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QUID IURIS? PRIMA LEZIONE DI DIRITTO ALLE MATRICOLE 
FIORENTINE* 
 
Di Giuseppe Vettori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Quid iuris? 2. Il diritto nell’era digitale 3. Il nuovo sistema delle fonti - 4. Diritto 
e Giustizia.  

ABSTRACT. L'articolo è il testo della prima lezione di diritto per gli studenti della facoltà di Firen-
ze. Nella prima parte si discute il problema attuale del diritto e le nuove tecnologie. Nella seconda 
parte si esamina il nuovo quadro delle fonti di diritto e nella parte conclusiva ci si interroga sul 
rapporto tra diritto e giustizia. 
The essay is the text of a lecture given on the inaugural day of the Florence School of Law. In the 
first section, the Author discusses a classical issue: the new problems for regulators and the legis-
lature connected with the new technologies. In the section, the paper explores the topic of the cur-
rent sources of law under Italian system. In the last section, the essay briefly interacts with the cur-
rent balance of law and justice 
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1. Quid iuris? 
 
La domanda può avere un tentativo di risposta 

solo dall’analisi di prospettive diverse e comple-
mentari. Anzitutto, la storia1. 

A lungo nei secoli e in fase alterne, si è inteso il 
diritto come un comando consolidato in un testo, 
scritto, chiuso e intangibile. Per contro, il pensiero 
giuridico ci ha insegnato che la giuridicità ha i tratti 
della umanità e della socialità. Essa è una relazione 
fra soggetti, nasce dal basso, da fatti ed esigenze 
concrete e torna ad essi per ordinarli. Con un fine. 
Dare risposta ad ogni problema di vita2. 

Da qui occorre muovere. Su alcuni di questi pro-
blemi e sulle possibili risposte. Ne indico tre.  

Il diritto nell’era digitale. Che cosa sta accaden-
do sotto i nostri occhi? 

Il diritto nel sistema delle fonti. Che cosa è cam-
biato? 

Diritto e Giustizia. Quale è il ruolo del giurista 
oggi? Quale rapporto fra legge, giudice e politica?  

Iniziamo dal primo problema. 
 
 
2. Il diritto nell’era digitale  

 
Il giurista positivo vive e lavora “fasciato dal 

proprio tempo” dalla contemporaneità3. Tale situa-
zione non significa adesione acritica a ciò che acca-
de ma, piuttosto, comporta percezione delle luci e 
delle ombre della realtà che ci circonda4. 

La potenzialità e i rischi delle nuove tecnologie 
sono evidenti a tutti5. Basta qualche cenno e qual-
che esempio6. Moltissimi hanno un telefono cellula-
re smartphone e sanno che aiuta la nostra vita e la 
rende migliore. Con minor consapevolezza, si cono-
scono quali rischi comporta  avere uno strumento di 
questo tipo in tasca. Vediamone qualcunoi7. 

Pochi oligopolisti (Google, Amazon, Facebook, 
Apple e per essi l’acronimo GAFA, oltre a Micro-
soft) hanno fatturati e poteri tali da orientare i com-
portamenti di miliardi di persone. Sono sei le app 
                                                
* Il contributo ripete, mantenendone lo stile ma con l’aggiunta 
di note essenziali, il testo della prima lezione di diritto per le 
matricole e per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole 
superiori, svolta presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Firenze lo scorso 12 settembre 
1 A. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, 
Bologna, 1987, A.Schiavone, IUS. L’invenzione del diritto in 
occidente, Torino 2005, p.5ss, in part.7 e 8.. 
2 P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2018 (XXVI). 
3 G. AGAMBEN, Che cos’è il contemporaneo?, Roma, 2008. 
4 G. BENEDETTI, Oggettività esistenziale dell'interpretazione: 
studi su ermeneutica e diritto, Torino, 2014. 
5 S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Mila-
no, 2006. 
6 G. ALPA, Tecnologia e diritto privato, in Riv. it. sc. giur., 
2017, p. 205. 
7 A. M. CARDANI, Relazione annuale 2018 sull’attività svolta e 
sui programmi di lavoro - Presentazione del Presidente 
dell’Autorità (www.agcom.it). 

installate da più di un miliardo di persone e tre im-
prese detengono otto delle app più scaricate (Apple, 
Facebook e Google)8. 

Si è appena detto come il diritto non possa essere 
concepito senza una relazione intersoggettiva. Eb-
bene, oggi, le relazioni più significative sono tra-
sformate in dati: “Facebook ha “trasformato in dati” 
le relazioni sociali; LinkedIn quelle lavorative; Twit-
ter le opinioni e gli orientamenti; Amazon le pro-
pensioni al consumo, i gusti, le capacità di spesa; 
Google, ragionevolmente, tutto questo, tutto insie-
me”9. E’ noto che tale trasformazione avvenga tra-
mite algoritmi, ossia segmenti e sequenze di calco-
lo10, che analizzano le nostre attività e le nostre pro-
pensioni, esponendoci ad una sorveglianza occulta 
che orienta la nostra vita. L’algoritmo, difatti, non è 
neutro, ma rappresenta i fini di chi lo progetta. Basti 
pensare alla vicenda di Cambridge Analytica, che 
possedeva 4 o 5 mila data point per ogni americano 
adulto e li ha ceduti per essere utilizzati, fra l’altro, 
per condizionare duecento elezioni nel mondo11. 

Insomma, Internet, da strumento di accesso al 
mondo, è divenuto sempre più un sistema che orien-
ta e dispone in ogni settore dell’umano e tutto ciò è 
avvenuto con una velocità straordinaria, visto che 
l’uso comune dello smartphone risale al 2007, e con 
conseguenze rilevantissime. L’alterazione delle in-
formazioni di dimensione globale, la polarizzazione 
delle opinioni, le derive di odio (politico, razziale, 
sociale) e ogni forma di possibile altro abuso (lo 
stalking), l’aumento delle diseguaglianze.  

Tutto questo a danno di diritti inalienabili della 
persona e con una rottura dell’equilibrio costituzio-
nale e della stessa coesione sociale12. Resta da ri-
pensare quale fosse e quale sia oggi questo equili-
brio turbato e occorre individuare quali siano le ri-
sposte possibili nei confronti di questi nuovi poteri 
forti. 

 
 
3. Il nuovo sistema delle fonti  

 
Se il mondo contemporaneo impone necessaria-

mente questo ripensamento, è bene comprendere 
come anche il sistema giuridico contemporaneo sia 
profondamente mutato, registrando l’ingresso di po-
sizioni giuridiche diverse (diritti fondamentali della 
persona) nonché di fonti nuove (diritto dell’Unione 
europea). Vediamo come e quali. 

La prima guerra mondiale aveva posto le pre-
messe di un nuovo conflitto per una serie di ragioni. 
Il rilancio del nazionalismo e dei confini disegnati e 

                                                
8 A. M. CARDANI, op. cit., p. 23. 
9 A. M. CARDANI, op. cit., p. 21. 
10 P. ZELLINI, La dittatura del calcolo, Milano, 2018. 
11 K. FOER, I nuovi poteri forti: Come Google Apple Facebook 
e Amazon pensano per noi, Milano, 2018. 
12 G. PITRUZZELLA, Relazione annuale 2018, in www.agcm.it. 
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imposti dai vincitori. La creazione di equilibri fragi-
li fra i popoli. Il fallimento del Trattato di Pace che 
doveva istituire la Società delle Nazioni. Dopo la 
fine dell’ultima guerra mondiale, con i suoi sessanta 
milioni di morti, questi errori non furono ripetuti.  

A livello internazionale, nacquero le Nazioni 
Unite13 e il 10 dicembre 1948 a Parigi fu promulga-
ta la Dichiarazione universale dei diritti che compie 
oggi settanta anni14. Nello stesso anno, fu promulga-
ta la Costituzione della Repubblica italiana15 e di lì 
a poco molti Stati sottoscrissero la Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo (1950) e alcuni Paesi ini-
ziarono a stipulare accordi che posero le basi per la 
nascita dell’Unione europea16. 

Memori del passato recente, che aveva consenti-
to l’accesso legittimo al potere delle dittature, si 
volle creare qualcosa di nuovo rispetto alla demo-
crazia liberale. Un sistema che riconosce i diritti 
fondamentali dell’individuo (art. 2, Cost.) e che si 
vuole ostile alla sovranità popolare illimitata che si 
volle bilanciare con organi di garanzia, come le 
Corti Supreme di controllo del legislatore (art. 134, 
Cost.) e una Magistratura indipendente (art. 104, 
Cost.), nonché vincolando il potere alla rimozione 
degli ostacoli alla piena realizzazione della persona-
lità umana (art. 3, Cost.). 

Per un verso, la magistratura e la sua indipen-
denza espressa nell’art. 104 della Costituzione sono 
stati un baluardo per la difesa dello Stato di diritto e 
della divisione dei poteri necessario ad una corretta 
vita democratica. Le autorità indipendenti a garan-
zia dei mercato e dei servizi fondamentali per le 
persone sono nate come organi non elettivi di nomi-
na parlamentare o governativa per vigilare su ogni 
potere che può limitare la dignità della persona, trat-
tare in modo illecito dati personali, ostacolare la 
concorrenzialità del mercato e l’uso corretto delle 
nuove tecnologie telefoniche ed informatiche. Au-
spicare una loro soggezione al voto come condizio-
ne di legittimità significa alterare un ordine fondato 
appunto su pesi e contrappesi fra sovranità del po-
polo, esercizio dei poteri, e assetto democratico del-
lo Stato. 

Per altro verso, la Corte costituzionale ha inizia-
to la sua attività nel 1956 e in oltre sessanta anni il 
suo ruolo è stato fondamentale nell’affermare i di-
ritti fondamentali - “che formano il patrimonio irre-
trattabile della personalità umana” e “che apparten-

                                                
13 B. CONFORTI – C. FOCARELLI, Le Nazioni Unite, Milano, 2017 
(ed. XI). 
14 A. CASSESE, I diritti umani oggi, Roma-Bari, 2009. 
15 Tra le diverse iniziative editoriali per la celebrazione dei pri-
mi settanta anni di vigenza della Costituzione repubblicana, si 
segnala la collana Costituzione italiana – I principi fondamen-
tali, diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati, Carocci editore. 
16 U. VILLANI, Dalla dichiarazione universale alla Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo, Bari, 2015. 

gono all'uomo inteso come essere libero”17 - e nel 
chiarire, sin dalla prima sentenza, il valore precetti-
vo di tutte le norme costituzionali e nell’affermare 
che “la legge costituzionale, per la sua intrinseca 
natura nel sistema di Costituzione rigida, deve pre-
valere sulla legge ordinaria”18. Nel precisare con 
costante attenzione il rapporto fra legislazione e 
giurisdizione19, la sua attività ha prodotto risultati 
decisivi per ogni problema di vita20: per i diritti po-
litici21 e il governo del conflitto sociale (ricono-
scendo la legittimità dello sciopero politico)22 come 
per la affermazione23 e difesa costante24 della cen-
tralità della persona in ogni ambito25. 

Affermando che “la potestà legislativa è eserci-
tata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della co-
stituzione nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi in-
ternazionali”, il nuovo art. 117 della Costituzione 
repubblicana esprime - solo in parte, ma con grande 
efficacia - questo nuovo Stato costituzionale di di-
ritto26. Il chiarimento di quale sia oggi il ruolo 
dell’ordinamento comunitario richiede, infatti, qual-
che parola di più. Non fosse altro perché sul punto 
si hanno opinioni molto diverse. Una tale esperienza 
è, infatti, descritta ora come una delle cause 
dell’eclisse del diritto civile nazionale27, ora come 
un assetto integrato in virtù di scelte volute anche 
dalla nostra Carta fondamentale (artt. 10 e 11)28 e 

                                                
17 Corte cost.,19 giungo 1956, n°11 , (in 
www.cortecostituzionale.it). 
18 Corte cost., 14 giugno 1956, n° 1, (in 
www.cortecostituzionale.it). Sulla storica decisione si veda il 
commento di P. CALAMANDREI, La prima sentenza della Corte 
costituzionale, in Riv. dir. proc., 1956, II, p. 149. 
19 M. FIORAVANTI, Il legislatore e i giudici di fronte alla Costi-
tuzione, in Quad. cost., 2016, p. 7. 
20 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2013, p. 94. 
21 Corte cost., 13 gennaio 2014, n° 1, (in 
www.cortecostituzionale.it) e in Foro it., 2014, I, c. 677 con 
nota di R. ROMBOLI, La riforma della legge elettorale ad opera 
della Corte costituzionale: attenti ai limiti.  
22 Corte cost., 27 dicembre 1974, n° 290, (in 
www.cortecostituzionale.it) e in Foro it., 1975, I, c. 550 con 
nota di F. SANTORO PASSARELLI, Sciopero politico e diritto di 
sciopero. 
23 Corte cost. 16 dicembre 2016, n° 275, (in 
www.cortecostituzionale.it) e in Giur. cost., 2016, p. 2339 con 
nota di L. CARLASSARRE, Bilancio e diritti fondamentali: i limiti 
“invalicabili” alla discrezionalità del legislatore. 
24 Corte cost., 22 ottobre 2014, n° 238, (in 
www.cortecostituzionale.it) e in Giur. cost., 2014, p. 3885, con 
nota di B. CONFORTI, La Corte costituzionale e i diritti umani 
misconosciuti sul piano internazionale. 
25 Corte cost., 01 aprile 2009 n° 151, (in 
www.cortecostituzionale.it) e su cui si vedano i rilievi di G. 
FERRANDO, Diritto alla salute della donna e tutela degli em-
brioni: la Consulta fissa nuovi equilibri, in Corr. Giur., 2009, 
p. 1216. 
26 M. FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale, in Riv. 
trim. dir. pubb., 2014, p. 295. 
27 C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015. 
28 Ex multis, Corte cost., 27 dicembre 1973, n° 183, (in 
www.cortecostituzionale.it) e in Giur. Cost., 1973, p. 2406, con 
nota di P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte. 
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ora come un ordine ove tener distinte un’Europa po-
litica e un’Europa del diritto29. A ben vedere,  oc-
corre partire proprio da questa relazione tra politica 
e diritto e, ancora una volta, con la storia. 

L’Europa ha avuto una sua unità giuridica in due 
momenti storici: fra i secoli XI e XIV, in pieno me-
dioevo, e nella seconda metà del novecento. In en-
trambi i casi, il diritto ha contribuito a determinare 
una unità nel rispetto della diversità nazionali grazie 
alle Corti e alla Scienza giuridica che hanno saputo 
disegnare principi comuni. 

Nel primo dei due periodi di unità giuridica eu-
ropea, il medioevo, “il diritto si fonda sulla consue-
tudine, sulle norme delle Autorità locali, sul ruolo 
dei Giuristi pratici e sulla dottrina dei docenti di 
Grandi Università ove si rielaborava il diritto roma-
no giustinianeo e il diritto canonico”. Sino a produr-
re un tessuto comune a tutta l’Europa civilizzata, 
insegnato da grandi Maestri in sedi universitarie 
prestigiose30. 

Tutto ciò, è noto, muta con l’avvento della socie-
tà moderna. Si affermano gli Stati che, quali sogget-
ti sovrani su di un territorio, controllano progressi-
vamente ogni realtà e disegnano un nuovo ordine. 
Si afferma la legge come unica fonte entro i confini 
di uno spazio delimitato. Si affermano le codifica-
zioni che dall’ottocento rappresentano l’approdo fi-
nale di questo processo31. 

Anche cosa sia accaduto nell’altro momento di 
unità giuridica europea, la seconda metà del nove-
cento, è noto. La Comunità economica del carbone 
e dell’acciaio (CECA) nasce nel 1951 per risolvere 
un conflitto sulle risorse primarie, oggetto di aspre 
contese e causa dei conflitti che sfociarono poi nella 
grande guerra. Ad essa fa seguito il Trattato di Ro-
ma (1957) fra i sei Stati fondatori della Comunità 
economica europea e di lì la serie dei successivi 
trattati, di Maastricht (1992), ove nasce l’Unione 
europea con finalità non solo economiche ma anche 
politiche, e di Amsterdam (1997), ove si gettano le 
basi di una cittadinanza europea. Questo percorso di 
continua integrazione, è noto, ha conosciuto anche 
delle frenate, come in occasione del c.d. Trattato 
che adotta una Costituzione per l’Europa e che, fir-
mato a Roma nel 2004, non è stato poi ratificato da 
Francia e Olanda. La lenta ripresa dopo questo 
traumatico stop alle ragioni dell’integrazione si è 
realizzata con il Trattato di Lisbona, che, entrato in 
vigore nel 2010, incorpora e riconosce piena effica-
cia alla Carta dei diritti fondamentali dell’unione 
europea, proclamata a Nizza nel 200032. 
                                                
29 P. GROSSI, L’Europa del diritto, Roma-Bari,2007, p.65 ss. 
30 P. GROSSI, L'ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 1995.  
31 G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. Assolu-
tismo e codificazione del diritto, Bologna, 2001 e P. GROSSI, 
Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2007. 
32 G. VETTORI, Il contratto europeo fra regole e principi, Tori-
no, 2015, p. 88 e S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 
28. 

Insomma, per via di una integrazione innanzitut-
to affidata al diritto, si è consolidata un’inedita 
esperienza di Unione di cinquecento milioni di per-
sone che ha assicurato oltre settanta anni di pace, ha 
contribuito a innovare e uniformare il diritto di tra-
dizioni diverse ed ha ancora potenzialità enormi. La 
crisi economica iniziata nel 200733 ha avuto un peso 
notevolissimo nell’indebolire quel progetto ed ha 
determinato un brusco e progressivo deficit di coe-
sione politica e sociale fra i paesi membri34, a cui si 
sono da ultime sopraggiunte spinte politiche verso il 
risorgere di volontà sovraniste e populiste35 e no-
stalgiche di un ordine che guarda al passato36.  

Quale che sia la sorte dell’Unione politica, che 
auspico sempre più evoluta ed efficiente, c’è 
un’Europa del diritto che è fonte di Regole e di 
Principi capaci di affrontare sfide globali ed epocali. 

Ma, questo ordine è un ordine giusto? 
 
 
4. Diritto e Giustizia  

 
Come sempre davanti ad ogni problema di sen-

so, anche rispetto a questa domanda è fondamentale 
l’ausilio della Filosofia che, peraltro, si interroga da 
millenni su questo tema. 

Nella Repubblica (I Cap.) di Platone, Trasimaco 
svolge questo ragionamento: i) la legge è di per sé 
forma di giustizia perché è promulgata da coloro 
che hanno il potere di emanarla; ii) chi ha il potere 
legifera allo scopo di conservare il suo predominio; 
iii) pertanto, la Giustizia è l’utile del più forte.  

La replica di Socrate è poco convincente. Egli ri-
sponde che i governanti hanno a cura il bene comu-
ne, ma, a ben vedere, ciò è più un auspicio che una 
verità. Per ribattere alla visione di Trasimaco, oc-
corre individuare valori universali che vengano 
prima della legge. Ance se definire ciò che è giusto 
o trovare un criterio di giustizia che preceda e con-
dizioni la legge è difficile senza ricorrere ad assoluti 
non oggettivabili.. 

La filosofia moderna accenna ad una risposta, ri-
cordando una definizione antica che indica un me-
todo: dare a ciascuno ciò che è dovuto, eguaglianza 
e singolarità dunque. Occorre che ognuno sia rico-
nosciuto nella sua dimensione concreta e peculiare e 

                                                
33 P. SCHLESINGER, La globalizzazione nel sistema finanziario, 
in Pers. Merc., 2011, p. 245. 
34 C. JOERGES – S. GIUBBONI, Diritto e politica nella crisi euro-
pea, in Riv. crit. dir. priv., 2013, p. 343 e C. JOERGES, Il diritto 
privato nella politica economica europea dopo la crisi finan-
ziaria, in Pol. Dir., 2017, p. 197. 
35 D. DELLA PORTA, Politica progressista e regressiva nel tardo 
neoliberismo, in H. GESEILBERGER, La Grande regressione. 
Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano il nostro tem-
po, Milano, 2017, p 45. 
36 I. STOLZI, Politica sociale e regime fascista: un’ipotesi di 
lettura, in Quaderni fiorentini, 2017, p. 241. 
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la legge deve evolversi, mutare, per dare risposte a 
istanze di giustizia sempre nuove.  

Anche questa posizione non è sufficiente ed oc-
corre il richiamo ad un dato primario. Ogni persona 
convinta di sapere ciò che è giusto è pericolosa. 
L’inizio della giustizia è nella sua costante ricerca. 
E’ pensare che la giustizia sia ancora da compiere, 
che essa può esigere ancora di più e può imporre di 
andare ancora oltre37. 

Occorre, insomma, analizzare e decostruire il 
passato per poi essere pronti ad un’autocorrezione 
continua dell’ordinamento, alla ricerca di sempre 
più giustizia38. 

Se fermiamo due tratti dell’evoluzione recenti il 
discorso è più chiaro. 

Nel 1955 Norberto Bobbio indica quale è il 
compito del giurista39. La soluzione giusta è quella 
conforme alla legge. Non vi è posto nel il ragiona-
mento giuridico per i giudizi di valore ma solo per 
un metodo deduttivo, logico sistematico. 

Sebbene un momento centrale nell’affermazione 
di un diverso orientamento fosse stato già il conve-
gno dell’associazione nazionale dei magistrati 
(Gardone Riviera, 1965)40, la svolta si ha negli anni 
settanta del secolo scorso41. I principi costituzionali 
sono direttamente applicabili. L’assetto costituzio-
nale pone sempre più in posizione di parità legge e 
giurisprudenza. Compito del giurista è di dare attua-
zione ad un sistema di fonti ove coesistono Regole e 
Principi42. 

Da qui, il problema di oggi. Il rapporto difficile 
fra legge giudice e scienza giuridica in presenza di 
rigide fattispecie e di affermazioni di valore da at-
tuare in concreto (libertà, eguaglianza sostanziale, 
centralità della persona). 

La legge deve porsi il problema dell’effettività 
delle norme e del loro costante aggiornamento, il 
giudice non potrà decidere contra legem, ma deve 
attuare i principi costituzionali e sovranazionali, con 
una ricerca attenta e rigorosa dei criteri che l’ordine 
giuridico fissa per dare risposte ad ogni problema di 
vita43. La scienza giuridica deve aiutare la riflessio-
ne, deve foggiare concetti e strumenti operativi per 

                                                
37 J.L. NANCY, Il giusto e l’ingiusto, Milano, 2007, p. 58-59. 
38 J. DERRIDA, Forza di legge. Il fondamento mistico 
dell’autorità, Torino, 2003. 
39 N. BOBBIO, Sul ragionamento dei giuristi, in Riv. dir. civ., 
1955, p. 3. 
40 La mozione conclusiva del congresso è in E. BRUTI LIBERATI 

– A. PALAMARA, Cento anni di associazione magistrati, Milano, 
2009. 
41 Per una efficace ricostruzione, F. MACARIO, L’autonomia 
privata, in L. NIVARRA (a cura di), Gli anni settanta del diritto 
privato, Milano, 2008, p. 123. 
42 P. PERLINGIERI, Profili istituzionali del diritto civile, Napoli, 
1976, p. 27 e ID., Norme costituzionali e rapporti di diritto civi-
le, in Rass. dir. civ., 1980, p. 90. 
43 Si vedano, a mo’ di esempio, le decisioni Cass. Civ. III, 17 
settembre 2013, n° 21255 in Foro it., 2013, I, c. 3122 e Cass. 
SS.UU, 25 gennaio 2017, n° 1946 in Foro it., 2017, I, c. 477. 

le parti e per il giudice (dogmatica)44 e deve indica-
re che altri mondi sono possibili (teoria generale)45.  

Compito difficile, per tutti. E’ necessario un via-
tico. 

“Per trovare giustizia bisogna esserle fedeli: essa 
come tutte le divinità si manifesta solo a chi ci cre-
de”46. Questa fedeltà è l’unica e fondamentale pre-
messa per rendere effettivo il ruolo di giuristi quale 
che sia l’attività che ciascuno è chiamato a svolgere. 

                                                
44 L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 
1996. 
45 P. CAPPELLINI, Teoria e scienza del diritto (teoria generale), 
in Enc. Dir., Milano, 1992, p. 162. 
46 P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato 
(1935), Firenze, 2003, p. 3.  
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PRE-CONTRACTUAL DUTIES IN CONSUMER CREDIT 
CONTRACTS AND REMEDIES FOR THEIR BREACH 
 
Di Marisaria Maugeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT. Muovendo dalla sentenza CGUE, 9 novembre 2016 C-42/15 Home Credit Slovakiaa v. 
Mrs. Bíróovà, lo scritto affronta il problema della violazione dei doveri informativi precontrattuali 
e delle conseguenze che ne derivano nei contratti di credito al consumo, nella prospettiva dei pri-
nicipi di effettività, proporzionalità ed efficacia dissuasiva.  
Moving from the Court CGUE-42/15 of 9 November 2016, Home Credit Slovakiaa v. Mrs. 
Bíróovà, the paper deals with the remedies provided by Italian law in case of breach of pre-
contractual duties in consumer credit contracts in the perspective of effectiveness, proportionality 
and dissuasiveness  
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The issue on which I will focus my attention 
here is related to effectiveness, proportionality and 
dissuasiveness, following art. 23 of Directive 
2008/48/EC, of the remedies provided by Italian 
law in case of breach of pre-contractual duties in 
consumer credit contracts. 

The issue concerning the proportionality of 
national remedies in case of breach of pre-
contractual duties in consumer credit contracts was 
addressed by the Court of Justice in case C-42/15 of 
9 November 2016, Case Home Credit Slovakiaa v. 
Mrs. Bíróovà. 

The referring court asks, in essence, whether Ar-
ticle 23 of Directive 2008/48 must be interpreted as 
not precluding a Member State from providing, un-
der national law, that, where a credit agreement 
does not include all the information required under 
Article 10(2) of the directive, the agreement is to be 
deemed interest-free and free of charges. 

The Court stated that: 
Article 23 of Directive 2008/48 must be inter-

preted as not precluding a Member State from 
providing, under national law, that, where a credit 
agreement does not include all the information re-
quired under Article 10(2) of the directive, the 
agreement is deemed to be interest-free and free of 
charges, provided that the information covers mat-
ters which, if not included, may compromise the 
ability of the consumer to assess the extent of his 
liability. 

Let me now illustrate the Court's argument. 
First of all, the Court said that, following art. 23 

of the Directive, Member States shall lay down the 
rules on penalties applicable to infringements of the 
national provisions adopted pursuant to this Di-
rective and shall take all measures necessary to en-
sure that they are implemented. The penalties pro-
vided for must be effective, proportionate and dis-
suasive.  

Therefore, while the choice of penalties remains 
within the discretion of the Member States, such 
penalties must be effective, proportionate and dis-
suasive. 

The Court, invoking the decision of 27 of March 
2014, LCL Le Crédit Lyonnais (C-565/12, 
EU:C:2014:190), said that it has previously held 
that the severity of penalties must be commensurate 
with the seriousness of the infringements for which 
they are imposed, in particular by ensuring a genu-
inely deterrent effect, while respecting the general 
principle of proportionality 

So therefore, in Home Credit Slovakia, in the 
light of the case-law referred, the Court confirms 
that it must be found that a creditor’s breach of a 
vitally important obligation in the context of Di-
rective 2008/48 may be penalised, under national 
law, by the creditor’s forfeiture of entitlement to in-
terest and charges. 

Advocate General Eleanor Sharpston, in her 
Opinion, suggests that, in answer to the question re-
ferred, the Court should invite the national court to 
assess, in any particular case, whether the items of 
compulsory information listed in Article 10(2) of 
Directive 2008/48 that were omitted from the con-
sumer credit agreement were such as to significant-
ly jeopardize the consumer’s ability to assess the 
desirability of entering into the credit transaction in 
order to determine whether a sanction whose effect 
is to require the lender to forgo all interest and to 
bear all charges associated with the credit agree-
ment is proportionate, or whether a lesser sanction 
would be appropriate. 

In other words, she suggests to answer that it is 
for the national judge to assess, in any particular 
case, whether the items of compulsory information 
listed in Article 10(2) of Directive 2008/48 that 
were omitted from the consumer credit agreement 
were such as to significantly jeopardize the con-
sumer’s ability to assess the desirability of entering 
into the credit transaction in order to determine 
whether a sanction whose effect is to require the 
lender to forgo all interest and to bear all charges 
associated with the credit agreement is proportion-
ate, or whether a lesser sanction would be appropri-
ate. 

The Court, instead, has not renounced to make a 
list, although not exhaustive, of compulsory 
information listed in Article 10(2) of Directive 
2008/48 that were omitted from the consumer credit 
agreement were such as to significantly jeopardize 
the consumer’s ability to assess the desirability of 
entering into the credit transaction. 

With reference to the omission of these 
information, the Court has held that the penalty of 
forfeiture by the creditor of entitlement to interest 
and charges must be considered to be proportionate.  

Just as it has not renounced to indicate a 
compulsory information whose omission certainly 
can not lead to the forfeiture of the creditor of his 
right to interest. 

The Court, in particular, stated that: 
 (70) The obligation to include, in a credit 

agreement, inter alia, information such as the annual 
percentage rate of charge, referred to in Arti-
cle 10(2)(g) of Directive 2008/48, the number and 
frequency of payments, in accordance with Arti-
cle 10(2)(h) of that directive, and, where applicable, 
a statement that notarial fees will be payable and the 
sureties and insurance required, as provided for in 
Article 10(2)(n) and (o) of the directive, constitutes 
such a vitally important obligation. 

(71) In so far as failure to include such infor-
mation in a credit agreement may compromise the 
ability of a consumer to assess the extent of his lia-
bility, the penalty laid down under national law of 
forfeiture by the creditor of entitlement to interest 
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and charges must be considered to be proportionate 
within the meaning of Article 23 of Directive 
2008/48 and the case-law cited in paragraph 63 
above. 

(72) However, the imposition, in accordance 
with national law, of such a penalty, having serious 
consequences for the creditor in the event of failure 
to include those items of information referred to in 
Article 10(2) of Directive 2008/48 which, by their 
nature, cannot have a bearing on the consumer’s 
ability to assess the extent of his liability, such as, 
inter alia, the name and address of the competent 
supervisory authority referred to in Article 10(2)(v) 
of that directive, cannot be considered to be propor-
tionate. 

So therefore, the penalty of forfeiture by the 
creditor of entitlement to interest and charges 
should be considered proportionate in case of omis-
sion of information related to the annual percentage 
rate of charge (APR, in Italy TAEG), the number 
and frequency of payments, notarial fees and sure-
ties and insurance required. 

The penalty should not be considered propor-
tionate in case of omission of the name and address 
of the competent supervisory authority.   

The first question we have to consider is con-
cerning the possibility to have or not just one kind 
of penalty to be considered proportionate. 

In other words, we have to ask ourselves 
whether the fact that the court finds a type of 
remedy as "proportionate" to the type of omission 
means that all other remedies should be considered 
"not proportionate" in the presence of that omission 
or if, vice versa, it is possible to identify a range of 
remedies that has the character of proportionality. 

In fact, it is the same Court that recalls that the 
recital 47 of the Directive shows that the choice of 
penalties remains within the discretion of the Mem-
ber States, provided that the sanctions are effective, 
proportionate and dissuasive. 

Considering this it seems that the rule according 
to which the notion of proportionality can tolerate - 
within minimum and maximum limits linked to 
efficacy, proportionality and dissuasiveness - 
variations of remedies, must follow. 

Taking also into account the fact that the Court 
has expressed only the maximum limit of a possible 
remedy, it seems correct to consider that the 
forfeiture of interest and expenses is not the only 
possible remedy in the presence of the omissions 
that the Court considered essential, provided that, 
however, the national system does not adopt a 
remedy too distant from that considered 
proportionate by the Court. 

In the light of what the Court said, I will try to 
understand whether the Italian remedial apparatus, 
in the absence of essential information, is consistent 
with the statement of the Court of Justice. 

In Italy the absence of information determines 
three types of remedies: 

a) nullity of the contract and possibility for the 
consumer to return the sum used, with the same 
periodicity provided for in the contract. This is a 
penalty substantially equivalent to that of forfeiture 
by the creditor of entitlement to interest and charges 

b) modification of the contract (binding integra-
tion); 

c) no payment of a specific cost. 
In particular, Italian law is structured as follows: 
Article. 125-bis of Bank Law (T.u.b.) imposes, 

for the purpose of validity, that the contract contains 
some information. In fact, the eighth paragraph of 
the article states that the contract will be void if it 
does not contain some essential information, in 
particular those relating to the type of contract, the 
parties to the contract, the total amount of the loan 
and the withdrawal and repayment conditions. 

In the event of a nullity of the contract, the 
Italian legislator has prescribed that the consumer 
can not be required to return more than the amounts 
used and has the right to pay the amount with the 
same periodicity provided for in the contract. 

We can certainly agree with those who believe 
that, due to the reference to the sums actually used, 
the consumer does not have to pay the interest on 
the sums received on the basis of a null contract. 

The proportionality of the remedy, with 
reference to this omission, is therefore fully 
consistent with what was established by the Court. 

On the other hand, there can be no doubt that the 
information on the type of contract, the parts of the 
contract, the total amount of funding and the 
conditions of withdrawal, are absolutely essential 
for the purpose of evaluating its commitment by the 
consumer. 

So that also on the point the remedial solution, 
which leads - as we said - substantially to free the 
consumer from the payment of interest and 
expenses, appears "proportionate". 

The type of remedial solution analyzed up to 
now does not apply, however, with reference to the 
omissions concerning the annual percentage rate of 
charge (APR), the existence of notary fees, the 
guarantees and the insurance required.  

All information that the Court considers 
essential. 

With reference to such omissions it is therefore 
necessary to understand whether the remedial 
apparatus is proportionate. 

The sixth paragraph of the art. 125-bis of Bank 
Law provides for the nullity of the clauses of the 
contract relating to costs borne by the consumer that 
have not been included, or have been incorrectly 
included,  in the APR advertised in the 
documentation prepared in accordance with article 
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124 of Bank Law. The nullity of the clause does not 
entail the nullity of the contract. 

The seventh paragraph of the art. 125-bis 
provides that in case of absence or nullity of the 
clauses related to the APR, the latter is equivalent to 
the minimum nominal rate of the annual treasury 
bills or other similar securities indicated by the 
Minister of the Economy and Finance, issued in the 
previous twelve months the conclusion of the 
contract and no other sum will be payable by the 
consumer as interest rates, commissions or other 
expenses.  

With reference to nullity, therefore, the 
mechanism is that one of art. 1419, second 
paragraph, of the Italian c.c., which provides for the 
replacement of the null clause 

In Italy, the APR is inclusive of interest and all 
costs, including any fees of credit intermediaries, 
commissions, taxes and any other expenses that the 
consumer must pay in relation to the credit 
agreement and of which the lender is to know, but 
notarial fees are excluded. 

The questions we have to consider, with 
reference to proportionality, are therefore two: 

1) the fact that in the event of omission or nullity 
of the APR there is only binding integration through 
the provision of the minimum nominal rate of 
annual treasury bills or other similar securities 
possibly indicated by the Minister of Economy and 
Finance, issued in twelve months before the 
conclusion of the contract and no other sum will be 
due by the consumer as interest rates, commissions 
or other expenses, allows us to say that the remedy 
is proportionate? 

2) Can the fact that in any case the failure to 
indicate notarial fees does not lead even to 
mandatory integration means that our law be said 
not in line with the correct interpretation of 
Directive 2008/48 CE, offered by the Court? 

With reference to the first question it seems to be 
possible that the remedy has the effect of 
effectiveness and dissuasiveness required by art. 23 
of the directive, even though it can not be denied 
that it diverges from what the Court considered 
"proportional". 

 
This must surely lead us to believe, as has 

already been argued in doctrine, that in no way can 
interpretations which may even circumscribe the 
scope of the provision be accepted. It seems to me, 
therefore, that the solution accepted by the ABF 
(Banking and Financial Ombudsman, that is an out-
of-court settlement scheme for disputes between 
customers and banks and other financial intermedi-
aries, concerning banking and financial transactions 
and services), according to which the failure to 
include the cost of insurance in the APR gives rise 
to the legal integration of the contract with 

application of the nominal replacement rate (and not 
just a non-payment of a cost of insurance, following 
paragraph 6 od art. 125-bis of bank Law)  is well 
founded. 

Nevertheless, taking into account the 
circumstances according to which: 

- the notion of proportionality can tolerate 
remedial variants; 

- the Court has expressed itself exclusively on 
the maximum limit of a possible remedy;  

- the remedy still has a deterrent effect; 
it does not seem appropriate to go so far as to 

believe that the remedy should not be considered 
"proportionate" following art. 23 of Directive 
2008/48, while not excluding the fact that in the 
future the issue can be raised before the Court of 
Justice. 

What seems certain, however, is that the Italian 
remedy in case of omissions of notary fees is 
incongruous compared to the Court's provisions. 

In fact, the omission of such data can only lead 
to the non-payment of this cost pursuant to the fifth 
paragraph of art. 125 - bis of Bank Law. 

With reference to the omissions of the notarial 
fees it seems, therefore, as stated above, that the 
Italian remedy can be considered not proportionate 
in light of the decision adopted by the Court of 
Justice. 

Therefore, a regulatory review of this profile is 
hoped for. 
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GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL’AVVOCATO 
NELL’AMBITO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI 
 
Di Anna Maria Siniscalchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Elementi comuni dell’attività professionale del medico e 
dell’avvocato. – 3. I doveri informativi: ruolo della giurisprudenza. – 4. Interessi protetti e viola-
zione dei doveri informativi. – 5. Fonti degli obblighi informativi delle professioni regolamenta-
te. – 6. Fonti degli obblighi informativi dell’avvocato. – 7. Contenuto e ampiezza dell’obbligo di 
informazione dell’avvocato. – 8. Esito della lite e violazione degli obblighi informativi.  

ABSTRACT. Anche con riguardo gli esercenti le professioni intellettuali, si riscontrato problemati-
che in materia di asimmetria contrattuale. Con riferimento alla professione dell’avvocato, lo scrit-
to si focalizza sull’analisi dei profili di responsabilità collegati alla violazione del dovere di infor-
mazione, rilevando che, nonostante i diversi interventi normativi, si è in presenza di uno statuto 
tutto da scrivere. 
Even in the intellectual professions, there were problems with contractual asymmetry. In particu-
lar, looking to the lawyer's profession, the paper focuses on the analysis of the profiles of respon-
sibilities connected to the violation of the duty of information, noting that, despite the various regu-
latory interventions, there is a statute to be written. 
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1. Premessa. 
 
Come è noto i doveri informativi che gravano 

sugli esercenti le professioni intellettuali sono stati 
oggetto, negli ultimi anni, di un’attenzione sempre 
crescente. 

Il nuovo contesto culturale, ma anche normativo, 
ha condotto al superamento dell’idea simmetrica del 
contratto1, dato che inevitabilmente ha determinato 
importanti riflessi sulla configurazione della rela-
zione tra professionista e destinatario dell’attività 
professionale, sia esso un paziente, un cliente, un 
consumatore.  

