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La contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale
di Marco FRATINI* e Fabiana IORIO**
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Trattative e principio di buona fede: obblighi
e ratio della responsabilità precontrattuale. 3. Le forme di responsabilità
precontrattuale e la diversa entità di danno risarcibile. 4.1. La natura giuridica
della responsabilità precontrattuale. 4.1.1. Il recente revirement della Corte di
Cassazione: la sentenza n. 14188 del 2016. 4.1.2. Segue. Le conseguenze
della contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale: l’ipotesi della
configurabilità di una responsabilità precontrattuale del terzo. 4.1.3. Segue. Le
conseguenze della contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale: la
responsabilità precontrattuale della p.a.. 4.1.4. Segue. Atti adottati in sede di
trattative. 5. Conclusioni.

1. Introduzione.
La fase che precede la stipulazione del contratto è particolarmente complessa
in quanto durante le trattative vengono in rilevo comportamenti e atti,
caratterizzati dalla atipicità, che possono dar luogo a forme di responsabilità
cd. precontrattuale.
La responsabilità precontrattuale è disciplinata dagli artt. 1337 e 1338 c.c.,
nonché – come si vedrà in prosieguo – per alcuni aspetti dagli artt. 1440 c.c.1,
sul dolo incidente, e 1398 c.c.2 nel caso di falsus procurator.
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1
In base a tale articolo, l’azione risarcitoria ex art. 1337 c.c. deriva dal fatto che il contratto si è
concluso attraverso un comportamento contrario alla buona fede del deceptor che ha
determinato la stipula del contratto a condizioni più gravose di quelle volute.
2
In questo caso il contratto è inefficace perché il soggetto non è legittimato a porlo in essere e
ciò determina il sorgere della responsabilità precontrattuale. Contra F. GAZZONI Manuale di
diritto privato, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2007, p. 876. La giurisprudenza (ex multis,
Cass. Civ, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18191) ritiene che la responsabilità del falsus procurator
sia una responsabilità per culpa in contrahendo, e dunque extracontrattuale, e il suo fondamento
non risiede nel negozio inefficace ma nel comportamento contrario ai doveri di correttezza
buona fede connessi al divieto del neminem laedere che si traduce in un fatto illecito produttivo
di danno.

1

ISBN 978-88-95975-87-0 |ISSN 2421-5414
N. 2/2017|Pag. 50-76

L'art. 1337 c.c. costituisce una novità legislativa rispetto al codice previgente,
anche se già nel 1925 la Cassazione aveva attribuito rilevanza, ai fini del
risarcimento, alle scorrettezze commesse nella fase delle trattative3. L'art. 1338
c.c., invece, ha codificato un principio già ben noto nel diritto romano e
riguarda il caso in cui sia stipulato un contratto "inutile": l'articolo si riferisce
all'esistenza di una "causa di invalidità", ma è pacifico che esso si applichi
anche qualora il contratto sia inefficace.
La Corte di Cassazione ha sempre considerato tale tipo di illecito, con una
posizione piuttosto granitica, una ipotesi di responsabilità extracontrattuale con
conseguente applicazione della disciplina normativa relativa alla responsabilità
aquiliana.
Recentemente, la Corte ha, tuttavia, mutato il proprio orientamento,
“contrattualizzando” la responsabilità precontrattuale 4 , contribuendo, in tal
modo, a quel significativo ampliamento dell'area di applicazione della
responsabilità contrattuale, frutto di un'evoluzione nel modo di intendere la
responsabilità civile che dottrina e giurisprudenza hanno operato, al fine di
assicurare a coloro che instaurano con altri soggetti relazioni significative –
sempre più numerose e diffuse nell'evolversi della società, dei bisogni e delle
esigenze dei cittadini – e che coinvolgono i loro interessi, una tutela più incisiva
ed efficace rispetto a quella garantita dalla responsabilità extracontrattuale ex
art. 2043 c.c.
2. Trattative e principio di buona fede: obblighi e ratio della
responsabilità precontrattuale.
Secondo il disposto dell’art. 1337 c.c., durante le trattative e nella formazione
del contratto, le parti devono comportarsi secondo buona fede: tale principio,

