzwirkung zugunsten bestimmter Dritter. Le basi dogmatiche della nuova figura giuridica vengono 

individuate in un’immanente esigenza di giustizia contrattuale legata al concetto di buona fede 

(Vertragstreue), con la conseguenza che la parte contrattuale possa fare affidamento, non solo sul fatto di 

non subire alcun danno dal comportamento diligente della controparte, ma anche sul fatto che la prestazione 

non rechi alcun danno a quelle persone (terzi) che, con la stessa, possano venire in contatto e, nei cui 

confronti, la medesima parte ha un obbligo di salvaguardia.
4
 

Attraverso questo ragionamento, si gettano anche le basi per la delimitazione delle cerchia delle persone 

protette dal contratto. In particolare, si ritiene che la tutela contrattuale possa essere estesa solo a quelle 

persone per le quali la parte contrattuale risulta obbligata, giuridicamente o moralmente, alla protezione o 

alla salvaguardia, in virtù di un rapporto di parentela o di servizio (cd. criterio del Wohl und Wehe)
5
. 

La scelta di adire la via contrattuale è, comunque, dettata dall’esigenza di mettere il terzo al riparo dagli 

effetti indesiderati delle norme della disciplina della responsabilità extracontrattuale relative all’onere della 

prova e alla prescrizione
6
.  

In particolare, nell’ambito del diritto tedesco l’ostacolo è rappresentato dal contenuto del § 381 del BGB che 

regola in modo inadeguato la responsabilità del preponente per il fatto illecito compiuto dal preposto
7
. 

Nell’ordinamento tedesco, quindi, la figura del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo è stata 

intesa, in linea generale, come ipotesi di estensione della disciplina contrattuale fondata sull’interpretazione 

degli interessi in gioco secondo la clausola generale di buona fede di cui al § 242 del BGB. 

Tale impostazione ha, innegabilmente, determinato un’esasperazione giurisprudenziale del contratto con 

effetti protettivi che ha determinato una sostanziale disomogeneità con la figura classica del Vertrag mit 

Schutzwirkung für Dritte. 

In questo contesto, si fa pressante l’esigenza di trovare soluzioni alternative, per così dire, più affidabili e 

concrete, rispetto a quelle individuate a livello dottrinale.  

                                                           
4
 Il principale esponente di tale corrente dottrinale è K. LARENZ, Anmerkung a BGH, 25 aprile 1956, in NJW, 1956, 

p. 1193 e seguenti. 
5
 In tal senso, K. LARENZ, Anmerkung a BGH, 25 aprile 1956, cit., p. 1194; ID, Schuldrecht, III ed., Monaco, 

1982, pagina 209, nel quale l’Autore sostiene che la formula del “favore del terzo” deve ritenersi comprensiva 
dell’estensione al terzo dei cd. obblighi di protezione. Per un’indicazione dettagliata dei criteri elaborati dalla dottrina 
tedesca al fine di delimitare l’area di protezione del contratto, si rinvia al paragrafo 3 del Capitolo 4 di questo scritto, p. 
121 e seguenti. 

6
 In tal senso, W. KRUGER, Vertraglicher Schutz von Drittinteressen, in L. VACCA (a cura di), Gli effetti del 

contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, cit., p. 53 e seguenti. In Inghilterra, 
quantomeno in prima analisi, sembra che le cose vadano diversamente, in quanto, il diritto inglese ha, fino al 1999, 
voltato le spalle al Contract for the benefit of a third party 

7
 Il paragrafo 381 del BGB, in materia di responsabilità contrattuale, consente a chi si avvale di ausiliari di sfuggire 

alla responsabilità per i danni causati da quest’ultimo se riesce a provare di averli selezionati e sorvegliati 
adeguatamente. Viceversa, il paragrafo 278 del BGB, in materia contrattuale, non prevede nessuna prova liberatoria a 
favore del preponente. 
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Una prima risposta arriva dalla dottrina, la quale propone la contrattualizzazione del rapporto fra 

danneggiante e danneggiato, però, sulla base (non del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte) dell’istituto 

della culpa in contrahendo
8
. 

L’aspetto più interessante è, comunque, rappresentato dall’intervento del legislatore tedesco con la riforma 

del 2001 (cd. Schuldrechtmodernisierungsgesetz)
9
. 

La riforma, pur non importando fondamentali modifiche a livello pratico, permette all’interprete una 

rivisitazione della questione degli effetti protettivi del contratto nei confronti dei terzi. 

Per quanto di nostro interesse, il legislatore del 2001 ha, in primo luogo, inserito un nuovo comma due al § 

241 del BGB, nel quale si stabilisce che dal rapporto obbligatorio possano sorgere, secondo il suo contenuto, 

degli obblighi di protezione a salvaguardia dei beni e dei diritti di ciascuna delle parti. Con questa norma, in 

sostanza, si ammette l’esistenza di obblighi di protezione che possono essere anche indipendenti dagli 

obblighi di prestazione. Viceversa, il testo precedente del § 241 BGB faceva riferimento solo agli obblighi di 

prestazione, e nella parte speciale del codice si disciplinavano singoli casi di obblighi di protezione (si veda, 

ad esempio, il contenuto del § 618 del BGB). Con la riforma si vuole inserire nel codice civile una disciplina 

specifica degli obblighi accessori di protezione, in quanto essi fanno, ormai, parte del nucleo fondamentale 

del diritto civile tedesco. Alcuni sostengono che, in realtà, il nuovo comma secondo del § 241 BGB abbia un 

carattere “soltanto declaratorio”, in quanto l’esistenza degli obblighi accessori di protezione, pur non 

essendo espressamente sancita all’interno del BGB, era ritenuta, all’interno dell’ordinamento tedesco, 

pacifica.
10

  

Quindi, con la riforma del 2001 il legislatore tedesco ha ricompreso le ipotesi controverse di responsabilità 

professionale nell’ambito della culpa in contrahendo ridimensionando l’utilizzazione giurisprudenziale del 

contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi. Il legislatore del 2001, in altre parole, ha evitato di 

utilizzare il Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte come valvola di sfogo del sistema e, per converso, ha 

cercato di ridare nuova linfa alla figura così come veniva utilizzata in origine
11

. 

Pertanto, tenendo ben presente l’evoluzione del contratto con effetti protettivi nel sistema tedesco, dopo la 

riforma è possibile ritenere che il vero elemento che caratterizza la figura in esame, nelle sue ipotesi 

classiche e tradizionali, è rappresentato dalla necessaria sussistenza di un stretto rapporto fra creditore e terzo 

protetto.
12

 

                                                           
8
 In tal senso, C.-W. CANARIS, Die Haftung des Experten gegenüber Dritten, in JZ, 1968 p. 216 e ss.; ID., 

Schutzwirkungen zugunsten Dritter bei “Gegenläufigkeit” der Interessen, in JZ, 1995, p. 444 e ss.; C. VON BAR, 
Gemeineuropaisches Deliktsrecht, I, Monaco, 1996 p. 101 e ss.; H. HIRTE, Berufshaftung, Monaco, 1999, pp. 313 e 
seguenti. 

9
 Con la legge 26 novembre del 2001, è entrata in vigore, a far data dal primo gennaio 2002, la legge di 

modernizzazione della disciplina delle obbligazioni del Codice civile tedesco. La legge, dando attuazione ad una serie 
di direttive europee, ha rappresentato una storica riforma del BGB in materia di diritto delle obbligazioni. 

10
 Cfr. H. EHMANN e H. SUTSCHET, Modernisierte Schuldrecht, Monaco, 2002, p. 71; nello stesso senso, G. 

VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, cit., p. 133 e seguenti. 
11

 A tal proposito, si rinvia a C.W. CANARIS, Contenuti fondamentali e profili sistematici del Gesetz zur 
Modernisierung des Schuldrechts, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), La riforma del diritto tedesco delle 
obbligazioni, Padova, 2003, p. 93 e seguenti. 

12
 In tal senso, G. VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, cit., pp. 137 e seguenti; sull’importanza 

di uno stretto rapporto fra creditore e terzo protetto si veda, anche, A. DI MAJO, La protezione contrattuale del terzo, in 
L. VACCA (a cura di), Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, cit., pp. 
109 e seguenti. 
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In conclusione, la riforma del 2001, eliminando dalla casistica del contratto con effetti protettivi nei confronti 

dei terzi quelle ipotesi controverse di responsabilità professionale, ha implicitamente affermato la sussistenza 

(ed anche la legittimità) del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte nei casi classici che avevano portato 

all’elaborazione della figura medesima e che sono caratterizzati dall’esistenza di uno stretto rapporto fra 

creditore e terzo. 

Nella sostanza, l’avvento della clausola generale di buona fede, come fonte d’integrazione del contratto, ha 

fatto emergere ipotesi, nelle quali l’interesse del contraente non si limita alla prestazione che forma oggetto 

del contratto medesimo, ma si sostanzia, anche, nell’esigenza di non subire, nella formazione e 

nell’esecuzione del rapporto contrattuale, pregiudizi alla propria persona o alle proprie cose. In altre parole, i 

doveri di correttezza e buona fede fanno affluire, all’interno del rapporto contrattuale, oltre al tradizionale 

obbligo di prestazione, obblighi accessori ulteriori
13

. 

Nell’ambito delle suddette obbligazioni accessorie si rinvengono i cosiddetti obblighi accessori di 

protezione, i quali, si sostanziano nell’interesse, delle parti del rapporto, ad evitare che dalla formazione o 

dall’esecuzione del contratto possa derivare un pregiudizio alla propria persona o ai propri beni
14

. 

La categoria degli obblighi di protezione nascenti dalla buona fede ha suscitato l’interesse della dottrina 

italiana successiva all’entrata in vigore del codice civile del 1942
15

. 

L’atteggiamento della dottrina italiana nei confronti degli obblighi di protezione non è stato, però, unanime
16

. 