Quanto affermato evidenzia, inoltre, l’esigenza 
di un approccio metodologico nuovo per “la disci-
plina del contratto” che, secondo parte della dottri-
na, non dovrebbe tanto condurre alla costruzione di 
“nuove categorie” fondate sulle qualità soggettive 
dei contraenti quanto all’individuazione di “tutele 
più efficienti sul piano dell’atto e del rapporto”. 
L’esame della legislazione interna e comunitaria 
dimostra, infatti, come si sia già “oltre la figura del 
consumatore” e come non sia “convincente chieder-
si se, oltre al diritto del consumo e alla pretesa cate-
goria del terzo contratto e dei contratti d’impresa, si 
possa costruire un concetto unitario di contratto 
asimmetrico”2. 

In un quadro così mobile e articolato è di tutta 
evidenza, dunque, come s’imponga un ripensamen-
to della materia della responsabilità professionale, 
la quale si colora di nuove sfumature determinate 
dall’emersione di nuovi diritti suscettibili di tutela e 
di nuove modalità attraverso le quali a tali diritti 
deve essere garantita adeguata protezione proprio 
allo scopo di assicurare l’effettivo riequilibrio delle 
posizioni dei contraenti. 

Certamente, nel ricordare la rilevanza dei pro-
blemi connessi alla disparità contrattuale tra le parti, 
riconducibile ad una carenza informativa che strut-
turalmente caratterizza il rapporto con il professio-
nista, non si dice nulla di nuovo. Infatti la tematica 
dell’asimmetria informativa attualmente investe 
ampi settori del diritto e costituisce un Leitmotiv di 
molte decisioni giurisprudenziali. Peraltro è stato 
chiaramente evidenziato come “l’obbligo di infor-
mazione reso effettivo dalla regola di buona fede 

                                                
1 Il problema risulta particolarmente evidente nella legislazione 
consumeristica. Sul tema cfr. V. ROPPO, Parte generale del 
contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici 
(con postilla sul 'terzo contratto'), in Riv. dir. priv., 2007, p. 
669 ss. 
2 Cfr. G. VETTORI, Oltre il consumatore e l’impresa debole, in 
Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli inve-
stitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, a cura di G. 
Vettori, I, Padova, 2013, p. 14 s., che ritiene si debba, al contra-
rio, privilegiare, nel ricco sistema delle fonti, la costruzione di 
un modello rimediale che coniughi “eguaglianza e singolarità, 
con gli strumenti consueti dell’analogia, dei principi e delle 
clausole generali”. 

arricchisce i rimedi e incontra la fattispecie e la sua 
regolazione (…) perché il dovere di raccogliere il 
consenso informato rende autonomo e visibile un 
diritto costituzionalmente garantito 
all’autodeterminazione consapevole in ogni ambito 
patrimoniale e non patrimoniale di ogni relazione 
fra privati”3. 

Ciò che tuttavia necessita di un approfondimento 
è la valutazione dei riflessi che orientamenti matu-
rati in alcuni settori professionali, particolarmente 
investiti dall’ampliamento dell’area di responsabili-
tà in genere ed in particolare di quella determinata 
da violazione dei doveri informativi, possono de-
terminare o hanno già determinato in altri ambiti 
delle professioni intellettuali4, e dunque la loro 
esportabilità e i limiti entro cui ciò sia ammissibile e 
compatibile in ragione degli interessi protetti. 

In un recente scritto del 20165, la questione vie-
ne affrontata con particolare riguardo alla responsa-
bilità dell’avvocato e alla possibile estensione ad 
esso di esiti raggiunti in materia di responsabilità 
medica per violazione dei doveri informativi. 

Dal quadro prospettato nel lavoro e dall’analisi 
della letteratura sul tema sembrano emergere due 
differenti filoni concettuali. 

Il primo tende a valorizzare l’esigenza di uni-
formazione della disciplina delle professioni intel-
lettuali al fine di evitare ingiustificate e ingiustifica-
bili disparità di trattamento e, coerentemente con 
tale premessa logica oltre che giuridica, tende a 

                                                
3 G. VETTORI, op. ult. cit., p. 9 s., secondo il quale “Il compor-
tamento indirizza l’analisi e la valutazione su una circostanza 
concreta e non astratta. Non implica il richiamo di una qualità 
astratta come quella di consumatore, investituore, cliente o pro-
fessionista, ma impone di esaminare il singolo rapporto e la po-
sizione concreta del contraente”. 
4 Il tema è particolarmente avvertito. Cfr. al riguardo D. 
COVUCCI e G. PONZANELLI, Responsabilità civile dell’avvocato: 
un sistema in evoluzione, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, p. 
421, i quali osservano come, data la posizione centrale che tra i 
professionisti intellettuali ha assunto il medico 
nell’elaborazione del “nuovo modello di responsabilità”, è le-
gittimo chiedersi se la medesima evoluzione intervenuta nel 
settore medico si verificherà per le altre professioni intellettuali, 
ed anche per quella legale. Sul punto v. M. FEOLA, La respon-
sabilità dei professionisti legali, in Danno e resp., 2014, p. 
1001, secondo la quale, sebbene la responsabilità medica abbia 
dato vita ad “un sotto-sistema tendenzialmente autonomo”, non 
può escludersi che gli orientamenti che si sono affermati in ma-
teria di responsabilità medica possano progressivamente esten-
dersi anche al settore legale, dato che emerge dalla posizione 
più rigorosa assunta gradualmente dalla Cassazione, la quale 
tende ad allontanarsi dal modello tradizionale.  
5 S. MONTICELLI, Obblighi d’informazione e responsabilità 
dell’avvocato, in Contratti, 2016, p. 85 ss., il quale affronta il 
tema nell’ambito di un’analisi più generale, attenta anche 
all’esperienza tedesca, dedicata agli obblighi informativi 
dell’esercente la professione legale e alle conseguenze della 
loro violazione.  
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sminuire le diversità a favore degli aspetti comuni 
che le caratterizzano6. 

Il secondo pone maggiore attenzione alle speci-
ficità che ogni attività professionale presenta e sot-
tolinea il rischio connesso a trasposizioni spesso az-
zardate e prive di una giustificazione accettabile7. 

In questa prospettiva, è tuttavia opportuno chia-
rire natura e caratteristiche dell’attività svolta allo 
scopo di valutare se un’eventuale trasposizione sia 
ammissibile, non avendo, al contrario, utilità 
un’analisi generalista, la quale finirebbe per essere 
influenzata più da un dato culturale che da un dato 
tecnico-giuridico in senso stretto. 

L’attenzione sarà, dunque, volutamente incentra-
ta sull’analisi dei profili di responsabilità collegati 
alla violazione del dovere di informazione e prende-
rà come riferimento la responsabilità dell’avvocato, 
rispetto alla quale sicuramente si è in presenza di 
uno statuto tutto da scrivere dopo i numerosi inter-
venti normativi che hanno inciso decisamente sulla 
materia delle professioni legali. 

L’indagine sarà condotta tenendo conto degli 
sviluppi che il tema ha avuto nell’area medica, area 
all’avanguardia nel riconoscimento del ruolo centra-
le del diritto all’informazione ed autodeterminazio-
ne del paziente, dato che appare ulteriormente raf-
forzato e consolidato dall’adozione della legge 22 
dicembre 2017, n. 219 («Norme in materia di con-
senso informato e di disposizioni anticipate di trat-
tamento»), cui si può assegnare, come giustamente 
rilevato, il merito di avere definitivamente “dotato 
di certezza normativa il diritto vigente della relazio-
ne di cura elevando al rango di legge quei fonda-
mentali principi che la giurisprudenza ha saputo af-
fermare nel corso degli anni”8. 
                                                
6 Cfr. S. MONTICELLI, op. ult. cit., p. 87, che alla nota 8 richia-
ma la recente posizione di C.M. NANNA Doveri professionali di 
status e protezione del cliente consumatore, Bari, 2012, p. 290. 
7 Sul punto v. S. MONTICELLI, op. ult. cit., p. 87 s., il quale cri-
tica quella dottrina minoritaria che ritiene applicabile “tout 
court” la giurisprudenza affermatasi in materia di responsabilità 
medica alle altre professioni intellettuali senza considerare le 
specificità del rapporto di cura e le caratteristiche proprie di 
ogni professione intellettuale. Sul punto cfr. anche S. ARGINE, 
La responsabilità dell’avvocato tra certezza morale e probabi-
lità – Il commento, in Danno e resp., 2015, p. 1065 ss., secondo 
il quale “condurre una analisi comparativa tra medico e avvoca-
to” equivale “allo stato dell’arte a percorrere un vero e proprio 
campo minato, col rischio non trascurabile di pervenire a solu-
zioni incoerenti o, comunque, opinabili dal punto di vista erme-
neutico”. 
8 Cfr. M. FOGLIA, Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto 
terapeutico, Torino, 2018, p. 2 s., il quale sottolinea come 
dall’analisi della nuova legge emerga con chiarezza da un lato il 
carattere “fondativo del consenso” e dunque il suo ruolo centra-
le nell’ambito del rapporto di cura, che diviene momento essen-
ziale per il confronto medico-paziente, dall’altro il superamento 
dell’idea del consenso come mero atto di adesione formale al 
trattamento.  
Il fermento presente nel settore della responsabilità medica è di 
tutta evidenza anche dalla serie di ulteriori interventi normativi 
che si sono susseguiti negli ultimi anni. Il richiamo è soprattutto 

 
 
2. Elementi comuni dell’attività professio-

nale del medico e dell’avvocato. 
 
Il discorso deve prendere le mosse dalla natura 

intellettuale dell’attività svolta in entrambe le ipote-
si oggetto di analisi9, la quale comporta, tradizio-
nalmente, la riconduzione dell’obbligo del prestato-
re d’opera tra le obbligazioni di comportamento le 
cui caratteristiche, nella ricostruzione teorica conso-
lidata in Italia sulla base delle importate dottrine 
sviluppatesi oltre confine, sono ben conosciute.  

Si tratta di ipotesi nelle quali, stante l’incertezza 
in ordine alla possibilità di raggiungere il risultato 
che concretamente rappresenta il fine ultimo perse-
guito dal destinatario dell’attività intellettuale, la 
valutazione circa l’adempimento del debitore viene 
effettuato sulla base di un’indagine il cui momento 
centrale è costituito dalla condotta diligente del pro-
fessionista10. 

                                                                            
alla recente disciplina introdotta con la legge 8 marzo 2017, n. 
24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità pro-
fessionale degli esercenti le professioni sanitarie”. La riforma, 
come è noto, è diretta, nell’intenzione del legislatore, da un lato 
a superare le numerose problematiche interpretative poste 
dall’introduzione della legge n. 189/2012 (la c.d. legge Balduz-
zi), dall’altro a favorire la riduzione del contenzioso e a com-
battere il fenomeno della c.d. medicina difensiva. Sulla nuova 
legge v. AA.VV., La nuova responsabilià sanitaria e la sua 
assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, 
n. 24 (cd. Legge Gelli), a cura di F. Gelli, M. Hazan, D. Zorzit, 
Milano, 2017; AA.VV., Commentario alla legge 8 Marzo n. 24, 
a cura di B. Meoli, S. Saica e P. Stanzione, Napoli, 2018; B. 
MARUCCI, La riforma sanitaria Gelli-Bianco. Osservazioni in 
tema di responsabilità civile, Napoli, 2018. 
9 Secondo L. NOCCO, La responsabilità civile dell’avvocato, in 
Danno e resp., 2009, p. 303, «i punti di contatto fra la respon-
sabilità del medico e dell’avvocato vanno ben oltre l’essere tali 
argomenti due semplici “capitoli” della responsabilità del pro-
fessionista, in quanto toccano le modalità esecutive che questi 
due settori della responsabilità civile hanno avuto e (…) avran-
no». L’A. sottolinea come, partendo da trattamenti diversificati 
nella valutazione della responsabilità delle due categorie pro-
fessionali, soprattutto nell’ultimo periodo si sia manifestata la 
tendenza, in entrambi i settori, ad incrementare il rigore verso i 
professionisti, in ragione di motivazioni non solo giuridiche ma 
anche sociologiche. 
10 Tale affermazione è ricorrente. Con riferimento alla respon-
sabilità dell’avvocato cfr. per tutte Cass., 8 agosto 2000, n. 
10431, in Rep. Foro it., 2000, Professioni intellettuali, n. 185, 
secondo la quale l’obbligazione dell’avvocato è 
un’obbligazione di mezzi sicché l’indempimento “non può es-
sere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento del risulta-
to utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla 
stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività profes-
sionale e in particolare al dovere di diligenza, il quale trova ap-
plicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del 
buon padre di famiglia, nel parametro della diligenza professio-
nale fissato dall’art. 1176, comma 2, c.c., il quale deve essere 
commisurato alla natura dell’attività esercitata”. Si precisa ulte-
riormente che “la diligenza che il professionista deve impiegare 
nello svolgimento della sua attività è quella media, in altre pa-
role la diligenza posta nell’esercizio della propria attività dal 
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Al riguardo, si è sottolineato come nelle obbli-
gazioni di mezzi si “individua (…) in relazione ai 
vari rapporti professionali una nozione di diligenza-
perizia, la cui violazione costituisce negligenza-
imperizia, ovvero «colpa professionale»”11. 

È ricorrente l’affermazione secondo cui tanto il 
medico che l’avvocato non possano né debbano, 
salvi casi particolari, garantire la realizzazione del 
risultato, mentre per contro sono tenuti a predispor-
re i mezzi utili ed idonei per consentirne la realizza-
zione. 

Si potrebbe certamente operare una valutazione 
diversa del problema aderendo a quelle ricostruzioni 
che cercano di sottolineare come invero la realizza-
zione del risultato non possa essere espunta dal con-
tratto d’opera professionale12 e tuttavia, tra falsi 
problemi e sopravvalutate distinzioni, emerge un 
dato fattuale fortemente connotato dalla concreta 
dinamica valoriale che si attua in una logica di bi-

                                                                            
professionista di preparazione professione e di attenzione me-
die, a meno che la prestazione professionale da eseguirsi in 
concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di parti-
colare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professioni-
sta è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto 
dell’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave”.  
Analoghe affermazioni sono ravvisabili con riferimento 
all’attività medica: “L’obbligazione che il professionista assu-
me verso il cliente, per effetto dell’accettazione dell’incarico 
conferitogli (conclusione del contratto d’opera professionale) 
ha per contenuto (prestazione) lo svolgimento dell’attività pro-
fessionale necessaria od utile in relazione al caso concreto ed in 
vista del risultato che, attraverso il mezzo tecnico-
professionale, il cliente spera di conseguire (obbligazione di 
mezzi o di comportamento e non di risultato). Il professionista, 
dunque, ha il dovere di svolgere l’attività professionale neces-
saria od utile in relazione al caso concreto ed ha il dovere di 
svolgerla con la necessaria adeguata diligenza”; cfr. Cass., 18 
giugno 1975, n. 2439, in Giur. it., 1975, I, 1, c. 953, con nota di 
C. LEGA, In tema di responsabilità civile del medico chirurgo. 
11 V. DE LORENZI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risul-
tato, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995, p. 402. 
12 Cfr. F. PLAGENZA, La responsabilità professionale 
dell’avvocato alla luce della casistica, in Altalex, 12 aprile 
2017, il quale, richiamando Cass., 8 agosto 1985, n. 4394, sot-
tolinea come da essa emerga che “il c.d. risultato che si vorreb-
be espungere dal paradigma delineato da tali norme, ne costitui-
sce pur sempre sostrato imprescindibile, quanto meno nel senso 
che l’attività da prestarsi con diligenza dal professionista deve 
essere tesa al suo conseguimento”. 
Sul tema v. l’analisi svolta da F.M. BANDIERA, in A. UGAS e 
F.M. BANDIERA, Commento all’art. 2230, in Commentario del 
codice civile, diretto da E. Gabrielli, Dell’impresa e del lavoro, 
a cura di O. Cagnasso e A. Vallebona, IV, Torino, 2014, p. 548, 
il quale, nell’esaminare la distinzione tra obbligazione di mezzi 
e di risultato nel contratto d’opera intellettuale, pone 
“l’attenzione sul contratto e sul suo oggetto”. Secondo l’A., “Se 
può affermarsi – aderendo all’idea che esista un’obbligazione di 
soli mezzi e nonostante le notevoli perplessità implicate da una 
simile dichiarazione – che il risultato nel senso indicato (cioè 
quale “valore aggiunto” al quale mira il cliente) resti fuori dal 
contenuto dell’obbligazione, certo non può sostenersi che lo 
stesso resti fuori dal contratto e dal suo oggetto. La volontà del-
le parti e dunque gli interessi che la muovono, costituiscono 
infatti il motore tanto fondamentale quanto imprescindibile del-
le determinazioni negoziali”. 

lanciamento degli interessi operata nel caso singolo 
sottoposto a indagine, la cui analisi diviene centrale 
per fornire le risposte di cui si è in cerca. 

Solo per comodità del lettore, mi limito a formu-
lare una rapidissima sintesi della genesi della storica 
distinzione – obbligazioni di mezzi/obbligazioni di 
risultato – e degli sviluppi più recenti in ordine alla 
sua tenuta. 

Affermatasi nell’esperienza francese13, la distin-
zione obbligazioni di mezzi/obbligazioni di risultato 
è stata ampiamente utilizzata anche in Italia14, en-
trando a pieno titolo tra le distinzioni basilari della 
nostra scienza giuridica grazie alla raffinata opera di 
numerosi studiosi che ad essa hanno fatto riferimen-
to o che da essa hanno preso le distanze15.  

L’impiego della categoria ha condotto ad asse-
gnare un diverso peso alla diligenza professionale, 
determinante per la valutazione 
                                                
13 Cfr. L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni 
«di mezzi». Studio critico, in Riv. dir. comm., 1954, I, pp. 185-
209, 280-320, 366-396; ed in ID., Obbligazioni e negozio. Scrit-
ti, II, a cura di C. Castronovo, A. Albanese, A. Nicolussi, Mila-
no, 2011, p. 141 ss. (da cui le successive citazioni); il quale, 
dopo aver evidenziato come la distinzione tra obbligazioni di 
risultato e di mezzi “enunciata dal Demogue” sia “diventata un 
tema alla moda nella dottrina francese” (p.141), sottolinea che 
“la paternità della distinzione (…) non appartiene al Demogue 
se non per la terminologia. Molti anni prima la distinzione era 
stata formulata nella dottrina tedesca e da questa passata anche 
nella dottrina italiana” (p. 206). Fa notare M. AZZALINI, Obbli-
gazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Categorie giuridi-
che travisate, Padova, 2012, p. 8 ss., che sebbene ricorra 
l’affermazione secondo cui la distinzione  sia stata “enunciata e 
sviluppata dai francesi, (…) ciò è solo approssimativamente 
corretto” in quanto “Se è vero che la terminologia cui oggi ri-
corriamo per descrivere il fenomeno, e forse anche una compiu-
ta messa a fuoco del medesimo, sono di derivazione francese, è 
altrettanto vero che l’individuazione embrionale del problema 
del dualismo di mezzo e scopo nella teoria dell’obbligazione 
appartiene certamente alla tradizione giuridica europea nel suo 
complesso intesa”. 
Cfr. D. COVUCCI e G. PONZANELLI, op. cit., p. 423, che ravvisa-
no nell’impiego della categoria “un ottimo esempio di circola-
zione di modelli giuridici”. 
14 Sul punto cfr. V. DE LORENZI, op. cit., p. 399 s., la quale sot-
tolinea come la distinzione, “Già non sconosciuta alla dottrina 
italiana (…) fu riproposta (…) sotto la nuova codificazione con 
rigore critico da un autore (Mengoni). Pur respinta da alcuni, ha 
assunto nel corso degli anni una certa importanza nel nostro 
ordinamento, dividendo in due categorie le obbligazioni di fa-
re”. 
15 Per le opere meno recenti ma emblematiche del vivace dibat-
tito sul tema cfr. F. LEONE, La negligenza nella colpa extracon-
trattuale e contrattuale, in Riv. dir. civ., 1915, p. 100 ss.; G. 
OSTI, Revisione critica della teoria sull’impossibilità della pre-
stazione, ivi, 1918, pp. 345 ss., spec. 424 ss.; A. GIOVENE, 
L’impossibilità della prestazione e la sopravvenienza, Padova, 
1941, p. 90 ss.; E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, 
Milano, 1953, p. 111 ss.; L. MENGONI, Obbligazioni «di risulta-
to»  e obbligazioni «di mezzi». Studio critico, in Riv. dir. 
comm., cit.; U. BRECCIA, Diligenza, buona fede e attuazione del 
rapporto, Milano, 1968, p. 107; G. CATTANEO, La responsabili-
tà del professionista, Milano, 1958, p. 45 ss.; R. NICOLÒ, 
L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, p. 60 ss.; P. 
SCHLESINGER, Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto 
obbligatorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, p. 1277 ss. 
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dell’adempimento/inadempimento del professioni-
sta nelle obbligazioni di mezzi rispetto a quelle di 
risultato, nonché a configurare tra le parti un diver-
so regime dell’onere probatorio consistente, nel 
primo caso, nella prova dovuta dal creditore della 
sussistenza di una violazione del dovere di diligenza 
richiesto, del nesso di causalità e del danno, nel se-
condo del mancato raggiungimento del risultato do-
vuto. 

In giurisprudenza, come correttamente eviden-
ziato, il criterio distintivo e le relative implicazioni 
appena ricordate, per lungo tempo, ed ancora oggi, 
sono impiegate16. 

Tuttavia, soprattutto nelle decisioni più recenti, a 
causa della crisi della distinzione, si coglie chiara-
mente la difficoltà non tanto di ricorrere all’impiego 
della categoria quanto di adottare con coerenza le 
conseguenze che ad essa dovrebbero ricollegarsi17.  

Ad ogni modo, il radicamento della categoria fa 
ben comprendere perché, ancora nel panorama dot-
trinale attuale, essa sia oggetto di vivace dibattito18. 
Agli Autori che ad essa ricorrono con convinzione 
si contrappongono quelli che aspramente la conte-
stano e infine quelli che, non ritenendo opportuno 
un suo completo superamento, ne affermano 
un’utilità essenzialmente classificatoria e/o descrit-
tiva19.  
                                                
16 Cfr. M. AZZALINI, op. cit., p. 17, il quale evidenzia come la 
distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato ha avuto 
sempre un largo impiego giurisprudenziale dando luogo a volte 
a soluzioni “bizzare o quantomeno singolari” mentre più fre-
quentemente è stata utilizzata per operare distinzioni sia in or-
dine al regime della responsabilità che alla distribuzione 
dell’onere probatorio. Secondo C. ATTINÀ, La responsabilità 
professionale dell’avvocato e la misura della diligenza esigibi-
le, in Contratti, 2014, p. 264, a differenza di altri ambiti delle 
professioni intellettuali, nella giurisprudenza sulla responsabili-
tà dell’avvocato non sembra riscontrabile un’altrettanta deter-
minazione nel superamento della distinzione.  
17 Cfr. C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, Milano, 2018, p. 
556, il quale rileva come nonostante della distinzione si sia con-
tinuato a fare uso in giurisprudenza, in realtà, la sua rilevanza 
fosse smentita, già molto prima del suo formale declino, sul 
piano della disciplina applicata. 
18 Cfr. M. AZZALINI, op. ult. cit., p. 1, il quale in apertura dello 
studio dedicato alle obbligazione di mezzi e di risultati esordi-
sce affermando che la distinzione “Tanto diffusa 
nell’argomentare pratico, quanto discussa in dottrina, (…) co-
stituisce un tema che periodicamente ritorna al centro 
dell’attenzione delle Corti e degli autori, alimentando un ine-
sausto dibattito, anche in considerazione della delicatezza delle 
fattispecie concrete alle quali la partizione in parola viene so-
vente riferita”. 
19 Sul punto cfr. l’opinione di M. FRANZONI, Dalla colpa grave 
alla responsabilità professionale, 2 ed., Torino, 2016, p. 69, 
secondo il quale la bipartizione tra obbligazione di mezzi e di 
risultato ha avuto, fin dall’inizio, la funzione di distinguere 
nell’ambito della generale categoria di obbligazioni quelle di 
fare dalle altre. Tale funzione non è venuta meno per 
l’intervenuta unificazione del regime probatorio, in quanto “il 
valore di questa classificazione dipende dalla sua capacità de-
scrittiva e non invece dal regime di responsabilità conseguen-
te”. Sul punto cfr. S. ARGINE, op. cit., p. 1069 s., che, affermato 
il carattere descrittivo della distinzione, ritiene che la sua inci-

Nel settore della responsabilità dell’avvocato, 
nonostante l’impiego ancora frequente della distin-
zione, essa non risulta sempre decisiva per 
l’individuazione del regime applicabile in materia di 
onere della prova20. Peraltro, emerge con chiarezza 
come ai fini della configurabilità della responsabili-
tà dell’avvocato assuma rilievo centrale la dimo-
strazione della sussistenza del nesso di causalità tra 
condotta non diligente e danno21, profilo su cui sus-
                                                                            
denza non si manifesti tanto sul piano probatorio, quanto sulla 
valutazione della condotta del professionista in ordine al nesso 
di causalità, determinante per configurare una sua eventuale 
responsabilità. Ad avviso dell’A., in tale prospettiva, si dovrà 
“distinguere tra prestazioni di immediata incidenza causale (nei 
casi in cui l’inadempimento provoca un danno diretto in re ip-
sa) e prestazioni a causalità incerta o differita (nei casi in cui è 
necessario un esame approfondito della fattispecie concreta in 
relazione alla presenza di possibili elementi concausali o inter-
ruttivi del nesso di causalità)”. L. NOCCO, op. cit., p. 308, il 
quale ritiene che, sebbene la distinzione tra obbligazioni di 
mezzi e di risultato sia ancora utile al fine di individuare il con-
tenuto dell’obbligazione assunta dal professionista, essa “tende 
ad essere per certi aspetti superata sul versante che, ai fini prati-
ci, maggiormente interessa, ossia quello della ripartizione degli 
oneri probatori”. Sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di 
risultato, cfr. F. PIRAINO, Obbligazioni «di risultato» e obbliga-
zioni «di mezzi» ovvero dell’inadempimento incontrovertibile e 
dell’inadempimento controvertibile, in Eur. dir. priv., 2008, p. 
83 s.; ID., Adempimento e responsabilità contrattuale, Napoli, 
2011, p. 509 s.; ID.,Corsi e ricorsi delle obbligazioni «di risul-
tato» e delle obbligazioni «di mezzi»: la distinzione e la dogma-
tica della sua irrilevanza, in Contr., 2014, p. 891 s.; G. 
D’AMICO, Responsabilità per inadempimento e distinzione tra 
obbligazioni di mezzi e di risultato, in Il diritto delle obbliga-
zioni e dei contratti: verso una riforma?, Atti del Convegno 
svoltosi a Treviso 23-24-25 marzo 2006 per il cinquantenario 
della Rivista di diritto civile, Padova, 2006, p. 141 s. 
Per un’indagine recente in ordine alla rilevanza della distinzio-
ne tra obbligazioni di mezzi e di risultato nell’ambito della re-
sponsabilità medica cfr. B. MARUCCI, op. cit., p.16 ss., cui si 
rinvia anche per i riferimenti bibliografici. 
20 Ripercorre l’evoluzione intervenuta in tema di prova 
dell’inadempimento dell’avvocato, anche alla luce dei più re-
centi orientamenti giurisprudenziali, R. PLENTEDA, La respon-
sabilità dell’avvocato, in Officina del diritto, 2012, p. 11 ss., il 
quale rileva come “da una posizione molto conservatrice, per 
cui il cliente ha l’onere di provare la difettosa o inadeguata pre-
stazione professionale fornendo la dimostrazione di idonei dati 
obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se l’attività svolta 
dal professionista possa essere giudicata sufficiente (ex multis, 
vedi Cass., sez. III, 16.4.2007, n. 9238), all’affermazione di un 
principio diametralmente opposto”. La Corte di Cassazione, 
infatti, “ha dichiarato manifestamente fondato il motivo di ri-
corso proposto dal cliente, il quale aveva rilevato che – trattan-
dosi di responsabilità contrattuale per inadempimento degli ob-
blighi inerenti il mandato professionale – l’onere di fornire la 
prova liberatoria da responsabilità era a carico 
dell’inadempiente e non a carico del cliente danneggiato” 
(Cass., 8 aprile 2011, n. 8312). 
21 Sul punto Cfr. C. ATTINÀ, op. cit., p. 254 s., secondo la quale 
nella responsabilità dell’avvocato l’indagine circa lo svolgi-
mento diligente dell’attività professionale, fondamentale per la 
distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, non ha un 
ruolo determinante giacché si attribuisce importanza decisiva 
alla sussistenza del nesso di causalità e alla sua prova. Secondo 
R. PLENTEDA, op. ult. cit., p. 13, una volta superato il favor ori-
ginariamente riconosciuto all’avvocato in ordine alla distribu-
zione dell’onere probatorio, “La discrasia tra risultato auspicato 
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siste una notevole diversità di vedute le quali, muo-
vendo dalla più risalente idea, non del tutto supera-
ta, della necessità della prova della certezza morale 
in ordine al diverso e più favorevole esito della cau-
sa in assenza del comportamento non diligente, 
giungono all’applicazione di criteri diversi, che si 
fondano principalmente su giudizi probabilistici in 
ordine all’esito del giudizio o, ancora, sulla perdita 
delle chances di vittoria22. 

Il quadro risulta, dunque, assai ricco e variegato. 
 
 
3. I doveri informativi: ruolo della giuri-

sprudenza 
 
È stato in più occasioni evidenziato come il dili-

gente svolgimento dell’attività dell’avvocato richie-
da un’adeguata conoscenza delle posizioni giuri-
sprudenziali che si sono affermate sulla tematica 
oggetto dell’incarico professionale23. In questa logi-
ca i giudici hanno avuto modo di chiarire come il 
corretto svolgimento dell’attività propria del legale 
impone lo studio e l’esame delle decisioni assunte 
dalle Corti al fine di poter operare una valutazione 
circa la sostenibilità e possibilità di accoglimento di 
una determinata linea difensiva. Sul punto si regi-
strano decisioni le quali, in presenza di un muta-
mento di indirizzo “intervenuto due mesi prima del 
deposito del ricorso”, affermano come sia necessa-
rio, al fine di escludere una responsabilità del lega-
le, il fatto che egli abbia effettuato le ricerche giuri-
sprudenziali delle sentenze note “da un mese circa 
nel servizio del sito web della Corte di Cassazione 
con la pubblicazione del testo integrale della sen-
tenza e di un “abstract” a cura dell’ufficio del mas-
simario”24, da qui le difficolta in presenza di oscil-
                                                                            
dal cliente-creditore e contenuto degli obblighi facenti capo 
all’avvocato-debitore, ovviamente non perde per questa via 
ogni sua rilevanza nella declinazione della fattispecie di respon-
sabilità, ma viene ricondotto più propriamente al nesso di cau-
salità tra inadempimento ed evento dannoso lamentato dal dan-
neggiato”. 
22 L’accertamento della sussistenza di un nesso causale tra con-
dotta del legale e danno prodotto rappresenta uno degli aspetti 
maggiormente problematici e controversi. Sul punto cfr. L. 
NOCCO, op. cit., p. 313 s.; S. ARGINE, op. cit., p. 1067 ss. Rileva 
M. FEOLA, op. cit., p. 1005, come “Talvolta, quanto più è evi-
dente la condotta negligente dell’avvocato, tanto più è difficile 
provare che essa sia stata la causa di un danno risarcibile. Un 
esempio è dato soprattutto da quelle decisioni della Cassazione 
nelle quali, pur essendosi ravvisata un’evidente negligenza 
dell’avvocato, che, nel dimenticare di informare il cliente circa 
la soccombenza, aveva mancato di impugnare la sentenza sfa-
vorevole determinandone il passaggio in giudicato, si esclude 
che il professionista debba risarcire il danno, non avendo il 
cliente assolto all’onere di provare che l’impugnazione, «ove 
proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta»”. 
23 Sul tema cfr. le considerazioni svolte da R. FAVALE, Contra-
sto giurisprudenziale ed obbligo dell’avvocato di “seguire la 
via più sicura”, in Giur. it., 2014, p. 848 s. 
24 R. FAVALE, op. cit., p. 849, che, dopo aver richiamato lette-
ralmente nel testo il passaggio contenuto nella sentenza Cass., 7 

lazioni giurisprudenziali e di repentine modifiche di 
posizioni consolidate. Certamente il problema degli 
obblighi informativi è inevitabilmente connesso alle 
incertezze appena evidenziate e presenta una mag-
giore complessità per gli esercenti l’attività forense 
rispetto agli esercenti le professioni sanitarie i quali, 
salve le specificità del caso concreto, devono atte-
nersi, alla luce delle scelte normative più recenti, 
alle raccomandazioni previste nelle linee guida e, in 
loro mancanza, alle buone pratiche clinico assisten-
ziali25. 

Nell’ambito dell’attività forense si è ad esempio 
affermato come non sia possibile configurare una 
responsabilità professionale in presenza di un orien-
tamento giurisprudenziale consolidato, seguito dal 
legale, che, solo successivamente all’instaurazione 
della causa, subisca un mutamento, ovvero per con-
tro ravvisare una condotta non diligente del legale 
qualora avesse dissuaso il cliente dall’intentare una 
causa in base alla sussistenza di una giurisprudenza 
contraria che solo successivamente si sia modificata 
in senso favorevole alla posizione del cliente. 

In questa complessa dinamica assume rilievo da 
un lato la tesi elaborata dalla Cassazione, in caso di 
diverse posizioni sostenute nella prassi, della scelta 
della linea difensiva più prudenziale per il cliente26 
                                                                            
febbraio 2011, n. 3030, in Iusexplorer.it (nota 51), evidenzia 
come “allorquando il professionista forense nell’adempimento 
della sua prestazione professionale abbia la sventura di imbat-
tersi in un mutamento di giurisprudenza della Suprema corte, se 
questo ha carattere “repentino” e risulti accertato che la deci-
sione sia stata edita integralmente da almeno un mese nel servi-
zio novità del sito web della Corte di cassazione, allora 
l’avvocato ne risponde per la mancata conoscenza”. 
25 Così prevede l’art. 5, co. 1, della legge 8 marzo, 2017, n. 24, 
rubricato “Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomanda-
zioni previste dalle linee guida”. Sul punto fa notare M.L. 
MISSIAGGIA, La responsabilità sanitaria. Guida operativa alla 
riforma Gelli (L. 8 marzo 2017, n. 24, 2017), Piacenza, 2017, p. 
16, come la previsione presenti “l’indubbio vantaggio di con-
sentire al medico di conoscere in anticipo quali sono i compor-
tamenti da cui può derivare una responsabilità professionale”. 
L’A. precisa come la rilevanza delle linee guida e delle buone 
pratiche accreditate come criteri di valutazione della responsa-
bilità erano già presenti nella Legge Balduzzi. Tuttavia la legge 
Gelli, al fine di superare le critiche mosse sul punto alla prece-
dente normativa, ha cercato di fornire criteri di maggiore atten-
dibilità nella determinazione delle linee guida e ha previsto la 
loro preminienza rispetto alle buone pratiche accreditate (p. 15 
ss.). Sulla distinzione tra protocolli, linee guida e buone prati-
che accreditate dalla comunità scientifica e sulla loro rilevanza 
giuridica, v. B. MARUCCI, op. cit., p. 91 ss., cui si rinvia anche 
per i richiami bibliografici sul punto.  
26 In tal senso cfr. Cass., 5 agosto 2013, n. 18612, su cui v. il 
commento di. R. FAVALE, op. cit., p. 847, che sottolinea come 
in presenza di divergenze giurisprudenziali sia meno agevole 
valutare la diligenza professionale. In tali casi, tuttavia, il lega-
le, al fine di garantire la soddisfazione dell’interesse del cliente, 
dovrà preferire, tra le varie soluzioni possibili, quella che sia in 
grado di assicurargli la maggiore tutela.  
L’A. sottolinea come la decisione richiamata sia in linea con la 
posizione assunta dalla giurisprudenza tedesca già a partire da-
gli anni Trenta del secolo scorso che impone al legale la scelta 
della soluzione più sicura tra quelle percorribili.  
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e di quella elaborata in caso di overrulling, qualora 
la modifica giurisprudenziale si sia realizzata in 
modo imprevisto ed imprevedibile, senza precedenti 
elementi idonei a determinarne una reale percezione 
da parte del professionista27. Quanto affermato non 
può non riflettersi sulla valutazione del corretto 
adempimento degli obblighi informativi facenti ca-
po al legale, i quali sono necessariamente e inscin-
dibilmente collegati con le informazioni di cui egli 
stesso può disporre allo stato dei fatti e nel momen-
to in cui l’incarico gli viene proposto ed assegna-
to28. Da ciò deriva una maggiore incertezza e flessi-
bilità del loro contenuto rispetto ai doveri informa-
tivi del medico, i quali, per le ragioni già succinta-
mente indicate, sono molto meno sindacabili e 
sfuggenti. In ogni caso, al di là delle fattispecie ap-
pena richiamate, la rilevanza dei doveri informativi 
emerge con chiarezza nelle numerose decisioni che 
affermano come “per gli avvocati la responsabilità 
professionale deriva dall’obbligo di assolvere, sia 
all’atto del conferimento del mandato, che nel corso 
dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di 
sollecitazione, dissuasione ed informazione del 
cliente, ai quali sono tenuti nel rappresentare tutte le 
questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, 
ostative al raggiungimento del risultato, o comun-
que produttive del rischio di effetti dannosi, di chie-
dergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; 
a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un 
giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole”. 

 
 
4. Interessi protetti e violazione dei doveri 

informativi 
 
Ulteriore profilo di riflessione attiene 

all’individuazione dei beni tutelati ed eventualmen-
te lesi a seguito della violazione dei doveri 
d’informazione. 