3

Cass., 6 febbraio 1925, in Riv. dir. comm., 1925, II, 428. Secondo la S.C., «la parte che, senza
giustificato motivo, receda dalle trattative precontrattuali deve risarcire l’altra parte delle spese
incontrate, dovendosi intendere che il consenso a trattare per la conclusione di un contratto
comporti l’impegno, se non a concludere il contratto definitivo, certo a non recedere senza
giustificato motivo». Anche se come osservato da VISINTINI, già nel diritto romano già si era
affermata la regola, basata sul principio di buona fede, secondo cui le trattative dovevano
condussi con correttezza. Rilevano a tal proposito le trattazioni di Cicerone nel De Officiis del V
sec. a.C. e tre passi classici di Ulpiano, Giavoleno e Modestino riportati nel Digesto.
4
Cass. civ., sez. I, sent. 12 luglio 2016, n. 14188. Merita di essere segnalato un precedente
altrettanto importante: Cass. Civ., 20 dicembre 2011, n. 27648.
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pertanto, costituisce il primo degli obblighi che si impongono alle parti in sede
di contrattazione e che limita, quindi, l’esercizio della libertà negoziale5.
Come noto, quella della buona fede è una clausola generale, espressione del
principio della solidarietà contrattuale 6 , che consente l’adeguamento del
sistema giuridico alla realtà fattuale e che, nella fase delle trattative, si declina
in una serie di accezioni.
In via esemplificativa, ma non esaustiva, si ritiene 7 che la buona fede
considerata nella fase precedente alla stipula determini, in primis, l’obbligo di
non recedere ingiustificatamente dalle trattative 8 . In tali ipotesi, infatti, tale
dovere impone la tutela dell’affidamento legittimo della controparte. Rileva, in
secondo luogo, anche l’obbligo di informazione che grava su ciascuno dei
contraenti che deve essere tale da garantire la corretta formazione della
volontà contrattuale dell’altro contraente 9 . Vengono in evidenza, ancora, gli
obblighi di segretezza sulle informazioni acquisite in sede di trattative, di
trasparenza, di clare loqui, di collaborazione, nel quale maggiormente si
percepisce il fondamento solidaristico del principio di buona fede che “richiede”
5