Tra le varie soluzione prospettate si preferisce seguire l’idea della ricostruzione del rapporto obbligatorio 

come rapporto complesso che, oltre all’obbligazione principale di prestazione, ricomprende tutta una serie di 

                                                           
13

 In tal senso, A. DI MAJO, La responsabilità contrattuale, cit., p. 14 e ss., dove si specifica che i suddetti doveri 
accessori «possono essere strumentali ai doveri (primari) di prestazione (ad esempio doveri di informazione) ma anche 
tendere a proteggere interessi diversi da quelli connessi alla prestazione (ad esempio la protezione della persona o 
delle cose del contraente». Lo stesso Autore aggiunge che, quanto sopra detto, determina un arricchimento del rapporto 
obbligatorio, nell’ambito del quale vengono in rilievo interessi che non si esauriscono nell’interesse alla prestazione 
«intesa in senso stretto come scambio di beni o utilità», in quanto la «creazione e lo svolgimento di un rapporto 
obbligatorio possono costituire la causa o l’occasione per la lesione di interessi non dedotti espressamente ad oggetto 
dell’obbligazione». 

14
 La teoria degli obblighi di protezione è il frutto fecondo della civilistica tedesca, dove si distingue fra 

Leistungsinteresse e Schutzinteresse. Tale differenziazione è stata proposta, per la prima volta, da H. STOLL, Abschied 
von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung, in AcP, 136, 1932, pp. 288 e ss., secondo cui il dovere di 
protezione (o Schutzflicht) è lo strumento con cui lo Schutzinteresse viene ad essere tutelato. In particolare, la violazione 
degli obblighi di protezione costituirebbe violazione del principio di buona fede, di cui al § 242 del BGB. 

15
 Si ricordano, tra gli altri, E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, cit., p. 6 e ss.; L. MENGONI, 

Obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato, cit., p. 368 e ss.; ID., La parte generale delle obbligazioni, in Riv. 
crit. dir. priv., 1984, p. 507 e ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Noviss. 
dig. it., XV, Torino, p. 676 e ss.; A. DI MAJO, L’esecuzione del contratto, cit., p. 408 e ss.; in senso contrario merita di 
essere citata la posizione di U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 4 e seguenti. 

Per una ricognizione del ruolo della clausola generale di buona fede nell’ambito del rapporto contrattuale, si veda S. 
ROMANO, Buona fede, in Enciclopedia del diritto, V, 1959. 

16
 Secondo un’impostazione risalente, la clausola generale di buona fede dell’articolo 1175 del c.c. – secondo cui “il 

debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” – conterebbe un principio astratto che i 
giudici dovrebbero rendere concreto attraverso una valutazione da effettuare, di volta in volta, caso per caso. In questo 
senso, W. D’AVANZO, Delle obbligazioni in generale: disposizioni preliminari, in Commentario del codice civile 
D’amelio Finzi, Libro delle Obbligazioni, I, Firenze, 1948, p. 15 e seguenti. Altra parte della dottrina ha, invece, 
sostenuto che dalle clausole generali di buona fede e correttezza, di cui agli articoli 1175 c.c. e 1375 c.c. (secondo cui 
“il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”), non si potrebbe far derivare l’esistenza di doveri accessori 
come è avvenuto in Germania con il paragrafo 242 del BGB. Così, U. NATOLI, L’attuazione del rapporto 
obbligatorio, cit., p. 3 e seguenti. Altra autorevole dottrina colloca, invece, i danni cagionati nell’esecuzione del 
contratto nell’alveo della diligenza facendo riferimento all’esistenza di una prestazione di contenuto prudente. Fautore 
della cosiddetta teoria della diligenza è C. M. BIANCA, Dell’adempimento delle obbligazioni, in Commentario del 
codice civile Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 33 e seguenti. 
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obblighi accessori ulteriori nascenti dal necessario rispetto (nell’adempimento dell’obbligazione) dei principi 

di buona fede e correttezza. 

A questo punto, ammettendo la ricostruzione di cui sopra, si può e si deve compiere il passo ulteriore di 

allargare il discorso all’esterno del rapporto giuridico che lega le parti. In altre parole, appurata l’idea del 

rapporto obbligatorio come rapporto complesso, si deve considerare che tale carattere dell’obbligazione non 

si esaurisce nei confini del rapporto bilaterale che lega le parti, ma si estende, anche, all’esterno di esso, nel 

senso che certi soggetti, pur essendo terzi rispetto al rapporto che lega le parti, potrebbero essere pregiudicati 

(nella loro integrità personale o patrimoniale) per la loro vicinanza con la sfera giuridica di una delle parti, 

evidenziando la medesima esigenza di protezione che è riconosciuta all’interno del rapporto obbligatorio. Si 

entra, così, nell’ambito degli effetti protettivi del contratto nei confronti dei terzi
17

. 

Rispetto a tale figura, come si è tentato di rendere evidente, il problema consiste nell’individuare il 

fondamento giuridico in virtù del quale un soggetto terzo – danneggiato dalla violazione di un obbligo 

accessorio di protezione – possa essere risarcito in via contrattuale. In altre parole, è necessario individuare il 

meccanismo giuridico che permette di equiparare, sotto il profilo della tutela risarcitoria, il soggetto estraneo 

alle parti contrattuali. Nell’ambito del rapporto contrattuale gli obblighi di protezione garantiscono, in 

ragione dell’aumentata possibilità di danno che scaturisce dal rapporto fra due sfere giuridiche contigue, una 

maggiore tutela degli interessi delle parti che, altrimenti, ricadrebbero nell’ambito della responsabilità 

extracontrattuale. Per la stessa ragione, quindi, determinati terzi, pur essendo estranei al rapporto 

contrattuale, possono subire un aumento della possibilità di danno ed essere, così, passibili della medesima 

tutela contrattuale riconosciuta alle parti
18

. 

Nell’ambito del suddetto interrogativo si innesta l’ulteriore questione legata al rapporto fra contratto con 

effetti protettivi nei confronti dei terzi e principio di relatività degli effetti del contratto. In ossequio alla 

relatività contrattuale viene spontaneo domandarsi come un contratto possa produrre effetti nei confronti dei 

terzi senza che le parti abbiamo previsto alcunché, anzi senza nemmeno che le stesse ne abbiano prospettato 

la possibilità.  

Per rispondere agli interrogativi, di cui sopra, e per superare la contraddizione fra l’attribuzione di diritti 

contrattuali al terzo ed il principio di relatività contrattuale, si deve, ancora una volta, utilizzare la clausola 

generale di buona fede che nella sua svariata ed incessante interpretazione tiene conto delle esigenze sociali, 

in virtù delle quali, si arriva a superare il rigorismo della relatività contrattuale ed il mito dell’intangibilità 

del contratto
19

. 

                                                           
17

 Per lo studio approfondito della teoria degli effetti protettivi del contratto nei confronti dei terzi si rinvia a 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. 147 e ss.; A. DI MAJO, La protezione del terzo fra contratto e torto, in 
Europa e dir. privato, 2000, p. 1 e ss.; M. MAGGIOLO, Effetti contrattuali a protezione del terzo, in Riv. dir. civ., 
2001, p. 39 e seguenti. In tempi meno recenti: A. DI MAJO, Il problema del danno al patrimonio, in Riv. crit. dir. priv., 
1984, p. 297 e ss.; C. ANGELICI, Responsabilità precontrattuale e protezione del terzo in una recente sentenza del 
Bundesgerichtshof, in Riv. dir. comm., 1977, I, p. 27 e seguenti. la dottrina commercialistica si è occupata della materia 
in tema di responsabilità per false informazioni: A. MAZZONI, Osservazioni in tema di responsabilità civile degli 
analisti finanziari, in Analisi giuridica dell’economia, 2002, p. 224 e ss.; E. BARCELLONA, Responsabilità da 
informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, Torino, 2003, p. 145 e seguenti. 

18
 Così, G. VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, cit., p. 26 e seguenti. 

19
 In questo senso, si veda G. ALPA, Le stagioni del contratto, Bologna, 2012, p. 154 e 155. 
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L’elaborazione della categoria degli obblighi accessori di protezione collegati al rispetto dei principi di 

buona fede e correttezza consente, in altre parole, agli interpreti di tutelare, anche nei confronti di soggetti 

estranei al rapporto contrattuale, situazioni soggettive che, altrimenti, sarebbero risultate prive di tutela e che 

sono strettamente coerenti con quell’idea di giustizia contrattuale che si è fatta strada negli ultimi anni sia 

nella dottrina italiana sia in quella di derivazione comunitaria
20

. 

 

3. Contratto con effetti protettivi verso i terzi e nascita indesiderata. 

La figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, fino agli inizi degli anni novanta del 

secolo scorso, è stata praticamente inutilizzata dalla nostra giurisprudenza.  

Il primo esempio in tal senso è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 1993
21

 in materia 

di danni al nascituro. 

Prima della suddetta pronuncia, l’unica decisione che poteva aver ammesso un’ipotesi di contratto con effetti 

protettivi per i terzi era stata una sentenza della Corte d’Appello di Roma del marzo del 1971
22

. 

Prima di entrare nel merito della questione occorre fare alcune premesse. Il sistema italiano della 

responsabilità civile non soffre degli stessi deficit contenutistici presenti nell’ordinamento tedesco e che, in 

esso, hanno rappresentato la principale ragione pratica che ha portato alla creazione del Vertrag mit 

Schutzwirkung für Dritte. Nel nostro ordinamento, infatti, il sistema della responsabilità civile offre al 

giudice, senza il necessario ricorso alla responsabilità contrattuale, maggiori possibilità di manovra al fine di 

tutelare interessi meritevoli. 

In seconda battuta, occorre premettere che le sentenze italiane che, come vedremo, hanno consentito al terzo, 

attraverso il suo inserimento nell’ambito della sfera protettiva del contratto, una tutela più ampia delle sue 

pretese risarcitorie presentano, al di là delle loro specifiche peculiarità, delle caratteristiche comuni. 