Nell’ambito della responsabilità medica si è avu-
to modo di chiarire come i doveri informativi deb-
                                                
27 Sul tema, cfr. R. FAVALE, op. cit., p. 848 s., il quale osserva 
come, dall’analisi della giurisprudenza della Corte di Cassazio-
ne, la valutazione circa l’esonero del professionista per colpa 
lieve dipenda dalla circostanza che “l’overruling” ossia il mu-
tamento dell’indirizzo giurisprudenziale sia intervenuto in mo-
do “repentino e improvviso”. Diversamente si dovrebbe ritenere 
qualora, al contrario, l’overruling sia il frutto di segnali perce-
pibili dal professionista. Tale distinzione, ad avviso dell’A., 
risulta chiara nella sua ricostruzione teorica ma suscita perples-
sità nella sua concreta applicazione. Sul tema cfr. anche C. 
CONSOLO, Le Sezioni unite tornano sull’overrulling, di nuovo 
propiziando la figura dell’avvocato «internet-addicted» e pure 
«veggente», in Giur. Cost., 2012, p. 3166 ss. 
28 Rilevano tuttavia D. COVUCCI e G. PONZANELLI, op. cit., p. 
424, come si possa riscontrare un progressivo ampliamento dei 
doveri informativi dell’avvocato che, dall’analisi della giuri-
sprudenza più recente, risultano estesi a “tutte le fasi 
dell’incarico” conferito al professionista. Il quale deve consen-
tire al cliente di valutare i “costi/benefici” collegati 
all’espletamento dell’attività da svolgere. 

bano essere tenuti nettamente distinti dalla corret-
tezza dell’intervento e, secondo le posizioni più 
avanzate, anche dal suo esito. A seguito di una lun-
ga evoluzione si è infatti giunti a distinguere, non 
senza difficoltà e alterne vicende, il profilo del dan-
no alla salute da quello riscontrabile in conseguenza 
della violazione del dovere di informazione. Ho in 
precedenza avuto modo di chiarire tale differenza e 
di sostenere la fondatezza della posizione più avan-
zata che riconosce un diritto al risarcimento del 
danno da carenza informativa pur in assenza di un 
danno alla salute29. Il ragionamento si articola chia-
ramente sulla base dell’individuazione del bene leso 
e sull’affermazione della distinzione tra lesione del-
la salute e lesione del diritto all’informazione. Un 
esito che trova attualmente la condivisione di buona 
parte della dottrina ma che per lungo tempo ha in-
generato equivoci determinati dall’erroneo convin-
cimento che la lesione del diritto alla corretta in-
formazione fosse ravvisabile solo a seguito del peg-
gioramento dello stato di salute. Il nesso di causalità 
era posto tra inadempimento dell’obbligo informa-
tivo e danno alla salute mentre invero il bene ogget-
to di lesione si sarebbe dovuto correttamente indivi-
duare nel diritto all’autodeterminazione30. Appare di 
tutta evidenza che a fronte dell’impossibilità di ac-
quisire le informazioni necessarie per operare una 
scelta in piena consapevolezza il diritto costituzio-
nalmente protetto all’autodeterminazione ne risulta 
leso. Piuttosto rimarrà da chiarire quando in concre-
to sia configurabile un danno risarcibile, circostanza 
che, aderendo alla nota giurisprudenza della Corte 
                                                
29 Sia consentito il rinvio ad A.M. SINISCALCHI, Consenso in-
formato, mutamento dell’intervento chirurgico e suo esito posi-
tivo: vecchi problemi e nuove prospettive, in Liber amicorum 
per Bruno Troisi, a cura di C. Cicero e G. Perlingieri, II, Napo-
li, 2018, p. 1184 ss.; ID., Il consenso informato nell’attività me-
dica, in Diritto privato e interessi pubblici. Scritti in onore del 
Prof. Lucio Valerio Moscarini, a cura di N. Corbo, M. Nuzzo e 
F. Ricci, I, Roma, 2016, p. 371 ss. 
30 Sul punto cfr. A. CILENTO, Oltre il consenso informato. Il 
dovere di informare nella relazione medico-paziente, Napoli, 
2014, p. 81 ss.; T. PASQUINO, Consenso e rifiuto nei trattamenti 
sanitari: profili risarcitori, in Resp. civ., 2011, p. 168, la quale 
evidenzia che “Già da tempo una avveduta giurisprudenza ha 
rilevato come (…) sia possibile individuare due diverse e di-
stinte posizioni di tutela del paziente: l’una rappresentata dal 
diritto all’autodeterminazione, l’altra, costituita dal diritto alla 
salute”; C. SCOGNAMIGLIO, Dignità dell’uomo e tutela della 
personalità, in Giust. civ., 2014, p. 84, secondo cui, in caso di 
violazione del consenso informato, il bene tutelato è “la digni-
tà” e non “la salute”; R. PUCELLA, Autodeterminazione e re-
sponsabilità nella relazione di cura, Milano, 2010, p. 32 s., il 
quale chiarisce che la “difesa del diritto a consentire interventi 
medici sulla propria persona è altra cosa – protegge altri valori 
– rispetto alla mera intangibilità del corpo e alla tutela della sa-
lute”. Cfr., inoltre, A. BELLELLI, Disposizioni di fine vita e di-
sposizioni anticipate di trattamento, in Nuova giur. civ. comm., 
2011, II, p. 86, la quale richiama l’orientamento giurispruden-
ziale che configura la responsabilità per violazione del consen-
so informato “a prescindere dalla valutazione della condotta 
professionale del sanitario nell’esecuzione della prestazione ed 
anche se il risultato ottenuto non sia lesivo della salute”. 
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di Cassazione, si determina nei casi in cui siano 
ravvisabili conseguenze pregiudizievoli derivanti 
dalla suddetta lesione31.  

Il diritto all’autodeterminazione viene comunque 
configurato come diritto costituzionalmente protet-
to, ponendo tutti i noti problemi connessi alla lesio-
ne di un diritto fondamentale, in quanto espressione 
della libertà personale e incardinato nel diritto alla 
tutela e salvaguardia del bene primario della salute. 

Operando sul piano della professione legale di-
viene centrale valutare se il diritto 
all’autodeterminazione si caratterizzi in modo so-
stanzialmente analogo a quello configurato in pre-
senza di scelte che attengono alla salute ovvero se, 
in ragione della natura dell’attività svolta dal legale 
e degli interessi tutelati, possa o debba essere diver-
samente ricostruito anche con riguardo alle conse-
guenze ricollegabili alla sua eventuale violazione32. 
                                                
31 Cfr. Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, in Nuova giur. civ. 
comm., 2010, I, p. 783 ss., con nota di S. CACACE «I danni da 
(mancato) consenso informato»; e di A. SCACCHI, «La respon-
sabilità del medico per omessa informazione nel caso di corret-
ta esecuzione dell’intervento non autorizzato». La Corte precisa 
che in caso di danno non patrimoniale “secondo i canoni deli-
neati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. da 26972 a 26974 
del 2008” il risarcimento (…) conseguente alla violazione del 
difetto di informazione potrà essere riconosciuto purché il dirit-
to sia stato “inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità 
da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di 
solidarietà e tolleranza”. Analizza la sentenza e sottolinea come 
l’autonomia del diritto all’autodeterminazione “in se stesso 
considerato” sia “declamata con forza”, R. PUCELLA, op. cit., p. 
108. 
32 Secondo M. FRANZONI, Dalla colpa grave alla responsabilità 
professionale, cit., p. 245, “È vero che un obbligo informativo 
così puntuale è ritagliato a misura dei soli professionisti medici, 
ma è altrettanto vero che soltanto questi professionisti operano 
sulla persona della vittima”. 
Tale circostanza, come è noto, ha peraltro condotto al lungo e 
articolato dibattito circa l’intrinseca liceità o meno dell’attività 
medica ed al ruolo, in tale prospettiva, da assegnare al consenso 
prestato dal paziente. Sul punto cfr. M. PARADISO, La respon-
sabilità medica: dal torto al contratto, in Riv. dir. civ., 2001, I, 
p. 344; M. BILANCETTI, Il consenso informato: prospettive nuo-
ve di responsabilità medica, in Il danno risarcibile, a cura di G. 
Vettori, II, Padova, 2004, p. 1006; C. LALANNE e V. LANDI, Gli 
aspetti generali del consenso al trattamento sanitario, in La 
responsabilità medica. Le responsabilità contrattuali ed extra-
contrattuali, per colpa ed oggettive, del medico e degli enti sa-
nitari (privati e pubblici), a cura di U. Ruffolo, Milano, 2004, p. 
227, secondo i quali “il consenso espresso dal paziente, quanto 
la conseguente attività terapeutica posta in essere dal medico, 
non sono fattori di liceità di una lesione dei diritti personali del 
malato, bensì sono funzionali al pieno esercizio, da parte di 
quest’ultimo, del proprio fondamentale diritto alla salute”; G. 
FACCI, Il rifiuto del trattamento sanitario: validità e limiti, in 
Contr. impr., 2006, p. 1674, il quale sottolinea come  attraverso 
il consenso all’atto medico il paziente “esercita un proprio dirit-
to di rilievo costituzionale” sicché “il medico che cura una per-
sona non viola la sua integrità anatomo-funzionale (…) bensì 
esegue e attua la sua libera volontà, espressione del diritto di 
autodeterminazione”. 
Affronta di recente il tema M. FRANZONI, Dalla colpa grave 
alla responsabilità professionale, cit., p. 251 ss. 
In giurisprudenza su posizioni opposte App. Genova, 5 aprile 
1995, in Danno e resp., 1996, p. 215, che ritiene illecito il trat-

In questa prospettiva può collocarsi il quesito 
posto in dottrina circa la possibilità di ritenere ap-
plicabile alla responsabilità dell’avvocato33 “il più 
rigoroso indirizzo oggi esistente in materia di re-
sponsabilità medica, secondo il quale il solo ina-
dempimento dell’obbligo d’informazione assume di 
per sé «valenza causale sul danno o sui danni subiti 
dal paziente» anche là dove l’«atto terapeutico ne-
cessario» sia stato «correttamente eseguito secondo 
le regole dell’arte»”. Alla domanda si è risposto 
“che tale regola non sembra suscettibile di 
un’automatica trasposizione nell’ambito di una re-
sponsabilità che produce conseguenze dannose es-
senzialmente patrimoniali, se è vero che la stessa 
giurisprudenza considera il diritto al consenso in-
formato come un «vero e proprio diritto della per-
sona» che trova il suo fondamento, a sua volta, in 
«due diritti fondamentali della persona: quello 
all’autodeterminazione e quello alla salute, al punto 
che deve essere ritenuto un principio fondamentale 
in tema di tutela della salute»”34.  

Il ragionamento così condotto suscita tuttavia 
perplessità e richiede un ulteriore approfondimento. 

L’affermazione appena richiamata è tratta dalla 
sentenza della Corte di Cassazione del 28 luglio 
2011, n. 16543, la quale riproduce nella sostanza la 
posizione della Corte Costituzionale del 23 dicem-
bre 2008, n. 438, secondo la quale “il consenso in-
formato (…) pone in risalto la sua funzione di sinte-
si di due diritti fondamentali della persona: quello 
all’autodeterminazione e quello alla salute, in quan-
to se è vero che ogni individuo ha il diritto ad essere 
curato, egli ha altresì il diritto di ricevere le oppor-
                                                                            
tamento medico in assenza del consenso del paziente e precisa 
che è “il consenso, quale causa di giustificazione, che fa venir 
meno l’antigiuridicità del fatto lesivo e segna il limite iniziale e 
finale della liceità” e Cass., 23 maggio 2001, n. 7027, in Foro 
it., 2001, I, c. 2506, secondo la quale “l’attività medica trova 
fondamento e giustificazione, nell’ordinamento giuridico, non 
tanto nel consenso dell’avente diritto (art. 51 c.p.), come si rite-
neva nel passato, poiché tale opinione, di per sé, contrasterebbe 
con l’art. 5 c.c., in tema di divieto degli atti di disposizione del 
proprio corpo, ma in quanto essa stessa legittima, volta essendo 
a tutelare un bene costituzionalmente garantito, qual è quello 
della salute”. In senso conforme, Cass., 25 novembre 1994, n. 
10014, ivi, 1995, I, c. 2913; ed in Nuova giur. civ. comm., 1995, 
I, p. 937, con nota di G. FERRANDO, Chirurgia estetica, “con-
senso informato” del paziente e responsabilità del medico. Ri-
percorre l’evoluzione della giurisprudenza sul punto R. 
CAMPIONE, Trattamento medico eseguito lege artis in difetto di 
consenso: la svolta delle S.U. nella prospettiva civilistica, in 
Resp. civ., 2009, p. 893 s. 
33 M. FEOLA, op. cit., p. 1004. Sul punto cfr. anche S. 
MONTICELLI, op. cit., p. 87, il quale, nell’osservare come sia 
opportuno prediligere “un approccio e risposte differenziate in 
tema di responsabilità”, sembra condividere nella nota 9 del suo 
scritto l’opinione espressa, nel lavoro appena citato, da M. 
FEOLA, che ritiene non trasponibile in modo automatico 
nell’ambito della responsabilità dell’avvocato l’idea, maturata 
nel settore medico, secondo cui il solo inadempimento 
dell’obbligo d’informazione è causa del danno anche in presen-
za di un atto terapeutico necessario ed eseguito correttamente.  
34 M. FEOLA, op. loc. ult. cit. 
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tune informazioni (…) che devono essere le più 
esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la 
libera e consapevole scelta del paziente e, quindi, la 
sua stessa libertà personale”35. 

Si tratta, invero, di decisioni che attengono a fat-
tispecie nelle quali il consenso informato riguarda 
l’assunzione di scelte che attengono alla salute e 
pertanto non può meravigliare il richiamo ai due di-
ritti fondamentali, quello all’autodeterminazione e 
quello alla salute. 

È tuttavia evidente come, oltre alla tesi 
dell’indipendenza del danno da lesione del diritto 
all’informazione rispetto a quello da non corretta 
esecuzione della prestazione medica36, emerga, con 
la nota e già richiamata sentenza della Corte di Cas-
sazione del 9 febbraio 2010, n. 2847, che “la man-
canza del consenso può assumere rilievo a fini ri-
sarcitori, benché non sussista lesione alla salute (…) 
o se la lesione della salute non sia causalmente ri-
collegabile alla lesione di quel diritto, quante volte 
siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di 
apprezzabile gravità, se integranti un danno non pa-
trimoniale) che siano derivate dalla violazione del 
diritto fondamentale all’autodeterminazione in se 
stesso considerato”37.  

Da questo ragionamento, confermato in numero-
se decisioni successive, risulta chiaramente come si 
sia compiuto il processo di autonomizzazione del 
diritto alla salute dal diritto 
all’autodeterminazione38, circostanza evidente nei 
                                                
35 Cass., 28 luglio, 2011, n. 16543, in Danno e resp., 2012, p. 
625; Corte Cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in Foro it., 2009, I, 
c. 1328. Sul punto M. FEOLA, op. loc. ult. cit., e nota 228.  
36 Sul tema cfr. G. GUERRA, Lo «Spazio risarcitorio» per viola-
zione del solo diritto all’autodeterminazione del paziente. Note 
a margine di un percorso giurisprudenziale, in Nuova giur. civ. 
comm., 2010, II, p. 620 ss. 
37 La sentenza è citata alla nota 34, cui si rinvia.  
38	Di	recente	cfr.	Cass.,	5	 luglio	2017,	n.	16503,	 in	Guida	al	
diritto,	 2017,	 p.	 89,	 dove,	 seppure	 con	 riferimento	 ad	 una	
fattispecie	 nella	 quale	 l’intervento	 correttamente	 eseguito	
aveva	 determinato	 un	 esito	 negativo	 per	 la	 salute	 del	 pa-
ziente,	 si	 afferma	 ancora	 una	 volta	 che	 “l’acquisizione	 da	
parte	del	medico	del	consenso	informato	costituisce	presta-
zione	 altra	 e	 diversa	 da	 quella	 dell’intervento	 medico	 ri-
chiestogli,	 assumendo	 autonoma	 rilevanza	 ai	 fini	
dell’eventuale	responsabilità	risarcitoria	in	caso	di	mancata	
prestazione	 da	 parte	 del	 paziente	 (cfr.	 Cass.,	 16.5.2013,	 n.	
11950);	e	si	tratta,	in	definitiva,	di	due	diritti	distinti	(Cass.,	
6.6.2014,	n.	12830):	 il	consenso	informato	attenendo	al	di-
ritto	 fondamentale	della	persona	all’espressione	della	 con-
sapevole	 adesione	 al	 trattamento	 sanitario	 proposto	 dal	
medico	(Corte	Cost.,	n.	438	del	2008)	e	quindi	alla	 libera	e	
consapevole	 autodeterminazione	 del	 paziente,	 atteso	 che	
nessuno	può	essere	obbligato	ad	un	determinato	trattamen-
to	 sanitario	 se	non	per	disposizione	di	 legge	 (…);	 il	 tratta-
mento	medico	terapeutico	ha	viceversa	riguardo	alla	tutela	
del	(diverso)	diritto	fondamentale	alla	salute”.	
La sentenza merita di essere ulteriormente menzionata per le 
modalità con cui regola la distribuzione dell’onere probatorio 
tra le parti. La Corte, dopo aver individuato i danni conseguen-
za riconducibili alla violazione del consenso informato, opera 

casi in cui vi sia lesione del diritto 
all’autodeterminazione ma non del diritto alla salu-
te, ipotesi che ricorre “quando manchi il consenso 
ma l’intervento terapeutico sortisca un esito assolu-
tamente positivo”39. 

Tale risultato, se condiviso, quand’anche occa-
sionato da decisioni assunte nell’ambito della re-
sponsabilità medica, non può essere contestato in 
altri settori professionali perché diversamente si fi-
                                                                            
una distinzione in base al grado di probabilità, più o meno ele-
vato, che i danni si producano. In tale ricostruzione la Corte 
giunge ad affermare che i danni rappresentati “dalla sofferenza 
e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichi-
camente e fisicamente, patiti dal paziente in ragione dello svol-
gimento sulla sua persona dell’esecuzione dell’intervento du-
rante la sua esecuzione e nella relativa convalescenza” devono 
ritenersi una conseguenza statisticamente ordinaria, pertanto 
possono di regola considerarsi esentati “da prova specifica, sal-
vi la contestazione della controparte o l’onere dell’allegante che 
intenda giovarsi di fatti ancora più favorevoli a sé”. Solo “mano 
a mano che ci si allontana dalla sequenza causale normale e che 
si amplia il ventaglio di opzioni liberamente percorribili o di 
esiti possibili, occorre un’allegazione prima - ed una prova poi - 
sempre più puntuale e specifica”. 
39	 Cfr.	 Cass.,	 13	 aprile	 2018,	 n.	 9179,	 in	
www.dirittoegiustizia.it,	 la	quale	ribadisce	“l’autonoma	rile-
vanza,	 ai	 fini	 di	 una	 eventuale	 responsabilità	 risarcitoria,	
della	mancata	prestazione	del	consenso	da	parte	del	pazien-
te	al	trattamento	medico”.	Al	riguardo	la	Corte	di	Cassazio-
ne	afferma	che	“la	violazione,	da	parte	del	medico,	del	dove-
re	di	 informare	 il	 paziente,	può	 causare	due	diversi	 tipi	di	
danni:	un	danno	alla	salute,	sussistente	quando	sia	ragione-
vole	 ritenere	 che	 il	 paziente,	 su	 cui	 grava	 il	 relativo	onere	
probatorio,	 se	correttamente	 informato,	avrebbe	evitato	di	
sottoporsi	all’intervento	e	di	subirne	le	conseguenze	invali-
danti;	 un	 danno	 da	 lesione	 del	 diritto	
all’autodeterminazione,	 predicabile	 se,	 a	 causa	 del	 deficit	
informativo,	 il	 paziente	 abbia	 subito	 un	 pregiudizio,	 patri-
moniale	oppure	non	patrimoniale	(ed,	in	tale	ultimo	caso,	di	
apprezzabile	 gravità),	 diverso	 dalla	 lesione	 del	 diritto	 alla	
salute”.	
La Corte, dopo aver chiarito quali sono le concrete manifesta-
zioni di esercizio del diritto all’autodeterminazione, indica sia 
le situazioni che possono verificarsi in caso di violazione del 
dovere d’informazione sia le conseguenze che si determinano 
sul piano risarcitorio. In particolare, nell’ipotesi di assenza di 
danno alla salute ma di lesione del diritto 
all’autodeterminazione, la decisione ribadisce che il risarcimen-
to del danno dovrà essere determinato sul piano equitativo e 
dovrà ritenersi sussistente ogni volta in cui il paziente abbia 
subito le conseguenze dell’intervento senza la consapevolezza 
necessaria per affrontarle, sempre che il danno non patrimonia-
le superi la soglia di gravità dell’offesa, così come configurata 
dalle note decisione della Corte di Cassazione del 2008. Con 
riferimento all’onere probatorio la sentenza afferma che “il ri-
sarcimento del danno da lesione del diritto di autodetermina-
zione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze 
di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito se-
cundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva 
informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudi-
zievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, 
potrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad 
opera del paziente, onerato della relativa prova (…), che potrà 
essere fornita anche mediante presunzioni (…), fondate, in un 
rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condi-
zioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'ope-
razione”. 
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nirebbe per riproporre l’errore del passato, negando 
una rilevanza autonoma al diritto 
all’autodeterminazione, che, invece, deve essere ri-
conosciuta sia quando l’adempimento dell’obbligo 
alla corretta e completa informazione sia funzionale 
ad assumere una scelta relativa alla salute, sia quan-
do sia funzionale ad una scelta differente, quale può 
essere quella di intentare o non intentare, proseguire 
o rinunciare ad una azione giudiziaria. 

Ulteriore aspetto da analizzare è quello relativo 
al tipo di danno configurabile nel caso dell’attività 
dell’avvocato che, secondo la tesi richiamata e non 
condivisa, sarebbe “essenzialmente” di carattere pa-
trimoniale.  

In primo luogo vorrei sottolineare che una cosa è 
ritenere il danno “essenzialmente” patrimoniale al-
tra cosa è affermarne il carattere “esclusivamente” 
patrimoniale. 

Ritenere il danno essenzialmente patrimoniale 
sarebbe sufficiente per chiedersi se il ragionamento 
svolto per i c.d. danni patrimoniali possa estendersi 
anche a quelli che patrimoniali non sono. Il che do-
vrebbe quanto meno condurre ad un’analisi distinta 
delle due ipotesi prima di pervenire ad una risposta 
convincente. 

E qui mi limito ad offrire uno spunto di rifles-
sione ricordando sia le ipotesi in cui si ritiene confi-
gurabile il risarcimento di danni non patrimoniali a 
tutela di specifici interessi delle parti, anche non pa-
trimoniali, lesi a seguito dell’inadempimento del 
professionista agli obblighi derivanti dal contratto 
d’opera intellettuale; sia il problema 
dell’ammissibilità di un risarcimento del danno non 
patrimoniale in presenza della lesione di valori o 
interessi della persona di rilevanza costituzionale 
quali il diritto di difesa, il diritto al giusto processo 
o alla protezione dei dati personali40. 
                                                
40 Sul tema cfr. R. PLETENDA, I danni non patrimoniali cagio-
nati dall’avvocato, in La Resp. Civ., 2009, p. 242 ss., il quale 
evidenzia come, sebbene l’attenzione maggiore sia riservata 
alle ipotesi in cui il professionista, a causa della condotta negli-
gente, perda la causa determinando danni patrimoniali al clien-
te, non può non porsi anche il problema della risarcibilità dei 
danni non patrimoniali riconducibili alla condotta errata del 
legale. L’A. svolge il ragionamento operando una distinzione 
tra danni non patrimoniali conseguenti alla violazione di speci-
fici interessi e danni non patrimoniali conseguenti alla violazio-
ne di diritti assoluti della persona, quali il diritto alla difesa, alla 
ragionevole durata del processo e alla protezione dei dati per-
sonali. Sul punto cfr., tuttavia, le considerazioni di M. 
FRANZONI, Dalla colpa grave alla responsabilità patrimoniale, 
cit., p. 308, il quale propende per la tesi che l’errore professio-
nale del legale non determini mai la lesione del diritto di difesa 
salvo che l’errore abbia causato, in ipotesi, l’adozione di un 
provvedimento limitativo della libertà personale, circostanza 
che consentirebbe la richiesta di risarcimento del danno non 
patrimoniale proprio perché la condotta sarebbe lesiva di una 
posizione della persona protetta costituzionalmente. L’A. preci-
sa che “La libertà personale è soltanto il caso più macroscopico 
che può riguardare la lesione di valori della persona di interesse 
costituzionale (…), l’esercizio di tutte le azioni riconducibili al 
diritto di famiglia, ivi comprese quelle di stato, sono da ricon-

Al riguardo il pensiero va alla nota giurispruden-
za della Cassazione, espressa nelle c.d. sentenze 
gemelle41, la quale ha chiarito, grazie ad una lettura 
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. ed al 
“ripensato collegamento” tra esso e l’art. 185 c.p.42, 
come un danno non patrimoniale sia configurabile 
ogni volta che sia comunque in gioco la lesione di 
un diritto della persona costituzionalmente garanti-
to.  

 
 
5. Fonti degli obblighi informativi delle 

professioni regolamentate 
 
L’obbligo d’informazione per le professioni re-

golamentate è stato previsto in via generale dall’art. 
9, comma 4 della legge 24 marzo 2012, n. 27, che 
ha convertito con varie modifiche il d.l. 24 gennaio 
2012, n. 1 . Secondo la richiamata disposizione “Il 
professionista deve rendere noto al cliente il grado 
di complessità dell’incarico, fornendo tutte le in-
formazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal mo-
mento del conferimento fino alla conclusione 
dell’incarico e deve altresì indicare i dati della po-
lizza assicurativa per i danni provocati 
nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni ca-
so la misura del compenso è previamente resa nota 
al cliente con un preventivo di massima, deve essere 
adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita in-
dicando per le singole prestazioni tutte le voci di 
costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. Ta-
le norma è stata parzialmente modificata dall’art. 1, 
comma 150, della legge 4 agosto 2017, n. 124 
(“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), 
il quale ha disposto che le informazioni da fornire al 
cliente devono essere rese “obbligatoriamente in 
forma scritta o digitale” . Peraltro, sempre 
nell’ottica del rafforzamento dei doveri informativi 
nell’art. 1, comma 152, si stabilisce che «al fine di 
assicurare la trasparenza delle informazioni nei con-
fronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e 
collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli 
posseduti e le eventuali specializzazioni». 

Le previsioni ampie e generali introdotte dalle 
norme appena richiamate sono pienamente condivi-
sibili giacché la presenza di un’asimmetria informa-

                                                                            
durre in questa categoria. In tutti i casi nei quali l’errore profes-
sionale pregiudica irreparabilmente un diritto della personalità 
o comunque la formazione della personalità del cliente, si può 
ritenere che l’avvocato sia tenuto al risarcimento del danno non 
patrimoniale, secondo la lettura costituzionale dell’art. 2015 
c.c.”. Sul danno non patrimoniale che deriva dalla responsabili-
tà professionale dell’avvocato cfr. G. FACCI, La responsabilità 
civile del professionista, in I grandi orientamenti della giuri-
sprudenza civile e commerciale, collana diretta da F. Galgano, 
Padova, 2006, p. 927 ss. 
41 Cass., 31 maggio 2003, n. 8828 e Cass., 31 maggio 2003, n. 
8827, in Corriere giur., 2003, p. 1071. 
42 Così M. FRANZONI, op. ult. cit., p. 307. 
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tiva non può che comportare l’esigenza di un riequi-
librio, la cui soddisfazione inevitabilmente passa 
attraverso l’informazione. Più complesso è stabilire 
quanto la peculiarità della singola attività professio-
nale incida sul contenuto e sull’ampiezza 
dell’informazione e soprattutto valutare, come già 
sottolineato, se i risultati raggiunti negli ambiti pro-
fessionali tradizionalmente più sensibili al problema 
possano essere utilmente impiegati in altri settori 
professionali. Il punto di partenza certamente deve 
muovere dall’analisi delle normative di settore e 
dalle indicazioni contenute nei codici deontologici 
delle professioni intellettuali. 

Non intendo in questa sede dilungarmi sulla rile-
vanza assegnata a questi codici dal punto di vista 
strettamente normativo. Chi ha studiato il tema più 
volte ha evidenziato e analizzato con ricchezza di 
argomentazioni la complessa e dubbia questione 
della rilevanza giuridica che essi hanno nell’ambito 
del sistema delle fonti43. Ciò che tuttavia emerge 
dall’esame della giurisprudenza è la tendenza ad as-
segnare ad essi sempre maggiore importanza fino a 
fargli acquisire rilevanza non solo come strumenti 
di integrazione dei principi di correttezza e buona 
fede ma anche come parametri diretti su cui fondare 
il giudizio di responsabilità professionale44. 
L’importanza, comunque, ad essi riservata in questi 
ultimi anni appare indubbiamente crescente e non è 
un caso che i nuovi codici deontologici abbiano ac-
quisito in sede di aggiornamento contenuti sempre 
più specifici45 e che peraltro in essi l’idea del con-
senso e dell’informazione del destinatario della pre-

                                                
43 Sul punto cfr. B. VIMERCATI, Consenso informato e incapaci-
tà. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale 
all’autodeterminazione terapeutica, Milano, 2014, p. 60 ss., la 
quale evidenzia la incerta rilevanza delle norme deontologiche 
nel sistema delle fonti e ripercorre le principali tesi elaborate 
sul punto. Analizza le posizioni assunte dalla Cassazione sulla 
natura giuridica delle norme deontologiche A. MOSCARINI, 
Fonti dei privati e globalizzazione, Roma, 2015, p. 70 ss., se-
condo la quale “il fenomeno dell’autodisciplina degli ordini 
professionali (…) si colloca (…) in una condizione intermedia 
tra la sostituzione della fonte privata a quella pubblica ed il rin-
vio che fonti di natura pubblica facciano ad organismi rappre-
sentativi di interessi collettivi” (p. 63). 
44 Osserva F. CAFAGGI, Responsabilità del professionista, in 
Dig. disc. priv., Sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 148 s., come 
“in talune pronunce, specialmente di merito, sembrerebbe con-
figurata un’ipotesi di applicazione diretta della norma deonto-
logica al giudizio di responsabilità”. 
45 Per una ricognizione delle regole di soft law presenti nei vari 
settori professionali cfr. M. FRANZONI, Dalla colpa grave alla 
responsabilità professionale, cit., p. 6 ss., il quale evidenzia che 
“il diritto, inteso come ius, come precetto da applicare, è sem-
pre più il risultato di un’attività complessa che l’interprete deve 
compiere all’interno del sistema di fonti, ripartito in diversi 
gradi e livelli, talvolta comprensivi pure della soft law (…) 
Questa conclusione (…) vale per tutte le professioni, dal mo-
mento che le regole dell’arte alle quali confrontare la condotta 
tenuta in concreto da qualsiasi professionista sono contenute in 
una normativa secondaria (…) fuori del novero delle norme di 
diritto positivo in senso stretto”. 

stazione professionale sia sempre più marcata46. 
L’evoluzione del codice di deontologia medica ne è 
un esempio evidente ma quello dell’ordine degli 
avvocati sotto questo profilo, come avrò modo di 
precisare, ha indubbi profili di novità. I quali, come 
s’è detto, denotano il cambiamento culturale di cui 
la disciplina giuridica, in questo caso, appare uno 
specchio fedele. 

Prima di esaminare nel merito le norme del co-
dice deontologico degli avvocati intendo svolgere 
qualche ulteriore considerazione sull’essenza del 
diritto all’informazione nella sua accezione più am-
pia, prescindendo, almeno per il momento, dalla 
specificità delle realtà professionali dove ad esso, 
con sempre maggiore frequenza, si fa riferimento. 
Riflessione che sembra inevitabilmente sollecitata 
dall’esteso ambito applicativo delle disposizioni ri-
chiamate. 

In questa prospettiva, ragionare sui principi ge-
nerali rende, almeno apparentemente, più agevole il 
percorso giacché il diritto alla scelta consapevole, il 
c.d. diritto all’autodeterminazione, se pure non 
espressamente codificato nella Costituzione, è stato 
riconosciuto e ricondotto tra i diritti a rilevanza co-
stituzionale e viene tutelato in tutte le sue varie de-
clinazioni. Così la scelta consapevole rende neces-
saria un’adeguata informazione e pone l’esigenza di 
assicurare tutela al “diritto ad essere informati” e ad 
esprimere un “consenso” ragionato e dunque “con-
sapevole”. Informazione, consenso, autodetermina-
zione entrano in gioco come espressione di un più 
generale diritto di libertà della persona nella sua va-
rietà di articolazioni. Fatta questa premessa non può 
tuttavia negarsi la diversa valutazione che può trarsi 
dalla considerazione del legame funzionale tra dirit-
to all’informazione, oggetto dell’informazione, e 
bene da tutelare mediante l’informazione. Sicché, 
sul piano applicativo, affermare la rilevanza genera-
le del diritto all’autodeterminazione e 
all’informazione e riconoscere una responsabilità in 
caso di sua violazione non equivale ad individuare 
una disciplina unitaria e non consente, senza prima 
averne verificato la compatibilità, un’automatica 
estensione degli esiti raggiunti in specifici settori 
delle professioni intellettuali ad altri ambiti profes-
sionali. 

 
 

                                                
46 Sottolinea M. FRANZONI, op. ult. cit., p. 6 s., che “l’attività 
dei professionisti è sempre più interessata da una cospicua 
normativa di settore non riconducibile al diritto positivo pro-
priamente inteso”, considerazione che muove proprio dalla 
“nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”: 
la l. 31 dicembre 2012, n. 247, in 67 articoli infatti “menziona 
la parola “deontologia” ben 21 volte”. Sulla rilevanza delle 
norme deontologiche l’A. afferma che “Tecnicamente le regole 
di deontologia appartengono al genere della normativa seconda-
ria, diversa anche dagli usi, che mal si coniuga con l’idea di 
diritto positivo”. 
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6. Fonti dell’obbligo d’informazione 
dell’avvocato. 

 
Il settore della professione forense si è caratte-

rizzato, in questi ultimi anni, per una serie di inter-
venti diretti a rafforzare, rispetto al passato, i doveri 
informativi che gravano sul legale. 

In particolare, in tale contesto si colloca l’art. 13, 
rubricato “Conferimento dell’incarico e compenso”, 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disci-
plina dell’ordinamento della professione forense), il 
quale, dopo la modifica intervenuta con il comma 
141, lett. d, della L. n. 124/2017, dispone al comma 
5 che “Il professionista è tenuto, nel rispetto del 
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il 
livello della complessità dell’incarico, fornendo tut-
te le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal 
momento del conferimento alla conclusione 
dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma 
scritta a colui che conferisce l’incarico professiona-
le la prevedibile misura del costo della prestazione, 
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e 
compenso professionale”47. Una specifica norma, 
l’art. 27, è inoltre dedicata ai doveri informativi 
dell’avvocato nell’ultima formulazione del codice 
deontologico48. Gli obblighi di informazione, peral-
tro, erano previsti anche nel vecchio codice e dun-
que rientravano già nell’ambito del “patrimonio 
professionale dell’avvocato”49. 

Tuttavia da tale disposizione risulta ancora più 
chiaramente come il dovere di informazione - parte 
integrante del contratto di prestazione d’opera pro-
fessionale - non si esaurisca in un momento puntua-
le ma attenga a tutto lo svolgimento del rapporto 
contrattuale, dato che si evince dall’analisi delle 
                                                
47 È obbligatorio per l’avvocato fornire il preventivo scritto al 
cliente, che non è più tenuto a farne « richiesta»; la L. 124/2017 
(entrata in vigore il 29 agosto 2017), all’art. 1, comma 141, let-
tera d) ha infatti cancellato, dall’art. 13, comma 5, della legge 
professionale forense n. 247/2012 le parole «a richiesta». 
 Tra i doveri di informazione da comunicare al cliente relativi al 
grado di complessità della causa o della prestazione da svolgere 
rientrano le informazioni sul carattere routinario o meno della 
questione sottoposta al legale, con la precisazione del livello di 
difficoltà della causa; tra gli oneri ipotizzabili le udienze, la re-
dazione di atti quali comparse, memorie, le consulenze tecni-
che, la chiamata in causa di terzo, il contributo unificato, le spe-
se di notifica, le spese di trasferta. Naturalmente alcuni degli 
oneri richiamati saranno qualificabili tra le attività necessarie, 
altri saranno eventuali in quanto non sempre prevedibili giacché 
collegati allo sviluppo processuale e ai comportamenti delle 
altre parti del giudizio. Sul punto cfr. G. COLAVITI, R. 
CREMONINI, S. IZZO, A. SCHILLACI, Le professioni regolamen-
tate nel decreto “Cresci Italia”, cit., p. 15 s. 
48 Il richiamo è al Nuovo Codice deontologico forense (in vigo-
re dal 16/12/2014). Approvato dal Consiglio nazionale forense 
nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sella Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale - n. 241 del 16.10.2014. In particola-
re l’art. 27 è specificatamente dedicato ai profili informativi ed 
è rubricato “Doveri di informazione”: 
49 Così G. CAMBOGI, La nuova deontologia forense e il proce-
dimento disciplinare, in Officina del diritto, 2014, p. 30. 

ipotesi tipizzate dalla norma, che se per un verso 
attengono ad informazioni dovute proprio “all’atto 
di assunzione dell’incarico” per altro verso assumo-
no i caratteri di obblighi c.d. continuativi in quanto 
devono essere adempiuti più volte nel corso della 
causa quando il processo informativo, in ragione 
delle modalità di svolgimento dell’attività del lega-
le, lo renda necessario per la sua piena realizzazio-
ne: si pensi ad esempio al dovere dell’avvocato di 
informare il cliente e la parte assistita sullo svolgi-
mento del mandato a lui affidato quando gli sia ri-
chiesto, (art. 27, comma 6). o al dovere di “comuni-
care alla parte assistita la necessità del compimento 
di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o 
altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incari-
chi in corso” (art. 27, comma 7). 

La specifica disposizione appena richiamata, pe-
raltro, non esaurisce gli obblighi informativi che 
gravano sul legale nei confronti della parte assistita 
in base al codice deontologico giacché altre esigen-
ze informative emergono dall’art. 32 che, 
nell’ipotesi di rinuncia al mandato da parte del lega-
le, pone l’obbligo per il professionista di fornire tut-
te le informazioni necessarie per evitare di creare 
pregiudizi alla parte assistita nonché di informarla 
delle comunicazioni e notificazioni che eventual-
mente dovessero pervenirgli, sancendo così il prin-
cipio di sussistenza dell’obbligo informativo anche 
dopo la rinuncia all’incarico, e dall’art. 35, rubricato 
“Dovere di corretta informazione”, relativo alle no-
tizie che il legale è chiamato a comunicare in ordine 
alla propria attività professionale, nel rispetto dei 
“doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretez-
za e riservatezza”. 

A tali previsioni si affianca la disciplina sugli 
obblighi informativi previsti in materia di media-
zione dall’art. 4 comma 3 del D.l. 4 marzo 2010, la 
cui violazione è sanzionata con l’annullabilità del 
contratto tra avvocato e assistito, norma reintrodot-
ta, dopo l’intervento della Corte Costituzionale50, 
con l’art. 84, comma 1, del D.L. n. 69 del 2013, 
convertito con la legge del 9 agosto 2013, n. 9851.  

Ugualmente doveri di informazione sono previsti 
a carico del legale al fine di rendere nota alla parte 
la possibilità di ricorrere alla convenzione di nego-
ziazione assistita52. 

Dal quadro generale richiamato, sebbene non 
esaustivo, può dunque affermarsi che 
l’informazione, anche nel settore della professione 
                                                
50 Corte Cost., 6 dicembre 2012, n. 272, in www.altalex.com. 
Sul punto cfr. S. MONTICELLI, op. cit., p. 87, il quale richiama 
le vicende “che ha subito la norma in questione a seguito della 
sentenza della Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272 e poi del c.d. 
“Decreto del fare”, convertito, con modificazioni dalla L. 9 
agosto 2013, n. 98”. 
51 Sul punto si rinvia al lavoro di S. MONTICELLI, op. ult. cit., p. 
95 ss. 
52 V. art. 2, comma 7, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito 
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 
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legale, non diversamente da quanto accade nel set-
tore medico, diviene lo strumento indispensabile per 
consentire al destinatario di essa una piena consa-
pevolezza in ordine alle scelte da effettuare. Tali 
scelte, in quanto possano essere correttamente as-
sunte, richiedono non solo che l’informazione sia 
fornita, ma che sia fornita nel rispetto dei requisiti 
necessari per renderla funzionale allo scopo cui è 
diretta. Sicché anche qui, come nelle ipotesi di re-
sponsabilità medica, un’eventuale responsabilità per 
violazione dei doveri di informazione può derivare 
non solo dalla sua omissione ma dalla circostanza 
che essa sia incompleta o erronea53.  

 
 
7. Contenuto e ampiezza dell’obbligo di in-

formazione dell’avvocato. 
 