In tal senso, C. M. BIANCA, Il contratto, III, in Diritto civile, ed. II, Giuffré editore, Milano,
2000, pp. 154 ss. e bibliografia ivi citata. Inoltre, F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni
scientifiche italiane, Napoli, 2007, pp. 873 – 874; F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, II,
Le obbligazioni e i contratti, I, Obbligazioni in genere. Contratti in genere, Cedam, Padova, 1999,
p. 552; A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffré, Milano, 1999, p.
484; U. DI BENEDETTO, Diritto civile: giurisprudenza e casi pratici, Maggioli, Rimini, 1997, p.
508.
6
La buona fede è qui da intendersi in senso oggettivo, quale regola di condotta e di
comportamento e sinonimo di correttezza. Essa va distinta dalla buona fede in senso soggettivo
che invece riguarda l’ignoranza di ledere l’altrui diritto (1147 c.c.).
7
Cfr. C.M. BIANCA, cit., pp. 167 ss..
8
La libertà negoziale va infatti considerata, anche nel suo significato negativo, consentendo alla
parte di non addivenire alla stipula del contratto purché il recesso non sia ingiustificato ovvero si
verifichi in un momento in cui la trattativa abbia raggiunto uno stadio avanzato e si sia
ingenerato in precedenza un affidamento nella controparte circa la conclusione del contratto.
9
Tale dovere è tipico, quando trova il proprio fondamento in una norma di legge che individua la
“quantità e qualità” delle informazioni che devono essere rese: trattasi di obblighi che emergono
in particolare nei rapporti asimmetrici, quali quelli coinvolgenti i consumatori, i contratti bancari, i
contratti finanziari; in tali ipotesi, i doveri informativi specifici mirano a riequilibrare il rapporto
sbilanciato. Deve evidenziarsi che, quando ci si trova al cospetto di obblighi tipici, il dovere di
informare non rinviene il proprio fondamento nell’art. 1337 c.c., bensì nella norma di legge che
prevede lo specifico obbligo. Ciò non toglie che tali obblighi siano, seppur indirettamente,
espressivi del principio di buona fede, che si traduce in un obbligo di ‘reciprocità’, ovvero di
tutela delle altrui ragioni, reciprocità che si impone in virtù del principio di solidarietà sociale.
L’obbligo di informazione che grava su ciascuno dei contraenti è atipico quando, invece,
discende direttamente dalla clausola generale di buona fede di cui al richiamato art. 1337 c.c. ed
il cui contenuto deve essere valutato alla luce delle circostanze concrete.
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di cooperare non solo per realizzare le proprie ragioni, ma anche per
preservare gli interessi della controparte: non può, infatti, negarsi che il
contratto non sia altro che la composizione di un conflitto di interessi
sussistente tra le parti.
Infine, nell’ambito della buona fede ricade qualunque altro obbligo finalizzato a
salvaguardare l’affidamento legittimo della contropar
te.
Proprio quest’ultima accezione postula una ricostruzione della responsabilità
precontrattuale, al pari di quella di cui all’art. 2043 c.c., come atipica o
quantomeno elastica poiché discende dalla violazione di qualsiasi obbligo di
correttezza e reciprocità che si impone in sede di trattative.
In tal modo intesa, la responsabilità precontrattuale presenta una funzione ben
definita, mirando a tutelare non l’interesse a contrarre, bensì la libertà
negoziale e l’affidamento legittimo10; in altri termini, la responsabilità de qua
tutela l’interesse ad un comportamento della controparte che, attraverso la
protezione dell’affidamento legittimo, consente l’esercizio della libertà
negoziale.
3. Le forme di responsabilità precontrattuale e la diversa entità di
danno risarcibile.
Al pari di quanto avviene in relazione all’illecito civile, il codice civile sembra
articolare la responsabilità precontrattuale secondo un duplice modello, ossia,
quello della responsabilità precontrattuale da mancata stipulazione
conseguente alla violazione del dovere di buona fede che trova il proprio
fondamento nell’art. 1337 c.c.11, e quello della responsabilità precontrattuale
da violazione di obblighi informativi ex art. art. 1338 c.c. che costituisce una
declinazione legale della clausola di cui all’art. 1337 c.c. in quanto impone di
informare la controparte circa la sussistenza di una causa di invalidità del
contratto: risulta, quindi, evidente che la ratio di tale ultima responsabilità sia
del tutto identica a quella di cui all’art. 1337 c.c., ovvero la tutela
10

In tal senso C. M. BIANCA, cit., pp. 154– 156, che sostiene che la responsabilità
precontrattuale trova il proprio fondamento nella lesione della libertà negoziale e nell’interesse
del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutile e non tutela, quindi, l’interesse
all’adempimento.
11
Fino agli anni '60 si riteneva che questo articolo vietasse solo il recesso immotivato dalle
trattative. La dottrina (BIANCA, op. cit.) ha poi chiarito che durante le trattative sorgono i doveri
di informazione, chiarezza e conservazione del segreto circa le notizie riservate sull'altro
contraente apprese durante le trattative
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dell’affidamento legittimo12, sebbene tale altra ipotesi concerna casi di contratti
conclusi e, dunque, stipulati sia pure in presenza di una causa di invalidità del
contratto conosciuta ma taciuta all’altra parte.
Tuttavia, accanto ai citati modelli di responsabilità precontrattuale da mancata
stipulazione o da stipulazione inutile ve ne è un terzo, non contemplato dal
legislatore, ma condiviso dalla giurisprudenza 13 , ovvero quello della
responsabilità precontrattuale da contratto valido ed efficace, ma
sconveniente.
Il fondamento teorico della responsabilità de qua viene rinvenuto nella
tradizionale dicotomia tra regole di validità che attengono alla struttura del
contratto quale atto e accordo, la cui violazione si traduce nell’invalidità del