Innanzitutto, soprattutto in origine, si rientra nell’ambito della responsabilità medica; in secondo luogo, il 

terzo inserito nell’ambito dell’efficacia protettiva del contratto è ben determinato e, solitamente, è uno stretto 

                                                           
20

 Si veda, A. SOMMA, Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 75 e ss.; G. 
ALPA, Le stagioni del contratto, cit., p. 143 e ss.,; in tempi più risalenti sono interessanti le parole di J. GHESTIN, 
L’utile et le juste dans les contrats, in Archives de philosophie du droit, 26, 1981, p. 35 e ss., nel quale, discostandosi 
dal contesto formalistico dell’epoca, si afferma che il contratto non è solo un programma delle parti, ma anche 
un’operazione economica nella quale si deve realizzare la giustizia. 

21
 Cfr. Cass., 22 dicembre 1993, n. 11503, in Nuova giur. civ. commentata, 1994, I, p. 690 e seguenti. 

22
 Cfr. Appello Roma, 30 marzo 1971, in Foro pad., 1972, I, c. 552. Per spunti interessanti in merito a tale sentenza, 

si rinvia a C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, p. 140 e seguenti. Nel caso di 
specie, la moglie e la figlia del portiere di uno stabile avevano contratto delle malattie a causa dell’insalubrità 
dell’appartamento di servizio che era stato concesso in godimento al portiere e alla sua famiglia. Per questa ragione, 
parte attrice conveniva in giudizio l’ente previdenziale (INAIL) alle cui dipendenze l’uomo svolgeva la sua attività di 
portiere.  

Nella sentenza in commento non si parla esplicitamente di contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, ma 
la Corte utilizza dei termini (ad esempio, «vincoli di parentela»; «l’obbligo giuridico della coabitazione»; 
«l’appartenenza ad uno stesso nucleo famigliare») che fanno pensare al criterio del Wohl und Wehe tedesco, facendo 
discendere da ciò la conseguenza che la moglie e la figlia possano agire in via contrattuale per ottenere il risarcimento 
dei danni cagionati dall’ente previdenziale in violazione dell’obbligo, sancito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL), di mettere a disposizione del lavoratore un alloggio salubre.  

Siamo, comunque, ancora lontani dall’avvio di quell’elaborazione giurisprudenziale avente ad oggetto la figura del 
contratto con effetti protettivi verso i terzi, in quanto, nonostante il risultato a cui giunge la Corte, essa si limita a 
fondare la propria decisione sul fatto che l’inadempienza contrattuale dell’ente previdenziale si estende anche ai 
familiari del datore di lavoro, senza spiegare come ciò sia possibile. In altri termini, la semplice affermazione della 
Corte non consente di sciogliere i nodi del problema della protezione contrattuale del terzo danneggiato.  
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congiunto di una delle parti con la conseguente rilevanza primaria del rapporto familiare ai fini del 

riconoscimento della responsabilità; infine, in quasi tutte le ipotesi, l’azione di responsabilità poteva trovare 

il proprio fondamento anche nell’ambito della responsabilità aquiliana
23

. 

Il primo vero esempio di applicazione del contratto con effetti protettivi nell’ambito della giurisprudenza 

italiana è fatto risalire al sentenza della Corte di Cassazione del 22 novembre 1993, n. 11503
24

 che ha avuto 

un certo seguito anche nella giurisprudenza di merito
25

. Nel caso in esame, i giudici di legittimità facevano 

ricorso alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi per risarcire le lesioni gravi subite 

dal nascituro durante il parto. La ricostruzione della Corte è, particolarmente, articolata e, anche se il 

risultato finale della tutela contrattuale del nascituro risulta apprezzabile, forse la motivazione va oltre lo 

scopo, in quanto per arrivare alla conclusione finale, è necessaria la configurazione di una prestazione 

accessoria
26

. 

Nell’ambito della responsabilità medica, però, la fattispecie che ha, maggiormente, costituito lo spunto per 

l’evoluzione giurisprudenziale del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi è quella della cd. 

nascita indesiderata (wrongful birth). 

Nello specifico, due sentenze, una di legittimità
27

 e l’altra di merito
28

, in tema, appunto, di responsabilità del 

medico per nascita indesiderata, hanno suscitato un particolare interesse, in quanto hanno riconosciuto, 

                                                           
23

 In tal senso, G. VARANESE, Il contratto con effetti protettivi per i terzi, cit., p. 139 e seguenti. 
24

 Cass., 22 novembre 1993, n. 11503, in Nuova giur. civ. commentata, 1994, I, p. 690 e ss., con nota di V. ZENO-
ZENCOVICH, Il danno al nascituro, in Resp. civ., 1994, p. 403 e ss., nota di E. IORATTI, La tutela del nascituro: la 
conferma della Cassazione; in Corriere Giur., 1994, p. 479 e ss., nota di A. BATA’, La tutela del concepito ed il diritto 
a nascere sano; in Giur. it., 1994, I, 1, c. 550 con nota di D. CARUSI, Responsabilità contrattuale ed illecito anteriore 
alla nascita del danneggiato; in Dir. Economia Assicuraz., 1994, p. 313 e seguenti. 

25
 Si possono citare, a tal proposito, Trib. Terni, 15 dicembre 1995, n. 560 e Trib. Spoleto, 7 giugno 1996, n. 117, in 

Rass. giur. umbra, 1996, p. 664 e ss.; Trib. Genova, 3 gennaio 1996, in Danno e resp., 1997, p. 94 e ss., con nota di 
A.M. BENEDETTI, Natura della responsabilità del medico e ripartizione dell’onere della prova; in senso contrario, 
negava, sulla base del principio di relatività ex articolo 1372/2 c.c., qualsiasi possibilità di utilizzo del contratto con 
effetti protettivi nei confronti dei terzi, Pret. Tolmezzo, 21 aprile 1998, in Resp. civ. e prev., 1998, pp. 1550 e ss., con 
nota di P. SANNA, Osservazioni critiche in tema di contratto di spedalità, la quale per discostarsi dalla sentenza della 
Cassazione del 1993 fa riferimento alle peculiarità della fattispecie oggetto della decisione. In questo caso, si verteva in 
tema di danni subiti dalla figlia (maggiorenne) per una caduta che si era verificata all’interno dell’ospedale dove era 
ricoverata la madre. Questo caso presenta alcune somiglianze con una risalente pronuncia del Tribunale Federale 
tedesco (BGH, 10 maggio 1951, in BGHZ, 2, 1951, p. 94 e seguenti), in cui il marito di una degente era rimasto ferito 
cadendo a causa delle cattive condizioni dell’ingresso principale del nosocomio. I giudici di merito avevano negato 
l’azione ex contractu del marito; in particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, in virtù della ricostruzione 
attorea fondata sui precedenti in materia di danni subiti dai congiunti del conduttore; in tal caso gli elemento della 
locazione fossero marginali rispetto al trattamento medico.  

Nonostante la presenza delle decisioni sopra citate, che si ricollegano, più o meno direttamente, con la sentenza della 
Cassazione n. 11503/93, l’esperienza italiana non tiene il passo con la massiccio utilizzo della figura del Vertrag mit 
Schutzwirkung für Dritte da parte della giurisprudenza tedesca. Per questa ragione, non è condivisibile l’opinione di 
A.M. BENEDETTI, Natura della responsabilità del medico e ripartizione dell’onere della prova, cit., p. 103, secondo 
il quale la figura contrattuale in commento sarebbe «pienamente accolta dalla giurisprudenza». 

26
 Oltre che per il riferimento al contratto con effetti protettivi per i terzi, la sentenza in commento, è importante 

anche perché segna una tappa importante nell’ambito della cosiddetta protezione prenatale, in quanto la giurisprudenza, 
quantomeno fino alla fine degli anni settanta, escludeva il risarcimento dei danni a favore del nascituro per fatti 
avvenuti antecedentemente rispetto alla sua nascita, in quanto si riteneva che la personalità giuridica si acquistasse con 
la nascita. In riferimento a ciò, si veda, A. LISERRE, In tema di danno prenatale, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 97 e 
seguenti. Diversamente dalla giurisprudenza, la dottrina più attenta aveva già ipotizzato un’anticipata e parziale 
personalità giuridica del nascituro. Così: P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 
Camerino-Napoli, 1972, p. 137 e ss.; P. RESCIGNO, Il danno da procreazione, in Riv. dir. civ., 1956, I, p. 614 e ss.; 
ID., voce Nascita, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995, p. 1 e ss., nel quale l’Autore cita proprio la sentenza 
della Corte di Cassazione n. 11503/93; M. FRANZONI, Dei fatti illeciti, in Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna, 
p. 943 e seguenti. 

27
 Si veda, Cass., 10 maggio 2002, n. 6735, in Resp. civ., 2003, p. 117 e ss., con nota di M. GORGONI, Il contratto 

tra la gestante ed il ginecologo ha effetti protettivi anche nei confronti del padre; in Guida al diritto, 2002, p. 32 e ss., 
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attraverso la figura del contratto con effetti protettivi per i terzi, il risarcimento del danno in via contrattuale, 

non solo alla parte creditrice (madre), ma anche al terzo (marito/padre). 

Si parla di nascita indesiderata quando tra l’autodeterminazione della gestante e la nascita si sia frapposto un 

errore di malpractice medica (per esempio, un’errata diagnosi ecografica). In altre parole, la nascita 

indesiderata può essere motivo di risarcimento per la madre ed il padre che, in conseguenza di un errore 

medico, diventano genitori in un modo che non era né quello sperato, né quello voluto. In questi casi, si tratta 

di stabilire, non se la donna possa esercitare il suo diritto ad interrompere la gravidanza ma cosa la stessa 

avrebbe deciso nel caso in cui fosse stata convenientemente informata sulle condizioni del nascituro
29

. 

 Pertanto, non si deve accertare se nella gestante si sia instaurato un processo patologico capace di evolvere 

in un grave pericolo per la sua salute psichica, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto 

avrebbe potuto determinare, durante la gravidanza, l’insorgere di tale processo patologico
30

. 