Nell’ambito della scienza medica, si è a lungo 

analizzato il tema dell’ampiezza e del contenuto de-
gli obblighi informativi. La letteratura assai vasta è 
corredata da un’altrettanto ricca giurisprudenza che 
ha avuto il compito di dare concretezza al principio, 
ricavabile da varie disposizioni del sistema, secondo 
cui l’informazione deve essere correttamente fornita 
nonché deve essere tale da assicurare un pieno pro-
cesso di conoscenza in vista dell’effettuazione delle 
scelte da compiere.  

Sotto questo profilo, se è evidente che 
l’informazione dovuta dall’avvocato, essendo stret-
tamente ed intrinsecamente connessa alla natura 
dell’attività svolta, non può essere assimilabile nel 
contenuto a quella dovuta dal medico, è pur vero 
che molti degli orientamenti consolidatisi 
nell’ambito medico sono riproponibili anche per la 
professione legale, in ragione della portata generale 
che li caratterizza. Ad esempio, possono ritenersi 
estensibili, al fine di verificare l’idoneità 
dell’informazione allo scopo cui è diretta, i criteri 
utilizzati per valutare l’incidenza nel giudizio di re-
sponsabilità della qualità soggettiva del destinatario 
dell’informazione ovvero quelli per accertare la rea-
le comprensione dell’informazione, indipendente-
mente dalla mera acquisizione formale del consenso 
al compimento dell’attività del professionista. Sotto 
il primo aspetto, è noto come in materia di respon-
sabilità medica sia stato in più occasioni evidenziato 
come la qualità soggettiva del paziente può incidere 
sulla modalità dell’informazione54 ma non può giu-
stificare una sua omissione o incompletezza. Nella 
stessa linea di continuità ideale si pongono le deci-
                                                
53 Cfr. S. MONTICELLI, op. cit., p. 91, secondo cui, si può ragio-
nevolmente sostenere che l’informazione incompleta, sia nel 
momento in cui si instaura il rapporto professionale che durante 
il suo svolgimento, può determinare la responsabilità del legale 
nei casi in cui il cliente non abbia potuto compiere scelte con-
sapevoli ovvero abbia compiuto scelte diverse rispetto a quelle 
che avrebbe potuto assumere se correttamente informato.  
54 A. CILENTO, op. cit., p. 76. 

sioni, come quella che si richiama a titolo esempli-
ficativo, secondo cui l’avvocato non può essere 
esonerato dalla prova di aver assolto agli obblighi 
informativi verso il cliente per il fatto che 
quest’ultimo fosse “un ufficiale di polizia giudizia-
ria” (…) e “avesse buona conoscenza di tecniche di 
indagine, e finanche delle norme che disciplinano la 
fase delle indagini preliminari del processo penale”. 
Da tali circostanze, infatti, “non può desumersi in 
via presuntiva che egli avesse avuto contezza (…) 
di quale fosse stato il termine di prescrizione del 
reato di usura e il momento finale del suo decor-
so”55. Allo stesso modo può ritenersi applicabile an-
che al settore delle professioni legali l’orientamento 
secondo cui la valutazione dell’idoneità 
dell’informazione resa non può desumersi da ele-
menti esclusivamente formali, essendo al contrario 
necessario che essa risulti realmente idonea allo 
scopo cui è diretta. Non mi sembrano, pertanto, 
ravvisabili limiti all’applicazione di quella giuri-
sprudenza, consolidata nel settore medico, secondo 
cui il dovere d’informazione deve ritenersi inadem-
piuto, nonostante l’informazione sia stata fornita per 
iscritto, ogni qualvolta essa risulti generica o in-
completa56. Altrettanto interessante risulta, proprio 

                                                
55 Trib. Verona, 28 maggio 2013, in Guida al dir., 2013, 43, p. 
44 ss., con nota di E. SACCHETTINI, L’obbligo professionale di 
informare il cliente permane per tutta la durata del procedi-
mento; Analizza sinteticamente la decisione E. SALEMI, 
L’obbligo informativo dell’avvocato ha natura di obbligazione 
di risultato, in Altalex, 30 settembre 2013. 
Nel caso di specie, l’avvocato viene ritenuto responsabile per 
non aver eccepito, al momento del giudizio d’appello, la pre-
scrizione del reato di usura, che era già maturata e che poi era 
stata correttamente dichiarata dalla Corte di Cassazione. Al ri-
guardo il Tribunale ritiene responsabile il legale per 
l’inadempimento degli obblighi informativi circa le conseguen-
ze negative che si sarebbero potute verificare in ordine all’esito 
del giudizio e rigetta la tesi difensiva prospettata dal legale se-
condo cui il mancato rilievo della prescrizione sarebbe stato 
determinato da una linea difensiva concordata con i clienti inte-
ressati ad ottenere un’assoluzione nel merito. 
56 La redazione di un documento da cui risulti che 
l’informazione è stata prestata non assorbe il problema della 
completezza e adeguatezza dell’informazione fornita. Nel setto-
re medico il problema è emerso in presenza di una prassi diffu-
sa di sottoporre al paziente moduli predisposti a stampa nei 
quali si procedeva da un lato a fornire informazioni sul tratta-
mento terapeutico dall’altro ad acquisire il consenso del pazien-
te. A tal riguardo osserva R. PUCELLA, op. cit., p. 225, come la 
sottoscrizione di un modulo prestampato e generico può non 
essere “condizione sufficiente” al fine di realizzare la funzione 
informativa. Cfr. anche R. FAVALE, op. cit., p. 64.  
Sul rapporto tra prova del consenso informato e sottoscrizione 
del modulo di adesione cfr. Cass., 9 dicembre 2010, n. 24853, 
che ha riformato la sentenza della Corte d’Appello di Milano 
(n. 2399/2005), secondo la quale la dimostrazione della presta-
zione del consenso informato poteva ricavarsi dalla “sottoscri-
zione da parte della paziente di un modulo predisposto a stam-
pa”. La Suprema Corte, a tal riguardo, ha affermato che “la 
completa e corretta informazione non è un dato che possa de-
sumersi dalla mera sottoscrizione di un modulo del tutto gene-
rico”, precisando peraltro che la prova di aver fornito tutte le 
informazioni del caso grava sul medico, principio disatteso dal-
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con riferimento agli obblighi informativi, il rapporto 
tra autonomia nella scelta della linea di difesa più 
idonea a soddisfare l’interesse del cliente e 
l’adozione di una strategia difensiva sollecitata da 
quest’ultimo. Si tratta, dunque, del problema “dei 
limiti dell’adempimento del professionista legale 
nel caso in cui egli abbia ricevuto dal proprio assi-
stito indicazioni su una determinata modalità esecu-
tiva dell’incarico”57. Ad avviso del giudice “la solu-
zione della problematica in esame non può (…) pre-
scindere dalla definizione della natura e del conte-
nuto degli obblighi informativi gravanti sul profes-
sionista nell’ambito del contratto di prestazione 
d’opera intellettuale”. Il Tribunale nella motivazio-
ne della sentenza, articolata anche sulla base di una 
precedente e condivisa decisione inedita del Tribu-
nale dell’Aquila secondo cui l’interesse prevalente 
del cliente è quello di acquisire le conoscenze ne-
cessarie per l’individuazione delle strategie volte 
alla realizzazione del risultato o per acquisire con-
sapevolezza dell’impossibilità di una sua realizza-
zione, sottolinea come l’obbligo informativo sussi-
ste e deve essere adempiuto sia nella fase pre-
incarico sia nel suo intero svolgimento e si estende 
a tutti i gradi di giudizio nel caso in cui il mandato 
sia stato per essi conferito. 

Secondo la decisione richiamata il professionista 
non aveva assolto all’onere della prova circa il cor-
retto adempimento dell’obbligo informativo e do-
veva pertanto ritenersi responsabile del danno pro-
dotto ai clienti. Tale conclusione è strettamente col-
legata alla tesi ricostruttiva secondo cui l’obbligo 
informativo “costituisce l’oggetto primario della 
prestazione professionale” . Quest’ultima afferma-
zione fa agevolmente comprendere come anche nel-
le decisioni in materia di responsabilità 
dell’avvocato sia stata superata l’idea del carattere 
accessorio dei doveri informativi, esito ampiamente 
affermato nell’ambito della responsabilità del medi-
co. 

I doveri informativi, peraltro, sono collocati, se-
condo la prevalente giurisprudenza, nell’ambito del 
dovere di diligenza, cui sono ricondotti anche quelli 
di sollecitazione e dissuasione, e riguardano nel 
contenuto le “questioni di fatto e/o di diritto, rileva-
bili ab origine o insorte successivamente, riscontrate 
ostative al raggiungimento del risultato e/o comun-

                                                                            
la decisione impugnata. La sentenza si legge in Resp. civ., 
2011, p. 829, con nota di MIOTTO, La prova del «consenso in-
formato» e il valore di confessione stragiudiziale delle dichia-
razioni rese nel «modulo» di adesione al trattamento terapeuti-
co; Ritiene che “la sottoscrizione del modulo attesta soltanto 
l’avvenuto svolgimento del processo di formazione della deci-
sione del paziente, ma non può sostituire tale processo” il che 
comporta “delle evidenti implicazioni in punto di tutela del pa-
ziente nonostante la sottoscrizione del modulo” A. GORGONI, Il 
diritto alla salute e all’autodeterminazione nella responsabilità 
medica, in Obbl. e contr., 2011, p. 194. 
57 Così Trib. Verona, 28 maggio 2013, cit. 

que produttive d’un rischio di conseguenze negative 
o dannose”, ad esse si aggiungono gli inviti indiriz-
zati al cliente e volti a comunicargli o fornirgli gli 
elementi utili alla soluzione positiva delle questioni 
stesse, e la dissuasione “dall’intraprendere o prose-
guire la lite ove appaia improbabile tale positiva so-
luzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavo-
revole o dannoso”. 

 
 
8. Esito della lite e violazione degli obblighi 

informativi. 
 
Si è in più occasioni affermato che il mero esito 

negativo della lite non può di per sé costituire crite-
rio d’imputazione della responsabilità all’avvocato 
giacché nell’ambito dell’attività professionale inci-
dono fattori esterni58, che possono determinare la 
soccombenza della parte nonostante l’attività difen-
siva sia stata diligentemente espletata. 

Concentrando l’attenzione sui casi in cui si sia 
instaurato un giudizio e dunque limitando l’indagine 
a questa specifica ipotesi59 e volendo schematizzare 
le possibili fattispecie configurabili nella prassi, è in 
primo luogo possibile distinguere i casi caratterizza-
ti da un’attività diligente del legale sia riguardo 
all’adempimento dell’attività difensiva nel corso del 
processo che all’adempimento degli obblighi infor-
mativi, nei quali l’esito del giudizio è irrilevante – 
insussistenza di responsabilità – , da quelli in cui sia 
dato riscontrare una condotta del professionista non 
diligente. 

In questa seconda ipotesi, il risultato raggiunto 
può non essere considerato indifferente. Infatti, si 
potrebbe in primo luogo affermare che qualora 
l’esito vittorioso della causa dovesse comunque 
raggiungersi, nonostante l’errore o l’omissione pro-
fessionale, non sarebbe ravvisabile un interesse 
concreto alla proposizione di un’azione di respon-
sabilità contro il professionista. Qualora, 
                                                
58 Sul punto cfr. M. AZZALINI, op. cit., p. 102 s., secondo cui 
«In alcuni casi (…) la situazione esterna, la realtà stessa su cui 
va ad insistere la prestazione, influisce sull’efficacia effettiva di 
quest’ultima rispetto al fine perseguito, a causa di una serie di 
variabili, incontrollabili quanto a numero ed effetto, “al punto 
che la prestazione può non raggiungere l’esito cui l’assunzione 
dell’obbligazione tendeva pur non ricomprendendolo quale par-
te del dovuto”. 
Questo fenomeno può essere ricondotto ad una particolare e 
diffusa ipotesi di rilievo delle “cause ignote”». 
59 La precisazione risulta necessaria giacché è ben possibile che 
l’attività professionale sia diretta alla formulazione di un pare-
re, circostanza che porterebbe inevitabilmente a configurare 
l’informazione come oggetto esclusivo dell’attività del legale. 
In tale ipotesi secondo R. PLENTEDA, op. cit., p. 27, si dovrebbe 
configurare “una vera e propria obbligazione di risultato”. Cfr. 
M. PARADISO, La responsabilità medica: dal torto al contratto, 
in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 342, che, sebbene con riferimento 
all’attività svolta dal medico, sottolinea come l’informazione 
può costituire “il solo oggetto del contratto o comunque della 
prestazione medica”. 
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all’opposto, il risultato fosse negativo o meno favo-
revole all’assistito, il cliente potrebbe instaurare un 
giudizio volto a verificare se la condotta del legale 
sia stata causativa del danno che afferma di avere 
subito e se il danno ci sia effettivamente stato. Co-
me può cogliersi dalla mia ultima affermazione ma, 
soprattutto, dall’esame della giurisprudenza sul te-
ma, a fronte di una condotta negligente 
dell’avvocato, anche se accertata, l’asse del giudi-
zio, per la configurazione della responsabilità, si 
sposta dall’esame della condotta a quella del nesso 
di causalità e del danno prodotto60. Diviene, pertan-
to, decisivo individuare la modalità ed i criteri at-
traverso i quali si perviene alla prova della sussi-
stenza del nesso eziologico. Tale prova si raggiunge 
recuperando l’esito del giudizio non per quello che 
realmente è ma per quello che avrebbe potuto essere 
in assenza dell’errore professionale. La prova da 
fornire, al fine di ritenere sussistente una responsa-
bilità professionale dell’avvocato, sarà, infatti, volta 
a dimostrare che, in assenza della negligenza del 
professionista, la decisione della causa sarebbe stata 
diversa e più favorevole rispetto a quella ottenuta, 
prova che risulterà più o meno agevole a seconda 
del criterio impiegato in concreto nel caso oggetto 
di valutazione, criterio della certezza morale, della 
ragionevole certezza, della ragionevole probabilità, 
delle chances di vittoria. Al di là del maggiore o 
minore rigore richiesto nella prova della sussistenza 
del nesso di causalità, la sussistenza di una condotta 
negligente può non avere un ruolo decisivo nel ri-
conoscimento della responsabilità quando si per-
venga alla conclusione che il risultato dell’attività 
processuale sarebbe stato negativo anche in assenza 
dell’errore o dell’omissione del professionista. In 
questa dinamica possono collocarsi le numerose de-
cisioni giurisprudenziali secondo le quali difette-
rebbe “la prova del necessario nesso eziologico tra 
la condotta del legale, commissiva o omissiva (an-
che per violazione del dovere di informazione), e il 
risultato derivatone”, qualora non risulti “alla stre-
gua di criteri probabilistici”, che l’assistito “avrebbe 

                                                
60 Cfr. Cass., 26 febbraio 2002, n. 2836, in Resp. civ. prev., 
2002, p. 1373 ss., con nota di G. FACCI, L’errore dell’avvocato, 
l’appello tardivo e la chance di vincere il processo, ivi, p. 1376, 
nella quale, in una ipotesi di proposizione tardiva dell’appello, 
si esclude la responsabilità del professionista nonostante la sua 
condotta colposa in quanto “il nesso causale tra condotta e dan-
no non può essere ravvisato nell’esito negativo del giudizio di 
primo grado”: Il danno infatti “in tanto è ravvisabile, in quanto, 
e sia pure con criteri necessariamente probabilistici, si accerti 
che il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato 
giudicato fondato”. Si precisa inoltre che “L’infondatezza della 
censura che investe il nesso causale comporta l’inammissibilità 
di tutte le altre, relative al danno in sé (…) e alla condotta col-
posa (…): stante, infatti, l’insussistenza del nesso causale, tali 
ulteriori censure, seppure fondate, non potrebbero condurre ad 
una decisione diversa rispetto al ricorso”. 

conseguito il riconoscimento delle proprie ragio-
ni”61. 

Ritornando sul problema della rilevanza 
dell’esito del giudizio, quanto appena affermato me-
rita tuttavia delle precisazioni nei casi in cui 
l’inadempimento del professionista riguardi più 
specificatamente gli obblighi d’informazione cui 
egli sia tenuto, in quanto potrebbe risultare necessa-
rio, tra le varie omissioni, configurare un trattamen-
to differenziato per quelle dipendenti da mancata, 
incompleta o carente informazione.  

Nell’ambito medico si è già avuto modo di ri-
cordare come la responsabilità per violazione 
dell’obbligo informativo possa, secondo le posizioni 
più avanzate, prescindere non solo dalla colpa 
nell’esecuzione dell’intervento ma anche dall’esito 
di esso e dunque dalla possibilità di configurare un 
peggioramento dello stato di salute del paziente.  

Quanto affermato mi aveva, in precedenti occa-
sioni, portato a individuare le diverse ipotesi astrat-
tamente configurabili quando, pur correttamente 
eseguita la prestazione medica, fosse comunque 
ravvisabile una violazione del dovere 
d’informazione a seconda che fosse riscontrabile un 
peggioramento dello stato di salute, ovvero vi fosse, 
sotto questo aspetto, una situazione immutata rispet-
to a quella precedente all’intervento ovvero si fosse 
verificato un miglioramento per la salute del pazien-

                                                
61 Cfr. Cass., 24 maggio 2016, n. 10698, in Diritto e giust., 
2016, 25, p. 53, con nota di S. CALVETTI, L’avvocato doveva 
agire diversamente? Nessuna responsabilità se manca la prova 
del probabile diverso esito del giudizio. Cass., 2 febbraio 2016, 
n. 1984, in www.personaedanno.it, con nota di A. 
FABBRICATORE, Responsabilità del professionista:come prova-
re il danno subito – Cass 1984/16, la quale ha ribadito che “In 
primo luogo appare opportuno richiamare in materia di respon-
sabilità del difensore per condotte inadempienti, i principi con-
solidati della Suprema Corte, secondo cui la responsabilità 
dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non 
corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo 
verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal 
cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi 
sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il 
comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri 
probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle pro-
prie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nes-
so eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissi-
va, ed il risultato derivatone”. 
Di recente, sulla prova del danno conseguente alla condotta 
omissiva del legale cfr. Cass., 24 ottobre 2017, n. 25112, in Il 
Caso.it, secondo la quale va affermato il seguente principio di 
diritto: «In tema di responsabilità per colpa professionale consi-
stita nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potu-
to derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, 
la regola della preponderanza dell’evidenza, o “del più probabi-
le che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di 
causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche 
all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento co-
stitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, 
posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa 
dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un 
giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere 
l’attività professionale». 
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te62. Tale distinzione, nella ricostruzione offerta, 
non conduceva ad alcuna conseguenza sulla possibi-
le configurabilità di un danno per difetto 
d’informazione perché il nesso causale non doveva 
essere posto tra assenza/difetto di informazione e 
danno alla salute ma tra esso e danno da lesione del 
diritto all’autodeterminazione.  

Il ragionamento deve ora essere sviluppato te-
nendo conto dell’attività svolta dall’avvocato e delle 
conseguenze riconducibili alla violazione del dove-
re d’informazione e dell’esito della causa.  

Sotto questo profilo, un utile spunto di riflessio-
ne può cogliersi dalla lettura di una recente senten-
za63 nella quale, ribadita la rilevanza degli obblighi 
informativi in tutte le fasi del rapporto e la ricondu-
cibilità di essi nell’ambito del dovere di diligenza, si 
chiarisce che “l’indagine su estensione ed oggetto 
della attività informativa fornita dal professionista 
al cliente è superflua nel caso in cui quest’ultimo 
abbia conseguito, tramite l’opera del primo, un ri-
sultato favorevole”. Diversamente “Qualora invece 
il cliente non raggiunga il risultato cui mirava attra-
verso l’opera del professionista e attribuisca al me-
desimo la responsabilità dell’insuccesso o quando vi 
sia contestazione sui limiti dell’incarico conferito 
grava sul professionista l’onere di dimostrare i ter-
mini dell’accordo raggiunto con il cliente e il pro-
dotto dell’attività consultiva svolta in favore dello 
stesso”.  

Con riferimento alla prima ipotesi, la decisione 
richiamata ritiene irrilevante valutare il corretto 
adempimento dell’attività informativa, giacché il 
problema risulterebbe assorbito dal “risultato favo-
revole” della causa per il cliente. Nel secondo caso 
l’indagine sarebbe necessaria e la prova dell’esatto 
adempimento dell’obbligo informativo graverebbe 
sul professionista. Ciò, secondo parte della dottrina 
e della giurisprudenza, sarebbe una dimostrazione 
della natura di obbligazione di risultato dell’obbligo 
informativo ma, per le ragioni esposte in preceden-
za, mi sembra che tale classificazione, se funzionale 
alla giustificazione del regime probatorio applicabi-
le, abbia poco senso, potendosi, in ordine ai criteri 
di riparto dell’onere della prova, pervenire al mede-
simo esito in base alla più volte citata Cassazione 
del 200164, senza necessità di richiamare una distin-
                                                
62 A.M. SINISCALCHI, Consenso informato, mutamento 
dell’intervento chirurgico e suo esito positivo: vecchi problemi 
e nuove prospettive, cit., p. 1184 ss.; ID., Il consenso informato 
nell’attività medica, cit., p. 371 ss. 
63 Trib. Verona, 26 gennaio 2016, in Il caso.it, che ha rigettato 
la richiesta del legale che aveva agito per ottenere il compenso 
per l’attività svolta in quanto ha ritenuto che egli non avesse 
“assolto all’onere di dimostrare di aver adempiuto all’obbligo 
informativo, su di lui gravante, circa le scelte difensive compiu-
te nei diversi giudizi in cui ha prestato la propria attività a favo-
re della convenuta nonché circa gli sviluppi della causa”. 
64 Cass., sez. un., 30 ottobre, 2001, n. 13533, in Corr. giur., 
2001, p. 1565 ss., con nota di V. MARICONDA, Inadempimento e 
onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e 

zione che ad oggi risulta sempre più sfumata e am-
bigua. 

Particolarmente delicato, dunque, risulta il tema 
della possibile configurazione di un’autonoma rile-
vanza della violazione degli obblighi informativi a 
prescindere dall’esito della causa e dalla condotta 
diligente dell’avvocato nello svolgimento 
dell’attività difensiva e processuale. 

Se manteniamo ferma anche per il legale, come 
credo sia inevitabile, la distinzione tra obblighi in-
formativi e obblighi diversi, quali quelli relativi alla 
scelta di una linea difensiva favorevole al cliente e 
più in generale quelli relativi al compimento di tutte 
le attività processuali necessarie, non possiamo sul 
piano astratto che riproporre il ragionamento, am-
piamente sviluppato in materia di responsabilità 
medica, nel settore delle professioni legali. 

Pertanto, ritornando sul quesito, già affrontato in 
precedenza, circa la possibilità di ritenere applicabi-
le alla responsabilità dell’avvocato “il più rigoroso 
indirizzo oggi esistente in materia di responsabilità 
medica, secondo il quale il solo inadempimento 
dell’obbligo d’informazione assume di per sé «va-
lenza causale sul danno o sui danni subiti dal pa-
ziente» anche là dove l’«atto terapeutico necessa-
rio» sia stato «correttamente eseguito secondo le re-
gole dell’arte»”65 la risposta dovrebbe essere positi-
va giacché non si vedrebbe la ragione per escludere 
una rilevanza causale autonoma alla violazione 
dell’obbligo d’informazione, anche laddove le altre 
attività svolte dal legale siano state correttamente 
eseguite. Il riconoscimento di una responsabilità del 
medico pur in presenza di un’attività terapeutica 
correttamente eseguita si era, tuttavia, ammessa ini-
zialmente solo in presenza di un peggioramento del-
lo stato di salute del paziente. Il ragionamento svi-
luppato per giungere a tale conclusione è stato ine-
vitabilmente condizionato dalla iniziale difficoltà di 
ipotizzare un danno risarcibile in assenza di un pre-
giudizio alla salute. Sul punto, tuttavia, le posizioni 
recenti già richiamate, della giurisprudenza di legit-
timità e della Corte Costituzionale, sono sufficienti 

                                                                            
ne aprono un altro. Cfr. inoltre Cass., sez. un., 11 gennaio 
2008, n. 577, in Danno e resp., 2008, p. 871 ss., con nota di A. 
NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra 
obbligazioni di mero risultato e obbligazioni di mezzi. La re-
sponsabilità del medico. 
Evidenzia C. CASTRONOVO, op. cit., p. 557 s., come 
l’inconsistenza della distinzione fosse chiaramente già emersa 
in quelle decisioni, in materia di responsabilità medica, che, pur 
qualificando l’obbligazione quale obbligazione di mezzi, intro-
ducevano una presunzione di colpa a carico del professionista 
nel caso in cui l’intervento avesse avuto un esito negativo e non 
presentasse specifiche difficoltà. Ad avviso dell’A., dalla giuri-
sprudenza richiamata appariva evidente come un risultato fosse 
dovuto anche nelle obbligazioni professionali e come, in pre-
senza di interventi di routine, esso non fosse rappresentato dalla 
mera conformità della condotta alle regole dell’arte ma 
dall’assenza di esiti negativi. 
65 V. sul punto il § 4. 
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per ricordare come attualmente ci si sia liberati da 
questa angusta prospettiva. 

Con riferimento, quindi, alla responsabilità 
dell’avvocato nello svolgimento dell’attività giudi-
ziale, rimane da riproporre il tema della rilevanza 
dell’esito della causa, rispetto alla possibilità di con-
figurare un danno risarcibile per violazione del con-
senso informato.  

Sulla base di quanto affermato nello sviluppo del 
discorso sarebbero configurabili due ipotesi poten-
zialmente idonee a fondare un giudizio di responsa-
bilità: 

1) Inadempimento dell’obbligo informativo e 
contestuale inadempimento di altri obblighi inerenti 
al contratto di prestazione d’opera professionale. 

2) Inadempimento dell’obbligo informativo e as-
senza di ulteriori inadempimenti di obblighi inerenti 
al contratto d’opera professionale. 

Tali ipotesi andrebbero esaminate tenendo conto 
dell’esito del giudizio: 

a) esito favorevole  
b) esito negativo o meno favorevole di quanto ci 

si sarebbe potuto attendere.  
Da cio deriverebbe una serie più ampia di com-

binazioni: 
1) Inadempimento dell’obbligo informativo, 

contestuale inadempimento di altri obblighi inerenti 
al contratto di prestazione d’opera ed esito favore-
vole. 

2) Inadempimento dell’obbligo informativo, 
contestuale inadempimento di altri obblighi inerenti 
al contratto di prestazione d’opera ed esito negativo 
o meno favorevole. 

3) Inadempimento dell’obbligo informativo, as-
senza di ulteriori inadempimenti di obblighi inerenti 
al contratto d’opera professionale ed esito favorevo-
le. 

4) Inadempimento dell’obbligo informativo, as-
senza di ulteriori inadempimenti di obblighi inerenti 
al contratto d’opera professionale ed esito negativo 
o meno favorevole. 

Abbiamo visto, sulla base della giurisprudenza 
richiamata in precedenza, come sia stato configura-
to un nesso di dipendenza tra danno da violazione 
del dovere d’informazione ed esito del giudizio. 

Premesso che il danno, sulla base di quanto fino-
ra sostenuto, non si può escludere per il solo fatto 
che tutte le altre obbligazioni –ad eccezione di quel-
la relativa all’obbligo informativo - siano state cor-
rettamente adempiute, le combinazioni indicate, se 
si pone attenzione alla sola violazione dell’obbligo 
d’informazione, sono così riducibili: 

1) Inadempimento dell’obbligo informativo ed 
esito negativo del giudizio. 

2) Inadempimento dell’obbligo informativo ed 
esito favorevole del giudizio. 

In entrambe le ipotesi appena richiamate, la ri-
sposta circa la rilevanza dell’esito del giudizio sulla 

configurabilità di una responsabilità per violazione 
del dovere informativo non può prescindere dalla 
corretta individuazione del bene oggetto di tutela – 
il diritto alla scelta consapevole – compromesso o 
precluso dall’informazione assente o non corretta-
mente fornita. 

In questa prospettiva l’esito della lite non può 
considerarsi determinante per configurare una re-
sponsabilità per violazione del consenso informato, 
potendosi essa al contrario ritenersi sussistente ogni 
volta in cui, in presenza di un’informazione che do-
veva essere comunicata e che non è stata fornita, sia 
ravvisabile un danno per il cliente causalmente con-
nesso con l’inadempimento dell’obbligo informati-
vo66. 

La sussistenza o meno di una responsabilità del 
legale dipenderà, ovviamente, dalla fattispecie con-
creta oggetto del giudizio. Così, ad esempio, sarà 
possibile configurare una responsabilità per viola-
zione del dovere informativo circa i costi processua-
li da sopportare per la causa instaurata67, i tempi del 
processo, l’effettività della tutela, anche in caso di 
esito vittorioso del giudizio. 

A chiusura del ragionamento può quindi affer-
marsi che quanto sostenuto nella decisione già ri-
chiamata, secondo cui “l’indagine su estensione ed 
oggetto dell’attività informativa fornita dal profes-
sionista al cliente è superflua nel caso in cui 
quest’ultimo abbia conseguito, tramite l’opera del 
primo, un risultato favorevole”68 suscita perplessità 
e sembra riproporre i vecchi equivoci del passato. 
Al contrario è proprio la considerazione 
dell’estensione e del contenuto dell’obbligo infor-
mativo a fornire la chiave di lettura per consentire 
una risposta convincente circa la configurabilità o 
meno di un danno da violazione del dovere 
d’informazione, il quale in ragione dell’interesse 
protetto, consapevolezza e autonomia nelle scelte, 

                                                
66 Se infatti, in presenza di una corretta informazione, sotto tale 
profilo, nessun addebito potrà essere mosso all’avvocato che ha 
posto il cliente nella condizione di assumere una decisione con-
sapevole, nell’ipotesi opposta, mancata o incompleta informa-
zione, il risultato positivo della causa non assorbe necessaria-
mente i danni derivanti dalla violazione del consenso informa-
to. 
67 Cfr. Cass., 30 luglio 2004, n. 14597, in www.altalex.com, che 
accoglie il motivo di ricorso prospettato dal cliente il quale as-
sume che non era stato adempiuto dall’avvocato l’obbligo di 
informarlo “in ordine al costo delle procedure intraprese per il 
recupero del suo modestissimo credito”. Ad avviso della Su-
prema Corte, “era obbligo del G. prospettare adeguatamente al 
R. i rischi connessi alle diverse iniziative processuali da intra-
prendere sotto il profilo sia delle effettive realizzabilità del cre-
dito vantato nei confronti del debitore P. sia in relazione alle 
sue concrete condizioni economico patrimoniali, sia della pre-
sumibile lievitazione delle spese legali e della possibile altera-
zione del rapporto tra il costo dei mezzi processuali impiegati al 
fine di realizzare il proprio credito ed i benefici concretamente 
ricavabili da tali iniziative processuali”. 
68 Trib. Verona, 26 gennaio 2016, cit. 
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può ritenersi leso indipendentemente dall’esito fina-
le del giudizio.  

Da ultimo è solo il caso di rilevare come, sulla 
base delle ipotesi prospettate in ordine ai vari e pos-
sibili inadempimenti conseguenti allo svolgimento 
dell’attività dell’avvocato, non distinguere tra viola-
zione del dovere d’informazione ed altre eventuali 
violazioni genera irragionevoli esiti applicativi an-
che sul piano più propriamente risarcitorio in quan-
to presuppone che il danno sia quantificabile in mo-
do eguale indipendentemente dalla prestazione non 
esattamente eseguita dal professionista. 
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LA “IMPUGNAZIONE” DELLA RINUNZIA ALL’EREDITÀ DA 
PARTE DEI CREDITORI DEL RINUNZIANTE. 
 
Di Irene Zecchino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. La impugnazione prevista dall’art. 524 c.c.: premessa. – 2. I rapporti con l’azione 
surrogatoria. – 3. I rapporti con l’azione revocatoria. – 4. L’azione ex art 524 c.c. come mezzo 
speciale di conservazione della garanzia patrimoniale. – 5. Presupposti dell’azione ex art. 524 
c.c. – 6. Le ipotesi di conflitto. – 7. La rinunzia al legato. 

ABSTRACT. La rinuncia all'eredità è un atto formale che può essere impugnato dai creditori dell'e-
rede.  L’impugnazione presenta, dunque, una evidente affinità con gli ordinari mezzi di conserva-
zione della garanzia patrimoniale. Di qui il corposo dibattito che si è instaurato in dottrina circa 
l’inquadramento teorico di questo istituto e, in particolare, circa la sua riconducibilità alle azioni 
di cui agli artt. 2900 e 2901 ss. c.c. 
The renunciation of inheritance is a formal act that can be challenged by the heir's creditors. It 
presents a clear affinity with the ordinary tools of preservation of the asset guarantee. Hence the 
substantial debate that has been established in the doctrine about the theoretical framework of this 
institute and, in particular, about its traceability to the actions referred to in Articles. 2900 and 
2901 ss. cc 
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1. La impugnazione prevista 
dall’art. 524 c.c.: premessa.  
 

L’art. 524 c.c. prevede che «se taluno rinunzia, 
benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi 
creditori, questi possono farsi autorizzare ad accet-
tare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al so-
lo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla 
concorrenza dei loro crediti». Dal tenore letterale 
della disposizione si desume che si tratta di un ri-
medio apprestato dal legislatore per la soddisfazione 
dei diritti dei creditori del rinunziante1, che sono au-
torizzati ad estendere la loro garanzia patrimoniale 
generica anche ai beni dell’asse ereditario. Tali be-
ni, per effetto della rinunzia all’eredità da parte del 
chiamato-debitore, non sono entrati nel patrimonio 
di quest’ultimo, eppure il creditore potrà soddisfarsi 
su di essi.  

La rinunzia all’eredità è un negozio solenne, che 
consiste in una dichiarazione unilaterale, non recet-
tizia, che, ai sensi dell’art. 519 c.c., deve essere ri-
cevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura 
del mandamento in cui si è aperta la successione e 
inserita nel registro delle successioni2. A differenza, 
dunque, dell’accettazione pura e semplice 
dell’eredità, che può avvenire tacitamente, ai sensi 
dell’art. 476 c.c., la rinunzia è affetta da nullità as-
soluta, se non è compiuta in forma solenne3. 

I creditori del rinunziante possono essere pre-
giudicati dalla rinunzia, che realizza un mancato in-
cremento del patrimonio del debitore su cui avreb-
bero potuto soddisfarsi. Il legislatore ha, perciò, sta-
bilito che i creditori possono farsi autorizzare ad ac-
cettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante lo-
ro debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni 
ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (art. 
524, comma 1, c.c.). Tale rimedio ha, come unico 

                                                
1V. VERDICCHIO, Rinunzia all’eredità e diritti dei creditori, in 
Successioni per causa di morte, Esperienze e argomenti, a cura 
di V. Cuffaro, Torino, 2015, p. 174, ove anche indicazioni di 
dottrina e giurisprudenza.  
2 Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, Sulla forma della rinunzia 
all’eredità, in Foro it., 1932, I, c. 656; G. AZZARITI, Le succes-
sioni e le donazioni, Napoli, 1990, pp. 163-164; G. BONILINI, 
Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1986, p. 66; C.M. BIANCA, 
Diritto civile, 2, Le successioni, 5° ed., Milano, 2015, p. 473. 
3 Sulla necessaria natura formale e solenne dell’atto di rinunzia 
cfr. Cass., 6 febbraio 1950, n. 457, in Giur.it., 1951, I, 1, c. 444; 
Cass., 9 marzo 1954, n. 669, in Rep. Foro it. 1954, voce Suc-
cessione legittima o testamentaria, n. 72; Corte Conti, 3 no-
vembre 1955, n. 50, in Riv. Corte Conti, 1956, III, p. 1; Cass., 
11 gennaio 2011, n. 444, in www.e-glossa.it, che ha escluso che 
la rinunzia all'eredità possa essere fatta mediante scrittura pri-
vata autenticata, affermando che quest'ultima forma risulta con-
traria alla disciplina ex artt. 519 e 525 c.c., oltre che contrastan-
te con la notevole incidenza del negozio di rinunzia sulla suc-
cessione ereditaria, con riguardo, in particolare, sia ai chiamati 
all'eredità sia ai creditori; Cass., 20 febbraio 2013, n. 4274, in 
Riv. not., 2013, p. 1240 ss., con nota di G. MUSOLINO, Forma e 
pubblicità della rinunzia all’eredità. 

scopo, quello di assicurare i beni ereditari al soddi-
sfacimento delle ragioni del creditore. 

Si discute circa la natura giuridica dell’azione 
spettante ai creditori personali del chiamato che ri-
nunzia all’eredità. Innanzitutto è bene chiarire che 
dottrina consolidata ritiene inappropriato l’utilizzo 
dell’espressione «impugnazione» nella rubrica 
dell’art. 524 c.c. perché la rinunzia non è affetta da 
alcuna forma di invalidità4.  

Essendo attribuita ai creditori del rinunziante «al 
solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, fino alla 
concorrenza dei loro crediti»5, l’impugnazione in 
oggetto presenta, dunque, una evidente affinità con 
gli ordinari mezzi di conservazione della garanzia 
patrimoniale. Di qui il corposo dibattito che si è in-
staurato in dottrina circa l’inquadramento teorico di 
questo istituto e, in particolare, circa la sua ricondu-
cibilità alle azioni di cui agli artt. 2900 e 2901 ss. 
c.c. 

 
 

2. I rapporti con l’azione surrogatoria. 
 
La dottrina che si è occupata del rimedio in og-

getto ha spesso evidenziato l’assonanza che esso 
presenta con le due azioni espressamente previste 
dal legislatore a tutela della garanzia patrimoniale 
ex art. 2740 c.c.: l’azione revocatoria e l’azione sur-
rogatoria6. Nella parte in cui consente ai creditori di 
accettare l’eredità «in nome e luogo» del rinunzian-
te, l’art. 524 c.c. sembrerebbe richiamare l’azione 
surrogatoria, sicché una parte della dottrina ha as-

                                                
4 Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, 2, Le successioni, cit., p. 
135. 
5 F. MESSINEO, Manuale, cit., p. 306 (corsivo originale). 
6 Interessante il dibattito sorto sotto il precedente codice del 
1865. Si legga, a riguardo,  L. COVIELLO jr., Appunti di diritto 
successorio, Estratto dagli Annali della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Bari, Nuova serie, XIV, Bari, 1955, p. 
103:«Tale disposto diede luogo al dubbio se, nel caso, si trattas-
se di applicazione dell’azione surrogatoria (art. 1234 cod. ’65) 
cui richiamava la formula “accettare in nome e per conto”, op-
pure dell’azione revocatoria, in base al rilievo che il rimedio 
dalla legge concesso comportava l’annullamento della rinunzia 
in vantaggio (esclusivo)  dei creditori. Il punto poi di maggiore 
dissenso rifletteva la necessità o meno dell’estremo della frode 
da parte del rinunziante: e mentre la giurisprudenza si pronun-
ziava per la negativa, la prevalente dottrina riteneva l’opposta 
soluzione, specie in considerazione del fatto che la norma citata 
non parlava di rinunzia fatta con pregiudizio dei creditori, ma 
bensì in pregiudizio». Diversa la prospettiva di F. MESSINEO, 
Manuale, cit., p. 444, secondo il quale la rinunzia all’eredità 
non è un negozio di rinunzia in senso proprio, ma una rinunzia 
dichiarativa. E tale ricostruzione non varrebbe a contraddire la 
norma di cui all’art. 524 c.c. Il danno che subisce il creditore 
del rinunziante non deve presupporre necessariamente un ac-
quisto patrimoniale, «potendosi egualmente far consistere il 
danno, nel venir meno della possibilità di tale acquisto. Tale 
interpretazione basta a spiegare il potere, attribuito al creditore 
del chiamato, di impugnare la rinunzia». 
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similato a tale azione l’impugnazione ivi prevista7. 
Non può, infatti, sfuggire, in proposito, la similitu-
dine con l’art. 2900 c.c., laddove sancisce che il 
creditore «può esercitare i diritti e le azioni che 
spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi 
trascura di esercitare». 