12

La responsabilità da violazione di obblighi informativi ex 1338 c.c. si ritiene sussistente
laddove ricorrano una serie di condizioni individuate in cause di invalidità o di inefficacia del
contratto, la conoscenza o conoscibilità delle stesse, la mancata informazione in ordine alla loro
sussistenza, la lesione dell’affidamento legittimo. I citati caratteri dimostrano che, nelle ipotesi di
responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1338 c.c., differentemente da quanto avviene in
relazione a quella da mancata stipulazione, il contratto è concluso, pur atteggiandosi come
invalido o, secondo lettura estensiva della giurisprudenza, inefficace. La lettura estensiva di cui si
è dato atto è ben comprensibile se si considera che l’art. 1338 c.c. lega la responsabilità al non
aver impedito la stipulazione di un contratto inutile, in quanto inidoneo a produrre i propri effetti.
La predetta inutilità può sussistere tanto a fronte di un contratto invalido, quanto nelle ipotesi in
cui ci si trovi al cospetto di un accordo inefficace; in entrambi i casi, infatti, il contratto è
inidoneo ad incidere sulla realtà giuridica.
13
Ex multis, Cass.civ., sez. III, sent. 8 ottobre 2008 n. 24795. La questione è stata affrontata
anche dalle Sezioni Unite con le sentenze “gemelle” 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725 che
evidenziano che nel sistema del codice civile vige la distinzione tra regole di validità, attinenti alla
struttura o al contenuto del contratto o alla possibilità di stipularlo, e regole di comportamento
relative al contegno delle parti devono tenere nella fase delle trattative, sicché «ove non
altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la
validità del contratto è suscettibile di determinare la nullità e non già la violazione di norme,
anche se imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di
responsabilità» (precontrattuale). Prima di tale pronuncia, l’orientamento giurisprudenziale
tradizionale riteneva che gli artt. 1337 e 1338 c.c. si applicassero solo se il contratto non veniva
concluso, altrimenti la scorrettezza precontrattuale perdeva rilevanza e veniva assorbita
nell’accordo. Occorre evidenziare che, sebbene nel nostro ordinamento operi quale principio
generale quello per cui la violazione di regole di comportamento determina una mera
responsabilità della parte, talvolta, in via eccezionale ed in presenza di previsioni legislative in tal
senso, gli obblighi comportamentali assurgono a regole di validità, come spesso si rinviene in
relazione agli obblighi informativi specificamente imposti dal legislatore al fine di equilibrare
rapporti asimmetrici. In tali ipotesi si può affermare che la norma di legge trasforma la norma di
comportamento da regola di responsabilità a regola di validità. Deve poi evidenziarsi che
l’annullabilità del contratto, pur presupponendo un vizio dell’atto, deriva dalla violazione di regole
comportamentali (dolo, errore, violenza) che, in virtù di una previsione legislativa in tal senso, si
traduce nell’invalidità del contratto. Di recente, si veda Cass. Civ., sez. I, 23 marzo 2016, n.
5762.
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contratto, e regole di responsabilità che informano il comportamento delle parti
e si traducono, quindi, in regole di condotta. La loro violazione è fonte di
responsabilità, ma non di invalidità del contratto. In altre parole, il contratto
concluso in violazione di regole di condotta è valido, ma sfocia nella
responsabilità della parte.
In queste ultime ipotesi il dovere di buona fede di cui all’art. 1337 cc. si
traduce in una regola di condotta e non di validità del contratto, questo il
motivo per il quale, ove l’accordo consegua ad una condotta violativa del
dovere di buona fede, il contratto concluso sarà valido, ma ciò non esclude che
la parte sia responsabile per la condotta tenuta e sia pertanto costretta a
risarcire il danno.
La responsabilità precontrattuale da contratto valido si rinviene in relazione ai
cd. quasi vizi o vizi non invalidanti (quali il dolo non determinante, la violenza,
l’errore non essenziale, e la lesione infra dimidium) in cui si registra la
violazione di una regola comportamentale che però non assume i connotati
richiesti dalla legge onde determinare l’invalidità del contratto, di qui la
conclusione secondo cui essa sfocia in una mera responsabilità: è la cd. teoria
dei vizi incompleti14.
La responsabilità da vizi non invalidanti trova il proprio fondamento nell’art.
1440 c.c., norma che seppur specificamente riferita al dolo incidente, si ritiene
comunemente espressiva di un principio generale15.
Se questi sono i modelli di responsabilità contrattuale che si ricavano,
direttamente o indirettamente, dall’impianto codicistico, in relazione agli stessi
è configurabile una diversa entità del danno risarcibile a fronte di danni
cagionati da condotte scorrette tenute in sede di trattative.
In particolare, in caso di responsabilità da mancata stipulazione, così come in
presenza di un contratto inutilmente stipulato perché invalido, è risarcibile il
solo interesse negativo, volendosi tutelare l’interesse a non essere coinvolti in
trattative inutili dal momento che il contratto non è stato stipulato 16 , e
14