Il danno che consegue dal difetto di informazione del medico non è estraneo al fenomeno della cosiddetta 

propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito. Qualora l’imperizia del 

medico impedisca alla donna di esercitare il proprio diritto all’aborto, e ciò determini un danno alla salute 

della madre, è ipotizzabile che da tale danno derivi, anche, un pregiudizio alla salute del marito/padre. 

Cosicché, al fine di estendere la sfera protettiva del contratto intercorrente fra la gestante ed il medico 

                                                                                                                                                                                                 
con nota di M. RODOLFI, La perdita della possibilità di abortire si riflette sulla vita di entrambi i genitori; in Foro it., 
2002, I, c. 3115. 

28
 Il riferimento è a Trib. Venezia, 10 settembre 2002, in Resp. civ. e prev., p. 117 e seguenti; in Danno e resp., 

2003, p. 403 e ss., con nota di A. BITETTO, Bambino inatteso…paga il medico consapevole della possibilità del suo 
arrivo!; in Giust. civ., 2003, I, p. 2597 e ss., con note di E. GIACOBBE, La filiazione da inadempimento e di S. 
BALDASSARI, Sterilità mancata. La nascita indesiderata e la responsabilità del medico. 

29
 Per quanto concerne la letteratura in materia di nascita indesiderata, si possono ricordare, fra i tanti, G. FACCI, Il 

danno da nascita indesiderata e la legittimazione al risarcimento del padre (in nota a Cass., 20 ottobre 2005, n. 20320), 
in FD, 3, 2006, p. 256 e ss.; G. BISCONTINI, L. RUGGERI, La tutela della vita nascente. A proposito di un recente 
progetto di legge, Università degli Studi di Camerino, Scuola di specializzazione in diritto civile, Napoli, 2003; A. 
BRAUN (a cura di), Dalla disgrazia al danno, Milano, 2002, in Collana L’Alambicco del Comparatista, diretta da M. 
Lupoi; G. FERRANDO, Nascita indesiderata. Situazioni protette e danno risarcibile, in A. D’ANGELO (a cura di), Un 
bambino non voluto è un danno risarcibile?, Milano, 1999, Collana L’Alambicco del Comparatista, diretta da M. 
Lupoi, p. 120 e ss.; P.G. MONATERI, “La marque de caïn” – La vita sbagliata, la vita indesiderata e le reazioni del 
comparatista al distillato dell’alambicco, in A. D’ANGELO (a cura di), Un bambino non voluto è un danno 
risarcibile?, cit., p. 285 e ss.; M. MANTOVANI, Fondamenti della filiazione, interesse del minore e nuovi scenari 
della genitorialità, in Nuova giur. civ. commentata, 2003, II, p. 247 e ss.; R. SIMONE, Danno alla persona per nascita 
indesiderata, in Danno resp., 2003, p. 469 e ss.; A. GUARNIERI, Nascita di figlio malformato, errore diagnostico del 
medico e regola di responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 2002, p. 849 e ss.; ID, Wrongful life, bebé préjudice e il 
discusso diritto a nascere sano…o a non nascere, in Resp. civ., 2001, p. 499 e ss.; V. CARBONE, Un bambino che 
nasce minorato ha diritto al risarcimento per la nascita indesiderata?, in Famiglia e diritto, Milano, 2001, p. 97 e ss.; 
R. FAVALE, Genitori contro volontà e risarcimento per i danni da nascita, in Danno resp., 2001, p. 481 e ss.; M. 
BONA e V. VIRZI’, Procreazione e danno, in P.G. MONATERI, M. BONA, U. OLIVA, F. PECCENTINI, P. 
TULLINI, Il danno alla persona, Torino, 2000, I, p. 229 e ss.; G. SEBASTIO, Le malformazioni del feto, in P. 
CENDON (a cura di), Trattato breve dei nuovi danni, I, Padova, 2001, p. 113 e ss.; G. FERRANDO, Libertà, 
responsabilità e procreazione, Padova, 1999, p. 187 e ss.; E. CAPOBIANCO, Nascituro e responsabilità civile, in Riv. 
crit. dir. priv., 1997, p. 50 e ss.; M. DOGLIOTTI, “Diritto a non nascere” e responsabilità civile (in nota a Trib. Roma, 
13 dicembre 1994), in Dir. fam. e pers., 1995, p. 1475 e ss.; M. VENTURIELLO, L’esperienza francese, tedesca e di 
common law, in Giur. it., 1995, pp. 793 e ss.; F.D. BUSNELLI, Lo statuto del concepito, in Democrazia e diritto, 1988, 
p. 216 e ss; ID., Commentario all’art. 1, in Commentario della legge 22 maggio 1978, n. 194, a cura di C.M. BIANCA 
e F.D. BUSNELLI, in Leggi civ. comm., 1978, II, p. 1062 e seguenti. 

30
 Come adeguatamente sottolineato da Cass. 29 luglio 2004, n. 14448, in Fam. e dir., 2004, p. 559 e ss.; in Dir. e 

giust., 2004, n. 33, p. 9 e ss., l’omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza «di gravi 
malformazioni nel feto, e la correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenersi circostanza 
idonea a porsi in rapporto di casualità con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la 
gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente 
e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della 
personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza». 
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specialista anche nei confronti del padre, la giurisprudenza, a partire dalle due sentenze sopra citate, ha 

impiegato la figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi. In questi casi, infatti, 

l’inadempimento della prestazione professionale da parte del medico nei confronti della gestante produce un 

danno per il marito/padre consistente nella nascita di un figlio non voluto
31

.   

Le decisioni sopra citate suscitano le critiche di parte della dottrina, la quale ritiene che l’iter argomentativo 

con cui la giurisprudenza arriva a riconoscere il risarcimento contrattuale in favore del padre, pur partendo da 

un’esigenza di giustizia sostanziale, giunge ad un risultato che appare, appunto, criticabile. Nello specifico, 

la critica si sostanzia nel fatto che si proceda all’utilizzazione, come mezzo di ripiego, del contratto con 

effetti protettivi nei confronti dei terzi al fine di garantire la tutela contrattuale, non solo della madre, ma 

anche del padre
32

. 

Seguendo una prospettiva diversa, altra parte della dottrina condivide l’estensione della tutela contrattuale 

anche nei confronti del padre/marito che, seppur di riflesso, subisce le medesime conseguenze negative della 

donna
33

. 
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 A tal proposito, risulta interessante la valida distinzione delle diverse ipotesi che si possono verificare operata da 
R. SIMONE, Danno al persona per nascita indesiderata, in Danno resp., cit., p. 469 e seguenti. In particolare, l’Autore 
ritiene che con il progressivo avvicinamento al momento della nascita sia possibile effettuare la seguente distinzione: 
«1) nascita determinata da un fallito intervento di sterilizzazione o da un’impropria somministrazione di un 
contraccettivo; 2) nascita occasionata da possibili errori in sede di procreazione medica assistita o di manipolazione 
genetica; 3) nascita di un bambino affetto da patologia trasmessa dai genitori all’atto del concepimento; 4) nascita 
occasionata da un fallito intervento di interruzione volontaria della gravidanza avvero della perdita della possibilità di 
scelta tra interruzione o prosecuzione della gravidanza, a causa di imperizia medica, consistita nella mancata 
rilevazione di una malformazione o di una malattia genetica; 5) perdita del feto imputabile a terzi che ne hanno 
determinato il decesso ovvero hanno reso necessario il ricorso ad un intervento di interruzione di gravidanza; 6) 
lesioni cagionate al nascituro durante la vita endouterina o in occasione del parto. Le ipotesi sub 1), 2) e 4), a loro 
volta, possono conoscere ulteriori variazioni a seconda che il bambino nasca sano ovvero sia portatore di handicap 
fisico e/o mentale, con l’ulteriore precisazione che la nascita può collidere con la temporanea o definitiva volontà dei 
genitori di non avere figli. Ancora […] il quadro può ulteriormente arricchirsi in funzione del soggetto e del tipo di 
azione promossa. È allora possibile distinguere: a) l’azione del figlio nei confronti dei genitori per averlo messo al 
mondo nonostante la conoscenza dei suoi handicap fisici e/o mentali o dell’elevato rischio di verificazione; b) l’azione 
dei genitori e/o del figlio nei confronti dei medici o delle istituzioni sanitarie, cui sia imputabile l’omessa informazione 
sulla presenza o sull’alto rischio di handicap fisici o mentali; c) l’azione dei genitori e/o del figlio nei confronti dei 
medici cui sia imputabile il non aver impedito il concepimento o la nascita; d) l’azione dei genitori e/o del figlio nei 
confronti dei medici o delle istituzioni sanitarie per lesioni occasionate durante la fase endouterina o in occasione del 
parto». 

32
 In tal senso, M. GORGONI, Il contratto fra la gestante ed il ginecologo ha effetti protettivi anche nei confronti 

del padre, cit., p. 136 e ss., il quale sostiene che siccome «il padre è stato considerato non un quisque de populo, un 
passante cui rivolgere l’indifferenziata tutela aquiliana, bensì un terzo per così dire qualificato, coinvolto nell’area 
protettiva del contratto la cui scorretta esecuzione del contratto gli ha procurato un danno», per cui, affinché «anche 
l’uomo benefici della prestazione sanitaria, o almeno non ne risulti danneggiato» è necessario «l’impiego della figura 
del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi». In linea generale, l’Autore sostiene, anche, che «molte 
decisioni si caratterizzano (se non per un autentico accanimento nei confronti del professionista) per un’evidente 
esigenza di giustizia sostanziale, realizzata – anche a costo di sacrificare le regole – attraverso invenzioni 
giurisprudenziali che diventano il cavallo di Troia in una nuova scala di valori». In tal modo, secondo l’Autore, «è 
evidente […] che la qualificazione contrattuale della responsabilità del ginecologo verso il padre sia una soluzione di 
ripiego e convenienza». In questo contesto, quindi, la soluzione alternativa di «accertare se la scorretta od omessa 
informazione, privando la gestante del diritto di interrompere la gravidanza, si sia tradotta nella lesione del suo diritto 
alla salute, fisica o psichica, quanto nella lesione dei diritti del padre” si sarebbe tradotta “in un vicolo cieco 
relativamente alle pretese del padre». 