Ci sono, tuttavia, delle fondamentali differenze 
fra l’azione surrogatoria e l’azione ex art. 524 c.c.8. 
Innanzitutto per quanto riguarda i presupposti: 
l’azione surrogatoria è un rimedio offerto al credito-
re per reagire all’inerzia del proprio debitore. La 
giurisprudenza è infatti unanime nel ritenere che 
l’inerzia del debitore non possa mai ravvisarsi lad-
dove c’è un comportamento attivo di quest’ultimo9. 
Comportamento attivo che, invece, è chiaramente 
ravvisabile nell’atto di rinunzia all’eredità che, ai 
sensi dell’art. 519 c.c., «deve farsi con dichiarazio-
ne ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribu-
nale del circondario in cui si è aperta la successio-
ne»10.  

Ancora, dottrina e giurisprudenza11 sono concor-
di nel ritenere che l’azione dei creditori per farsi au-
torizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del 
debitore rinunziante non mira a far entrare i beni 
dell’eredità rinunziata nel patrimonio del debitore, il 
quale, per effetto di essa, non li acquista nemmeno 
                                                
7 In tal senso C.M. BIANCA, Diritto civile, 2, Le successioni cit.,  
p. 135. Di azione «di tipo surrogatorio» discorre – pur sottoli-
neandone alcuni tratti peculiari -  V. BARBA, La posizione giu-
ridica del chiamato rinunziante, in G. Bonilini - V. Barba - C. 
COPPOLA, La rinunzia all’eredità e al legato, Torino, 2012, p. 
109 ss.; ID., La posizione giuridica del chiamato che abbia ri-
nunciato all’eredità, in Fam. pers. succ., 2009, p. 876.   
8 V. VERDICCHIO, Rinunzia all’eredità e diritti dei creditori, 
cit., p. 176. 
9Cass., 4 agosto 1997, n. 7187, in Foro it., 1998, I, c. 145. Cfr. 
G. PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, in Diritto delle succes-
sioni e delle donazioni, 2° ed., a cura di R. Calvo e G. Perlin-
gieri, Napoli, 2013, p. 351, il quale esclude la riconducibilità 
della speciale azione in esame a quella di tipo surrogatorio, ri-
levando che, nel caso che ci occupa, il debitore, ben lungi dal 
rimanere inerte e dal trascurare un proprio interesse, all’esatto 
opposto, avrebbe esercitato il proprio diritto proprio mediante 
l’atto di rinunzia. 
10 V. SCIARRINO e  M. RUVOLO, La rinunzia all’eredità, in Cod. 
civ. Comm. Schlesinger, Milano, 2008, p.262; G. GIAMPICCOLO, 
Azione surrogatoria, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 950. In 
giurisprudenza cfr. Trib. S. Angelo dei Lombardi, 2 febbraio 
2004, in Giur.merito, 2004, I, p. 885, che sottolinea che non si 
ravvisa, nell’impugnazione ex art. 524 c.c., il requisito 
dell’inerzia, proprio dell’azione surrogatoria, in quanto essa è 
rivolta verso un atto di rifiuto dell’acquisto.  
11 L. FERRI, Successioni in generale, cit., p. 116; A. PALAZZO, 
Le successioni, I, 2° ed., in Tratt. dir. priv.,. Iudica e Zatti, Mi-
lano, 2000, pp. 565e 566. In giurisprudenza, Cass., 10 agosto 
1974, n. 2395, in Foro it., 1975, I, c. 381, con nota di L. DI 
LALLA; Cass., 29 marzo 2007, n. 7735, in Fam. pers. succ., 
2007, p. 746 ss., con nota di L. SCARANO, la quale precisa che 
«L'azione ex art. 524 c.c. mira soltanto a far sì che il creditore 
che la esercita possa soddisfarsi sui beni facenti parte dell'eredi-
tà rinunziata, senza che per l'eventuale residuo tali beni perven-
gano all'autore della rinunzia e non restino a chi ha accettato 
l'eredità successivamente alla rinunzia stessa»; Cass., 10 marzo 
2008, n. 6327, in Notariato, 2008, p. 494.   

fino alla concorrenza dei crediti fatti valere. I beni 
residui dopo la soddisfazione dei creditori del chia-
mato rimarranno nel libero potere dell’erede che ha 
accettato in luogo del rinunziante. L’azione in og-
getto, dunque, non consente in ogni caso di conside-
rare il rinunziante come erede.  

 Non si è quindi in presenza di un rimedio identi-
ficabile con l’azione surrogatoria, perché altrimenti 
il debitore dovrebbe diventare erede e acquistare i 
beni dell’asse ereditario. I creditori non stanno ac-
cettando l’eredità in via vicaria in luogo del debitore 
rinunziante, come dovrebbe essere se si trattasse di 
azione surrogatoria12.  

Tale conclusione collima perfettamente pure con 
il principio per cui l’accettazione dell’eredità è un 
atto personale che «si fonda su una valutazione di 
natura fortemente discrezionale, in quanto non cir-
coscritta ai pur fondamentali profili di ordine eco-
nomico-patrimoniale propri di tale vicenda acquisi-
tiva, ma intrisa anche di implicazioni (almeno lato 
sensu) morali»13. Secondo tale pressoché pacifica 
opinione, l’accettazione dell’eredità è un atto stret-
tamente personale, frutto di una scelta discrezionale 
del chiamato, che non può diventare erede contro la 
sua volontà14, sicché non sarebbe possibile per i 
creditori accettare in via surrogatoria l’eredità, po-
sto che   lo stesso art. 2900 c.c. esclude dal raggio di 
azione della surrogatoria il compimento di atti di 
natura strettamente personale.  

Inoltre, l’art. 524 c.c. prevede l’accettazione 
dell’eredità da parte dei creditori fino alla concor-
renza dei loro crediti, per cui si tratterebbe di una 
inammissibile accettazione parziale, espressamente 
dichiarata nulla dall’art. 475, comma 3, c.c. 

In più, se si volesse considerare il rimedio di cui 
all’art. 524 c.c. alla stregua di una azione surrogato-
ria, non si spiegherebbe nemmeno «perché mai i 
creditori del chiamato potrebbero determinare 
l’acquisto dell’eredità in capo a quest’ultimo soltan-
to in seguito ad un suo atto di rinuncia e non anche 
indipendentemente da questo»15, ossia in presenza 
della semplice inerzia nell’accettare l’eredità. 

                                                
12 Precisa D. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato 
italiano, 4° ed., II, Torino, 1955, p. 882, che nel caso 
dell’azione di cui all’art. 524 c.c. non è possibile considerare 
che i creditori agiscano, tecnicamente, in nome e per conto del 
rinunziante. «In sostanza si tratta di una formula enfatica, che in 
effetti si riduce a questo: farsi autorizzare a procedere esecuti-
vamente sui beni ereditari, senza peraltro conseguire che 
l’eredità sia devoluta né al rinunciante né ai creditori, e senza 
impedire l’acquisto da parte dei successibili di grado ulteriore 
al rinunciante». 
13 V. VERDICCHIO, Rinunzia all’eredità e diritti dei creditori, 
cit., p. 177.  
14 Così si esprime L. FERRI, Successioni in generale, cit. p. 110: 
«Sembra d’altra parte assurdo che uno debba diventare erede 
contro la sua volontà». 
15 Così V. VERDICCHIO, Rinunzia all’eredità e diritti dei credi-
tori, cit., p. 177. 
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Un’altra argomentazione a sostegno della diver-
sità di natura fra azione surrogatoria e impugnazio-
ne ex art. 524 c.c. si può evincere dall’analisi 
dell’art. 525 c.c.  

Tale norma stabilisce che «Fino a che il diritto di 
accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati 
che vi hanno rinunziato, questi possono sempre ac-
cettarla, se non è già stata acquistata da altro dei 
chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate 
dai terzi sopra i beni dell’eredità».  

Il legislatore ha previsto la revocabilità della ri-
nunzia all’eredità quando non vi sia stata accetta-
zione da parte di altri chiamati e in quanto non sia 
decorso il termine di prescrizione del diritto di ac-
cettare. Risulta evidente, allora, che, mentre 
l’azione surrogatoria «presuppone la spettanza at-
tuale al debitore di un diritto»16, l’impugnazione di 
cui all’art. 524 c.c. consente la «accettazione» in 
nome e luogo del rinunziante anche dopo 
l’avvenuto acquisto dell’eredità da parte di eventua-
li chiamati in subordine rispetto al rinunziante. Se 
ne desume che i creditori del chiamato rinunziante 
possono esercitare l’azione volta ad ottenere 
l’autorizzazione ad accettare l’eredità del loro debi-
tore anche se quest’ultimo ha definitivamente perso 
il diritto di accettare perché hanno accettato altri 
chiamati in subordine.  

La medesima situazione può poi venirsi a deter-
minare per effetto della prescrizione del diritto di 
accettare. Si ricordi, a tal proposito, che, ai sensi 
dell’art. 480 c.c., il diritto di accettare l’eredità si 
prescrive in dieci anni. Poiché il diritto dei creditori 
di «impugnare» la rinunzia del loro debitore si pre-
scrive in cinque anni dal compimento di tale atto 
(art. 524, comma 2, c.c.), se esso intervenisse in 
prossimità dello scadere del termine decennale di 
prescrizione del diritto di accettare, i creditori istanti 
avrebbero altri cinque anni di tempo per far valere 
le loro ragioni. E quindi anche dopo che il loro de-
bitore ha definitivamente perso per prescrizione il 
diritto di accettare l’eredità. 

Pare dunque evidente che l’azione ex art.  524 
c.c. non partecipi della natura dell’azione surrogato-
ria, essendo logicamente impossibile immaginare un 
esercizio vicario, da parte dei creditori del chiamato 
rinunziante, di un diritto che quest’ultimo non ha 
più, per averlo definitivamente perso. 

Né il problema si supera aderendo alla ricostru-
zione17 che qualifica la rinunzia all’eredità non co-
me atto dismissivo di un diritto ma come esercizio 
di un diritto potestativo procedimentale che si ap-

                                                
16 Così G. GROSSO e A. BURDESE, Le successioni, parte genera-
le, in Tratt. dir. civ. it. Vassalli, Torino, 1977, p. 344. 
17 V. BARBA, La posizione giuridica del chiamato rinunziante, 
in G. BONILINI-V. BARBA-C. COPPOLA, La rinunzia 
all’eredità e al legato, cit., p. 109 ss. 

punta in capo al rinunziante18. Secondo questa im-
postazione, il chiamato rinunciante non è fuoriusci-
to dal procedimento successorio19, ossia dalla serie 
aperta di atti destinata a chiudersi con l’acquisto 
dell’eredità, ma ha acquisito, successivamente alla 
rinuncia e per effetto di essa, un diritto potestativo 
di acquisto dell’eredità fino a quando il diritto di 
accettare non sia prescritto o l’eredità sia già stata 
acquistata da uno dei chiamati in subordine (ai sensi 
dell’art. 525 c.c.). In base a questa ricostruzione20, il 
chiamato rinunciante è titolare di un diritto potesta-
tivo che gli consente, mediante una mera dichiara-
zione, di realizzare l’acquisto dell’eredità, mediante 
la revoca della rinunzia, senza che il chiamato in 
subordine possa dire o fare alcunché per impedire il 
realizzarsi di tale effetto. Dunque, la rinuncia 
all’eredità è un atto che si inserisce nel procedimen-
to successorio ma senza chiuderlo in via definiti-
va21. Ne consegue, secondo questa opinione, che i 
creditori del chiamato «esercitano, in via surrogato-
ria, un diritto esistente nel patrimonio del loro debi-
tore, che questi trascura di esercitare, ma che gli 
consente di essere considerato ancora parte del pro-
cedimento»22.  

Se così fosse, si dovrebbe logicamente conclude-
re che il chiamato diventa erede, ma questa soluzio-
ne si pone in stridente contrasto con l’opinione 
pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza23, 
concordi nel ritenere che il rinunziante non diventi 
erede per effetto dell’esercizio, da parte di uno o più 
dei suoi creditori, del rimedio di cui all’art. 524 c.c. 
Al riguardo si è già ricordato che l’art. 2900 c.c. 
precisa che il diritto del debitore che i creditori 
chiedono di esercitare non deve avere carattere per-
sonale, mentre la rinunzia all’eredità è un atto per-
sonale, frutto di una valutazione discrezionale del 
suo autore. 

                                                
18 Il diritto potestativo è definito come il potere di costituire, 
modificare, estinguere un rapporto giuridico, indipendentemen-
te dalla volontà dell’altra parte. Si configura, quindi, come un 
particolare diritto soggettivo. In tal senso L. BIGLIAZZI GERI, U. 
BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile, I, 1, Nor-
me, soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1994, p. 321. 
19 Inteso come una «complessa sequenza di atti tra loro legati, 
in cui il successivo trova proprio basamento e presupposto nel 
precedente, che, a sua volta, costituisce fondamento di svolgi-
mento e condizione necessaria del susseguente»: così V. 
BARBA, La posizione giuridica del chiamato che abbia rinun-
ziato all’eredità, cit.,  p. 870. 
20V. BARBA, La posizione giuridica del chiamato rinunziante, 
cit., p. 102. 
21 Cfr. G. PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, cit., p. 357, che 
precisa che «soltanto l’accettazione e gli altri modi di acquisto 
dell’eredità, chiudono il procedimento successorio in via defini-
tiva (semel heres semper heres), mentre la rinunzia all’eredità 
ex art. 519 c.c. non fa fuoriuscire il rinunziante in via definitiva 
dal procedimento successorio». 
22 Così V. BARBA, La posizione giuridica del chiamato rinun-
ziante, cit., p. 112. 
23 Vedi retro nota 12.   
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Inoltre, la suddetta ricostruzione è smentita dal 
fatto che è unanime il pensiero che i creditori del 
chiamato-rinunziante possono esercitare l’azione ex 
art. 524 c.c., come detto poc’anzi, anche quando il 
chiamato ha definitivamente perso il diritto di accet-
tare. Ragion per cui diventa impossibile immaginare 
l’esercizio vicario di un diritto che non esiste più24. 
Né pare che tale incongruenza possa essere superata 
sostenendo – come è costretta a fare la tesi in esame 
– che l’art. 524 c.c. debba essere spiegato in termini 
di norma eccezionale, in quanto «rompe la logica 
del sistema e denuncia la sua necessità: essa consen-
te ai creditori di colui che ha rinunziato, nonostante 
la chiusura del procedimento, di “impugnare” la ri-
nunzia all’eredità»25.  

Non pare dunque che ci si posa sottrarre alla 
conclusione che i creditori del chiamato-rinunziante 
esercitano in realtà un diritto autonomo, loro pro-
prio26, sicché si è al di fuori della logica dell’azione 
surrogatoria. 

Del resto si è già ricordato che non si dubita 
dell’esperibilità del rimedio di cui all’art. 524 c.c. 
anche quando il debitore ha perso il diritto di accet-
tare: non è dunque possibile ricostruire lo stesso in 
termini di azione surrogatoria, laddove i creditori 
esercitano effettivamente e realmente i diritti e le 
azioni spettanti al proprio debitore, cosa evidente-
mente impossibile sul piano logico, prima ancora 
che giuridico, laddove tali diritti e azioni non siano 
sussistenti27.  

Avendo evidenziato che l’esercizio 
dell’impugnazione ex art. 524 c.c. non comporta che 
diventino eredi né il chiamato rinunziante28 né i 

                                                
24 Nell’eventualità che il soggetto al quale si sia devoluta la 
quota rinunziata abbia accettato l’eredità, tale accettazione 
comporterebbe la chiusura del procedimento successorio e, di 
conseguenza, anche l’estinzione del diritto potestativo al riac-
quisto da parte del rinunziante. 
25 V. BARBA, La posizione giuridica del chiamato rinunziante, 
cit., p.114, il quale sottolinea che «L’eccezionalità e indispen-
sabilità della norma non è soltanto legata alla natura personale 
del diritto esercitato in surrogatoria, ma anche alla sua capacità 
di consentire l’esercizio dell’azione oltre la chiusura del proce-
dimento e, quindi, oltre il tempo di vita del diritto di ri-
acquisto». 
26 Cass. 10 agosto 1974, n. 2395, in Foro it., 1975, I, c. 381, 
cit., e  in Giust. civ., 1974, I, p. 151, e in Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 1976, p. 778, con nota di G. AZZARITI; App. Perugia, 14 
aprile 2000, in Rass. giur.umbra, 2000, p. 789; Trib. Perugia, 
18 marzo 1998, ivi, 1999, p. 729. In dottrina, per tutti, G. 
PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, cit., p. 380, secondo il 
quale «l’art. 524 c.c. non attribuisce ai creditori un diritto del 
debitore in via surrogatoria, ma riconosce agli stessi un diritto 
proprio (e peculiare) di accettare l’eredità in nome e luogo del 
rinunziante». 
27 V. VERDICCHIO, Rinunzia all’eredità e diritti dei creditori, 
cit., p.176. 
28 Questione su cui c’è completa unanimità in dottrina: cfr. G. 
PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, cit., p. 377; C. COPPOLA, 
La rinunzia all’eredità, cit., p. 1607; C. M. BIANCA, Diritto ci-
vile, 2, Le successioni, cit., p. 178 ss.; in giurisprudenza, Cass., 
24 novembre 2003, n. 17866, in Corr. giur., 2004, p. 632 ss., 

creditori che l’azionano29, resta da giustificare, sul 
piano teorico, il potere concesso dall’art. 524 c.c. a 
questi ultimi. 

In proposito, «non pare residuare altra risorsa 
teorica per spiegare il fenomeno in esame che rite-
nere che i beni ereditari costituiscano una sorta di 
patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori 
del chiamato, cioè, se si vuole, diretto a “garantire” 
i debiti di costui»30.  

Come già visto è irrilevante che, nel frattempo, 
l’eredità sia stata accettata da ulteriori chiamati ai 
quali, dopo la rinunzia, si è devoluta, in quanto i 
creditori del rinunziante potranno agire sul patrimo-
nio ereditario come se la rinunzia non vi fosse mai 
stata, non essendo quest’ultima a loro opponibile31. 
In conseguenza di ciò, l’erede che ha accettato in 
luogo del rinunziante si trova ad «avere acquistato 
un compendio ereditario che, in virtù dell’effetto 
retroattivo riconosciuto all’azione in esame, risulta 
vincolato a garanzia di un debito altrui»32. 

 
 

3. I rapporti con l’azione revocatoria. 
 
Si discute circa l’inquadrabilità del rimedio pre-

visto dall’art. 524 c.c. nell’azione revocatoria, in 
quanto l’impugnativa è diretta verso un atto nego-
                                                                            
con nota di S. CONFORTI, L’azione ex art. 524 c.c. può essere 
promossa nei confronti del debitore che ha rinunziato 
all’eredità, e in Riv. not.. 2004, I, p. 1263 ss., con nota di A. 
ZANNI, Note minime in tema di impugnazione della rinunzia 
all’eredità; Trib. Roma, 11 maggio 2005, in 
www.leggiditaliaprofessionale.it. 
29 Non si dubita che eredi siano coloro che hanno accettato 
l’eredità in luogo del chiamato rinunziante, ai quali spetterà 
dunque l’attivo ereditario eccedente le necessità di soddisfaci-
mento dei creditori agenti ex art. 524 c.c.: cfr., per tutti, G. 
AZZARITI, Le successioni e le donazioni, cit., p. 179; A. 
PALAZZO, Le successioni, cit., p. 370. Precisa V. SCIARRINO, La 
rinunzia all’eredità, cit., p. 258, che l’attivo che residua dopo il 
soddisfacimento delle ragioni creditorie spetterà allo stesso ri-
nunziante che, successivamente all’instaurazione del giudizio 
ex art. 524 c.c., avesse revocato la rinunzia ai sensi dell’art. 525 
c.c. 
30 Così V. VERDICCHIO, Rinunzia all’eredità e diritti dei credi-
tori, cit., p. 182; L. FERRI, o.c., p. 112 il quale afferma che, in 
virtù dell’effetto retroattivo riconosciuto all’azione in esame, i 
beni entrano nel patrimonio dell’erede come già sottoposti ad 
un vincolo stabilito nell’interesse dei creditori del rinunciante»; 
A. CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale, in 
Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 222; 
V. SCIARRINO, o. c., p. 252. 
31In tal senso, in dottrina, G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, 
cit., p. 309 ss.; G. GROSSO e A. BURDESE, Le successioni, cit., 
p. 347; L. FERRI, Successioni in generale, cit., p.113; V. 
SCIARRINO e M. RUVOLO, La rinunzia all’eredità, cit., p. 252. 
In giurisprudenza, cfr. Cass., 25 marzo 1995, n. 3548, in Giur. 
it., 1996, I, 1, c. 654 ss., con nota di F. CAVALIERE, Nota in tema 
di azione a favore dei creditori del rinunziante all’eredità, non-
ché in Corr. giur., 1995, p. 1086 ss.,  con nota di R. DOGLIOTTI, 
Sull’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei credi-
tori ex art. 524 c.c. 
32 Così V. SCIARRINO e M. RUVOLO, La rinunzia all’eredità, 
cit., p. 252. 
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ziale del debitore (la rinunzia all’eredità) al fine di 
renderlo inefficace, almeno nei confronti dei credi-
tori. 

Il problema nasce, anzitutto, dalla considerazio-
ne che l’azione revocatoria è diretta contro un atto 
di disposizione del debitore, mentre vi è controver-
sia in dottrina33 circa la riconducibilità alla nozione 
di atto dispositivo della rinunzia all’eredità34, ritenu-
ta da qualcuno un mero rifiuto d’acquisto (omissio 
adquirendi)35. 

                                                
33 Questa difficoltà di inquadramento già è relativa all’atto di 
rinunzia in generale, mancando nel nostro ordinamento giuridi-
co una disciplina normativa generale dello stesso. La nozione di 
rinunzia consolidatasi sin dai tempi del previgente codice civile 
del 1865 è quella di atto essenzialmente dismissivo di un dirit-
to, che produce una vicenda estintiva, determinando la perdita 
della situazione giuridica soggettiva. In tal senso, in particolare, 
A. BOZZI, Rinunzia (diritto pubblico e privato), in Noviss. Dig. 
It., vol. XV, Torino, 1968, p. 1141: «Ricorre una rinunzia ogni 
qualvolta, sulla base della volontà del titolare del diritto subiet-
tivo o di altre situazioni giuridiche soggettive, viene meno la 
tutela giuridica dell’interesse che fa capo al soggetto e non si 
verifica alcun passaggio di codesta tutela ad altro soggetto o 
modificazione alcuna della sfera giuridica di questo, sicché il 
relativo atto si presenta come atto dismissivo di diritti o di altre 
situazioni giuridiche soggettive». È un atto, cioè, con cui un 
soggetto esclude volontariamente dal proprio patrimonio la tito-
larità di una situazione giuridica soggettiva: cfr. F. ATZERI 
VACCA, Delle rinunzie secondo il codice civile italiano, 2° ed., 
Torino, 1915, p. 1. Ma recente dottrina (in particolare V. 
BARBA, La posizione giuridica del chiamato all’eredità, cit., p. 
869; V. SCIARRINO e M. RUVOLO, La rinunzia all’eredità artt. 
519- 527, cit., p. 31) si è interrogata più approfonditamente sul-
la funzione della rinunzia all’eredità, chiedendosi se essa rea-
lizzi un effetto meramente dismissivo  o sia atto idoneo a pro-
durre una vera e propria vicenda modificativa soggettiva. Su 
tale definizione si è espresso S. PUGLIATTI, I fatti giuridici, Re-
visione e aggiornamento di Falzea con prefazione di Irti, Mila-
no, 1996, p. 28, affermando che «Si chiama modificativo quel 
fatto dal quale dipende la sostituzione di uno o di entrambi i 
soggetti del rapporto (modificazione soggettiva), o una trasfor-
mazione dell’oggetto del rapporto (modificazione oggettiva)». 
Approfondendo questa impostazione, si deve riflettere sul fatto 
che non c’è necessariamente corrispondenza fra l’effetto estin-
tivo e l’effetto abdicativo: in tal senso P. PERLINGIERI, Appunti 
sulla rinunzia, in Riv. not., 1968, pp. 348 ss.; F. MACIOCE, Ri-
nuncia (diritto privato), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, p. 925, 
afferma che  «l’effetto estintivo non deve essere considerato 
come necessariamente connesso all’atto rinunziativo, nel senso 
che ne individua la funzione». In tal senso anche V. SCIARRINO 
e M. RUVOLO, o.c., p. 31. Sembra condivisibile la tesi per cui la 
rinunzia è una delle facoltà che costituiscono il diritto soggetti-
vo, come sottolinea C. COPPOLA, La rinunzia all’eredità, in 
Tratt. dir. succ. don. Bonilini, I, La successione ereditaria, Mi-
lano, 2009, p. 1530 «è solo analizzando lo specifico contenuto 
di ciascun diritto soggettivo, che può constatarsi l’esistenza o 
meno, nella fattispecie considerata, di una facoltà di rinunzia in 
capo al suo titolare». 
34 In senso favorevole a questa ricostruzione G. PERLINGIERI, 
L’acquisto dell’eredità, cit., pp. 352 e 379, in cui si afferma che 
«l’azione ex art. 524 c.c. mira a colpire non soltanto il rifiuto 
all’eredità, ma la rinunzia al diritto di accettare. Dunque colpi-
sce un atto di disposizione del debitore, che impedendo 
l’acquisto, arreca ai creditori, tramite il mancato incremento 
patrimoniale, un pregiudizio». 
35 In tal senso, L. FERRI, o.c., p. 72 e p. 37; ID, Rinunzia e rifiu-
to nel diritto privato, Milano, 1960, pp.22 ss.; V. SCIARRINO e 

Si è osservato che il chiamato, per effetto 
dell’apertura della successione, acquista, nel proprio 
patrimonio, «una duplice alternativa facoltà, o di 
accettare o di rinunziare»36. La rinuncia, in questa 
ricostruzione, sarebbe una facoltà del chiamato 
all’eredità alternativa a quella di accettare37. 

Dal momento che i diritti ereditari si acquistano 
non per effetto della  semplice chiamata ma solo in 
seguito all’accettazione, secondo autorevole dottri-
na, la rinunzia all’eredità non si può qualificare co-
me rinunzia in senso proprio, ma appartiene alla ca-
tegoria del rifiuto d’acquisto (omissio adquirendi)  
poiché, per effetto di essa, il soggetto non dismette 
diritti già acquisiti ma «respinge dei diritti (o, più 
esattamente, una complessa posizione) che gli ven-
gono offerti, respinge cioè l’eredità»38. 

Poiché il chiamato diviene titolare del patrimo-
nio del de cuius solo con l’accettazione, ne conse-
gue che la rinunzia all’eredità, non comportando di-
smissione di diritti mai entrati nel patrimonio del 
chiamato, costituisce un mero rifiuto, e quindi non è 
un atto dispositivo - abdicativo con il quale si di-
smettono diritti già acquisiti.  Adottando questa ri-
costruzione, risulta evidente la differenza rispetto 
all’azione revocatoria, la quale mira a rendere inef-
ficaci, nei confronti del creditore procedente, gli atti 
di disposizione compiuti dal debitore in suo pregiu-
dizio. 

Tuttavia in dottrina non mancano posizioni che 
ravvisano nella rinunzia all’eredità un atto disposi-
tivo39. In particolare, «la posizione del chiamato 
all’eredità è stata qualificata in termini di vero e 

                                                                            
M. RUVOLO, La rinunzia all’eredità, cit., pp.264 s.; C.M. 
BIANCA, Diritto civile, 2, Le successioni, cit., p. 135. 
36L. BARASSI, Le successioni per causa di morte, Padova, 1947, 
p.103; L.  FERRI, Successioni in generale, cit., p. 73, precisa: «Il 
potere di rinuncia si accompagna immancabilmente al potere di 
accettazione, di cui costituisce l’altra faccia»; V. BARBA, La 
posizione giuridica del chiamato che abbia rinunziato 
all’eredità, cit., p. 870. 
37 L. BARASSI, Le successioni per causa di morte, cit., p.103. 
38 L. FERRI, Successioni in generale, cit., pp.72 e 73: «La con-
clusione che traiamo da tutto questo discorso è che la rinunzia 
all’eredità non è dismissiva di diritti, non avendo il chiamato 
dei diritti, ma semplicemente dei poteri, e, quindi, non è rinun-
zia in senso proprio A questo punto qualcuno potrebbe osserva-
re che si tratta di rinunzia ai poteri. Ma come ha ben dimostrato 
Santi Romano i poteri, in quanto svolgimento di capacità giuri-
dica, sono irrinunciabili. Neppure potrebbe parlarsi di rinunzia 
all’esercizio del potere di accettazione, perché tale potere attra-
verso la “rinunzia” dell’eredità è invece esercitato, seppure in 
forma negativa». Affermazione condivisa da A. BURDESE, in G. 
Grosso e A. Burdese, Le successioni, parte generale, cit., p. 
322; P. FERRERO e D. PODETTI , La rinuncia all’eredità, in Suc-
cessioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, vol. I, Padova, 
1994, p. 377 ss.; A. PALAZZO, Le successioni, cit., p. 359. 
39G. PERLINGIERI, o.c., p. 352, sostiene che «la c.d. rinunzia 
all’eredità è un negozio abdicativo perché si dismette un diritto 
senza trasferirlo ad altri, ed è irrilevante che dalla perdita del 
diritto da parte del suo titolare altri se ne avvantaggi, poiché 
tale risultato è soltanto eventuale e del tutto indiretto o media-
to».  
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proprio diritto soggettivo o, comunque, di situazio-
ne giuridica soggettiva avente natura patrimoniale40, 
sicché la rinunzia all’eredità consisterebbe 
anch’essa nella immediata dismissione di un diritto 
avente rilevanza patrimoniale, e, quindi, in un im-
poverimento effettivo del patrimonio del rinunzian-
te (e non già in una mera omissio adquirendi)»41. In 
tale prospettiva, ricorrerebbero gli estremi dell’atto 
dispositivo anche nell’ipotesi prevista dall’art. 524 
c.c. e, quindi, non vi sarebbe differenza sul punto 
con l’azione revocatoria.  

Altre argomentazioni a favore di una distinzione 
fra i due rimedi in esame fondano su precisi dati 
normativi.  

Per cominciare, l’art. 524 c.c. prevede che, per 
impugnare la rinunzia, non è richiesto l’estremo del-
la frode42; requisito essenziale, invece, per 
l’esercizio dell’azione revocatoria. Ai sensi dell’art. 
524 c.c., ciò che rileva è solo la ricorrenza del dato 
oggettivo della ricorrenza del danno, anche poten-
ziale, per i creditori del rinunziante. Rispetto a que-
sta ricostruzione si potrebbe obiettare che la previ-
sione per cui l’impugnazione della rinunzia 
all’eredità non necessita, a differenza dell’azione 
revocatoria, del requisito della frode del debitore43, 
sarebbe spiegabile ricostruendo tale impugnazione 
come azione revocatoria “speciale”.  

Del resto, una parte della dottrina sostiene che, 
se si intende la frode come «violazione del dovere 
del debitore di conservare al creditore le garanzie 
del suo credito, non sarà difficile ammettere che il 
chiamato, che potrebbe adempiere alle sue obbliga-
zioni accettando l’eredità, che è già a sua disposi-
zione come elemento del suo patrimonio, viola il 
suo dovere per il solo fatto della rinunzia, quando 
questa porta danno ai creditori»44.  

                                                
40 A. CICU, Successioni, cit., p. 221; G. BONILINI, Manuale di 
diritto ereditario e delle donazioni, cit., pp. 60 e 80.  
41 In tal senso L. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel 
diritto privato italiano, Napoli, 1949, p.152; G. CAPOZZI, Suc-
cessioni e donazioni, cit., p. 310.; C.M. BIANCA, Diritto civile, 
2, Le successioni, cit., p. 633; G. BONILINI, Manuale di diritto 
ereditario e delle donazioni., cit., p. 112 ss.: C. COPPOLA, La 
rinunzia all’eredità, cit., p. 1536; V. VERDICCHIO, Rinunzia 
all’eredità e diritti dei creditori, cit., p. 179.   
In giurisprudenza, si riferiscono a un negozio dismissivo del 
diritto di accettare: Cass., 30 ottobre 1991, n. 11634, in Mass. 
Giust. civ., 1991, p. 1582; Cass., 23 gennaio 2007, n. 1403, in 
Mass. Giust. civ., 2007, p. 158. 
42 L’art. 524 c.c. espressamente cita «benché senza frode». 
43Cass., 29 aprile 2016, n. 8519, in cui sia afferma che «Per 
l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell’art. 524 
c.c. è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile 
danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'eser-
cizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta di-
chiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del 
rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori», 
in CED Cassazione, 2016;  Trib. Grosseto, 16 settembre 2016, 
in www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass., 29 marzo 2007, 
n.7735, in Rep. Foro. it., 2007, voce Successione ereditaria, n. 
74. 
44 Così A. CICU, Successioni per causa di morte, cit., p. 221. 

Un argomento più forte volto a fondare la distin-
zione tra l’impugnazione della rinuncia all’eredità e 
l’azione revocatoria si può desumere dal fatto che il 
legislatore, nell’art. 524 c.c., non utilizza mai 
l’espressione inefficacia (seppur relativa) con rife-
rimento alla rinunzia, limitandosi a descrivere il ri-
sultato finale che si vuole realizzare, ossia il soddi-
sfacimento dei creditori del chiamato rinunziante. 
Diversamente, l’art. 2901 c.c. prevede espressamen-
te che il creditore può domandare che siano dichia-
rati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposi-
zione con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue 
ragioni. Parte della dottrina ritiene che il mancato 
riferimento all’inefficacia nell’art. 524 c.c. sia frutto 
di una precisa scelta del legislatore, che ha così vo-
luto evitare di far pensare a un richiamo alle norme 
in tema di revocatoria45. 

Un altro riferimento normativo, anch’esso rile-
vante, volto a differenziare i due rimedi presi in 
considerazione, si ravvisa nell’art. 2652, comma 1, 
c.c. Esso dispone la trascrizione delle domande «in-
dicate dall’art. 524»46 nell’ambito del n. 1, mentre 
la previsione circa la trascrizione dell’azione revo-
catoria si trova nell’ambito del n. 5.  

La differenza tra il regime degli effetti della tra-
scrizione dell’impugnativa di cui all’art. 524 c.c. e 
quello dell’azione revocatoria non risiede solo in 
una diversa ubicazione topografica delle due dispo-
sizioni47.  

L’art. 2652, infatti, al n. 1, con riferimento 
all’impugnativa promossa dai creditori contro la ri-
nunzia all’eredità del debitore, prevede che «le sen-
tenze che accolgono tali domande non pregiudicano 
i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto 
o iscritto anteriormente alla trascrizione della do-
manda». Ciò significa che i creditori del debitore 
rinunziante soccombono rispetto ai terzi che abbia-
no acquistato dall’ulteriore chiamato diritti sui beni 
soggetti a trascrizione dell’eredità oggetto di rinun-
zia, anche se questi ultimi hanno effettuato 
l’acquisto in mala fede o a titolo gratuito.  

Diversamente, con riferimento all’azione revoca-
toria, l’art. 2652, n. 5, prevede che «la sentenza che 
accoglie la domanda non pregiudica i diritti acqui-
stati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base 

                                                
45 Così G. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, cit., p.178. 
46 Ai sensi dell’art. 2652 c.c., comma 1, si devono trascrivere 
«le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal 
secondo comma dell’art. 648 e dall’ultimo comma dell’art. 793, 
le domande di rescissione, le domande di revocazione delle do-
nazioni, nonché quelle indicate dall’art. 524». 
47 Si ritiene non decisiva l’argomentazione della diversa ubica-
zione topografica delle disposizioni che prescrivono la trascri-
zione dei due mezzi di tutela messi a confronto, impugnazione 
ex art. 524 c.c. e azione revocatoria, «posto che è pacifico che 
la ricostruzione teorico – sistematica degli istituti non può esse-
re influenzata in modo assoluto dalla sedes materiae, la quale 
può costituire, tutt’al più, un mero indizio interpretativo». Così 
V. VERDICCHIO, Rinunzia all’eredità e diritti dei creditori, cit., 
p 180. 
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a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla tra-
scrizione della domanda». In questo secondo caso, 
come si vede, il legislatore tutela i creditori che 
esercitano l’azione revocatoria contro i terzi, purché 
questi ultimi abbiano effettuato l’acquisto in mala 
fede o a titolo gratuito48. È evidente che il legislato-
re ha tutelato con maggior forza i creditori che eser-
citano l’azione revocatoria rispetto ai creditori che 
“impugnano” la rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 
524 c.c. Questi ultimi, infatti, dovranno soccombere 
rispetto al terzo (a prescindere dal suo stato di buo-
na o mala fede) che, anteriormente alla trascrizione 
della relativa domanda giudiziale di autorizzazione 
(ad “accettare” l’eredità rinunziata), abbia acquista-
to e trascritto (o iscritto) diritti sugli immobili eredi-
tari da colui al quale l’eredità è pervenuta, in segui-
to alla rinunzia dell’erede chiamato (art. 2652, n. 1, 
c.c.)49.  

Ultima argomentazione, particolarmente fondata 
e condivisa dalla maggior parte della dottrina50, che 
impedisce di ritenere l’impugnazione della rinunzia 
all’eredità alla stregua di un’azione revocatoria, è 
quella che si fonda sul modus operandi proprio di 
quest’ultima. Essa è un rimedio che mira ad aggre-
dire i beni del debitore che sono fuoriusciti dal suo 
patrimonio a seguito di un atto di disposizione, 
mentre i beni verso cui è diretta l’impugnativa ex 
art. 524 c.c. non sono mai entrati nel patrimonio del 
debitore in quanto il chiamato, in mancanza di ac-
cettazione dell’eredità, non può certo considerarsi 
loro titolare51. L’azione prevista dall’art. 524 c.c., 
alla luce delle suesposte argomentazioni, non può, 
dunque, configurarsi né come un’azione surrogato-
ria né come un’azione revocatoria, ma solo come 
rimedio apprestato dal legislatore strumentale al 
soddisfacimento dei creditori del chiamato 
all’eredità rinunziante52.  