M. MANTOVANI, “Vizi incompleti” del contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 1995, passim, in
part. 25– 26; Id., sub art. 1337 – Trattative e responsabilità precontrattuale, in Comm. cod.
civ., diretto da E. Gabrielli, Dei Contratti in generale, Vol. I, Artt. 1321– 1339 c.c., a cura di E.
Navarretta – A. Orestano, Torino, 2011, 474 ss.; R. SACCO, in R. Sacco – G. De Nova, Il
contratto, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, I, Torino, 2004, 620 ss..
15
Si veda la nota 1.
16
Il risarcimento mirerà a porre il soggetto nelle medesime condizioni economiche in cui si
sarebbe trovato in assenza dell’inutile trattativa e sarà quantificato tenendo conto delle somme
inutilmente spese, il tempo perso nella trattativa, della perdita di altre occasioni et similia.

6

ISBN 978-88-95975-87-0 |ISSN 2421-5414
N. 2/2017|Pag. 50-76

pertanto, l’utilità ritraibile dal medesimo – ossia l’interesse positivo correlato al
contratto – non è individuabile. Viceversa, in presenza di una responsabilità
precontrattuale da contratto valido ma inefficace si tende a risarcire l’interesse
positivo poiché si è in presenza di un contratto concluso, valido, con una
programmazione negoziale definita. Difatti, considerato che il contratto
stabilisce l’assetto di interessi che le parti intendono realizzare, producendo
un’utilità per le stesse, il danno risarcibile non può essere l’interesse negativo,
bensì l’interesse positivo differenziale per consentire alla parte che ha subito la
condotta scorretta di essere posta nella medesima situazione economica in cui
si sarebbe trovata a fronte di condotte conformi al canone di correttezza 17 :
invero, il vizio incompleto del contratto postula che quest’ultimo sarebbe stato
concluso pur se non vi fosse stata la condotta scorretta, seppur a condizioni
diverse.
4.1. La natura giuridica della responsabilità precontrattuale.
Tutto ciò premesso, bisogna ora affrontare la questione che ha costituito e
costituisce da sempre il punctum dolens delle teorizzazioni elaborate attorno a
tale forma di illecito ovvero il tema della natura giuridica della responsabilità
precontrattuale.
Accantonate ormai da tempo le tesi che consideravano la responsabilità de qua
come tertium genus tra la responsabilità contrattuale e quella
extracontrattuale 18 in quanto esse determinavano una serie di incertezze
applicative, soprattutto in relazione alla prescrizione e all’onere della prova, i
due orientamenti che si sono maggiormente contrapposti, soprattutto in
dottrina, hanno cercato di individuare argomenti a sostegno della

17

Quindi, il risarcimento del danno, postula in tal caso una applicazione della teoria differenziale
di matrice germanistica. In base alla cd. Differenztheorie, elaborata da Mommsen, al fine di
stabilire il quantum risarcibile occorre ricostruire la consistenza del patrimonio del danneggiato
come se non ci fosse stato l’illecito ogni inadempimento, F. MOMMSEN, Beiträge zum
Obligationenrecht, II, Zur Lehre von dem Interesse, Braunschweig, 1855, pp. 3 ss..
18
Per tutti, G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, in Comm. Schlesinger (artt.
1218– 1222), Giuffré, Milano, 1987, p. 62 ss..
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configurabilità della responsabilità precontrattuale nell’art. 2043 19 o nell’art.
1218 c.c.20 21.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, come si è detto in apertura, ha
sempre considerato – per oltre cinquanta anni e salvo timidissimi
pronunciamenti insignificanti, fino all’arresto rivoluzionario del 2016 – la
responsabilità precontrattuale come species del genus della responsabilità
extracontrattuale22.
La suddetta visione si è basata precipuamente sulla differenza tra contratto e
torto23 e sul rilievo che in assenza di contratto si configura un mero torto, fonte
19