33
 In tal senso, R. SIMONE, Danno alla persona per nascita indesiderata, cit., p. 469 e ss., nel quale si sostiene che 

la Cassazione (nella sentenza del 2002), non avendo potuto applicare la figura del contratto a favore di terzi, «abbia 
inteso fare applicazione della teoria degli effetti protettivi verso i terzi del contratto intercorso fra la paziente e il 
medico, includendo il marito nello Schutzbereich del contratto, posto che le conseguenze della prestazione medica, pur 
dovendo essere eseguita nella sfera della donna, finiscono per riflettersi inevitabilmente sull’uomo, del pari coinvolto 
nello scenario che si apre per effetto della nascita in condizioni di menomazione». 
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Dopo gli interventi del 2002, la giurisprudenza, nonostante le critiche di parte della dottrina, ha continuato ad 

utilizzare la figura del contratto con effetti protettivi per i terzi al fine di estendere, nelle cosiddette ipotesi di 

nascita indesiderata, la tutela contrattuale anche a favore del padre del nascituro. 

In una serie di decisioni successive, la Corte di Cassazione ha ribadito la posizione precedentemente espressa 

chiarendo che, in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e 

conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta 

dell’inadempimento del ginecologo all’obbligazione di natura contrattuale sullo stesso gravante spetta non 

solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento 

giuridico, si incentrano sul fatto della procreazione. In altri termini, non ha alcuna rilevanza che sia 

consentita solo alla madre la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza, in quanto sottratta a 

quest’ultima la possibilità di scegliere a causa dell’inesatta prestazione del medico, gli effetti negativi del 

comportamento del sanitario colpiscono anche il padre che, come tale, deve essere inserito fra i soggetti 

protetti dal contratto col medico e, quindi, fra i soggetti rispetto ai quali la prestazione inesatta può essere 

considerata come inadempimento, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano risarcitorio
34

. 

Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione si sono, anche, soffermate sulla tipologia di danno 

risarcibile
35

. Dalle suddette decisioni emerge che, oltre al danno alla salute, si ritiene risarcibile anche il 

danno patrimoniale, individuato nei maggiori costi che derivano dalla nascita di un figlio affetto da gravi 

patologie
36

. Pertanto, oltre al danno conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione della donna
37

 – 

la quale, a seguito dell’errata diagnosi, è lasciata priva della facoltà di decidere se interrompere o meno la 

gravidanza – la Suprema Corte ha ritenuto sussistente un ulteriore danno, qualificato riassuntivamente come 

“esistenziale” che, ovviamente, va ad aggiungersi a quello biologico che può conseguire alla nascita di un 

figlio affetto da gravi patologie, e che può consistere anche in un danno psichico.  

                                                           
34

 In tal senso, Cass., 29 luglio 2004, n. 14488, cit., p. 559 e ss.; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20320, in Foro it., 2006, 
7-8, I, p. 2097 e ss., nella quale si sostiene che in tema di responsabilità del medico per nascita indesiderata, «il 
risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del ginecologo 
all’obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso che il 
complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in 
contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza». 

35
 Rispetto alla tipologia di danno risarcibile in caso di nascita indesiderata, G. BUFFONE, Wrongful Birth, in P. 

CENDON (a cura di), Trattato dei nuovi danni, Volume II, Parte III, Aspetti della malpractice medica, 2011, p. 643 e 
ss., parla di danno cd. catastrofico che «devasta in modo definitivo tutta la vita dei danneggiati i quali saranno costretti 
vita natural durante a dover convivere con le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito». E si aggiunge che si tratta di un 
«danno complesso in cui convivono aspetti patrimoniali e non patrimoniali». Infatti, «la nascita indesiderata determina 
una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare la propria 
vita quotidiana, […] con le prevalenti esigenze del figlio». 

36
 Così, Cass., 4 gennaio 2010, n. 13, in Diritto & Giustizia, 2010, p. 147 2 ss., la quale stabilisce che, in tema di 

responsabilità del medico (o della struttura sanitaria) per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente 
nascita indesiderata, «trattandosi di inadempimento contrattuale, il danno al cui risarcimento il debitore è tenuto non è 
solo quello alla salute, ma anche il danno economico che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento in 
termini di causalità adeguata, quale il danno consistito nelle ulteriori spese di mantenimento della persona nata con 
malformazioni, pari al differenziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio sano e la spesa per il 
mantenimento di in figlio affetto da gravi patologie». 

37
 Si veda, Cass., 4 gennaio 2010, n. 13, cit., p. 147 e ss., secondo la quale «l’omessa rilevazione da parte del 

medico specialista, della presenza di gravi malformazioni del feto, e la correlativa mancata comunicazione del dato 
alla gestante, deve ritenersi circostanza idonea a porsi in rapporto di casualità con il mancato esercizio, da parte della 
donna, della facoltà di interrompere la gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità 
causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad 
incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza».  
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Tale danno (che nell’ottica dell’orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza delle S.U. della 

Corte di Cassazione n. 26973/2008 avrà valenza di mera componente del danno non patrimoniale) si 

sostanzia nello sconvolgimento della vita dei genitori conseguente alla nascita di un figlio affetto da gravi 

patologie (o, comunque, non voluto); genitori che, a causa dell’inadempimento del medico rispetto alla 

propria prestazione professionale e al relativo contratto con effetti protettivi, sono entrambi obbligati a vivere 

una vita diversa e peggiore
38

. 

Le pronunce in commento proseguono ritenendo che il danno in parola sia risarcibile, non solo in capo alla 

madre (unica titolare del diritto ad interrompere la gravidanza), ma anche in capo al padre, posto che la 

mancata interruzione della gravidanza dipesa, non da una scelta che compete esclusivamente alla donna, ma 

dall’inadempimento del sanitario si risolve anche nei confronti dell’uomo. E ciò in virtù della speciale natura 

giuridica del contratto che lega la donna ed il medico e che è, appunto, inquadrabile nella categoria degli 

effetti protettivi nei confronti dei terzi
39

. 

 

4.1. L’estensione degli effetti protettivi del contratto nei confronti dell’intera famiglia e del figlio nato 

malformato: le opposte posizioni della Cassazione del 2012 e delle Sezioni Unite del 2015. 

Nelle sentenze che sono state citate nel paragrafo precedente in ordine alla cosiddetta nascita indesiderata, la 

giurisprudenza ha fatto ricorso alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi al fine di 

riconoscere tutela contrattuale al padre, terzo rispetto all’accordo negoziale intercorrente fra la gestante e il 

medico. 

Pertanto, nonostante i più recenti arresti giurisprudenziali che, rispetto ad altre fattispecie, hanno rafforzato la 

protezione contrattuale del nascituro/ concepito di cui viene espressamente affermata la natura di autonomo 

soggetto di diritto, il dovere di protezione del medico (o della struttura sanitaria) verso il nascituro attiene 

alla nascita e non alla «non nascita, se non sana».  

Pertanto, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 14488 del 29 luglio 2004, non esistendo 

nel nostro ordinamento un «diritto a non nascere se non in condizioni di salute», nelle ipotesi di nascita 

indesiderata, pur configurandosi il contratto di spedalità quale contratto con effetti protettivi, non hanno 

trovato accoglimento le richieste di risarcimento contrattuale avanzate dai genitori, come rappresentanti 

legali del nato, sulla base del presupposto che, in caso di corretta diagnosi medica, sarebbe stata certamente 

praticata l’interruzione della gravidanza.  

                                                           
38

 In tal senso, Cass., 4 gennaio 2010, n. 13, cit., p. 147 e ss., nella quale si afferma cha la nascita indesiderata 
«determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori», in quanto «le conseguenze della lesione 
del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa, […] finiscono per consistere proprio nei rovesciamenti 
forzati dell’agenda di cui parte della dottrina discorre per nel prospettare la definizione di danno esistenziale». 

39
 Rispetto all’estensione degli effetti protettivi del contratto nei confronti del padre, si esprime chiaramente Cass., 4 

gennaio 2010, n. 13, cit., p. 147 e ss., nella quale si afferma che, innanzitutto, «il padre non ha titolo per intervenire 
sulla decisione di interrompere la gravidanza, ai sensi della l. del 1978, ma diversa questione è quella relativa al danno 
che il padre del nascituro potrebbe subire, perché altri hanno impedito alla stessa di esercitare il diritto di interruzione 
della gravidanza, che essa (e solo essa) legittimamente poteva esercitare». In altri termini, per quanto concerne la 
posizione del padre, si tratta di capire «se la mancata interruzione della gravidanza, determinata dall’inadempimento 
colpevole del sanitario, possa essere a sua volta causa di danno per il padre del nascituro». La Suprema Corte ritiene 
che la risposta al suddetto quesito debba essere positiva, in quanto siamo di fronte ad un «contratto di prestazione 
d’opera professionale con effetti protettivi anche nei confronti del padre del concepito, che per effetto dell’attività 
professionale dell’ostetrico-ginecologo diventa o non diventa padre (o diventa padre di un bambino anormale)». 
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La suddetta impostazione giurisprudenziale è stata rimessa in discussione dalla Suprema Corte che, con la 

sentenza n. 16754 del 2 ottobre 2012
40

, ha, con un clamoroso revirement rispetto all’orientamento ormai 

consolidato presso le Corti di merito e di legittimità, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, oltre 

che in capo ai genitori, anche a favore del bambino nato affetto da malformazioni non diagnosticate durante 

la gestazione, nonché in favore dei fratelli e delle sorelle dello stesso. 