                                                
48 In dottrina si è sottolineata tale diversità di trattamento. In 
particolare cfr. U. NATOLI, La trascrizione, in Comm. cod. civ., 
VI, 1, Torino, 1971, p. 174; C. UNGARI TRASATTI, 
L’impugnazione della rinunzia all’eredità da parte dei creditori 
e l’individuazione dei terzi acquirenti di cui all’art. 2652, n. 1, 
c.c., nota a Cass. 16 ottobre 2003, n. 15486, in Riv. Notariato, 
2004, p. 1270. 
49 Cfr. F. MESSINEO, Manuale, cit., p. 307; V. SCIARRINO – M. 
RUVOLO, o.c., p. 263. 
50 Tra gli altri L.FERRI, o.c., p. 115 e VERDICCHIO, o.c., p. 179. 
51 In giurisprudenza cfr. Cass.,  25 marzo 1995, n. 3548, in 
Giur. it., 1996, I, 1, p. 654; Cass. 18 gennaio 1982, n. 310, in 
Riv. Not., 1982, p. 308. 
52 Così Cass., 24 novembre 2003, n. 17866, in Corr. giur., 
2004, p. 632, con nota di S. CONFORTI: «L’azione esercitata dal 
creditore dell’erede ai sensi dell’art. 524 c.c., al fine di essere 
autorizzato ad accettare l’eredità in nome e luogo del debitore 
rinunziante, ha una funzione strumentale al soddisfacimento del 
credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la 
rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario. La 
legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunzian-
te, il cui decesso non pregiudica di per sé l’esercizio 
dell’azione, che può essere promossa nei confronti del di lui 
erede». 

Ed è interessante notare che già nella Relazione 
del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice 
Civile del 4 aprile 194253 si individuavano netta-
mente tratti peculiari dell’impugnativa ex art. 524 
c.c. rispetto alle suddette azioni. In essa si afferma 
che «Se si prescinde dal pregiudizio teorico della 
sistemazione di questo istituto negli schemi dell'a-
zione revocatoria o della surrogatoria, si vedrà che 
praticamente il requisito della frode del rinunziante 
non è opportuno che sia richiesto. Un'efficace tutela 
dei creditori anteriori alla rinunzia può e deve essere 
realizzata indipendentemente dall' animus del ri-
nunziante e solo in base all'estremo obbiettivo del 
danno». E continua affermando «Se, in base a que-
sta disciplina, si concluderà che l'azione in parola 
non rientra negli schemi della surrogatoria o della 
pauliana, poco male. Quel che importa è che la di-
sciplina sia adeguata alle esigenze pratiche e alla 
necessità di equa composizione degli interessi con-
fliggenti. Per evitare equivoci, ho soppresso nell'art. 
524 del c.c. il riferimento alla dichiarazione d'inef-
ficacia della rinunzia nei confronti dei creditori, che 
sarebbe stata puramente preliminare e avrebbe inve-
ce potuto far pensare a un richiamo delle norme sul-
la revocatoria». 

                                                
53 «Il progetto, nell'art. 66, aveva risoluto espressamente la que-
stione agitatasi nell'interpretazione dell'art. 949 del codice del 
1865, e cioè se l'impugnazione della rinunzia da parte dei credi-
tori sia subordinata alla prova del consilium  fraudis del rinun-
ziante o se invece basti soltanto l'estremo del pregiudizio. É 
stata in contrario proposta una disciplina dell'impugnazione se-
condo i principi generali in tema di revocatoria. Senonché mi è 
sembrato preferibile tener fermo il criterio del progetto.  
Se infatti si prescinde dal pregiudizio teorico della sistemazione 
di questo istituto negli schemi dell'azione revocatoria o della 
surrogatoria, si vedrà che praticamente il requisito della frode 
del rinunziante non è opportuno che sia richiesto. Un'efficace 
tutela dei creditori anteriori alla rinunzia può e deve essere rea-
lizzata indipendentemente dall'animus del rinunziante e solo in 
base all'estremo obbiettivo del danno. Qui non si tratta di tutela-
re aspettative di terzi, ché altrimenti si dovrebbe richiedere la 
frode di coloro ai quali l'eredità è devoluta in luogo del rinun-
ziante, il che invece è inconcepibile; non vi è quindi ragione 
alcuna, sotto il profilo pratico, di condizionare la tutela dei cre-
ditori, oltre che al danno, anche alla frode del rinunziante. Del 
resto l'esercizio del diritto dei creditori, previsto da questo arti-
colo, importa non già il venire meno della rinunzia e tanto me-
no l'acquisto della qualità di erede da parte dei creditori, ma 
solo il potere di questi di aggredire i beni ereditari, che residua-
no dopo il pagamento dei creditori dell'eredità, per il soddisfa-
cimento delle loro ragioni. Se, in base a questa disciplina, si 
concluderà che l'azione in parola non rientra negli schemi della 
surrogatoria o della pauliana, poco male. Quel che importa è 
che la disciplina sia adeguata alle esigenze pratiche e alla ne-
cessità di equa composizione degli interessi in conflitto. 
Per evitare equivoci, ho soppresso nell'art. 524 del c.c. il riferi-
mento alla dichiarazione d'inefficacia della rinunzia nei con-
fronti dei creditori, che sarebbe stata puramente preliminare e 
avrebbe invece potuto far pensare a un richiamo delle norme 
sulla revocatoria. Ho, inoltre, nel nuovo testo eliminato il se-
condo comma, che ripeteva il n. 1 dell'art. 2652, e limitato nel 
tempo, assoggettandolo alla prescrizione di cinque anni, il dirit-
to dei creditori a chiedere l'autorizzazione ad accettare l'eredi-
tà». 
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4. L’azione ex art 524 c.c. come mezzo 
speciale di conservazione della ga-
ranzia patrimoniale. 

 
Si è rilevato che l’azione prevista dall’art. 524 

c.c. a tutela dei creditori del chiamato che abbia ri-
nunziato all’eredità, pur presentando delle affinità 
con le azioni surrogatoria e revocatoria, non può es-
sere pienamente assimilata a nessuna delle due. La 
dottrina tradizionale e la giurisprudenza nettamente 
dominante54, per questo solo fatto, sul presupposto 
che quelle costituiscano i rimedi ordinari - e per ciò 
soltanto espressioni di «norme generali» - predispo-
sti dal legislatore a tutela della garanzia patrimonia-
le dei creditori, concludono che il rimedio appresta-
to dall’art. 524 c.c. si configuri come «eccezionale», 
in quanto più o meno marcatamente deviante rispet-
to alle norme «regolari». 

Si pone, dunque, il problema di stabilire se il ri-
medio previsto dall’art. 524 c.c. sia espressione di 
una norma qualificabile come eccezionale o, piutto-
sto e più semplicemente, come speciale. 

É norma eccezionale quella che deroga ad un 
principio comune cui sarebbero soggetti «i casi pre-
visti dalla norma eccezionale se questa non esistes-
se»55. Si è affermato, infatti, che «il concetto di 
norma eccezionale è concetto di relazione e non di 
sostanza»56, in quanto una stessa norma può essere 
comune ed eccezionale allo stesso tempo: comune 
ove la «si consideri come facente parte del sistema 
di un principio»57, eccezionale ove «la si guardi nel-
la prospettiva di un principio gerarchicamente supe-
riore che risulta derogato dal sistema del principio 
cui la norma in questione appartiene»58.  In pratica 
si deve ammettere l’estensione analogica di una 
norma quando la stessa possa essere ricondotta a un 

                                                
54 Cfr. L. FERRI, Successioni in generale, cit., p.115; G. 
PRESTIPINO, Delle successioni in generale (artt. 456-535 
cod. civ.), 2° ed, in Comm. c.c. De Martino, Novara, 1981, p. 
445; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI e U. 
NATOLI, Diritto civile, Le successioni a causa di morte, vol. 
IV, t. 2, Torino, 1996, p. 30 ss.; A. PALAZZO, Le successioni,  
cit., p. 370 ss.; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 309 
ss.; G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazio-
ni, cit., p. 116; C. COPPOLA, La rinunzia all’eredità, cit., p. 
1605. In giurisprudenza cfr. Cass., 9 marzo 1956, n. 701, in 
Giust. civ., 1956, I, p. 1728; Cass., 12 giugno 1964, n. 1470, in 
Mass. Giur. it.,1964, c. 476; Cass., 10 agosto 1974, n. 2395, in 
Foro it., 1975, I, c. 381; Cass., 25 marzo 1995, n. 3548, in Giur. 
it.,1996, I, 1, c. 654 ss.; Trib. Perugia, 18 marzo 1998, in Rass. 
giur. umbra, 1999, p. 729. 
55 G. CARCATERRA, Analogia, (teoria generale), in Enc. giur. 
Treccani, II, Roma, 1988, p. 10. Cfr. N. BOBBIO, L’analogia 
nella logica del diritto, Torino, 1938, p. 166. 
56 M.S. GIANNINI, L’analogia giuridica, in Jus, 1942, p. 65. 
57 M. S. GIANNINI, o.c., p. 65. 
58 F. REALMONTE, La tutela dei creditori personali del legitti-
mari, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, I,  Milano, 1995, p. 
636.   

principio59, mentre l’applicazione analogica deve 
essere esclusa in caso di norma a fattispecie esclusi-
va.  

Come è stato autorevolmente affermato, 
«L’eccezionalità o specialità di una norma non è 
una qualità intrinseca: dipende dal sistema (di nor-
me) dove è inserita. Al mutare del sistema può mu-
tare la qualificazione»60. 

Per giustificare la natura eccezionale della nor-
ma contenuta nell’art.  524 c.c. autorevole dottrina 
ha ritenuto di ricomprenderla nel novero delle c.d. 
norme a fattispecie esclusiva61, ossia disposizioni 
che non possono essere ricondotte ad alcun princi-
pio generale, ma devono essere considerate una sin-
golarità nel panorama normativo, in quanto ecce-
zionalmente previste dal legislatore62, e quindi insu-
scettibili di applicazione analogica63, ai sensi 
dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice 
civile64. 

Contro la riferita ricostruzione si può ribattere 
che, se è vero che tale rimedio presenta caratteri più 
o meno originali rispetto alle azioni surrogatoria e 
revocatoria, è anche innegabile che esso esprime 
una forte affinità funzionale con le stesse, essendo 
strumentale alla tutela dei creditori del chiamato ri-
nunziante. Da questo punto di vista si è rilevato che 
l’azione disciplinata dall’art. 524 c.c. è espressione 
del medesimo principio che ispira la disciplina delle 
azioni surrogatoria e revocatoria, quello della «tute-
la conservativa del diritto del creditore»65, per cui si 
configura come lo strumento espressamente appron-
tato dal legislatore «per garantire una efficace tutela 
                                                
59 Così F. REALMONTE, o. c., p. 637. 
60 P. PERLINGIERI, Manuale di diritto privato, 7° ed., Napoli, 
2014, p. 11. 
61 Cfr. M. S. GIANNINI, L’interpretazione e l’integrazione delle 
leggi tributarie, in Riv. dir. fin., II, p. 67, che afferma che sono 
a fattispecie esclusiva quelle norme la cui fattispecie «non si 
può porre in rapporto di specie a genere rispetto a fattispecie di 
altre norme che valgono come principi immediatamente supe-
riori». 
62 Sono state individuate due categorie di norme che non tolle-
rano estensione analogica: esse sono le disposizioni in favore o 
disfavore di una sola persona, ossia i privilegi (Cfr. N. BOBBIO, 
L’analogia e il diritto penale, in Riv. pen.,1938, p. 139 ss.)  e le 
norme cosiddette «a fattispecie esclusiva» (M. S. GIANNINI, 
L’analogia giuridica, cit., p. 65 ss.).   
63 In questo senso L. FERRI, Successioni in generale, cit., p. 
201, il quale evidenzia la specialità del mezzo di tutela previsto 
dall’art. 524 c.c. rispetto all’azione revocatoria generale sulla 
base di una duplice diversità strutturale: da un lato, l’azione ex 
art. 524 c.c. prescinde totalmente dal consilium fraudis del de-
bitore; dall’altro, tutela le ragioni creditorie avverso il rifiuto 
impeditivo di un acquisto (ossia la rinuncia all’eredità), non già 
avverso un atto di disposizione come richiede l’art. 2901 c.c. 
Così anche F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ e G. AZZARITI, Suc-
cessione per causa di morte e donazione, Padova, 1959, p. 242. 
64 L’art. 14 Disposizioni preliminari al codice civile così recita: 
«Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali 
o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse 
considerati». 
65 R. NICOLÒ, Surrogatoria-Revocatoria, in Comm. c.c. Scialo-
ja - Branca, Bologna – Roma, 1957, pp. 10 e 85. 
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dei creditori in un settore dell’ordinamento nel qua-
le l’utile esercizio dell’azione revocatoria e 
dell’azione surrogatoria risulterebbe altrimenti pre-
cluso»66.  

In sostanza, la particolare configurazione tecnica 
del rimedio in esame trova ragione nel fatto che es-
so è ritagliato ad hoc dal legislatore sulla peculiare 
situazione che si viene a realizzare nella dinamica 
dell’acquisto dell’eredità nel momento in cui il 
chiamato rinunzia, ma per realizzare proprio lo 
stesso interesse alla cui soddisfazione sono indiriz-
zate le azioni revocatoria e surrogatoria. 

Se così è, il rimedio in parola non può essere 
qualificato eccezionale rispetto agli «ordinari» mez-
zi di conservazione della garanzia patrimoniale, 
giacché non ne contrasta la ratio, ma semmai la at-
tua in un contesto nel quale quelle azioni non po-
trebbero efficacemente operare.  

Non si può considerare di natura eccezionale una 
norma «che, pur configurando uno strumento nor-
mativo singolare, è riconducibile al principio orga-
nizzatore del sistema»67: ulteriore conferma, questa, 
che l’art. 524 c.c. costituisce norma speciale e non 
eccezionale, quindi suscettibile di applicazione ana-
logica. 

L’impostazione per cui la norma contenuta 
nell’art. 524 c.c. costituisce norma speciale e non 
eccezionale68 comporta come conseguenza principa-
le la possibilità di estendere l’applicazione della 
norma di cui all’art. 524 c.c., in via analogica e con 
gli opportuni adattamenti, anche alla questione della 
rinuncia del legittimario all’azione di riduzione o 
all’inerzia nel porla in essere. Ne deriva che l’art. 
524 c.c., dettato a tutela dei creditori del chiamato 
rinunziante, potrà essere applicato analogicamente 
per tutelare i creditori del legittimario leso o pre-
termesso che rinunzi all’azione di riduzione o non la 
promuova69. In particolare, recente dottrina70 ha ap-

                                                
66 F. REALMONTE, La tutela dei creditori personali del legitti-
mari, cit., p. 640. 
67 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale 
– successione necessaria, 4° ed., in Tratt. dir. civ. e comm., di-
retto da A. Cicu e  F. Messineo e continuato da L. Mengoni, 
Milano, 2000, p. 244. 
68 Sulla nozione di norma eccezionale v., per tutti, P. 
PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2017, p. 10 s. e 
p. 112 s., ove peraltro si contesta la assoluta inapplicabilità ana-
logica di tale tipo di norma. 
69 In tal senso S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testa-
mento, Napoli, 2016, p. 105 ss.; C. CACCAVALE, La vitalità del 
diritto delle successioni, in Dir. succ. fam., 2017, p. 1012 ss.; 
A. BIGONI e F. GIOVANZANA, La tutela del creditore personale 
del legittimario tra surrogatoria, revocatoria ed articolo 524 
c.c., in Notariato, 2103, p. 655. Parte della giurisprudenza ha 
accolto questa impostazione ma la questione è, all’oggi, 
tutt’altro che pacifica. In particolare due corti di merito si sono 
pronunciate a favore dell’applicazione analogica dell’art. 524 
c.c. per tutelare l’interesse dei creditori del legittimario: Trib. 
Napoli 15 ottobre 2003, in Giur. it., 2004, 1644, con nota di A. 
BUCELLI, Rinunzia all’azione di riduzione e fallimento del legit-
timario; e, recentissima, App. Napoli, 12 gennaio 2018, in Fal-

profondito, tra le altre, la questione delle tecniche di 
tutela apprestate ai creditori del legittimario preter-
messo che abbia rinunciato all’azione di riduzione e 
si sia poi, al tempo dell’apertura della successione, 
trovato in una situazione di insolvenza poi tradottasi 
in una sentenza dichiarativa di fallimento71. 

 
 

5. Presupposti dell’azione ex art. 524 
c.c. 

 
Una questione che è venuta in rilievo è quella 

della possibilità di esperire il rimedio in oggetto so-
lo in presenza della rinunzia «formale» di cui 
all’art. 519 c.c. oppure anche nelle ipotesi di deca-
denza del chiamato dal diritto di accettare l’eredità 
in seguito all’esperimento della c.d. actio interroga-
toria prevista dall’art. 481 c.c.72. 
                                                                            
limento, n.4/2018, p. 448, con nota di M. COSTANZA, La tutela 
del creditore di fronte alle rinunce del debitore ai suoi diritti 
successori; in quest’ultima sentenza si afferma che l’art. 524 
c.c., anche in ragione d'una lettura costituzionalmente orientata 
della norma, consente al creditore ed al curatore del fallimento 
d'impugnare non solo la rinuncia all'eredità compiuta dal debi-
tore o dal fallito, ma pure quella all'esercizio dell'azione di ri-
duzione, allorché il debitore o il fallito siano non solo chiamati 
a succedere, ma pure legittimari. Sulla questione si vedano, 
comunque, ex multis:  M. CRISCUOLO, La tutela dei creditori 
rispetto ad atti dispositivi della legittima, in Successioni e do-
nazioni, diretto da G. Iaccarino, Milano, 2017, p. 1464 ss.; F. 
REALMONTE, La tutela dei creditori personali del legittimari, 
cit. p. 636 ss. 
70 S. PAGLIANTINI, Legittimario pretermesso, fallimento, e ri-
nunzia all’azione di riduzione: spigolature sulla c.d. volontà 
testamentaria negativa a tutela dei creditori, in Dir. succ. fam., 
2015, p. 53 ss. 
71 Recentemente il legislatore ha manifestato una inclinazione a 
privilegiare una più agevole circolazione dei beni, nel rispetto 
della volontà del de cuius, a fronte della tutela delle ragioni dei 
creditori del legittimario. Il riferimento è alla riforma degli arti-
coli 561 e 563 c.c.,  avvenuta con decreto legge n. 35/2005, 
convertito in legge n. 80/200571, che ha introdotto un limite alla 
possibilità di agire in restituzione avverso terzi aventi causa da 
beneficiari di donazioni lesive della legittima una volta decorsi 
venti anni dalla trascrizione della donazione medesima, ricono-
scendo tuttavia al legittimario la possibilità di opporsi alla do-
nazione, con ciò sospendendo il decorrere del predetto termine 
ventennale. L’atto di opposizione, però, può essere oggetto di 
rinuncia, che può intervenire anche qualora l’opposizione sia 
stata notificata e trascritta. La rinuncia, trattandosi di atto unila-
terale, si deve inquadrare quale atto unilaterale di revoca avente 
efficacia ex nunc e dovrà essere notificata.  
In sostanza tale normativa ha introdotto un limite alla possibili-
tà di agire in restituzione avverso terzi aventi causa da benefi-
ciari di donazioni lesive della legittima una volta decorsi venti 
anni dalla trascrizione della donazione medesima. 
72 È pacifico in dottrina che la norma prevede un termine di de-
cadenza. Cfr. G. SAPORITO, L’accettazione dell’eredità, in Suc-
cessioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, p. 
256. In giurisprudenza cfr. Cass., 26 marzo 2012, n. 4849, in 
www.leggiditaliaprofessionale.it: «In tema di successioni per 
causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 
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In dottrina si è ampiamente discusso a riguar-
do73. In particolare, la posizione favorevole 
all’esercizio dell’azione di cui all’art. 524 c.c. 
quando sia trascorso il tempo fissato dal giudice ai 
sensi dell’art. 481 c.c. trova fondamento 
nell’esigenza di tutelare i creditori, che verrebbero 
pregiudicati nel caso in cui il chiamato, al fine di 
frodarli, si accordasse con gli ulteriori successibili 
nel senso di fare esercitare loro l’actio interrogato-
ria nei suoi confronti in modo da consentirgli, inve-
ce di rinunziare, di lasciare decorrere invano il ter-
mine fissatogli (precludendo così ai creditori di agi-
re)74. In tal senso è l’opinione nettamente dominante 
in dottrina75 e anche in giurisprudenza76, né si dubi-
ta che anche i creditori personali del chiamato siano 
legittimati attivi all’esercizio dell’azione per la fis-
sazione di un termine entro il quale il chiamato di-
chiari se accetta o rinunzia all’eredità, posto che 
l’art. 481 c.c. assegna testualmente tale legittima-
zione a «chiunque vi ha interesse»77. Sono, dunque, 
legittimati attivi, innanzitutto i chiamati ulteriori, 
ma anche i creditori personali del chiamato (per il 
loro interesse ad una accettazione pura e semplice di 

                                                                            
481 cod. civ., entro il quale il chiamato deve dichiarare la pro-
pria eventuale accettazione dell'eredità, anche con inventario, è 
un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo 
stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione 
del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in 
assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di 
accettare». 
73 Cfr., per tutti, V. SCIARRINO, La rinunzia all’eredità, cit., p. 
248. 
74 P. DE MARCHI, «La c.d. impugnazione della rinunzia 
all’eredità e la perdita del diritto di accettare», in Riv. not., 
1961, p. 340. 
75 Cfr. A. CICU, Le successioni, cit., p. 165; L. COVIELLO jr., Il 
termine ex voluntate testatoris per l’accettazione dell’eredità, 
in Studi in memoria di Filippo Vassalli, Torino, 1960, I, p. 353 
ss.; L. FERRI, Disposizioni generali sulle successioni. Apertura 
della successione, delazione e acquisto dell’eredità. Capacità 
di succedere. Indegnità. Rappresentazione. Accettazione 
dell’eredità, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 
1997, sub artt. 470-476, p. 219; S. AZZARITI, G. MARTINEZ e G. 
AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, cit., p. 
140. 
76 Trib. Grosseto, 16 settembre 2016, n. 681, in 
www.iusexplorer.it: «Ritiene proprio per ciò questo Tribunale 
che l'azione sia esperibile ove l'effetto impeditivo si realizzi, 
anziché per dichiarazione esplicita del chiamato all'eredità, per 
infruttuoso decorso del termine fissato dal Giudice per l'accet-
tazione (caso diverso da quello che qui non viene in rilievo del-
la prescrizione)». Cfr. anche Cass., 29 marzo 2007, n. 7735, 
cit., per cui «secondo l'art. 481 c.c., chiunque vi abbia interesse, 
e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al 
chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare 
se accetta o rinuncia all'eredità; dall'altro, se rinunci o lasci tra-
scorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto 
che egli perda il diritto di accettare, l'art. 524 c.c. mette a dispo-
sizione dei creditori del chiamato lo strumento dell’azione di 
impugnazione della rinuncia»; Trib. Genova, 29 febbraio 2008, 
in www.leggiditliaprofessionale.it. 
77Sarà quindi il giudice a valutare caso per caso la sussistenza 
di un concreto interesse: cfr. G. SAPORITO, L’accettazione 
dell’eredità, cit., p. 256. 

una eredità in bonis) e i creditori ereditari (per 
l’interesse ad agire sull’eventuale patrimonio perso-
nale dell’erede in caso di eredità passiva).  

Va sottolineato, tuttavia, che la fissazione del 
termine può essere chiesta solo nei confronti del 
chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari: 
infatti l’art. 488 c.c., riferendosi al termine di cui 
all’articolo in esame, parla di chiamato non posses-
sore78. 

Una volta ammessa l’impugnazione ex art. 524 
c.c. nell’ipotesi di decadenza del chiamato dal dirit-
to di accettare l’eredità in seguito all’esperimento 
della c.d. actio interrogatoria prevista dall’art. 481 
c.c, si dovrebbe accettare l’estensione del rimedio in 
esame anche con riferimento al meccanismo deca-
denziale previsto dall’art. 487, comma 3, c.c. per il 
chiamato che non sia nel possesso dei beni e non 
abbia effettuato alcuna dichiarazione nei quaranta 
giorni successivi all’inventario79. Tale norma pre-
vede che, quando il chiamato all’eredità «ha fatto 
l’inventario non preceduto da dichiarazione di ac-
cettazione, questa deve essere fatta nei quaranta 
giorni successivi al compimento dell’inventario; in 
mancanza il chiamato perderà il diritto di accetta-
re». 

Il ricorso al rimedio in esame quando il diritto di 
accettare l’eredità si sia prescritto ai sensi dell’art. 
480 c.c. è, invece, pacificamente escluso proprio in 
ragione del fatto che il creditore del chiamato ha, 
comunque, a sua disposizione, l’actio interrogato-
ria al fine di evitare il decorso del termine prescri-
zionale e, dunque, il verificarsi di una situazione per 
lui sfavorevole80. 

L’art. 524 c.c. prevede, poi, che la rinunzia 
all’eredità debba avvenire con danno ai creditori. 
Gran parte della dottrina ne ricava la convinzione 
che l’eredità alla quale il debitore ha rinunziato 
debba essere attiva, ragionando nel senso che «lad-
dove il chiamato abbia rinunziato ad un’eredità pas-
siva, i suoi creditori non possono dirsi pregiudicati 
dal negozio rinunziativo. I loro diritti non vengono 

                                                
78 Cfr., sul punto, per tutti, A. CICU, Successioni per causa di 
morte, cit., p. 170. 
79 Sulla questione si veda C. COPPOLA, La rinunzia all’eredità, 
cit., p. 1608 ss.; P. DE MARCHI, La c.d. impugnazione della 
rinuncia all’eredità e la perdita del diritto di accettare, in Riv. 
not., 1961, p. 337 ss.; G. BONILINI, Manuale di diritto eredita-
rio e delle donazioni,  cit, p. 117. 
80 C. COPPOLA, La rinunzia all’eredità, cit., pp. 1608 ss.; G. 
BONILINI, o.c., p. 117; P. STANZIONE e G. 
SCIANCALEPORE, Remissione e rinunzia, Milano, 2003, p. 
389; A. PALAZZO, Le successioni, vol. I, Introduzione al diritto 
successorio - Istituti comuni alle categorie successorie - Suc-
cessione legale, 2ª ed., Milano, 2000, p. 369. In questo senso, 
per la giurisprudenza, cfr. App. Trieste 20 maggio 1964, 
in Foro pad., 1965, I, c. 800. Contra P. DE MARCHI, La c.d. 
impugnazione della rinunzia all'eredità e la perdita del diritto 
di accettare, cit., p. 337. 
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compromessi ed essi non hanno quindi alcun inte-
resse ad esercitare tale azione»81.  

Tuttavia, si è rilevato che anche in caso di dam-
nosa hereditas la rinuncia potrebbe recare pregiudi-
zio ai creditori, laddove il patrimonio del chiamato 
fosse privo di beni di sorta, mentre ve ne fossero al-
cuni nell’asse ereditario, pur globalmente passivo, 
poiché «in tal caso i creditori - nell’assoluta assenza 
di un patrimonio aggredibile in capo al proprio de-
bitore – avrebbero pur sempre interesse a soddisfar-
si sui beni ereditari, sia pure parzialmente e in con-
corso con altri»82. Si deve peraltro considerare che i 
creditori del de cuius (come anche i legatari) po-
tranno prevalere sui creditori del chiamato rinun-
ciante sia agendo in separazione ai sensi degli artt. 
512 ss. c.c., sia nell’ipotesi in cui gli eredi cui è sta-
ta devoluta la quota rinunciata abbiano accettato 
l’eredità con beneficio d’inventario83.  

Quanto al danno per i creditori previsto dall’art. 
524 c.c. come presupposto per l’esercizio del rime-
dio, la giurisprudenza lo ha ravvisato nella sussi-
stenza di fondate ragioni che facciano apparire i be-
ni personali del rinunziante insufficienti a soddisfa-
re del tutto i suoi creditori84.  

Dal tenore letterale dell’art. 524 c.c.  («benché 
senza frode») si desume che non è necessaria la sus-
sistenza della frode da parte del chiamato rinunzian-
te, né che i successivi chiamati abbiano consapevo-
lezza del pregiudizio che la rinunzia arreca ai di lui 
creditori85. 

La giurisprudenza ritiene che legittimati 
all’esercizio dell’azione di cui all’art. 524 c.c. siano 

                                                
81 Così. V. SCIARRINO e M. RUVOLO, La rinunzia all’eredità, 
cit., p. 250.Cfr. V. G. GROSSO e A. BURDESE, Le successioni. 
cit., p. 347. 
82 Così V. VERDICCHIO, cit., p. 183. Cfr. G. PRESTIPINO, Delle 
successioni in generale, cit., p. 455. 
83 Così G. PRESTIPINO, o.u.c., p. 461; A. PALAZZO, Le succes-
sioni, cit., p. 370 ss. 
84 Cass., 29 aprile 2016, n. 8519, in 
Massimario giustizia civile, 2016: « 
Per l'esercizio dell'impugnazione 
della rinunzia ad un' eredità da parte 
dei creditori è richiesto un unico pre-
supposto di carattere oggettivo, ossia 
che la rinunzia all' eredità da parte 
del debitore importi un danno per i 
suoi creditori, in quanto il suo patri-
monio personale non basti a soddi-
sfarli e l'eredità presenti un attivo. 
Quanto al presupposto del danno, 
basta che al momento della proposi-
zione dell'azione di cui all’ art 524 
c.c. il danno sia sicuramente preve-
dibile, nel senso che ricorrano fonda-
te ragioni per ritenere che i beni per-
sonali del debitore possano non ri-
sultare sufficienti per soddisfare del 
tutto i suoi creditori». Cfr. Cass., 
Sez. 2, 10 agosto 1974, n. 2394. 
85 Trib. Padova, 2 maggio 2007, n. 1043, in www.iusexplorer.it; 
Trib. Mantova, 28 aprile 1998, in Giur. it.,2000, I, 2, p. 525 ss. 

i creditori che possono vantare una ragione di credi-
to, anche se non ancora accertata nel suo preciso 
ammontare, non risultando necessario che il credito 
sia liquido ed esigibile. In tal senso si può argomen-
tare anche dal confronto con le opinioni maturate 
con riferimento all’azione revocatoria e all’azione 
surrogatoria, laddove è pacifico che basti una mera 
ragione di credito. In dottrina si precisa che il credi-
to, seppur condizionato, deve già essere sorto: ne 
consegue che i creditori non potranno agire in caso 
di rinunzia anteriore al sorgere del credito, neppure 
quando l’atto sia stato dolosamente preordinato al 
fine di negare il loro soddisfacimento86, in ciò co-
gliendosi un’ulteriore differenza rispetto a quanto 
previsto in tema di azione revocatoria. 

Il legislatore utilizza, nella rubrica dell’art. 524 
c.c., il termine «impugnazione» mentre nel testo 
della norma fa riferimento ai creditori che possono 
farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e 
luogo del rinunziante.  L’uso del termine «autoriz-
zare» potrebbe far pensare che si sia in presenza di 
un procedimento di volontaria giurisdizione, mentre 
non ci sono dubbi circa il fatto che l’intento della 
norma è di consentire ai creditori del chiamato ri-
nunziante di proporre una domanda giudiziale volta 
a ottenere una sentenza autorizzativa (ad accettare 
l’eredità in nome e luogo del rinunziante), soggetta 
a trascrizione, emanata a seguito di un procedimen-
to contenzioso87. Ciò è chiaramente desumibile an-
che dall’art. 2652, comma 1, n. 1, c.c., che prevede 
espressamente, fra le domande giudiziali che si de-
vono trascrivere (qualora si riferiscano ai diritti 
menzionati nell’art. 2643 c.c.), le domande «indica-
te dall’art. 524 c.c.». 

La giurisprudenza costante afferma che unico 
legittimato passivo deve ritenersi il debitore rinun-
ziante88. Ne consegue che non ricorre un’ipotesi di 
                                                
86 L. FERRI, Successioni in generale, cit., p. 111. 
87 “Il provvedimento a cui tende l’azione ex art. 524 c.c. non è 
una semplice autorizzazione che il giudice possa dare 
nell’ambito della volontaria giurisdizione, ma un atto decisorio 
(sentenza), ottenuto a seguito di un ordinario giudizio conten-
zioso”: così L. FERRI, Successioni in generale, Art. 512-535, in 
Comm. c.c. Scialoja - Branca, Bologna - Roma, 1968, p. 112; 
cfr. F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Mi-
lano 1952, p. 453; G. AZZARITI, cit., p. 178  ss.; G. CAPOZZI, 
Successioni e donazioni, 3° edizione, Milano, 2009, p. 327; V. 
G. GROSSO e A. BURDESE, Le successioni, cit., p. 348; G. 
PRESTIPINO, Delle successioni in generale, cit., p. 456; C.M. 
BIANCA, Diritto civile, 2, Le successioni, cit., p. 136, A. 
PALAZZO, Le successioni, cit., p. 370; G. AZZARITI, Le succes-
sioni e le donazioni, cit., p. 179; V. SCIARRINO e M. RUVOLO, 
La rinunzia all’eredità, cit., p. 271 ss.; G. CAPOZZI, Successioni 
e donazioni, cit., p. 327 ss. 
88Cfr. Cass., 25 marzo 1995, n. 3548, cit.: «L'azione esercitata 
dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizza-
to ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinun-
ziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del 
credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la 
rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, ren-
dendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto 
della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione 
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litisconsorzio necessario nei confronti di coloro che 
sono chiamati alla successione in luogo del rinun-
ziante, i quali, tuttavia, possono intervenire in causa 
a sostegno delle ragioni del rinunziante89 con un in-
tervento adesivo dipendente nel giudizio ex art. 524 
c.c. Altra parte della dottrina, invece, sostiene che 
debba ravvisarsi un litisconsorzio necessario, in 
quanto solo in tal modo si può dare adeguata tutela 
agli eredi che, «rischiando di subire l’esproprio per 
un debito altrui, hanno un indubbio interesse a di-
venire parti del giudizio»90. 

Tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene necessa-
ria la vocatio in ius dei  successivi  chiamati che 
hanno accettato l’eredità91, ai fini dell’art. 2652, n. 
1, c.c., come si dirà nel paragrafo successivo.  

 
 

6. Le ipotesi di conflitto. 
 
Nel caso di esercizio della impugnazione ex art. 

524 c.c. si possono realizzare tre ipotesi di conflitto: 
1) tra creditori del rinunziante e creditori di colui 
che è venuto all’eredità in luogo del rinunziante; 2) 
fra creditori del rinunziante e aventi causa 
dell’erede; 3) fra creditori del rinunziante e creditori 
del de cuius. 

È sostanzialmente pacifico in dottrina che il con-
flitto tra creditori del rinunziante e creditori 
dell’erede vada risolto in favore dei primi; in virtù 
dell’effetto retroattivo riconosciuto all’azione ex art. 

                                                                            
passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i suc-
cessivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono conside-
rarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un 
intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni 
del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, 
diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuva-
ta»; Cass., 24 novembre 2003, n. 17866, in 
www.leggiditaliaprofessionale.it: «Il debitore rinunciante all'e-
redità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione in-
tentata dai creditori ex art.524 c.c., con la conseguenza che, al 
suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale per-
sona che gli succede "in universum ius", e, quindi, nella situa-
zione di debitore rinunciante all’eredità, da cui scaturisce la 
legittimazione passiva “de qua”». Nella giurisprudenza di meri-
to, affermano la legittimazione passiva del solo debitore rinun-
ciante, Trib. Mantova, 28 aprile 1998, in Giur. it., 2000, I, c. 
525 e, in motivazione, Trib. Reggio Emilia, 3 maggio 2000, in 
Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 746. In dottrina, L. 
MENGONI, Successioni per causa di morte, cit., p. 243, (nota 
61). 
89 Cass., 18 gennaio 1982, n. 310, in Riv. not., 1982, p. 308; 
Cass., 25 marzo 1995, n. 3548, cit.; App. Potenza, 17 giugno 
2003, in Gius, 2003, p. 2468, la quale esclude la legittimazione 
passiva della curatela del rinunziante fallito. In dottrina, per 
tutti, A. PALAZZO, Le successioni, cit., p. 372.  
90 Così V. VERDICCHIO, o.c.,  p. 185 s.; cfr., per tutti, A. CICU, 
Successioni, cit., p. 223; L. FERRI, Successioni in generale, cit., 
p. 114. 
91 Cass., 15 ottobre 2003, n.15468, in Riv. not., 5, 2004, p. 
1270, con nota di C. U. TRASATTI, 
L'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei creditori 
e l'individuazione dei terzi acquirenti di cui all'art. 2652, n. 1, 
c.c. 

524 c.c. si ritiene che i beni siano entrati nel patri-
monio dell’erede come già vincolati al soddisfaci-
mento di un debito altrui92. Del resto, non si dubita 
che, come già rilevato, i creditori del rinunziante 
prevalgano anche sull’erede, nel senso che possono 
ricorrere al rimedio ex art. 524 c.c. anche se l’erede 
chiamato in subordine ha accettato l’eredità. 

Il conflitto fra creditori del rinunziante e aventi 
causa dell’erede va risolto – per i beni immobili e 
per i beni mobili registrati in virtù del rinvio operato 
dall’art. 2690, comma 1, n. 1, c.c. - in base al dispo-
sto dell’art. 2652, comma 1, n. 1, c.c., per cui i terzi 
aventi causa dell’erede prevarranno tutte le volte in 
cui abbiano trascritto il loro acquisto anteriormente 
alla trascrizione della domanda giudiziale prevista 
dall’art. 524 c.c.93  Tuttavia, la Suprema Corte ha 
stabilito che, «in caso di conflitto tra i creditori del 
rinunziante e gli aventi causa dell'erede che ha ac-
cettato l'eredità in luogo del rinunziante, per conse-
guire l'effetto previsto dal n. 1 dell'art. 2652 c.c. la 
domanda con la quale si esercita l'impugnazione ex 
art. 524 c.c. dev'essere trascritta nei confronti di co-
lui al quale l'eredità è devoluta, che dev'essere ne-
cessariamente convenuto in giudizio insieme al ri-
nunziante. In mancanza di trascrizione della do-
manda nei confronti del successivo chiamato al qua-
le l'eredità è devoluta per effetto della rinunzia, il 
conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi 
causa dell'accettante si risolve a favore di questi ul-
timi, indipendentemente dalla circostanza che il loro 
acquisto sia stato trascritto successivamente alla tra-
scrizione della domanda ex art. 524 c.c. proposta nei 
confronti del rinunziante»94. 

In ultimo, in ordine al conflitto tra creditori del 
rinunziante e creditori del de cuius non si dubita 
che, nell’ipotesi in cui vi sia stata accettazione con 
beneficio di inventario da parte dei successivi chia-
mati o separazione ex artt. 512 ss. c.c., prevarranno i 
creditori del de cuius95. 

 
 

7. La rinunzia al legato.  
 
Ci si interroga circa l’applicabilità del rimedio in 

esame all’ipotesi di rinunzia al legato. Avendo spo-
sato la tesi della natura eccezionale della norma 
contenuta nell’art. 524 c.c., la dottrina dominante 

                                                
92 L. FERRI, Successioni in generale, cit., p. 113; V. SCIARRINO, 
La rinunzia all’eredità, cit., p. 274. 
93 G. GROSSO e A. BURDESE, Le successioni, cit., p. 346; V. 
SCIARRINO, La rinunzia all’eredità, cit., p. 274;  L. FERRI , Suc-
cessioni in generale, cit., p.115 che sostiene che agli aventi 
causa vanno equiparati i creditori (degli eredi) che abbiano tra-
scritto pignoramento o iscritto ipoteca o esercitato la separazio-
ne, così argomentando dagli artt. 1915, ult. comma, 2652, 
comma 1, n. 1 c.c.   
94 Cass., 15 ottobre 2003, n. 15468, in Notariato, 2004, p. 116.  
95 L. FERRI, Successioni in generale, cit., p. 110; C. COPPOLA, 
La rinunzia all’eredità, cit., p. 1616. 
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ritiene che essa non sia suscettibile di applicazione 
analogica.  