Sostengono la natura aquiliana, M. C. BIANCA, cit., pp. 157– 162; F. CARRESI, Il contratto, in
Tratt. Cicu e Messineo, II, Milano, 1987, p. 734; G.B. FERRI, Considerazioni sul problema della
formazione del contratto, RDCo, 1969, I, p. 187; CHECCHINI, Rapporti non vincolanti e regola di
correttezza, Padova, 1977, pp.259 ss.; V. ROPPO, Il contratto, cit., 184 ss.; quest’ultima tesi è
propria anche della giurisprudenza consolidata.
20
L’orientamento prevalente è stato già da tempo criticato da una cospicua parte della dottrina,
le cui argomentazioni sono state in sostanza fatte proprie dalla sentenza in esame, con il
richiamo alla tematica del “contatto sociale qualificato”. In particolare, il legame che si instaura
tra le parti, dal momento dell’inizio delle trattative, creerebbe un vincolo obbligatorio di
protezione ed un rapporto assimilabile a quello contrattuale, derivante da un “contatto sociale
qualificato”. In tal senso C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano 1997; L.
MENGONI, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. Dir. Comm. 1956; F.
BENATTI, La responsabilità precontrattuale, Giuffrè, Milano, 1963, p. 121 –
137; Id.,
«Responsabilità precontrattuale», in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 8; R. SCOGNAMIGLIO, Dei
contratti in generale, in Comm. Cod. civ., SCIALOJA – BRANCA (a cura di), Zanichelli, Bologna–
Roma, 1970, p. 215; G. STOLFI, Sulla colpa “in contrahendo” dell’Amministrazione pubblica, in
Riv. dir. com., 1975, II, p. 35; F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, II, Le obbligazioni e i
contratti, I, Obbligazioni in genere. Contratti in genere, Cedam, Padova, 1999, p. 553; L.
MENGONI, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, RDCo, 1956, II, 360 ss.; C.
CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto, cit., 458.
21
Inquadrare la responsabilità precontrattuale nella tipologia contrattuale o aquiliana non è
questione meramente teorica, in quanto, come noto, ne discende l’applicazione di una diversa
disciplina giuridica. Solo per citare alcune differenze, circa la prova, nel caso di responsabilità
contrattuale, grava sul debitore la prova che l’inadempimento deriva da causa a lui non, mentre
nell’aquiliana la prova del danno spetta al danneggiato. Quanto alla prescrizione, essa è
decennale nella responsabilità da inadempimento (art. 2946 c.c.) e quinquennale in
quell’aquiliana (art. 2947, comma 1, c.c.). vi sono poi istituti che concernono solo la
responsabilità da inadempimento, come la costituzione in mora (art. 1219 c.c.) e la prevedibilità
del danno (art. 1225 c.c.), mentre l’incapacità incolpevole di intendere e di volere è rilevante
solo in tema di responsabilità extracontrattuale (art. 2046 c.c.)..
22
Cfr., ex multis, Cass. civ., I, 28 gennaio 1972, n. 199; Cass. civ., 7 agosto 1974, n. 2385;
Cass. civ., II, 18 giugno 1987, n. 5371; Cass. civ., II, 20 agosto 1995, n. 9157; da ultimo Cass.
civ., sez. III, 12 marzo 2008, n. 6633; Cass. civ., sez. I, 18 giugno 2005, n. 13164; Cass. civ.,
sez. III, 5 maggio 2004, n. 15040; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15172; Cassazione,
S.U., sent. 16 luglio 2001, n.9645. Si deve notare un obiter dictum a favore della tesi
contrattualistica in Cass. S.U., 30 luglio 2008, n. 20596.
23
L’espressione si deve a C. CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra
contratto e torto, in Studi in onore di L. Mengoni, I, Milano, 1995, 147 ss.
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di responsabilità aquiliana: di conseguenza, poiché la responsabilità
precontrattuale non sorge da contratto, ma ne prescinde, non può che essere
ricondotta al genus della responsabilità extracontrattuale24.
La Cassazione ha fatto, pertanto, rientrare gli articoli in esame nell'ambito
applicativo dell’art. 2043 c.c. anche se il dovere di comportarsi correttamente
durante le trattative è ora sancito dalla legge e cioè proprio dagli articoli
codicistici più volte citati: malgrado tale obbligo ex lege, la giurisprudenza
consolidata di legittimità ha continuato a ravvisare la responsabilità aquiliana.
Questa ricostruzione, come ben esplicitato in dottrina 25 , si basa su
considerazioni storiche e logiche. Dal punto di vista storico, viene in rilievo
l'assenza nel codice civile del 1865 di norme sulla responsabilità
precontrattuale: nel 1925 la Cassazione fece propri gli ideali di giustizia
propugnati da JHERING sulla culpa in contrahendo, ma applicò analogicamente
l'allora vigente art.1151 del codice del 1865 sull'illecito aquiliano: apparve
evidente che, non essendoci un contratto nel caso disciplinato dall’art. 1337
c.c. ed essendovi un contratto meramente inutile ed inefficace nell’ipotesi
descritta dall’art. 1338 c.c., non poteva che applicarsi analogicamente l’art.
1151 citato.
La Cassazione, dunque, segui la tesi di FAGELLA 26 e non condivise la
ricostruzione tedesca di JHERING il quale, in Germania, con uno scritto del
1861, affermò il cd. “patto tacito di responsabilità”, implicito nel fatto stesso di
cominciare le trattative: per l’autore si violava l'obbligo pattizio se vi era un
comportamento scorretto e dunque sorgeva la responsabilità precontrattuale27.
Il sistema tedesco, d’altra parte, prevede espressamente nel BGB, entrato in
24