Per quello che ci interessa in questa sede, il primo aspetto interessante di tale sentenza riguarda l’estensione 

dell’efficacia protettiva del contratto fra gestante e medico anche nei confronti dei fratelli e delle sorelle del 

nato malformato. Nello specifico, la Suprema Corte descrive il pregiudizio subito da questi soggetti, a causa 

dell’inadempimento del medico, come «l’inevitabile minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in 

ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap” e come “la diminuita 

possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e 

distensione».
41

  

Dalle parole della sentenza emerge che, secondo la Suprema Corte, il fondamento del risarcimento 

riconosciuto in capo ai fratelli e alle sorelle della bimba nata affetta da sindrome di Down, è da ricercare non 

semplicemente nel diritto all’integrità delle relazioni familiari di cui all’articolo 29 della Costituzione
42

, ma 

nella possibilità, per gli altri figli della coppia, di godere del rapporto familiare in modo sereno e disteso 

considerando che «serenità e distensione» non sembrano compatibili «con lo stato d’animo che informerà il 

quotidiano dei genitori […] consci entrambi […] che il vivere una vita malformata è di per sé condizione 

esistenziale di potenziale sofferenza»
43

. 

Questa apertura della Corte di Cassazione solleva, però qualche dubbio in quanto potrebbe comportare 

un’ulteriore estensione della platea dei soggetti protetti dal contratto fra gestante e medico in caso di nascita 

indesiderata. Altri familiari, infatti, potrebbero lamentare la minore serenità e distensione del rapporto 

familiare a seguito della nascita di un soggetto affetto da gravi malformazioni. E tale problema non si pone 

solo nei confronti, per esempio, degli ascendenti, ma anche nei confronti di soggetti non legati fra loro da 

alcun vincolo di sangue, ma rientranti nell’alveo della cosiddetta famiglia ricomposta, ai giorni nostri sempre 

più attuale. 

                                                           
40

 Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, in Resp. civ. e prev., 2013, 1, p. 335 e ss., con nota di P. FRATI, M. GULINO, S. 
ZAAMI, E. TURILAZZI, Quanta informazione a fine diagnostico prenatale? La Suprema Corte statuisce che sia 
completa, determinante e funzionale alle richieste ed alle scelte materne; in Riv. it. Medicina legale, 2013, 2, p. 1022 e 
ss., con nota di M. GERBI, E. MAZZILLI, Dalla vis expansiva dell’azione di wrongful birth al superamento delle 
ultime barriere per il risarcimento l figlio non voluto: lo stato funzionale di infermità come lasciapassare per l’esplicito 
accoglimento dell’azione di wrongful life. 

41
 Cfr., Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., p. 335 e seguenti. 

42
 Il cosiddetto danno da lesione del diritto all’integrità delle relazioni familiari, è stato riconosciuto per la prima 

volta nel nostro ordinamento in riferimento alle ipotesi in cui l’illecito avesse cagionato la morte della vittima. Si veda, 
a tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale del 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, p. 3279 e ss., con 
nota di G. PONZANELLI, La Corte Costituzionale e il danno da morte. Successivamente, la Corte di Cassazione 
riconobbe la risarcibilità dei danni morali ai congiunti del leso: così, Cass., 23 aprile 1998, n. 4186, in Danno e resp., 
1998, 6, p. 686 e ss.; Cass., 17 settembre 1998, n. 8305, in Giur. it., 1, p. 1372 e seguenti. La Cassazione ha poi ripreso 
il concetto per riconoscere il danno in commento anche ai familiari di una vittima non deceduta, ma gravemente ferita: 
così, Cass., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556, in Nuova Giur. Civ. comm., 2003, 5, p. 698 e ss., con nota di C. FAVILLI, 
La risarcibilità del danno morale da lesione del congiunto: l’intervento dirimente delle Sezioni Unite.  

43
 Cfr., Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., p. 335 e seguenti. 
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L’altro aspetto interessante e, per così dire, innovativo che emerge dalla sentenza in parola riguarda il 

riconoscimento, per la prima volta nel nostro ordinamento, del risarcimento del danno direttamente al minore 

nato malformato a causa del difetto di informazione del medico che ha impedito alla gestante di esercitare il 

proprio diritto all’interruzione della gravidanza. Nello specifico, nella sentenza si afferma che, in caso di 

nascita indesiderata, la domanda risarcitoria avanzata personalmente dal figlio malformato, trova il suo 

fondamento negli articoli 2, 3, 29 30 e 32 della Costituzione, in quanto il pregiudizio a carico del minore non 

è da individuarsi nella malformazione in sé considerata, bensì nello stato di infermità che ne consegue e nella 

condizione di vita handicappata che esso svolgerà.  

In sostanza, la giurisprudenza estende la tutela protettiva del contratto anche nei confronti del figlio nato 

malformato (terzo rispetto al rapporto contrattuale che è intercorso tra la madre e il ginecologo) sul 

presupposto della violazione del suo diritto alla salute e non sul diritto a non nascere se non sano. In virtù di 

ciò, il figlio malformato potrà lamentare, al momento della nascita, non il diritto a non nascere, quanto 

piuttosto il proprio stato di infermità che non si sarebbe verificato se egli non fosse nato. In ipotesi di questo 

genere, secondo i giudici di Roma, il magistrato, uscendo dalla considerazione del nascituro come soggetto 

di diritto o come oggetto di tutela, ha il compito di procedere all’accertamento di un «diritto quello della 

madre e di un interesse, quello del nascituro (una volta in vita) oggetto di tutela da parte dell’ordinamento, 

alla procreazione cosciente e responsabile»
44

. Il diritto tutelato, in altre parole, non è quello a “non nascere 

se non sano”, bensì il diritto a vivere una vita meno disagevole, nonché l’aspirazione ad una meno 

incompleta realizzazione dei propri diritti di individuo singolo e di parte sociale sanciti all’articolo 2 della 

Costituzione. 

L’iter argomentativo seguito della Corte nella ricostruzione del riconoscimento, attraverso l’utilizzazione 

della figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, di un risarcimento del danno anche nei 

confronti del nato malformato sembra suscitare alcune perplessità. Tali perplessità sono, in certa parte, 

alimentate dal fatto che i giudici fondano l’interpretazione estensiva degli effetti protettivi del contratto 

citando un suo precedente del 2009. Con la sentenza n. 10471/09
45

, la Suprema Corte riconosce, in caso di 

danni subiti dal nascituro (mancata informazione in ordine ai rischi teratogeni della terapia prescritta alla 

gestante) a causa dell’inadempimento del medico, l’estensione degli effetti protettivi del contratto (fra la 

madre ed il medico inadempiente) anche nei confronti del medesimo nascituro. Nello specifico, si afferma 

che gli effetti protettivi del rapporto obbligatorio (contrattuale o da contatto sociale) si producono anche a 

favore del figlio, qualora il consenso informato della madre non è esclusivamente funzionale alla sola 

interruzione della gravidanza. 

In pratica la Cassazione, riprendendo quanto detto nella decisione del 2009 in materia di danni subiti dal 

nascituro, giunge a estendere l’efficacia protettiva del contratto di spedalità, in favore del nato malformato, 

anche nell’ipotesi diversa di nascita indesiderata.  

                                                           
44

 Cfr., Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, cit., p. 335 e seguenti. 
45

 Cfr. Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, in Resp. civ. prev., 2009, p. 2074 e seguenti. 
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La suddetta assimilazione fra le due decisioni però genera alcuni dubbi perché siamo di fronte a due 

fattispecie diverse. Nello specifico, nel caso deciso nel 2009, l’estensione della tutela al terzo è giustificata 

dal fatto che lo stesso ha subito un danno effettivo e diretto alla sua salute fisica, avendo la madre, non 

adeguatamente informata dai sanitari, assunto, durante la gestazione, alcuni farmaci teratogeni che 

direttamente hanno causato le malformazioni genetiche del feto. In questo caso, quindi, l’handicap sorge per 

colpa dei medicinali assunti durante la gestazione e non è riconducibile a motivi genetici o ereditari (come è, 

invece, per la sindrome di Down). 

Nel caso che ha portato alla decisione del 2012 la situazione è diversa, in quanto le malformazioni del feto 

sono da addebitare a motivi genetici e congeniti che non hanno nessun legame diretto con l’inadempimento 

del medico ginecologo che si sostanzia, essenzialmente, nella mancata effettuazione di accertamenti 

diagnostici più approfonditi che ha impedito alla gestante di essere adeguatamente informata sulle condizioni 

del feto, onde consentirle di ricorrere all’aborto. In questo contesto, diviene difficile individuare l’esistenza 

di specifici doveri di protezione nei confronti del nascituro e ciò, rende meno plausibile l’estensione nei suoi 

confronti del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi.  

Gli interrogativi suddetti non sono tacitati neppure col riferimento, contenuto nella sentenza in commento, ad 

un’altra decisione della Cassazione: la sentenza n. 9700 del 2011
46

. Nel caso appena menzionato, la Corte 

riconobbe al neonato il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, pur essendosi 

verificato il decesso del padre dopo il concepimento ma in epoca anteriore alla nascita. In particolare, fu 

considerato che il diritto di credito al risarcimento fosse sorto al momento della nascita (momento in cui 

diviene attuale la mancanza del rapporto intersoggettivo che caratterizza la relazione fra padre e figlio) con la 

conseguente propagazione intersoggettiva dell’effetto dell’illecito nei confronti della figlia privata, a causa 

dell’illecito medesimo, del suo rapporto con il padre. 

La Corte di Cassazione riprende, quindi, il suddetto obiter dictum al fine di giustificare il risarcimento del 

danno al bambino nato con sindrome di Down nel caso deciso nella sentenza del 2012. 