Si sostiene allora l’applicabilità dell’art. 2901 
c.c., ossia la possibilità per i creditori del legatario 
rinunziante di esercitare l’azione revocatoria. Il no-
do da sciogliere per chiarire in che modo essi pos-
sano essere tutelati è quello di inquadrare la rinun-
zia al legato come atto dispositivo (di rinunzia a un 
diritto già acquisito da parte del legatario) o come 
mero rifiuto eliminativo dell’acquisto. Se la rinun-
zia al legato viene considerata come atto dispositi-
vo, i creditori del legatario rinunziante potrebbero 
pacificamente esercitare l’azione revocatoria ex art. 
2901 c.c. senza dover immaginare una applicazione 
analogica dell’art. 524 c.c.  

Di questo avviso va la dottrina dominante, che 
ritiene appunto ammissibile la proposizione 
dell’azione revocatoria avverso l’atto di rinuncia al 
legato96. 

                                                
96 Per tutti G. PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, cit., p. 384; 
C. COPPOLA, La rinunzia all’eredità, cit., p. 1609; G. 
PRESTIPINO, Delle successioni in generale, cit., p. 457. 
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ASSEGNO DI DIVORZIO E SISTEMA NELL’INTERVENTO 
DELLE SEZIONI UNITE 
 
Di Antonio Gorgoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il caso, il contrasto giurisprudenziale e le novità delle Sezioni Unite. - 2. 
L’orientamento dell’analogo tenore di vita e i suoi limiti. - 3. L’orientamento dell’indipendenza 
economica e la sottovalutazione del contributo familiare. - 4. Interpretazione unitaria e sistema-
tica dell’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970: duplice e autonoma funzione dell’assegno di divorzio. - 5. 
Onere della prova e capacità lavorativa. 
ABSTRACT La sentenza n. 18287/2018 della Cassazione a Sezioni Unite innova in materia di asse-
gno di divorzio. Essa, quanto alla funzione dell’assegno, rigetta sia l’orientamento consolidato 
dell’analogo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sia quello più recente della non au-
tosufficienza economica. Le Sezioni unite accolgono un’interpretazione unitaria dell’art. 5, co. 6, 
l. n. 898/1970, in base alla quale i parametri normativi introdotti dalle parole «tenuto conto» de-
vono essere applicati al fine di decidere prima di tutto sull’attribuzione e poi sulla quantificazione 
dell’assegno. Tra questi parametri la Corte attribuisce primaria importanza a quello dell’apporto 
fornito dall’ex coniuge allo svolgimento della vita familiare e alla formazione del patrimonio 
dell’atro. Ne consegue - ecco un altro profilo di novità - che l’assegno di divorzio svolge una du-
plice funzione: assistenziale e perequativo-compensativa. La nota a sentenza ripercorre i passaggi 
più significativi di una pronuncia che si lascia apprezzare per il rigore ermeneutico e per 
l’attenzione alla coerenza della soluzione accolta con il sistema di riferimento. Una soluzione con 
significative ricadute sul piano probatorio. 
The sentence n. 18287/2018 of the Supreme Court of Cassation (Joint Sections) innovates in the 
matter of divorce check. As regards the function of the check, it rejects both the consolidated 
orientation of the similar standard of living enjoyed in the course of marriage, and the more recent 
one of non-economic self-sufficiency. The Joint Sections welcome a unified interpretation of the 
art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, according to which the normative parameters introduced by the words 
«taken into account» must be applied in order to decide first of all on the attribution and then on 
the quantification of the check. Among these parameters, the Court has given primary importance 
to the contribution made by the former spouse to family life and to the formation of the heritage of 
the other. It follows - here is another profile of novelty - that the divorce check has a dual function: 
welfare and equalization-compensatory. The ruling note traces the most significant passages of a 
pronunciation that can be appreciated for the hermeneutic rigor and for the attention to the 
consistency of the reference system. The repercussions on the probative level are delicate. 
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1. Il caso, il contrasto giurispruden-
ziale e le novità delle Sezioni Uni-
te.  
 

Il caso che ha indotto la Cassazione a sollecitare 

l’intervento delle Sezioni Unite, qui in commento1, 

è emblematico del contrasto che si era determinato 

tra i due noti orientamenti giurisprudenziali con ri-

guardo all’assegno di divorzio disciplinato dall’art. 

5, co. 6, l. n. 898/1970.  

Uno, rimasto immutato per quasi trent’anni2, se-

condo il quale l’assegno di divorzio è volto a garan-

tire all’ex coniuge economicamente più debole un 

tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di 

matrimonio. Così, l’incapacità di conservare un tale 

tenore ha costituito, per molto tempo, il presupposto 

dell’assegno.  

L’altro orientamento, più recente3, ha respinto 

tale criterio posto a base dell’an dell’assegno, per 

                                                
1 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, in Giur. it., 2018, 8-9, 

1843 ss., con nota di C. RIMINI, Il nuovo assegno di divorzio: la 
funzione compensativa e perequativa, in Corr. giur., 2018, 10, 

1186 ss., con nota critica di S. PATTI, Assegno di divorzio: il 
“passo indietro” delle Sezioni unite, soprattutto sotto i profili 

dell’eccessiva discrezionalità del giudice e dello sbilanciamento 

ancora esistente - a dire dell’Autore - a favore dell’ultrattività 

del matrimonio. Per questo Egli invoca l’intervento del legisla-

tore. Cfr. anche M. SESTA, Attribuzione e determinazione 
dell’assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo del-
la vita familiare, in Fam. e dir., 2018, 11, 983 ss.; M. BIANCA, 

Le sezioni unite e i corsi e ricorsi in tema di assegno divorzile: 
una storia compiuta?, in Foro it., 2018, I, 2703 ss. e ivi con 

nota di G. CASABURI, L’assegno divorzile secondo le sezioni 
unite della Cassazione: una problematica «terza via». 
2 Cass. Sez. un. 29.11.1990, n. 11490, in Foro it., 1991, I, 67 

ss., con nota di E. Quadri, Assegno di divorzio: la mediazione 
delle sezioni unite, in Corr. giur., 1991, 3, 305 ss., con nota di 

A. Ceccherini, Le Sezioni Unite ritornano sul «tenore di vita» 
del coniuge divorziato. L’orientamento giurisprudenziale inau-

gurato da questa pronuncia è rimasto costante sino al 2017. Sul-

le problematiche che esso ha determinato cfr.: A. Di Majo, Pas-
sato e presente nell’assegno divorzile, in Giur. it., 2017, 12, 

2625 ss.; M. Dogliotti, L’assegno di divorzio tra innovazione e 
restaurazione, in Fam. e dir., 2018, 11, 964 ss.; M. Sesta, La 
solidarietà post-coniugale tra funzione assistenziale ed esigen-
ze compensatorie, in Fam. e dir., 2018, 5, 509 ss.; E. Al Mure-

den, Berlusconi v. Lario: autosufficienza e tenore di vita coniu-
gale in un big money case italiano, in Fam. e dir., 20918, 4, 

330 ss.; Id., La solidarietà post-coniugale a quarant’anni dalla 
riforma del ’75, in Fam. e dir., 2015, 11, 972 ss. 
3 Cass., 10.5.2017, n. 11504, in Giur. it., 2017, 6, 1299 ss., con 

nota di A. DI MAJO, Divorzio. Assistenza o riequilibrio negli 
effetti del divorzio?, in Giur. it., 2017, 8-9, 1795 ss., con nota di 

C. RIMINI, Assegno di mantenimento e assegno divorzile: 
l’agonia del fondamento assistenziale, in Corr. giur., 2017, 7, 

885, con nota di E. QUADRI, I coniugi e l’assegno di divorzio 
tra conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: 
“persone singole” senza passato? in Fam. e dir., 2017, 6, 636 

ss., con nota di F. DANOVI, Assegno di divorzio e irrilevanza del 
tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giu-
dizi futuri e l’impatto sui divorzi già definiti, e ivi con nota di E. 

AL MUREDEN, L’assegno divorzile tra autoresponsabilità e so-
lidarietà post-coniugale, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 7-8, 

1001 ss., con commento di U. ROMA, Assegno di divorzio: dal 
tenore di vita all’autosufficienza economica. 

accoglierne un altro: quello della non autosufficien-

za economica. Solo quest’ultima condizione avreb-

be legittimato la richiesta dell’assegno. Diversa-

mente, l’ex coniuge con un reddito inferiore a quel-

lo dell’altro, ma pur sempre tale da garantirne 

l’autosufficienza economica, non avrebbe avuto di-

ritto all’assegno. 

Rispetto a tali impostazioni, molto diverse tra lo-

ro, nessuno ha mai dubitato che l’ex coniuge impos-

sibilitato a far fronte ai bisogni primari 

dell’esistenza (c.d. stato di bisogno) avesse diritto 

all’assegno di divorzio. La diversità di posizioni, 

anche dottrinali4, è sorta, invece, con riferimento 

all’ipotesi in cui entrambi i coniugi fossero titolari 

di un reddito e di un patrimonio tali da poter vivere 

senza il sostegno economico dell’altro. In sostanza, 

può accadere che lo scioglimento del matrimonio, e 

quindi il venir meno dell’organizzazione di vita fa-

miliare, non determini una fragilità economica di 

alcuno degli ex coniugi, sebbene le condizioni eco-

nomiche dell’uno siano più floride di quelle 

dell’altro.  

Il punto controverso è se, in tale situazione, pos-

sa ugualmente spettare l’assegno di divorzio all’ex 

coniuge economicamente autosufficiente, ma con 

un reddito inferiore a quello dell’altro. 

Ed è proprio questa situazione che caratterizza il 

caso sotteso alla sentenza della Cassazione a Sezio-

ni unite, del quale è utile riprendere alcuni tratti ca-

ratterizzanti.  

I coniugi davano atto che, in sede di separazione 

consensuale, vi era stato un riequilibrio dei loro pa-

trimoni. Ciò aveva indotto a non prevedere la corre-

sponsione dell’assegno di mantenimento (art. 156, 

co. 1, c.c.). Diversamente, in occasione della cessa-

zione degli effetti civili del matrimonio concordata-

rio, il Tribunale di Reggio Emilia disponeva che 

l’ex marito (era già intervenuta una sentenza non 

                                                
4 G. BONILINI-A. NATALE, L’assegno post-matrimoniale, in 

Tratt. dir. fam., diretto da G. Bonilini, La separazione persona-
le dei coniugi. Il divorzio. La rottura della convivenza more 

uxorio, Milano, 2016, III, 2887, riferiscono il sintagma mezzi 

adeguati a un modello di vita autonomo e dignitoso. In tal senso 

si era espressa Cass., 2.3.1990, n. 1652, in Dir. fam., 1990, 437 

ss., con note di G. NAPPI, Assegno divorzile e principio di soli-
darietà post coniugale, e di F. DALL’ONGARO, L’art. 10 della 
legge 75/1987 ed il dissidio sul concetto dei mezzi adeguati. 
Contrari al criterio dell’analogo tenore di vita matrimoniale: M. 

BIN, I rapporti di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, 

315 ss,; E. QUADRI, Rilevanza della «durata del matrimonio» e 
persistenti tensioni in tema di assegno di divorzio, in Fam. e 
dir., 2000, 505 ss.; F. GAZZONI, Aiuti familiari, plusvalenze ma-
ritali e assegno divorzile, in Dir. fam. pers., 2009, 591 ss.; F. 

MACARIO, Commento all’art. 10 della l. n. 74/1987, in Nuove 
leggi civ. comm., 1987, 898 ss.; A. LUMINOSO, La riforma del 
divorzio: profili di diritto sostanziale, in Dir. fam., 1988, 455 

ss. Per una sintesi del dibattito cfr. E. AL MUREDEN, Assegno 
divorzile, parametro del tenore di vita coniugale e principio di 
autoresponsabilità, in Fam. e dir., 2015, 6, 537 ss. e ID., Nuove 
prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa 
dell’assegno divorzile e famiglia destrutturata, Milano, 2007 
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definitiva di divorzio) corrispondesse alla ex moglie 

un assegno di divorzio pari ad euro 4.000,00 mensi-

li. 

La Corte d’appello, in applicazione del più re-

cente orientamento della Cassazione5, riformava la 

sentenza di primo grado, negando la titolarità 

dell’assegno in ragione dell’autosufficienza econo-

mica del richiedente. 

La ex moglie ricorreva in Cassazione, chiedendo 

la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Le qua-

li si sono pronunciate nel luglio scorso con una sen-

tenza attesa, nel complesso apprezzabile e decisa-

mente innovativa. L’urgenza di un pronunciamento 

da parte delle Sezioni unite nasceva dal fatto che 

alcuni Autori6 e taluni tribunali7 avevano lucida-

mente preso le distanze dal revirement del 2017. Il 

quale, effettivamente, ha mostrato scarsa sensibilità 

sistematica rispetto ai principi e alle regole, soprat-

tutto di fonte costituzionale, che governano il ma-

trimonio e la crisi dei coniugi.  

Queste reazioni alle incongruenze proprie del 

criterio astratto dell’autosufficienza economica 

(come pure del criterio dell’analogo tenore di vita) 

sono - lo si vedrà - giustificate. Le Sezioni Unite ne 

hanno opportunamente raccolte alcune: in particola-

re quella che ha rimproverato alla sentenza del 2017 

di aver privato di rilevanza la vita matrimoniale e il 

matrimonio, reso un istituto che, pur incidendo ten-

denzialmente sulla condizione personale ed econo-

mica dei coniugi, finiva con l’essere fonte di disu-

guaglianza al momento del suo scioglimento8.   

La sentenza qui in commento si distingue, tutta-

via, per taluni profili di originalità, portati ad emer-

sione con profondità di analisi e sotto la spinta di 

                                                
5 Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit. 
6 E. QUADRI, I coniugi e l’assegno di divorzio tra conservazione 
del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: “persone singole” 
senza passato?. cit., 885 ss.; U. ROMA, Assegno di divorzio: dal 
tenore di vita all’autosufficienza economica, cit., 1001 ss. 
7 Cfr.: Trib. Roma, sez. I civ., 21.7.2017, in www.ilcaso.it; Trib. 

Roma, 7.3.2018, n. 4858, in www.cassazione.net.; Trib. Udine, 

1.6.2017, in Fam. e dir., 2018, 3, 272 ss., con nota di B. M. 

COLANGELO, Assegno divorzile: la vexata quaestio del rilievo 
da attribuire al tenore di vita matrimoniale, in Nuova giur. civ. 
comm., 2018, 2, 215 ss., con nota di U. ROMA, Primissime con-
testazioni al criterio dell’indipendenza economica per 
l’assegno di divorzio e non solo. Quest’ultima pronuncia coglie 

diversi aspetti che saranno ripresi e sviluppati dalla sentenza 

della Cassazione a Sezioni unite che qui si annota.  
8 E. QUADRI, I coniugi e l’assegno di divorzio tra conservazio-
ne del «tenore di vita», cit., 9 (versione in Banca dati-Leggi 
d’Italia), concentra la sua riflessione non tanto sul principio di 

solidarietà, quanto sulla violazione del principio di uguaglianza. 

È il principio di parità nella vita matrimoniale a esigere di valo-

rizzare, al momento dello scioglimento del matrimonio, la par-

tecipazione di ciascun coniuge a quanto realizzato per il benes-

sere comune. Tale partecipazione, che evoca la storia di quel 

matrimonio giustifica - nella prospettiva di Quadri - l’assegno, 

la cui funzione è di riequilibrio delle condizioni economiche dei 

coniugi. Ciò, osserva l’Autore, non inerisce tanto all’assistenza 

e alla solidarietà, quanto piuttosto ai principi di parità e di 

uguaglianza che connotano il matrimonio in tutte le sue fasi. 

una proficua tensione verso l’unitarietà del sistema 

ordinamentale.  

Sono stati rigettati entrambi gli orientamenti giu-

risprudenziali contrapposti sopra accennati, ciascu-

no dei quali connotato da limiti e incongruenze. 

Due significative novità hanno determinato una vera 

e propria riconfigurazione strutturale e funzionale 

dell’assegno di divorzio: 1) l’abbandono della di-

stinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi 

dell’assegno. Distinzione che si esprimeva nelle due 

fasi, separate e conseguenziali, dell’an 

(sull’inadeguatezza dei mezzi) e del quantum (sui 

criteri volti all’individuazione della somma da cor-

rispondere); 2) l’individuazione di una doppia fun-

zione dell’assegno di divorzio: assistenziale e pere-

quativo-compensativa.  

 

 

2. L’orientamento dell’analogo tenore 
di vita matrimoniale e i suoi limiti. 
 

Com’è noto l’orientamento che riferiva 

l’inadeguatezza dei mezzi di cui all’art. 5, co. 6, l. n. 

898/1970 all’impossibilità di continuare un tenore 

di vita analogo a quello goduto in costanza di ma-

trimonio è stato accolto da una sentenza della Cas-

sazione a Sezioni Unite del 19909. Ma in quella 

pronuncia, a ben vedere, non furono indicate ragioni 

solide a sostegno di una tale interpretazione10.  

Ci si limitò a osservare quanto segue: che 

l’espressione introdotta dalla legge n. 74/1987 

(«Nuove norme sulla disciplina dei casi di sciogli-
mento del matrimonio») «non ha mezzi adeguati» 

aveva modificato il testo contenuto nell’art. 5 della 

legge del 1970; che, in sede di approvazione del te-

sto definitivo di quell’articolo, vi era stato espunto 

il riferimento al mantenimento «dignitoso»11; che 

l’inadeguatezza dei mezzi era divenuto, sempre a 

seguito delle modifiche legislative del 1987, l’unico 

presupposto dell’assegno; che, di conseguenza, si 

                                                
9 Cass. Sez. un. 29.11.1990, n. 11490, cit. 
10 E. QUADRI, Brevissima durata del matrimonio e assegno di 
divorzio, in Corr. giur., 2009, 4, 469 ss., si esprime in termini 

di «professione di fede nel principio della natura “esclusiva-

mente assistenziale” dell’assegno di divorzio» (p. 4 versione in 

Banca dati-leggi d’Italia). 
11 Cass. Sez. un. 29.11.1990, n. 11490, cit. afferma che solo se 

l’adeguatezza dei mezzi fosse stata rapportata dal legislatore al 

mantenimento «dignitoso», il livello di tale mantenimento non 

avrebbe potuto essere rapportato «a quello anteriore, conseguito 

in costanza di matrimonio», bensì ad «un criterio autonomo di 

sufficienza, evidentemente da commisurare alle esigenze e con-

dizioni particolari del coniuge richiedente, in modo da assicura-

re un tenore di vita “normale” per soddisfare quelle esigenze e 

tenere conto di quelle condizioni». Ma - insistono le Sezioni 

unite - ciò non è stato fatto, pertanto i «mezzi adeguati» vanno 

necessariamente commisurati al tenore di vita goduto in costan-

za di matrimonio. Vedremo, però, che tale conclusione è frutto 

di un salto logico, perché l’inadeguatezza dei mezzi, di per sé, è 

un criterio muto, che necessita di un parametro di riferimento 

esterno ad esso. 
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era passati dalla previgente triplice funzione 

dell’assegno12 (assistenziale, risarcitoria, compensa-

tiva)13 a una funzione unica dello stesso, essenzial-

mente assistenziale. 

Se questa era la nuova funzione, continuano le 

Sezioni unite del 1990, occorreva applicare quella 

giurisprudenza consolidata secondo la quale il carat-

tere assistenziale era volto non già a far fronte a uno 

stato di bisogno, ma a «stabilire un certo equilibrio 

nella posizione dei coniugi dopo lo scioglimento, 

alla stregua delle complessive condizioni in cui il 

coniuge più abbiente aveva posto il consorte, non-

ché delle aspettative che le sue sostanze ed il suo 

reddito consentivano». Si osservava, inoltre, che 

l’espressione «non ha mezzi adeguati» è analoga a 

quella contenuta nell’art. 156, co. 1, c.c. a proposito 

dell’assegno di mantenimento, con riguardo alla 

quale la giurisprudenza faceva riferimento, per 

quantificare l’assegno, alla posizione economico-

sociale dei coniugi durante la fisiologia del rapporto 

matrimoniale14. 

Insomma per le Sezioni unite del 1990 non vi 

erano dubbi che il parametro di riferimento 

dell’assegno divorzile fosse il tenore di vita coniu-

gale; non solo quello effettivamente svolto, ma an-

che oggetto di un’aspettativa legittima, originata 

dalla condizione economico-patrimoniale del con-

sorte15.  

                                                
12 Cass. Sez. un., 26.4.1974, in Dir. fam. e pers., 1974, 620 ss., 

riteneva che il giudice dovesse tener conto dei tre criteri fissati 

dalla norma (nel testo all’epoca vigente) sia ai fini 

dell’attribuzione che della quantificazione dell’assegno, ed 

esattamente: delle condizioni economiche dei coniugi, delle 

ragioni della decisione e del contributo personale ed economico 

dato da ciascuno alla conduzione della famiglia ed alla forma-

zione del patrimonio di entrambi. Poiché tali criteri rilevavano 

ai fini dell’an dell’assegno, le Sezioni unite affermarono che 

quest’ultimo avesse un carattere composito: assistenziale in 

senso lato, risarcitorio e compensativo. Ciò che verrà poi smen-

tito, in ragione di un testo normativo diverso, dalla Cass. Sez. 

un., n. 11490/1990, cit.   
13 G. FERRANDO, Diritto di famiglia, Bologna, 2015, 226, rileva 

come i tre criteri alla base delle tre funzioni (id est: le condizio-

ni economiche dei coniugi, le ragioni della decisione di scio-

gliere il matrimonio, e il contributo all’interno della famiglia), 

«erano intesi sia come criteri di attribuzione, sia come criteri di 

determinazione dell’assegno, nel senso che, ad esempio, la sola 

funzione compensativa poteva giustificare il riconoscimento 

dell’assegno a favore del coniuge, anche se questi fosse in gra-

do di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita». 

Per una trattazione organica dell’assegno di divorzio, anche in 

chiave diacronica, cfr. L. BARBIERA, Divorzio (assegno di), in 

Enc. dir., Treccani, 1989, XI, 100 ss., ID., I diritti patrimoniali 
dei separati e dei divorzio, Bologna, 2001, 9 ss. 
14 Nel 1990 era già consolidato l’orientamento giurisprudenzia-

le secondo cui l’assegno di mantenimento di cui all’art. 156, co. 

1, c.c. svolgeva la funzione di supplire all’impossibilità del co-

niuge richiedente a mantenere il tenore di vita precedente alla 

separazione. Cfr.: Cass., 19.10.1981, n. 546, Cass., 29.11.1986, 

n. 7061, Cass., 20.11.1989, n. 4955, tutte in Banca dati-Leggi 
d’Italia.   
15 Costituiva diritto vivente l’affermazione reiterata della Cas-

sazione secondo cui «l’accertamento del diritto all’assegno di-

vorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del 

Si aggiunga che questa pronuncia, nel tentativo 

di blindare il proprio decisum, si è sforzata di chiu-

dere il cerchio argomentativo con un riferimento 

esplicito «al sistema della legge riformata» nel 

1987, il base al quale si «privilegia[no] le conse-

guenze di una perdurante (seppur modificata…) ef-

ficacia sul piano economico di un vincolo che sul 

piano personale è stato disciolto». A sostegno sono 

stati richiamati gli artt. 9 sul diritto alla pensione di 

reversibilità e 12-bis della legge n. 899/1970 sul di-

ritto a una quota dell’indennità di fine rapporto. 

Il richiamo di questi articoli, in verità, non appa-

re utile a disegnare un sistema coerente con il pre-

supposto del tenore di vita 16. Del resto, le stesse 

Sezioni unite del 1990, in un passaggio della moti-

vazione, svelano la ragione più politica che giuridi-

ca dell’orientamento accolto. Si afferma che il crite-

rio assistenziale, da riferirsi all’analogo tenore di 

vita, sia pur moderato in concreto dall’applicazione 

dei parametri di quantificazione, coniuga adeguata-

mente l’abbandono «di una concezione patrimonia-

listica del matrimonio, inteso come “sistemazione 

definitiva”, con l’esistenza di modelli di matrimonio 

più tradizionali, anche se sorti in epoca molto ante-

riore alla riforma».  

Naturalmente, per non scadere nell’arbitrio ar-

gomentativo, le Sezioni unite del 1990 riferiscono 

questo compromesso alla legge del 1987, la quale, 

tramite la funzione assistenziale dell’assegno, 

avrebbe offerto «una duttile risposta a tutti i vari 

modelli concreti di matrimonio», rompendo «meno 

traumaticamente con la passata tradizione»17. Ma si 

trattava comunque di una forzatura, tant’è che la 

                                                                            
coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a 

quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presu-

mibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, 

ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di 

aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal 

fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economi-

che dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e dispo-

nibilità patrimoniali». Cfr.: Cass. 17.7.2007, n. 15610; Cass., 

28.2.2007, n. 4764; Cass., 7.5.2002, n. 6541; Cass., 15.10.2003, 

n. 15383; Cass., 19.3.2003, n. 4040, tutte in Banca dati- Leggi 
d’Italia; Cass., 4.112010, n. 22501, in Banca dati Leggi 
d’Italia; Cass., 3.7.2013, n. 16597, in Fam. e dir., 2013, 10, 924 

ss., con nota di F. ALCARO, Note in tema di assegno divorzile: 
«il tenore di vita in costanza di matrimonio, un’aporia interpre-
tativa»?; Cass, 28.10.2013, n. 24252, Foro it., 2014, 3, 1, 858. 
16 Secondo Cass. Sez. un. 29.11.1990, n. 11490, cit., «è eviden-

te che si valorizzano i rapporti in corso alla data della sentenza 

di divorzio, facendo partecipare il coniuge divorziato alla con-

dizione economica dell’altro coniuge derivante da quei rapporti, 

per il fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo or-

mai disciolto». Ma questo argomento sistematico, come si ve-

drà meglio in seguito, prova troppo, poiché si potrebbe diver-

samente sostenere che i diritti previsti dagli artt. 9 co. 2 e 12-bis 

l. n. 898/1970 si giustificano anche e in parte in forza del con-

tributo che il coniuge non lavoratore ha prestato nella famiglia; 

contributo utile a consentire all’altro di lavorare e di incremen-

tare il proprio reddito. Da tali disposizioni non è desumibile 

alcun riferimento al tenore di vita matrimoniale; esse affrontano 

piuttosto un problema di riequilibrio dei patrimoni.     
17 Cass. Sez. un. 29.11.1990, n. 11490, cit. 
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Cassazione, nel 201718, lascia intendere che 

quell’orientamento, attuale al tempo, è divenuto 

inattuale; quasi a volere sottolineare che la pronun-

cia del 1990 si basava su ragioni di opportunità so-

ciale, che si spiegano nel contesto socio-economico 

del tempo. 

La riprova di ciò si palesa con maggiore forza 

espressiva nel più recente intervento della Cassa-

zione a Sezioni unite in commento, dove si afferma 

che sia il criterio dell’analogo tenore di vita che 

quello dell’indipendenza economica sono extralega-

li19. Entrambi sono il frutto dell’arbitrio 

dell’interprete, che ha slegato l’inadeguatezza dei 

mezzi dai diversi indicatori contenuti nell’art. 5, co. 

6, l. n. 898 introdotti dalle parole «tenuto conto». 

Si è erroneamente creduto - insistono le Sezioni 

unite - che tale articolo distinguesse due momenti 

applicativi: uno attinente all’attribuzione 

dell’assegno (governato dall’inadeguatezza dei 

mezzi), l’altro, subordinato alla sussistenza del pri-

mo, riguardante la determinazione dell’ammontare 

del medesimo (da effettuarsi tramite i parametri di 

quantificazione di cui all’art. 5, co. 6, l. n. 

898/1970).  

Ebbene, non solo l’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 

non pone affatto tale distinzione, ma i casi pratici - 

sottolineano le Sezioni unite - hanno dimostrato 

come il giudice, spesso, nel seguire tale bipartizio-

ne, finisse col marginalizzare i criteri cosiddetti de-

terminativi, quasi fino ad abrogare la prima parte 

dell’articolo20.     

Sì, si è trattato proprio di una marginalizzazione, 

perché i giudici del merito attribuivano assoluta 

preminenza alla comparazione tra le condizioni 

economico-patrimoniali dei coniugi. A fronte dello 

squilibrio economico, l’attribuzione dell’assegno a 

favore del coniuge meno abbiente era pressoché au-

tomatica. Ciò ha favorito - secondo le Sezioni Unite 

e parte della dottrina21 - situazioni di locupletazione 

                                                
18 La ritenuta inattualità dell’orientamento giurisprudenziale 

dell’analogo tenore di vita, induce la Cass., 10.5.2017, n, 

11504, cit. a escludere l’applicabilità dell’art. 374, co. 3, c.p.c., 

a tenore del quale «Se la sezione semplice ritiene di non condi-

videre il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimet-

te a queste ultime, con ordinanza motivata, le decisione del ri-

corso». 
19 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 8.2.1, stigmatizza 

il «rinvenimento del parametro dell’adeguatezza/inadeguatezza 

al di fuori degli indicatori contenuti nella norma». 
20 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 9, p. 25. 
21 ALCARO, Note in tema di assegno divorzile (…), cit., 3 (ver-

sione in Banca dati-Leggi d’Italia), rileva come il criterio 

dell’analogo tenore di vita bilanci in modo irragionevole la tu-

tela del soggetto più debole con l’autonomia di vita di ciascuno, 

favorendo così «l’insorgenza e l’acquisizione di vantaggi o ren-

dite anche di tipo parassitario».    M. PALAZZO, Il diritto della 
crisi coniugale. Antichi dogmi e prospettive evolutive, in Riv. 
dir. civ., 2015, 3, 594, rileva come la giurisprudenza, 

nell’applicare l’orientamento maggioritario, sia pervenuta ad un 

pericoloso automatismo: «il tenore di vita per parametrare 

l’assegno viene desunto dalla disparità delle situazioni econo-

ingiustificata del coniuge richiedente l’assegno, al-

meno in due casi: qualora egli fosse economicamen-

te autosufficiente o non avesse significativamente 

contribuito alla formazione della posizione econo-

mico-patrimoniale dell’altro ex-coniuge.  

In definitiva, il parametro attributivo 

dell’assegno di divorzio, riferito al tenore di vita 

analogo a quello matrimoniale, ha finito con 

l’operare al tempo stesso come criterio di quantifi-

cazione; una commistione, questa, che ha inevita-

bilmente determinato un cortocircuito applicativo 

rispetto all’interpretazione bifasica dell’art. 5 co. 

622. 

A siffatto limite se ne aggiunge un altro: 

l’automatismo di cui si è appena detto ha comporta-

to una svalutazione del principio di autoresponsabi-

lità delle scelte condivise durante il matrimonio. Se 

durante la vita matrimoniale i coniugi avevano con-

cordato sulla riduzione dell’impegno lavorativo di 

uno dei due nell’interesse della famiglia e al fine di 

rafforzare la posizione lavorativa dell’altro, non è 

conforme al diritto - rilevano le Sezioni Unite - che 

il criterio del contributo personale ed economico 

costituisca «esclusivamente un fattore di modera-

zione», dovendosene piuttosto tenere conto quale 

ragione giustificatrice dell’assegno. 

Ancora: un terzo limite è ravvisabile 

nell’erroneo bilanciamento tra la garanzia costitu-

zionale del matrimonio e la libertà di sciogliersi dal 

vincolo coniugale, separando così la propria vita da 

quella dell’altro. Difatti, parametrare l’assegno di 

divorzio al tenore di vita matrimoniale, da un lato, 

dava luogo a una sproporzionata e contraddittoria 

“ultrattività” del matrimonio, dall’altro, ostacolava 

il diritto fondamentale di costituire una nuova fami-

glia da parte dell’ex coniuge debitore dell’assegno 

di divorzio23.  

                                                                            
miche tra i due coniugi, quale elemento induttivo da cui desu-

mere in via presuntiva il tenore di vita goduto; in tal modo la 

disparità di situazioni economiche costituisce, in concreto, il 

presupposto attributivo, anche laddove il richiedente risulti 

economicamente indipendente». Ciò è stato senz’altro vero ma, 

come vedremo più da vicino nel § 4, il problema stava non già 

nel riconoscere l’assegno di divorzio a chi fosse economica-

mente indipendente, bensì nella distorsione prodotta dalla ren-

dita parassitaria e nel non valorizzare adeguatamente, perché 

ritenuto di applicazione eventuale, il criterio del contributo fa-

miliare e alla formazione del patrimonio del coniuge più ab-

biente. Anche A. LAMORGESE, L’assegno divorzile e il dogma 
della conservazione del tenore di vita matrimoniale, in Que-
stione giustizia, 11.3.2016, 1 ss., che è stato il giudice estensore 

della sentenza della Cassazione n. 11504/2017 cit., stigmatizza 

l’assenza di correttivi normativi a una corresponsione tenden-

zialmente illimitata dell’assegno di divorzio.      
22 Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit., afferma che «il parametro del 

“tenore di vita” induce inevitabilmente ma inammissibilmente 

(…) una indebita commistione tra le predette due “fasi” del 

giudizio e tra i relativi accertamenti». 
23 Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit., alla lett. A) (sull’ultrattività) 

ed alla lett. E (sul diritto di costituire una nuova famiglia) del 

testo della sentenza ha ben sviluppato questo terzo limite 

dell’orientamento giurisprudenziale dell’analogo tenore di vita. 
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È evidente che un’ultrattività eccessiva confligge 

con il principio di ragionevolezza e di coerenza 

dell’ordinamento, oltre a ledere il predetto diritto 

fondamentale. Chi deve assicurare all’ex coniuge un 

tenore di vita analogo a quello matrimoniale, spesso 

non riesce a dare vita a un altro nucleo familiare, né 

a realizzare se stesso.  

In definitiva l’orientamento giurisprudenziale 

dell’analogo tenore di vita entrava in frizione con il 

principio personalistico, quasi rovesciando l’ordine 

dei valori costituzionali: centralità del matrimonio 

rispetto alla persona invece dell’opposto, si pur con 

dei temperamenti derivanti - come vedremo meglio 

in seguito - dalla solidarietà e dall’uguaglianza. 

 

 

3. L’orientamento dell’indipendenza 
economica e la sottovalutazione del 
contributo familiare. 
 

La sentenza della Cassazione del 2017 che ha 

criticato l’orientamento dell’analogo tenore di vita 

ha un merito24: aver avversato tale parametro con 

gli argomenti dell’eccessiva ultrattività del matri-

monio25, del principio di auto-responsabilità eco-

nomica degli ex coniugi, fatto proprio dalla legge n. 

74/198726 e dell’indebita sovrapposizione, verifica-

tasi nella pratica, tra la fase dell’an e la fase del 

quantum dell’assegno di divorzio. 

Non è poco perché, a seguito di questa pronun-

cia, si è riaperta una discussione che sembrava chiu-

sa su due aspetti qualificanti dell’assegno di divor-

zio: il presupposto e la funzione.  

Il merito però è tutto racchiuso qui, perché la so-

luzione accolta nel 2017 e il suo impianto argomen-

tativo sono stati giustamente respinti dalla sentenza 

della Sezioni unite del 2018. 

                                                
24 Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit. 
25 F. ALCARO, Note in tema di assegno divorzile (…), cit., 2 

(versione in Banca dati-Leggi d’Italia), afferma che il criterio 

dell’analogo tenore di vita finiva col produrre un effetto di «di-

sconoscimento dell’intervenuto scioglimento del matrimonio». 

L’Autore parla di un’«ultrattività (…) non conosciuta in sé dal 

sistema (…) destinata ad operare non limitatamente ed eccezio-

nalmente, ma a protrarsi nel tempo quale regola ordinaria, pur 

nel venir meno del rapporto che la giustificava». Ineccepibili 

sono le seguenti parole dell’Autore: il criterio del tenore di vita 

«appare contrario innanzitutto alla logica giuridica ma anche al 

senso di equità e di misura che governa ogni relazione sociale, 

la cui vicenda nel tempo non è mai immobilizzabile in uno 

standard costante, tanto più quanto si dissolva il fondamento 

originario». 
26 Sul principio di autoresponsabilità cfr: S. PATTI, I rapporti 
patrimoniali tra coniugi. Modelli europei a confronto, in Il 
nuovo diritto di famiglia, in Trattato diretto da Ferrando, II, 

2008, 229 ss. M. G. CUBEDDU, Lo scioglimento del matrimonio 
e la riforma del mantenimento in Germania, in Familia, 2008, 

2, 22 ss.; ID., I principi di diritto europeo della famiglia, in 

Trattato di diritto della famiglia diretto da Zatti, I, 1, Milano, 

2011, 105 ss.  

Secondo la Cassazione del 2017, com’è noto, 

l’inadeguatezza dei mezzi doveva essere parametra-

ta alla non autosufficienza economica. Soltanto il 

coniuge che versava in tale condizione avrebbe avu-

to diritto all’assegno. Altrimenti, se il reddito fosse 

stato sufficiente per vivere adeguatamente27, il vis-

suto matrimoniale non avrebbe avuto alcuna rile-

vanza giuridica, prevalendo nettamente il diritto di 

autodeterminarsi, senza conseguenze, in ordine allo 

scioglimento del matrimonio.  

Il vizio più macroscopico di quest’impostazione 

sta nell’aver marginalizzato le scelte concordate dai 

coniugi in attuazione dei doveri matrimoniali, in 

particolare del dovere di collaborazione e di contri-

buzione di cui all’art. 143 c.c. Di tali scelte, secon-

do la Cassazione, non si doveva tener conto in sede 

di scioglimento del matrimonio, se il coniuge meno 

abbiente fosse stato economicamente autosufficien-

te. Soltanto in caso di non autosufficienza economi-

ca, il giudice, per quantificare l’assegno, avrebbe 

dovuto applicare i criteri indicati dall’art. 5, co. 6, l. 

n. 898/1970 e quindi valutare, tra gli altri, il para-

metro del contributo personale ed economico dato 

dal coniuge economicamente più debole alla condu-

zione familiare e alla formazione del patrimonio 

dell’altro.  

Non può sfuggire come quest’orientamento, da 

un lato, sia irragionevole, perché l’autosufficienza 

economica non cancella la rilevanza della vita ma-

trimoniale e, più esattamente, le sue conseguenze 

negative sulla condizione personale ed economica 

di ciascun coniuge. Dall’altro, esso viola il principio 

di uguaglianza, perché chi è appena sotto la soglia - 

quale?28 - dell’autosufficienza economica vede va-

                                                
27 Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit., indica dei parametri che il 

giudice del merito avrebbe dovuto considerare nella valutazione 

dell’autosufficienza economica attinente all’an dell’assegno di 

divorzio. 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) «il pos-

sesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, tenuto 

conto di tutti gli oneri lato sensu «imposti» e del costo della 

vita nel luogo di residenza (dimora abituale: art. 43 co. 2 c.c.) 

della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibi-

lità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, 

al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la 

stabile disponibilità di una casa di abitazione». Questi parametri 

devono tuttavia essere utilizzati dal giudice nell’accertamento 

dello squilibrio economico, giacché, come hanno affermato le 

Sezioni unite in annotazione, il giudice in primo luogo e preli-

minarmente accerta se vi sia squilibrio economico-

patrimoniale. Successivamente verifica se lo squilibrio dipenda 

dal contributo apportato alla vita matrimoniale.   
28 I giudici di merito hanno talvolta fatto riferimento ad un de-

terminato importo di reddito per valutare l’autosufficienza eco-

nomica. Così Trib. Milano, ord. 22.5.2017, in Banca dati Leggi 
d’Italia, il quale, dopo aver fatto proprio l’orientamento 

sull’assegno di divorzio accolto da Cass., n. 11504/2017, cit. ha 

ritenuto di poter individuare quale parametro di non autosuffi-

cienza economico quello utilizzato ai fini dell’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, nel caso di spe-

cie, il tribunale di Milano ha respinto la domanda di assegno 

della donna perché il reddito di lei, pur inferiore a quello di lui 

pari a 2.900,00 euro mensili, era di 1.700,00 euro mensili, dun-
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lorizzati i propri sacrifici nella famiglia, chi è appe-

na sopra soglia assiste, invece, alla caduta 

nell’irrilevanza giuridica della vita matrimoniale29. 