La tesi della natura extracontrattuale della responsabilità precontrattuale ritiene che il dovere
di buona fede non riguardi soggetti legati da un particolare vincolo obbligatorio, ma soggetti che
svolgono una determinata attività diretta alla eventuale formazione del contratto in una fase in
cui non si è ancora formato alcun vincolo contrattuale. Essi sarebbero obbligati come ogni
consociato al generale canone del neminem laedere.
25
G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, in Comm. Schlesinger (artt. 1218– 1222),
Giuffré, Milano, 1987.
26
G. FAGGELLA, I periodi precontrattuali e la responsabilità precontrattuale Roma, 1918.
27
R. VON JHERING, Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur
Perfection gelangten Vertragen, in Jehrings Jahrbucher 4, 1861, rist. a cura di SCHMID, Bad
Homburg– Berlin– Zurich, 1969. Lo stesso autore elaborò la nozione di interesse precontrattuale
negativo: a differenza della regola generale per cui in caso di inadempimento bisogna tener
conto del bene della vita che si è perso, cioè tenendo conto di ciò che vi fosse ottenuto con la
prestazione, l'interesse negativo riguarda i danni sorti per la pendenza delle trattative come le
spese sostenute come ciò che poi è stato definito danno alla chance perché vi sono s trascurate
altre occasioni utili per raggiungere il medesimo risultato.
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vigore il 1 gennaio 1900, l'obbligo per le parti di comportarsi correttamente
durante le trattative. Viene meno la tesi del "patto tacito", ma vi è pur sempre
l'obbligo di comportarsi correttamente durante le trattative: per la tesi
dominante, il codice tedesco ha ribadito, la natura contrattuale della
responsabilità28.
Con l’entrata in vigore del “nuovo” codice civile nel 1942, la Corte di
Cassazione non ha sostanzialmente mutato orientamento, ritenendo applicabile
alle ipotesi disciplinate dagli artt. 1337 e 1338 c.c., come si è appena descritto,
la disciplina relativa alla responsabilità extracontrattuale, adesso disciplinata
dall’art. 2043 c.c.
4.1.1. Il recente revirement della Corte di Cassazione: la sentenza n.
14188 del 2016.
Questo consolidato orientamento, tuttavia, è stato di recente posto in
discussione dalla stessa Corte di Cassazione, sia pure a sezioni semplici, con la
pronuncia n. 14188 del 201629.
La Corte, invero, evidenzia che vi è una tendenza giurisprudenziale ad un
significativo ampliamento dell'area di applicazione della responsabilità
contrattuale che è certamente frutto di un'evoluzione nel modo di intendere la
28