In realtà, l’assimilazione fra le due decisioni non convince totalmente perché, analizzando più 

specificatamente le due ipotesi si riscontrano alcune diversità. In primo luogo, vi è, fra i due casi, una 

diversità di presupposti: nel caso deciso nel 2011, il terzo danneggiato (figlia rimasta orfana di padre), nei cui 

confronti si propaga l’illecito, viene offeso in prima persona attraverso la lesione del suo diritto al godimento 

del rapporto parentale; nel caso del 2012, il diritto leso è il diritto di autodeterminazione della madre. In 

secondo luogo, nel primo caso, esiste un’identità fra diritto violato ed il danno sofferto identificato nella 

perdita del rapporto parentale; mentre, nel secondo caso il neonato Down avrebbe subito un danno dalla 

violazione di un diritto altrui. 

Pertanto, pur riconoscendo il passo avanti compiuto dalla giurisprudenza italiana in ordine all’utilizzazione 

della figura del contratto con effetti protettivi, non si può evitare di sottolineare una generale perplessità nella 

                                                           
46

 Il riferimento è alla sentenza della Corte di Cassazione, del 3 maggio 2011, n. 9700, in Nuova Giur. Civ. comm., 
2011, 12, p. 1270 e seguenti. Nel caso di specie si concedeva al neonato il risarcimento per i danni subiti in 
conseguenza dell’uccisione del padre avvenuta in epoca anteriore alla sua nascita. La Corte, ritenendo irrilevante la 
questione della soggettività giuridica del concepito, riconobbe che con la nascita si era verificata la propagazione 
intersoggettiva dell’effetto dell’illecito per la lesione del diritto della figlia al rapporto con il padre. 
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ricostruzione fornita dalla Cassazione e, soprattutto, nei confronti dell’iter argomentativo impiegato per 

estendere l’efficacia protettiva del contratto (fra la madre ed il ginecologo) anche nei confronti del figlio nato 

malformato
47

. 

Le suddette perplessità emergono con prepotenza nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione n. 25767 del 2015
48

. Di fronte all’ennesimo caso di omessa diagnosi di malformazioni fetali con 

conseguente nascita (indesiderata) di una bimba affetta da sindrome di Down, i genitori presentano una 

domanda di risarcimento dei danni a loro favore ed un’ulteriore domanda di risarcimento in nome e per conto 

della figlia per i danni da essa subito a causa dell’errore diagnostico dei medici. Dopo le risposte negative dei 

giudici di merito, la controversia giunge in Cassazione e la Corte decidere di rimettere la questione alle 

Sezioni Unite
49

. 

Le Sezioni Unite disconoscono totalmente l’indirizzo espresso dalla sentenza del 2012 ed escludono la 

configurabilità del risarcimento a favore del figlio nato malformato perché non è possibile configurare un 

diritto a non nascere se non sani. In altre parole, secondo le Sezioni Unite, l’alternativa fra vita malformata e 

non vita non è accettabile.  

Concentrandoci sull’aspetto che in questa sede ci interessa approfondire, occorre sottolineare che per quanto 

concerne la questione dell’eventuale propagazione intersoggettiva degli effetti del contrato fra gestante e 

medico, le Sezioni Unite ritengono che il ricorso alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti 

dei terzi non possa essere utilizzata per riconoscere l’esistenza di una fattispecie di responsabilità priva di 

fondamento, in quanto l’obbligo di adeguata informazione del medico, in caso di nascita indesiderata, mira a 

proteggere la salute e la libertà di autodeterminazione della gestante. 

Dalla decisione in commento è, quindi, possibile ricavare una generale stigmatizzazione del ricorso alla 

figura del contratto con effetti protettivi come strumento di progressivo allargamento della tutela risarcitoria 

al figlio, ma anche al padre e ai fratelli. 

 

5. Riflessioni conclusive su eventuali ulteriori spazi applicativi della protezione contrattuale del terzo 

nell’ambito della responsabilità medica per nascita indesiderata. 
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 È interessante notare che in Francia con la decisione n. 99-13701 del 17 novembre 2001 (cd. arrêt Perruche, dal 
nome del piccolo Nicolas Perruche nato gravemente malformato a causa di un errore diagnostico), i giudici francesi 
hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, oltre che in capo ai genitori, anche al figlio nato con gravissime 
malformazioni causate dalla contrazione della rosolia da parte della madre durante la gestazione, attribuendo, così 
rilevanza all’errore compiuto dai medici che non avevano diagnosticato le malformazioni del feto. Con tale decisione, si 
afferma, in sostanza, l’esistenza di un “diritto a non nascere, ovvero a non nascere se non sani”. Tale decisione ha 
sollevato, oltralpe, un forte dibattito dottrinale (si rinvia, fra gli altri, a V.M. IAGUB, P. JOUANNET, Introduction: Les 
choix médicaux en matière de procréation, in V.M. IAGUB, P. JOUANNET, Juger la vie, La Découverte “Cahiers 
Libres”, Parigi, 2001, pp. 11 e ss.; J. CHANTEUR, Condamnès à mort ou condamnès à vivre? Autor de l’arrêt 
Perruche, Factuels, Parigi, 2002) che ha portato alla reazione del legislatore culminata nel cosiddetto dispoitif anti-
Perruche – contenuto nella Loi n. 2002-303 du 4 mars 2002 relativa ai “droits des malades et à la qualité du systéme de 
santéé” – nel quale si stabilisce che “nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance” ed esigendo la 
presenza di un evidente nesso causale tra la condotta del medico e la condizione psico-fisica del nato per poter 
riconoscere in capo a quest’ultimo la legittimità ad agire in giudizio avanzando pretese risarcitorie iure proprio. 

48
 Cass., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767, in Foro it., 2016, I, c. 494, con nota di C. BONA, Sul diritto a non 

nascere e sulla sua lezione; in Dir. civ. cont., marzo 2016, con nota di F. PIRAINO, «Nomina sunt consequentia rerum» 
anche nella controversia sul danno al concepito per malformazioni genetiche. Il punto dopo le Sezioni unite 22 
dicembre 2015 n. 25767. 

49
 Cfr. Ordinanza Cass., 23 febbraio 2015, n. 3569, in Dir. civ. cont., 9 marzo 2015, con nota di G. CRICENTI, Il 

danno da nascita indesiderata rimesso alle Sezioni Unite (per le ragioni sbagliate). 
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Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, nell’ambito del nostro ordinamento il contratto con effetti 

protettivi nei confronti dei terzi è stato impiegato dalla giurisprudenza sostanzialmente in materia di 

responsabilità medica. Al termine della trattazione dell’argomento, quindi, è giunto il momento di 

domandarsi se la figura in esame abbia, in riferimento alla responsabilità medica in generale e alla fattispecie 

della nascita indesiderata in particolare, spazi applicativi ulteriori, oppure si debba percorrere la strada 

tracciata dalle Sezioni Unite nel 2015. 

Secondo l’impostazione maggioritaria che si sostanzia in una visione complessa del rapporto obbligatorio, 

l’effetto protettivo verso il terzo è pur sempre il risultato d’irradiazione dell’obbligazione primaria di 

prestazione verso di esso. In altri termini, ammettendo l’idea di un rapporto obbligatorio inteso come 

rapporto complesso formato dall’obbligo di prestazione principale e da una serie di obblighi accessori di 

protezione, si può compiere il passo ulteriore di allargare il discorso all’esterno del rapporto giuridico che 

lega le parti, nel senso che certi soggetti terzi potrebbero essere pregiudicati a seguito della violazione di uno 

dei doveri accessori di protezione in cui si sostanzia il rapporto obbligatorio che lega le parti
50

.  

Una parte della dottrina, sulla scorta di questa ricostruzione, ha ritenuto che in alcuni casi la protezione 

contrattuale del terzo venga a costituire oggetto o contenuto diretto di un rapporto con uno dei contraenti. In 

queste ipotesi, quindi, la maggiore prossimità del terzo rispetto al contraente renderebbe superfluo e, 

addirittura, forzato l’uso della figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi.
51

  

L’esempio emblematico è quello del rapporto fra paziente e medico che è anche dipendente della struttura 

ospedaliera al quale il paziente si è rivolto. In questo caso, il paziente ha stipulato un contratto con l’ente 

ospedaliero e il medico è, quindi, estraneo a tale rapporto negoziale. Tuttavia, nonostante l’estraneità del 

medico rispetto al rapporto contrattuale che intercorre fra l’ente e il paziente, lo stesso viene considerato 

responsabile autonomamente nei confronti del paziente.   

La responsabilità autonoma del medico si fonda, secondo l’impostazione dottrinale che stiamo analizzando, 

su l’esistenza di obbligazioni senza prestazione aventi ad oggetto solo oggetto e contenuto protettivo, la 

quale renderebbe concepibile l’individuazione, nell’ipotesi sopra citate, di una duplice forma di 

responsabilità: quella dell’ente ospedaliero, per quanto concerne la prestazione dovuta al paziente; e quella 

del medico, per quanto concerne la protezione del paziente medesimo. Ciò, implicherebbe che l’effetto 

protettivo a favore del paziente sia ricollegabile direttamente ad un’obbligazione del medico, la cui fonte 

sarebbe l’affidamento che il paziente ripone nella professionalità del medico
52

.  

Nell’ambito del discoro che stiamo affrontando, però, la dottrina e la giurisprudenza italiane si sono poste il 

diverso problema di stabilire l’ipotizzabilità di obblighi di protezione ab origine avulsi da un obbligo di 
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 In tal senso, A. DI MAIO, La protezione contrattuale del terzo, in L. VACCA (a cura di), Gli effetti del contratto 
nei confronti dei terzi nella prospettiva storico comparatistica, cit., p. 109 e ss.; ID., La protezione del terzo fra 
contratto e torto, cit., p. 1 e ss.; C. ANGELICI, Responsabilità precontrattuale e protezione del terzo in una recente 
sentenza del Bundesgerichtof, cit., p. 27 e seguenti. 

51
 A tal proposito, C. CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione ai confini fra contratto e torto, in Le 

ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, cit., p. 147 e seguenti. 
  