La verità è che la Cassazione del 2017, secondo 

le Sezioni unite, ha attribuito al principio di autode-

terminazione un «contenuto riduttivo», perché 

«l’autodeterminazione non si esaurisce con la facol-

tà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo, ma 

preesiste a tale determinazione e connota tutta la re-

lazione ed, in particolare, la definizione e la condi-

visione dei ruoli familiari»30. Se i coniugi sono libe-

ri di autodeterminarsi, in accordo tra loro, su come 

organizzare la vita familiare e personale, non vi può 

essere una soluzione di continuità tra questo periodo 

dell’esistenza e lo scioglimento del matrimonio31.    

Il rapporto matrimoniale e la sua fine sono due 

fasi intrecciate come di evince dall’art. 5, co. 6, l. n. 

898/1970, secondo cui il giudice deve tener conto 

delle condizioni dei coniugi e del loro contributo 

alla famiglia e al benessere economico di ciascuno. 

E - si noti - tale articolo non stabilisce affatto che 

tale presa in considerazione debba avvenire solo 

eventualmente nella fase della quantificazione 

dell’assegno.  

Ogniqualvolta il giudice debba decidere 

sull’attribuzione dell’assegno, egli dovrà conoscere 

il contributo fornito alla famiglia dal coniuge ri-

                                                                            
que superiore a quello che avrebbe legittimato il gratuito patro-

cinio. Questa pronuncia fa emergere plasticamente il limite 

dell’orientamento dell’autosufficienza economica: il giudice 

effettua una valutazione del tutto avulsa dalla vita matrimonia-

le, il che ha davvero poco senso, salvo a volere considerare il 

matrimonio alla stregua di una convivenza di fatto, dove pure il 

vissuto tra i convivente non è certo giuridicamente irrilevante; 

basti richiamare quella giurisprudenza, molto ben argomentata, 

sulla tutela possessoria dell’ex convivente more uxorio (Cass., 

21.3.2103, n. 7214 e Cass., 2.1.2014, n. 7, entrambe in Banca 
dati-Leggi d’Italia). 
29 Ciò si poneva in contrasto anche con quanto affermato dalla 

Corte cost., 11.2.2015, n. 11, in Fam. e dir., 2015, 6, 537 ss., 

con nota di E. AL MUREDEN, Assegno divorzile, parametro del 
tenore di vita coniugale e principio di autoresponsabilità, la 

quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità co-

stituzionale dell’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, ha comunque af-

fermato che i criteri previsti da tale articolo dovevano sempre 

intervenire agendo - e qui la Consulta riporta le parole della 

Cassazione - «come fattori di moderazione e diminuzione della 

somma considerata in astratto e possono valere anche ad azze-

rarla». 
30 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 9 p. 23. 
31 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 9 p. 22, rimprove-

ra alla Cassazione del 2017 di aver omesso di «considerare che 

i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno 

orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matri-

monio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguen-

ti al suo scioglimento così come definiti nell’art. 5 co. 6 l. n. 

898/1970, hanno determinato il modello di relazione coniugale 

da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun 

coniuge all’attuazione della rete dei diritti e dei doveri fissati 

dall’art. 143 cod. civ. La conduzione della vita familiare è il 

frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano do-

veri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed 

economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla 

durata del vincolo, anche irreversibile».  

chiedente e valutarne le conseguenze sul profilo pa-

trimoniale ed economico dello stesso. Vi deve esse-

re un nesso eziologico tra le scelte funzionali 

all’organizzazione della vita matrimoniale e le loro 

ricadute negative sulla capacità lavorativa e sul red-

dito di chi chieda l’assegno. 

Opinare diversamente, come fa la Cassazione 

nella pronuncia del 2017, che erige una barriera tra 

rapporto matrimoniale e scioglimento, implica una 

violazione del principio della pari dignità dei ruoli 

dei coniugi durante il matrimonio (art. 30, co. 2, 

Cost. e artt. 143 e 144 c.c.). Non ci sarebbe parità se 

al momento dello scioglimento il sistema giuridico 

consentisse al coniuge abbiente di avvantaggiarsi 

del contributo dell’altro prestato durante la vita ma-

trimoniale.  

Un contributo che, fondato su scelte condivise 

sostenute dall’affidamento nella stabilità del matri-

monio, non può pesare negativamente soltanto su 

chi abbia sacrificato la propria professionalità e ca-

pacità di reddito32. Ecco perché le Sezioni unite 

hanno affermato che «primaria e peculiare impor-

tanza» va riconosciuta al «criterio dell’apporto for-

nito dall’ex coniuge nella condizione e nello svol-

gimento della complessa attività endofamiliare». 

Il collegamento tra i parametri di cui all’art. 5, 

co. 6, l. n. 898/1970 e il principio di pari dignità è 

centrale nell’argomentazione delle Sezioni Unite 

del 2018. Il suo maggior guadagno è di aver portato 

la valutazione del giudice dal piano astratto del me-

ro confronto dei redditi a quello della concreta vi-

cenda matrimoniale.  

Entrambi gli orientamenti - quello dell’analogo 

tenore di vita e l’altro dell’autosufficienza economi-

ca - hanno peccato proprio di astrattezza. Il primo, 

sia pur in misura minore, perché applicava i criteri 

determinativi di cui all’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 

soltanto in funzione correttiva della quantificazione 

dell’assegno già individuata a priori. Con il duplice 

rischio di favorire rendite di posizione e una diffusa 

deresponsabilizzazione per la vita futura.  

Nel secondo orientamento, i predetti criteri di-

ventavano addirittura eventuali, perché subordinati 

all’accertamento della non autosufficienza econo-

mica. 

                                                
32 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 9 p. 25, in un altro 

passaggio significativo della motivazione, sottolinea come i 

principi di libertà e autoresponsabilità connotino tutte le fasi del 

matrimonio. Ciò emerge dall’art. 5, co. 6. L. n. 898/1970 inter-

pretato nel quadro dei principi costituzionali di riferimento. Si 

afferma infatti che: «La relazione coniugale è orientata fin 

dall’inizio dai principi di libertà ed autoresponsabilità ed il legi-

slatore ha inteso valorizzare la funzione conformativa di questi 

principi nel regime giuridico dell’unione matrimoniale anche in 

relazione agli effetti che possono conseguire dopo lo sciogli-

mento del vincolo, senza incidere sull’efficacia solutoria di tale 

determinazione, volta al riacquisto dello stato libero ma anche 

senza azzerare l’esperienza della relazione coniugale alla quale 

si dà forte rilevanza nella norma che prefigura gli effetti di na-

tura economica che conseguono al divorzio».  
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Le Sezioni Unite del 2018, invece, hanno rein-

terpretato l’art. 5, co. 6, l. n. 8798/1970, ponendo in 

posizione di spicco non già un parametro astratto, 

qual è il mero confronto tra i redditi (che pure deve 

essere effettuato), ma le ragioni, da ricercarsi nel 

matrimonio, che hanno determinato una sostanziale 

diversità tra le condizioni economico-patrimoniali 

dei coniugi. La diversità della situazione economi-

co-patrimoniale dei coniugi rileva non più come un 

a priori che giustifichi l’assegno, ma quale conse-

guenza delle scelte matrimoniali. Sono gli effetti 

personali e patrimoniali negativi di queste ultime a 

legittimare, in definitiva, la pretesa dell’assegno di 

divorzio.  

 

 

4. Interpretazione unitaria e sistematica 
dell’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970: dupli-
ce e autonoma funzione dell’assegno 
di divorzio. 
 

Mancavano appigli normativi evidenti a soste-

gno dell’orientamento sia dell’analogo tenore di vita 

sia dell’autosufficienza economica.  

Con riguardo al primo, il riferimento 

all’«effettivo tenore di vita», presente nell’art. 5, co. 

9, l. n. 898/1970, attiene non già alla funzione 

dell’assegno, ma esclusivamente all’accertamento 

della consistenza reddituale e patrimoniale dei co-

niugi; un accertamento effettuato al fine di stabilire 

la misura dell’assegno33. Non è convincente trarre 

da questa disposizione un indice di sistema a fon-

damento della tesi del tenore di vita quale parametro 

di riferimento dell’inadeguatezza dei mezzi. 

Tanto meno il secondo più recente orientamento 

del 2017 poteva far leva, come invece ha fatto, 

sull’espressione «non indipendenti economicamen-

te» riferita dall’art. 337-septies c.c. alla condizione 

dei figli maggiorenni, per alimentare un’analogia 
legis, del tutto incongrua, con la posizione dell’ex 

coniuge economicamente più debole34.  

Le due figure dell’ex coniuge e del figlio mag-

giorenne non sono comparabili: il primo ha il dove-

re di diventare economicamente autosufficiente35, il 

                                                
33 Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit., interpreta correttamente l’art. 

5, co. 8, l. n. 898/1970. Se la documentazione sui redditi pro-

dotta al Presidente del tribunale viene contestata, verranno di-

sposte «indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore 

di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria». 

Questa disposizione, che è muta con riguardo al presupposto 

dell’assegno di divorzio, detta semplicemente una regola affin-

ché il giudizio comparativo tra le posizioni economico-

patrimoniali dei coniugi muova da un quadro complessivo reale 

e completo.  
34 Questo argomento è stato addotto da Cass., 10.5.2017, n. 

11504, cit.  
35 G. BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, Milano, 2014, 

273, sottolinea come la legge sul divorzio imponga di tener 

conto «non solo dei mezzi a disposizione del coniuge, bensì 

anche della sua attitudine a produrre reddito, ossia della sua 

secondo non ha un diritto illimitato a essere mante-

nuto dai genitori. L’ex coniuge, diversamente dal 

figlio maggiorenne, si trova in una determinata con-

dizione economico-patrimoniale a causa delle scelte 

condivise col consorte durante il matrimonio. E la 

sperequazione patrimoniale potrebbe anche essere, 

in ragione dell’età, non più colmabile36. 

L’unica strada per superare questa contrapposi-

zione tra orientamenti giurisprudenziali, entrambi 

infondati, è stata quella di accogliere 

un’interpretazione unitaria dell’art. 5, co. 6, l. n. 

898/1970. Un’interpretazione più rigorosa, che ha 

trovato il criterio di riferimento dell’inadeguatezza 

dei mezzi non già all’esterno dell’art. 5 co. 6, ma 

nella stessa disposizione interpretata alla luce della 

Costituzione. Così le Sezioni Unite hanno tracciato 

le linee di un sistema coerente37, dove il presuppo-

sto dell’assegno di divorzio è stato rinvenuto (inve-
nire)38 nella trama delle disposizioni coinvolte.39 

Interpretazione unitaria significa che il giudice 

valuta la legittimità della domanda di assegno sulla 

base di quei parametri elencati dall’art. 5, co. 6, l. n. 

898/1970, con particolare riguardo, come si diceva, 

al contributo che ciascun coniuge ha dato alla fami-

                                                                            
capacità di prestare lavoro e garantirsi l’autosufficienza econo-

mica». Ciò comporta ad esempio che il giudice debba valutare 

negativamente il rifiuto del coniuge richiedente l’assegno «di 

svolgere, pur potendo, un’attività lavorativa». Si argomenta 

dall’espressione, contenuta nell’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, «o 

comunque non può procurarseli per ragioni oggettive», che al-

lude «principalmente all’attitudine a svolgere un’attività retri-

buita confacente alle condizioni personali e sociali del coniuge» 

(così G. FERRANDO, Diritto di famiglia, cit., 225, analogamente 

C. M.  BIANCA, La famiglia, Milano, 2014, 291 che sottolinea 

«l’onere di realizzare diligentemente la propria capacità di lavo-

ro e di reddito professionale»). 
36 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., confuta così il tenta-

tivo, posto in essere da Cass., 10.5.2017, n. 11504, cit., di equi-

parare le prestazioni economiche da corrispondere al figlio 

maggiorenne con quelle spettanti all’ex coniuge economica-

mente debole.  
37 L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 

1996, 53-65 e 106 ss., aveva, com’è noto, un’idea molto chiara 

del ruolo della (neo)dogmatica: verificare l’integrabilità nel si-

stema della soluzione prospettata dal giurista attraverso 

l’attività ermeneutica, al fine di garantire le prerogative della 

legge». Ebbene, le Sezioni unite in commento sono state attente 

a quello che Mengoni chiamava «la verifica di coerenza siste-

matica dei processi di decisione» (p. 62).  
38 P. GROSSI, Il giudice civile. Un interprete?, in L’invenzione 
del diritto, Bari-Roma, 2017, 81-82, nel porre in rilievo il ruolo 

nuovo che ha il giudice oggi rispetto a quello riservatogli dalla 

modernità post-illuministica, chiarisce che la ritrovata vocazio-

ne del giudice di «invenzione del giuridico» non attiene 

all’attività creativa. Si tratta piuttosto di un di un «cercare» e 

«trovare» la giusta interpretazione nel pluralismo delle fonti. 
39 F. ALCARO, Note in tema di assegno divorzile, cit., 3 (versio-

ne in Banca dati-Leggi d’Italia), riteneva del 2013 che il crite-

rio dell’analogo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio 

presentasse «elementi di non congruità o dissonanze sistemati-

che significative sul piano delle categorie e dei principi giuridi-

ci nonché della funzionalità stesa degli aspetti che derivano». 

Anche Alcaro avvertiva la distonia sistematica che determinava 

l’orientamento dell’analogo tenore di vita. 
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glia e alla formazione del patrimonio di ciascuno e 

di quello comune. Se lo squilibrio economico-

patrimoniale ha la sua causa proprio nello svolgi-

mento e nell’organizzazione della vita matrimonia-

le, l’assegno è pienamente giustificato. 

E lo è perché, a dire delle Sezioni Unite, il prin-

cipio costituzionale della pari dignità dei ruoli dei 

coniugi impone di valorizzare le conseguenze nega-

tive delle scelte matrimoniali che si apprezzano solo 

in sede di scioglimento del matrimonio. In sostanza, 

c’è una linea che parte molto in alto dal principio di 

solidarietà40, va verso l’uguaglianza morale e giuri-

dica dei coniugi, la quale, a sua volta, si invera nel 

principio di autodeterminazione che governa, 

d’intesa tra i coniugi, il matrimonio41. Il precipitato 

di questi principi si riscontra, in sede di scioglimen-

to del matrimonio, nei parametri indicati dall’art. 5, 

co. 6, l. n. 898/1970, i quali, pertanto, devono essere 

considerati di derivazione costituzionale. 

Ma allora - innovano le Sezioni Unite - occorre 

abbandonare la distinzione tra la fase attributiva 

(l’an) dell’assegno, che faceva capo 

all’inadeguatezza dei mezzi (riferita, a seconda 

dell’orientamento giurisprudenziale, ora al tenore di 

vita ora all’autosufficienza economica), e la fase de-

terminativa (il quantum) del medesimo. C’è, invece, 

un’unica fase in cui il giudice valuta se lo squilibrio 

patrimoniale sia dipeso dai parametri indicati 

dall’art. 5 co. 6.  

L’inadeguatezza dei mezzi, quindi, sussiste 

quando la totale mancanza di redditi o la sperequa-

zione tra il reddito di un coniuge e quello dell’altro 

abbia la sua causa nelle scelte matrimoniali e nel 

contributo alla conduzione familiare. 

L’assegno di divorzio ha, pertanto, una duplice 

funzione: non solo assistenziale- alimentare - non 

più attinente all’analogo tenore di vita né 

all’autosufficienza economica - ma anche perequa-

tivo-compensativa volta a riequilibrare una disparità 

economico-patrimoniale originata, solitamente, dal 

sacrificio delle aspettative professionali ed econo-

miche di uno degli ex coniugi42. Quando ciò avvie-

                                                
40 Le Sezioni unite in commento come pure alcuni Autori, in 

particolare C. M.  BIANCA, La famiglia, cit., 297-298, collegano 

l’assegno di divorzio al principio di solidarietà post-coniugale. 
41 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 10, p. 29, collega 

perspicuamente, per un verso, l’inadeguatezza dei mezzi alla 

vita coniugale contrassegnata da scelte e da contribuzioni, per 

altro verso, la funzione dell’assegno ai principi costituzionali. 

Si afferma, infatti, nella sentenza che «Solo mediante una pun-

tuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente 

[l’assegno] che non trascuri l’incidenza della relazione matri-

moniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza 

può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà 

che, come illustrato, poggia sul cardine costituzionale della pari 

dignità dei coniugi».   
42 In Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 2018, cit., vi è un passaggio 

in cui risalta la saldatura tra l’interpretazione unitaria dell’art. 5, 

co. 6, l. n. 898/1970 e i principi costituzionali: «la funzione as-

sistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto 

perequativo-compensativo che discende direttamente dalla de-

ne, l’assegno di divorzio spetta anche all’ex coniuge 

economicamente autosufficiente.  

Essere economicamente autosufficiente preclude 

l’assegno sotto il profilo della funzione assistenzia-

le-alimentare, ma non necessariamente dal lato della 

funzione perequativo-compensativa che, da sola, 

potrebbe giustificare l’assegno. Si pensi al caso in 

cui, a fronte di un matrimonio di lunga durata, vi sia 

la necessità di compensare la ex coniuge che, aven-

do svolto il ruolo di casalinga ed essendosi dedicata 

prevalentemente alla crescita dei figli, abbia con-

sentito all’altro coniuge di consolidare ed incremen-

tare la propria attività di libero professionista e il 

proprio reddito43.  Va rimarcata l’autonomia delle 

due funzioni dell’assegno.  

Sotto questo aspetto, si ipotizzi il diverso caso in 

cui venga in rilievo esclusivamente la funzione assi-

stenziale. Se al momento dello scioglimento del ma-

trimonio dovesse emergere che il coniuge, privo di 

reddito, non abbia affatto contribuito alla formazio-

ne del patrimonio dell’altro, l’assegno di divorzio 

spetterà ugualmente in presenza di un contributo 

personale alla conduzione familiare. Non solo: 

l’assegno dovrà essere riconosciuto anche nel caso 

in cui vi sia un considerevole squilibrio tra i redditi 

e i patrimoni dei coniugi, purché il coniuge econo-

micamente debole, da un lato, abbia contribuito al 

buon andamento della vita familiare e non alle for-

tune economico-patrimoniali del consorte, 

dall’altro, non disponga di un reddito sufficiente a 

far fronte ai costi ordinari della propria vita44. 

                                                                            
clinazione costituzionale del principio di solidarietà e che con-

duce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla 

comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due 

coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un 

grado di autonomia economica tale da garantire 

l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concre-

to, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella 

realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto 

delle aspettative professionali ed economiche eventualmente 

sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e 

dell’età del richiedente». 
43 Trib. Perugia, 28.8.2018, n. 1089, in www.cassazione.net, 
con riguardo a un caso di matrimonio durato diciassette anni, 

laddove al momento scioglimento la coniuge casalinga, che si 

era occupata della crescita dei due figli, era ultrasessantenne ed 

economicamente autosufficiente e con un importante patrimo-

nio immobiliare, afferma che: «L’intervento del Collegio si im-

pone solo per un parziale riequilibrio della sua condizione red-

dituale in relazione a quella del marito, sicuramente superiore, 

per compensarla dell’apporto dato per un quindicennio allo 

svolgimento della vita coniugale - di cui il resistente ha benefi-

ciato certamente nella realizzazione della propria personalità e 

nel conseguimento dei suoi successi professionali - e in partico-

lare alle attività casalinghe di supporto alla crescita, 

all’educazione e istruzione dei figli, sacrificando le proprie le-

gittime aspettative professionali, unico profilo che può giustifi-

care la permanenza di una forma di vincolo di solidarietà eco-

nomico-patrimoniale post coniugale a carico del marito». Il trib. 

ha condannato l’ex marito a corrispondere alla ex moglie un 

assegno di divorzio pari ad euro 250,00 mensili.  
44 Trib. Torino, 9.11.2018, in www.cassazione.net. Nel caso di 

specie, il tribunale riduce l’assegno di divorzio disposto in sede 
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La funzione assistenziale-alimentare 

dell’assegno discende dal principio costituzionale di 

solidarietà e viene in rilievo laddove uno dei coniu-

gi abbia impiegato le migliori energie 

nell’organizzazione e nello svolgimento della vita 

familiare, senza che ciò abbia inciso sulla situazione 

economico-patrimoniale dell’altro. Invece, la fun-

zione compensativo-perequativa trova il proprio 

fondamento nel principio di uguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi (art. 29, co. 2, Cost.). 

Queste due funzioni dell’assegno possono, dun-

que, concorrere o intervenire singolarmente a se-

conda del caso concreto.  

 

 

5. Onere della prova e capacità lavora-
tiva. 
 

L’orientamento delle Sezioni unite del 2018 ha 

mutato sensibilmente l’onere probatorio sotto il pro-

filo del suo rilievo - più incisivo e decisivo - ai fini 

dell’attribuzione dell’assegno.  

Prima di questa pronuncia, i giudici, in mancan-

za della prova da parte del richiedente del suo con-

tributo alla vita matrimoniale e alla formazione del 

patrimonio dell’altro, stabilivano comunque la mi-

sura dell’assegno sulla base delle ultime dichiara-

zioni dei redditi da produrre ai sensi dell’art. 4, co. 

6, l. n. 898/197045.  

Per avere contezza del pregresso tenore di vita, 

si comparavano semplicemente i redditi e la situa-

zione patrimoniale complessiva delle parti. In tale 

modo veniva individuata una somma proporzionata, 

da porre a carico del debitore dell’assegno, ma che 

finiva con l’essere legata in modo blando alle vi-

cende del rapporto matrimoniale. Non fosse altro 

perché tale comparazione costituiva la fase prelimi-

nare e saliente dell’attribuzione dell’assegno, incen-

trata su una proporzione tra due valori, il cui risulta-

                                                                            
di udienza presidenziale del procedimento di scioglimento del 

matrimonio, poiché, in fase istruttoria, era emerso che le cospi-

cue ricchezze dell’ex marito (vi era stata una sentenza non defi-

nitiva di divorzio) andavano ricondotte esclusivamente alla fa-

miglia di lui. La ex moglie aveva una situazione economica tale 

da non consentirle di far fronte alle spese mensili, tenuto conto 

del canone di locazione della propria abitazione e dell’età che 

rendeva pressoché impossibile l’ottenimento di un lavoro.   
45 Cass., 10.7.2004, n. 13169, in Guida al dir., 2005, Dossier 2, 

22 ss., afferma che «il giudice può tener conto della situazione 

reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della ces-

sazione della convivenza quale elemento induttivo da cui de-

sumere, in via presuntiva, il tenore di vita anzidetto e può, in 

particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente me-

desimo, fare riferimento, quale parametro di valutazione del 

pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi 

dell’onerato». Nel caso di specie veniva confermata la sentenza 

d’appello che aveva riconosciuto il diritto all’assegno di divor-

zio semplicemente in ragione del «notevole squilibrio» tra i 

redditi dei coniugi e della diversa capacità di lavoro e di guada-

gno dei medesimi. 

to veniva, nella seconda fase, corretto da presunzio-

ni tratte soprattutto dalla durata del matrimonio.  

In sostanza accadeva che, pur in mancanza di 

una precisa allegazione e prova del tipo di contribu-

to prestato nella famiglia e alla formazione del pa-

trimonio altrui, il coniuge più debole otteneva co-

munque l’assegno di divorzio in ragione della sola 

disparità economico-patrimoniale. 

Oggi non è più così, essendo stata riconosciuta 

all’assegno di divorzio una funzione, ritenuta pre-

minente46, perequativo-compensativa delle conse-

guenze negative prodotte dalle scelte connotanti il 

rapporto matrimoniale. Il giudice non può più attri-

buire l’assegno sulla base del solo squilibrio eco-

nomico-patrimoniale, dovendo egli porre tale squi-

librio in correlazione con le decisioni assunte duran-

te il matrimonio. Ciò al fine di accertare se la dispa-

rità economico-patrimoniale tra un coniuge e l’altro 

sia dipesa causalmente da quelle decisioni e dal tipo 

di apporto fornito nella conduzione e nello svolgi-

mento della vita matrimoniale.  

Nello stabilire tale connessione - è bene sottoli-

nearlo - non viene in rilievo la seconda fase 

dell’assegno, perché non vi sono più due fasi. I pa-

rametri di cui all’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, intro-

dotti dalle parole «tenuto conto», si applicano non 

già eventualmente, ma prioritariamente per decidere 

se attribuire o meno l’assegno. Ne consegue, come 

affermato dalle Sezioni unite, che, al fine di rendere 

effettiva la funzione perequativa dell’assegno, oc-

corre un «rigoroso accertamento probatorio dei fatti 

posti a base della disparità economico-patrimoniale 

conseguente allo scioglimento del vincolo»47. 

Il coniuge richiedente l’assegno dovrà pertanto 

allegare e provare tutte quelle circostanze di fatto 

che abbiano inciso negativamente sulla sua capacità 

di produrre reddito e sul proprio patrimonio; come 

pure sono oggetto di prova tutti quei fatti che abbia-

no contribuito, in modo indiretto, allo sviluppo della 

carriera professionale del consorte. La prova si for-

nisce con ogni mezzo, anche mediante presunzio-

ni48.  

                                                
46 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 2018, cit., § 11, p. 32 parla di 

«preminenza della funzione perequativa» dell’assegno di divor-

zio, stante la sua collocazione «nell’alveo degli artt. 2, 3, 29 

Cost.; una collocazione che trova riscontro nel quadro europeo 

e convenzionale di riferimento, dove si afferma espressamente 

che il principio di uguaglianza deve valere anche in caso di 

scioglimento del matrimonio (art. 5 VII Protocollo addizionale 

alla Convenzione Europea dei Diritti Umani).  
47 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 2018, cit., § 11, p. 33. 
48 Se un coniuge si è dedicato quasi esclusivamente alla fami-

glia per un tempo abbastanza lungo, ma non può dirsi che egli 

abbia al contempo contribuito alla formazione del patrimonio 

dell’altro, il giudice tendenzialmente presumerà che la differen-

za della condizione economico-patrimoniale sia dovuta al con-

tributo anche solo personale alla conduzione familiare. Occorre 

però distinguere due situazioni: a) se la differenza di valore è 

tale per cui il richiedente l’assegno non è economicamente au-

tosufficiente, egli avrà diritto all’assegno in ragione della fun-

zione assistenziale, ma anche compensativa dello stesso. Si ap-
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È utile rilevare che nella casistica successiva alle 

Sezioni unite del 2018, si è fatto uso della prova 

presuntiva e per testi in un caso abbastanza frequen-

te in cui la coniuge, abilitata all’insegnamento (o in 

possesso di altri titoli), d’accordo con l’altro, decide 

di non spendere la propria qualifica professionale 

per seguire il coniuge nei suoi spostamenti finaliz-

zati alla progressione di carriera.  

Una tale decisione, di particolare rilievo per la 

propria esistenza, appropriata in certi casi per 

un’organizzazione ragionevole della vita familiare, 

palesa effetti negativi in sede di scioglimento sol-

tanto per chi l’abbia assunta49. Effetti che l’assegno 

di divorzio, stante la sua funzione compensativa e 

non soltanto assistenziale, mira a rimuovere. 

Vi sono alcuni fattori che il giudice deve consi-

derare ai fini sia dell’attribuzione che della quantifi-

cazione dell’assegno. Il primo è espressamente pre-

visto dell’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 ed è la durata 

del matrimonio, cui le Sezioni unite hanno ricono-

sciuto una «cruciale importanza»50. È rispetto alla 

durata che si deve valutare il contribuito, personale 

ed economico51, di ciascun coniuge alla formazione 

                                                                            
plicherà la presunzione di cui si diceva. Se, invece, un coniuge, 

pur avendo un reddito inferiore rispetto a quello dell’altro, è 

comunque economicamente autosufficiente, potrebbe non aver 

diritto all’assegno se il matrimonio è stato di breve durata e se 

egli non abbia contributo alla formazione del patrimonio 

dell’altro. Ciò si è verificato in un caso giurisprudenziale in cui 

il giudice ha riscontrato un divario tra i redditi di quasi il dop-

pio; quello del coniuge che domanda l’assegno era pari ad euro 

2.000,00 (così Trib. Verona, 20.7.2018, n. 1764, in 

www.cassazione.net).  
49 Trib. Pescara, 29.8.2018, n. 1248, in www.cassazione.net., 
dopo un’ampia istruttoria, conclude che «la condizione attuale 

della resistente [id est: della ex coniuge economicamente debo-

le], priva di professionalità e di lavoro, a differenza del C [id 
est: dell’altro ex coniuge], che ha potuto svolgere negli anni la 

sua carriera (ha iniziato come vicebrigadiere della …e, conse-

guita la laurea durante il matrimonio, è oggi colonnello), è 

l’effetto dell’impegno della resistente solo in ambito familiare, 

come scelto delle parti, per un periodo di tempo lungo, di circa 

trent’anni, che ha inevitabilmente segnato la condizione della 

M…, la quale, all’età di 52 anni all’epoca della separazione ed 

oggi 59, nelle attuali condizioni notorie del mercato del lavoro, 

non è verosimile possa trovare collocamento nella scuola, o 

comunque trovare un’occupazione». 
50 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 2018, cit., § 10, p. 28. 
51 Trib. Nuoro, 23.8.2018, n. 424, in www.cassazione.net, dà 

atto che la ex coniuge con un reddito inferiore a quello dell’ex 

marito ha dimostrato (attraverso prova documentale) di aver 

significativamente contribuito alla fomazione del patrimonio di 

quest’ultimo, attraverso il pagamento di parte delle rate del mu-

to contratto per la edificazione della casa familiare, intestata 

solo all’ex marito. La ex moglie ha provato, sempre con docu-

menti, anche la circostanza dell’acquisto di materiali da costru-

zione. Si aggiunga che un’ulteriore circostanza - quella 

dell’opera materialmente prestata dal padre di lei per 

l’edificazione della casa - non è stata specificamente contestata 

dalla controparte (art. 115, co. 1, c.p.c.). Dalla fase istruttoria è 

emerso altresì, per presunzioni, che la ex moglie «ha dato un 

rilevante contributo alla conduzione della vita familiare» essen-

dosi occupata di tre figli. 

del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro 

e alla conduzione familiare.  

Siffatta valutazione potrebbe comportare 

l’attribuzione di un importo minimo dell’assegno o 

la sua esclusione nel caso della particolare brevità 

del matrimonio52, come pure il riconoscimento 

dell’assegno nonostante il richiedente sia economi-

camente autosufficiente.  

L’altro fattore si ricava dall’espressione contenu-

ta nell’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 dell’impossibilità 

di procurarsi mezzi adeguati «per ragioni oggetti-

ve». Tale impossibilità, secondo l’interpretazione 

comunemente accolta, costituisce, nonostante la 

congiunzione disgiuntiva «o», non già un presuppo-

sto alternativo dell’assegno rispetto a quello 

dell’inadeguatezza dei mezzi, ma una mera esplica-

zione di quest’ultima53.  

Non essere in grado di procurarsi mezzi adeguati 

per ragioni oggettive attiene, più specificamente, 

come hanno ribadito le Sezioni unite54, «alle effetti-
ve potenzialità professionali e reddituali valutabili 

alla conclusione della relazione matrimoniale, anche 

in [ordine] all’età del coniuge richiedente ed alla 

conformazione del mercato del lavoro». Il giudice è 

chiamato, pertanto, a formulare un giudizio non già 

ipotetico e astratto, ma concreto, dovendosi «tener 

conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del 

caso di specie in rapporto ad ogni fattore economi-

co-sociale, individuale, ambientale e territoriale»55.  

Il coniuge richiedente l’assegno dovrà provare 

non solo, in positivo, tutti i fatti rilevanti della vita 

matrimoniale che abbiano inciso negativamente sul-

la propria condizione economico-patrimoniale, ma 

anche, in negativo, l’impossibilità di rientrare nel 

mondo del lavoro o di accrescere il proprio reddito 

lavorativo. Il giudizio di adeguatezza di cui all’art. 5 

co. 6, come rilevato dalle Sezioni unite, ha anche un 

                                                
52 L’interpretazione unitaria dell’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 

consente di evitare quelle degenerazioni proprie della duplicità 

delle fasi dell’an e del quantum dell’assegno di divorzio con 

riguardo al problema della titolarità del diritto all’assegno a 

fronte di un matrimonio di breve durata. Se, infatti, l’assegno 

spetta in ragione del contributo personale ed economico corri-

sposto durante il matrimonio, non si avrà difficoltà ad escludere 

l’assegno a fronte di matrimoni molto brevi, magari sciolti per 

inconsumazione, in cui non è neppure sorta quella comunione 

spirituale e materiale che connota il coniugio. In tal caso non vi 

sarà alcuna necessità di perequare rispetto al concreto assetto 

comunitario della famiglia, del tutto mancante. Coglie molto 

bene quest’aspetto E. QUADRI, Brevissima durata del matrimo-
nio e assegno di divorzio, cit., 5 (versione in Banca dati-leggi 
d’Italia). Cfr. anche E. AL MUREDEN, L’assegno divorzile viene 
attribuito dopo un matrimonio durato una settimana. Configu-
rabilità e limiti della funzione assistenziale-riabilitativa, in 

Fam. e dir., 2009, 7, 682 ss. In giurisprudenza cfr. Cass., 

29.10.1996, n. 9439, in Fam. e dir., 1996, 6, 508 ss., con nota 

di V. CARBONE,  Matrimonio effimero: l’assegno non è dovuto. 
53 Cass., 16.7.2004, n. 13169, cit. e Cass., 26.2.1998, n. 2087, in 

Banca dati-Leggi d’Italia. 
54 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 10. 
55 Cass., 16.7.2004, n. 13169, cit. e Cass., 26.2.1998, n. 2087, 

cit. 
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contenuto prognostico «riguardante la concreta pos-

sibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed 

economico derivante dall’assunzione di un impegno 

diverso»56 (principio di autoresponsabilità economi-

ca).  

Qui il fattore età assume un rilievo preminente, 

unitamente – sia aggiunga – alla concreta spendibi-

lità dei titoli in possesso del richiedente l’assegno57. 

L’ex coniuge a cui è richiesto l’assegno, da parte 

sua, dovrà allegare e provare elementi di segno con-

trario a quelli che dimostrerebbero una scarsa pos-

sibilità di entrare nel mondo del lavoro o di raffor-

zare la capacità di guadagno.  

Volendo trarre spunto da un caso giurispruden-

ziale58, il resistente alla domanda di assegno potrà 

anzitutto sottolineare che il richiedente non abbia 

allegato né provato alcuna scelta adottata durante il 

matrimonio che possa avere inciso negativamente 

su aspettative di progressione di carriera. Non solo: 

perspicuo è dimostrare che l’orario part-time sia di-

peso non già da una scelta condivisa familiare, ma 

da motivi organizzativi aziendali del datore di lavo-

ro59. 

Ancora: può essere rilevante la circostanza che 

l’ex coniuge, lavorando part-time, abbia avuto il 

tempo di dedicarsi a iniziative imprenditoriali, 

quindi a un ulteriore lavoro. Ciò a dimostrazione 

della capacità di indirizzare le proprie energie ad 

altri contesti lavorativi di natura subordinata60. 

                                                
56 Cass. Sez. un., 11.7.2018, n. 18287, cit., § 10, p. 30. 
57 Trib. Torino, 9.11.2018, cit., ritiene che l’età raggiunta dalla 

ex coniuge economicamente debole sia tale da rendere impossi-

bile procurarsi un’occupazione. 
58 Trib. Trieste, 21.8.2018, n. 525, in www.cassazione.net. 
59 Trib. Trieste, 21.8.2018, n. 525, cit., fa leva su quest’aspetto, 

cioè sul potere organizzativo del datore di lavoro, per slegare il 

reddito da lavoro dipendente dall’organizzazione della vita ma-

trimoniale. 
60 Trib. Trieste, 21.8.2018, n. 525, cit., svolge queste considera-

zioni sulla capacità lavorativa dell’ex coniuge richiedente 

l’assegno, dopo aver accertato che il divario economico patri-

moniale tra gli ex coniugi, pur sussistendo, non era di notevole 

entità. Quello con meno risorse risultava comunque economi-

camente autosufficiente. Si afferma che l’assenza di un «divario 

sensibile» tra le condizioni economico-patrimoniali riferibili a 

ciascuno degli ex coniugi già basterebbe ad escludere 

l’assegno. Nel caso di specie si dà rilievo anche al fatto che l’ex 

marito, più benestante, pagava le rate del mutuo della casa fa-

miliare assegnata alla ex moglie, convivente con il figlio mag-

giorenne non economicamente autosufficiente. Analogamente 

Trib. Roma, 8.8.2018, n. 16394, in www.cassazione.net, che 

afferma quanto segue: «Ciò che maggiormente rileva nella fat-

tispecie è in ogni caso che la disparità economico-patrimoniale 

tra le parti non è eziologicamente riconducibile, nel caso di 

specie, alla luce delle allegazioni e deduzioni svolte dalle parti 

e soprattutto dalla richiedente l’assegno, a determinazioni e 

scelte comuni e condivise che hanno condotta la S- [la ex mo-

glie] ad esplicare il suo ruolo solo o prevalentemente 

nell’ambito familiare. La stessa, di professione insegnante, ha 

infatti dichiarato all’udienza presidenziale del procedimento per 

separazione che lavorava con contratto part time ma che sareb-

be passata full time di lì a poco con un conseguente incremento 

del proprio reddito (all’epoca pari a 1.200,00 netti mensili), ma 

È inoltre decisivo dimostrare che alla formazio-

ne delle proprie consistenze economico-patrimoniali 

non abbia affatto contribuito il proprio coniuge, es-

sendo esse provenienti dalla famiglia di origine61 o 

dalla propria qualificazione professionale già esi-

stente e sviluppata al momento delle nozze.  

In caso di condanna a corrispondere l’assegno, 

l’ex coniuge debitore, potrà sempre addurre succes-

sivamente il superamento della disparità economi-

co-patrimoniale, provando un mutamento di fatto 

che integri un sopravvenuto giustificato motivo (art. 

9 l. n. 898/1970). Potrà parimenti essere provato un 

incremento del reddito dell’ex coniuge creditore 

dell’assegno, tale da renderlo economicamente au-

tosufficiente, sempreché tale condizione escluda 

l’obbligo di corrispondere l’assegno in funzione 

compensativo-perequativa. 

                                                                            
non ha affatto dedotto e provato che il periodo a part time le 

abbia pregiudicato gli sviluppi di carriera». 
61 Così Trib. Torino, 9.11.2018, cit. 
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