52
 Per quanto concerne il rapporto fra teoria degli obblighi di protezione e responsabilità del medico, C. 

CASTRONOVO, Contatto sociale (fonte di obbligazione), in Dig. disc. priv. Sez. civ., Torino, 2010. p. 340 e ss.; A. DI 
MAJO, Le responsabilità civili del medico e dell’istituzione, in G. CORSO, E. BALBONI (a cura di), Le responsabilità 
in ambito sanitario, Torino, 2011, p. 550 e ss.; interessanti spunti si rinvengono anche in L. PRINCIPATO, L’art. 28 
Cost. e la responsabilità civile dell’amministrazione sanitaria dell’emergenza-urgenza, in Riv. giur. cost., 4, 2016. 
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prestazione ma, comunque, in grado di dar luogo, in caso di danno, a responsabilità contrattuale. 

Fondamentale, in questo senso, risulta la sentenza della Corte di Cassazione n. 589 del 1999
53

 nella quale si 

afferma che il medico sarebbe sempre responsabile contrattualmente pur in mancanza di un contratto perché 

la sua responsabilità nasce da un’obbligazione senza prestazione. In particolare, in tale decisione, la 

giurisprudenza si è interrogata rispetto all’individuazione di una linea di confine fra contratto e torto, 

arrivando a individuare una forma di responsabilità da contatto sociale qualificato dimostrando come la 

cosiddetta contrattualizzazione della responsabilità civile sia possibile, ove ne vengano indicati chiaramente i 

presupposti, senza il ricorso al contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi
54

. 

Ciò porta ad affermare che, nella giurisprudenza italiana, l’idea del contatto sociale ha incontrato, nel 

processo di contrattualizzazione della responsabilità civile, maggiore fortuna rispetto alla figura del contratto 

con effetti protettivi nei confronti dei terzi. 

Quanto appena detto, ci permette di fare delle riflessioni conclusive. Infatti, al di là dell’attuale utilizzazione 

della figura del contratto ad effetti protettivi verso i terzi, resta il fatto che in alcune ipotesi specifiche di 

nascita indesiderata, tralasciando il problema della posizione del soggetto nato malformato sul quale tanto 

inchiostro è già stato speso, non si può non notare che esistono tutti i requisiti per l’inclusione del terzo 

(marito/padre) nella sfera di protezione del contratto fra la donna e il medico. Nello specifico, nei casi presi 

in esame, sussiste, innanzitutto, la prossimità del terzo (padre) rispetto alla prestazione dovuta; sussiste, in 

secondo luogo, il cosiddetto requisito del bene e del male (Wohl-und-Wehe) di matrice germanica che, in tal 

caso, trova la sua giustificazione nel rapporto familiare che lega la parte contrattuale ed il terzo protetto; ed 

infine, sussiste il requisito della prevedibilità delle circostanze da parte del medico
55
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 Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Giur. it., 2000, p. 740 e ss., con nota di F.G. PIZZETTI, La responsabilità del 
medico dipendente come responsabilità contrattuale da contatto sociale; in Foro it., 1999, I, c. 3332, con note di F. DI 
CIOMO, Note critiche sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del medico ospedaliero e A. 
LANOTTE, L’obbligazione del medico dipendente è un’obbligazione senza prestazione o una prestazione senza 
obbligazione?; in Corriere giur., 1999, p. 441 e ss., con nota di A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione 
approda in Cassazione; si vedano anche le osservazioni di R. DE ROSA, Responsabilità del medico dipendente del 
Servizio sanitario: una nuova tipologia di obbligazioni?, in Giur. merito, 1999, p. 1148 e seguenti.  

54
 In merito alla contrattualizzazione della responsabilità civile, si rinvia a quanto detto da F. CAFAGGI, 

Responsabilità del professionista, in Dig. disc. priv. Sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 211 e ss.; si veda, anche, L. 
NIVARRA, La responsabilità dei professionisti (medici, avvocati, notai): il punto sulla giurisprudenza, in Europa e 
dir. priv., 2000, p. 517, dove si afferma che risulta molto “più esplicita e anche impegnativa sotto il profilo teorico […] 
l’adesione alla tesi contrattualistica di Cass. 589/1999”. 
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 Una conferma di ciò è offerta anche dalla giurisprudenza tedesca dove il marito, in caso di errata diagnosi circa le 

malformazioni del feto, viene inserito nella sfera di protezione del contratto stipulato dalla moglie con il medico o la 
struttura sanitaria e gli viene, così, attribuito il diritto al risarcimento del danno patrimoniale consistente negli oneri di 
mantenimento (si veda, a tal proposito, fra le altre, BGH, 18 giugno 2002, in MDR, 2002, p. 2637 e seguenti). Per 
quanto concerne l’inclusione del padre nella sfera protettiva del contratto di sterilizzazione tra la donna ed il medico o la 
struttura sanitaria, si veda BGH, 18 marzo 1980, in BGHZ, 76, 1980, p. 259 e ss.; per l’ipotesi (meno frequente) di 
sterilizzazione dell’uomo con conseguente responsabilità della struttura sanitaria per mancata informazione e 
risarcimento, nei confronti della donna, degli oneri di mantenimento, si veda BGH, 27 giugno 1995, in NJW, 1995, p. 
2407 e seguenti. Anche la giurisprudenza tedesca, comunque, non sembra perdersi, nella materia in esame, in raffinate 
ricostruzioni dogmatiche; non si deve dimenticare che nell’ordinamento tedesco il riferimento a termini come «sfera 
protettiva del contratto» o «contratto con effetti protettivi per i terzi» sono collegati ad una ricca casistica 
giurisprudenziale che fa, in un certo modo, apparire scontata l’inclusione del coniuge nella sfera protettiva del contratto, 
una volta che si è sancita la risarcibilità del danno contrattuale subito dal paziente e consistente negli oneri di 
mantenimento. In senso contrario, rispetto a quanto finora detto, BGH; 19 febbraio 2002, in MDR, 2002, p. 363 e ss., 
nel quale si nega la pretesa risarcitoria ex contractu al padre naturale non unito in matrimonio con la gestante, 
sottolineando, nel caso di specie (relazione occasionale fra adolescenti), la mancanza di prossimità del terzo con la 
prestazione. 
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Pertanto, la figura del contratto con effetti protettivi potrebbe costituire lo strumento idoneo a garantire un 

risarcimento anche nei confronti del padre (e, forse, anche dei fratelli) che, allo stesso modo della madre, 

subisce gli effetti negativi del comportamento di malpractice medica.  

L’estensione della sfera protettiva del contratto è strettamente legata alla necessaria presenza di uno stretto 

legame (di tipo familiare o di tipo lavorativo) fra il terzo danneggiato e la parte contrattuale che pone il 

primo in una posizione diversa da un qualunque quisque de populo. In altri termini, è il collegamento fra 

prestazione e protezione (la cd. proximity del diritto anglosassone) che consente, in certe ipotesi, di superare 

la rigidità del principio di relatività degli effetti contrattuali di cui all’articolo 1372, comma 2, del codice 

civile. 

 Se tutto quanto sopra detto è vero, non si può non terminare tale breve riflessione in modo dubitativo.  

L’uso indiscriminato della figura del contratto con effetti protettivi in ogni ipotesi di nascita indesiderata 

potrebbe avere delle conseguenze negative che non possiamo non menzionare. 

Degli effetti negativi vi sarebbero, innanzitutto, sul piano economico: vi è, infatti, un serio rischio di 

overcompensation del sistema causato da risarcimenti generalizzati ed elevati che potrebbero determinare un 

aumento del premi assicurativi e, addirittura, il rifiuto di assicurare quelle tipologie di danni collegati alle 

fattispecie di nascita indesiderata
56

. 

Si devono, poi, considerare le implicazioni etico-morali che, inevitabilmente, entrano in gioco di fronte a 

fattispecie giuridiche che si sostanziano nella nascita di un figlio non voluto. In questi casi, vengono 

coinvolti principi e valori (vita e salute) di primaria importanza. Pertanto, è normale chiedersi quanto sia 

giusto l’intervento del giurista: se, da un lato, è giusto che, attraverso il ricorso alla cd. giurisprudenza 

normativa, il giurista possa intervenire per adattare il sistema (in questo caso della responsabilità civile) alle 

diverse esigenze della realtà sociale, individuando nuovi spazi di protezione di interessi; dall’altro lato, nelle 

ipotesi in esame, si corre il rischio di proporre un’idea di vita «edonistica», ossia che merita di essere vissuta 

solo se corredata da aspettative favorevoli
57

. 

Pertanto, al di là della coerenza del ragionamento giuridico, le ipotesi di nascita indesiderata pongono una 

serie di problemi particolarmente complessi di incerta soluzione. 
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 In tal senso, G. PONZANELLI, La responsabilità medica ad un bivio: assicurazione obbligatoria, sistema 
residuale no-fault o risk-management, in Danno e Resp., 2003, p. 428 e ss.; C. SIANO, Nascita indesiderata e cd. 
“danno esistenziale”, in www.comparazioneedirittocivile.it, 2011. 

È interessante anche come tale problema viene affrontato dalla recente giurisprudenza tedesca in materia di Kind als 
Schaden. La risarcibilità del danno da nascita indesiderata è questione molto dibattuta in Germania. Ciò che è preso in 
considerazione sono i costi di mantenimento e non la nascita in sé di un figlio non voluto. In tal senso, BGH, 14 
novembre 2006, reperibile in www.personaedanno.it Interessanti sono anche le posizioni assunte dalla Corte 
Costituzionale tedesca: BveRfg, 12 novembre 1997, in NJW, p. 519 e in DR, 1998, p. 419, con nota di B. D’USSEAUX. 

57
 Parla di «vita edonistica», F. RINALDI, La problematica soggettività giuridica del nascituro, con particolare 

riguardo al diritto a nascere sani: Bioetica di un recente diritto, in www.dirittifondamentali.it, 2013. 

http://www.comparazioneedirittocivile.it/
http://www.personaedanno.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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