Il riformato § 311 del BGB, ha espressamente attribuito alla responsabilità precontrattuale
natura contrattuale ed ora è possibile liquidare anche il risarcimento per la lesione di un
interesse contrattuale positivo per rafforzare la tutela della vittima dell'illecito. In Francia il Code
Napoleon del 1804 nulla prevedeva sulla responsabilità precontrattuale e con l’introduzione degli
artt. 1112– 1112– 2 code civil nel 2016, circa la fase delle trattative, sembra, condividere la tesi
della responsabilità extracontrattuale. A fine '800 la Cassazione francese applicò il principio di
giustizia enunciato da JHERING, applicando analogicamente l'art. 1382 sull'illecito aquiliano.
Anche nei paesi anglosassoni si ravvisa la c.d. responsabilità delittuale cioè aquiliana nel tort of
indifference.
29
La vicenda da cui origina la decisione della Corte riguardava, invero, una causa intentata da
una società appaltata per la realizzazione di un servizio nei confronti del Ministero della Difesa
tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla mancata approvazione di un contratto
stipulato tra le parti nel 1993 ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 2440 del 1923, recante la contabilità
generale dello Stato, in forza del quale i contratti non sono obbligatori per l’amministrazione se
non sono approvati dal Ministro competente. Il giudice di prime cure rigettava la domanda
risarcitoria ritenendo il credito estinto per prescrizione, dal momento che – rientrando la
responsabilità precontrattuale nell’ambito di quella aquiliana – trovava applicazione il termine di
prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. in quanto l’illecito della p.a. risaliva al 1
gennaio 1994 e la citazione in giudizio era stata notificata solo nel 2000 per cui, in mancanza di
atti interruttivi intermedi, si era verificata la prescrizione del credito. Del medesimo parere la
Corte d’appello cui era stata impugnata la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione,
invece, sostenendo la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale, ha ritenuto
applicabile il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
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responsabilità civile che dottrina e giurisprudenza hanno operato, nella
prospettiva di assicurare a coloro che instaurano con altri soggetti relazioni
significative e rilevanti, poiché involgenti i loro beni ed interessi – sempre più
numerose e diffuse nell'evolversi della società, dei bisogni e delle esigenze dei
cittadini – , una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella garantita dalla
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Quest'ultima resta, pertanto,
limitata al solo ambito nel quale si riscontrino lesioni ab extrinseco a beni o
interessi altrui, al di fuori di qualsiasi rapporto preesistente che si ponga come
fonte di obblighi di vario genere (di prestazione e/o di protezione), tali da
radicare una responsabilità di tipo contrattuale30.
La Suprema Corte, con la pronuncia de qua, ha evidenziato che la mera
contrapposizione tra contratto e torto utilizzata dalla giurisprudenza
tradizionale al fine di classificare le diverse ipotesi di responsabilità come
contrattuali o aquiliane si basa su un retaggio storico, risalente al diritto
romano, in base al quale, appunto, è stata operata una bipartizione tra le fonti
delle obbligazioni che derivano da atto lecito o da atto illecito. Tuttavia,
secondo la Corte, tale impostazione non tiene conto del fatto che l’art. 1173
c.c. compie, a ben vedere, una tripartizione tra le fonti di obbligazione,
prendendo in considerazione anche tutti quei fatti o atti idonei a far sorgere
obbligazioni contrattuali pur in assenza di contratto purché siano in conformità
con l’ordinamento giuridico 31 . Rispetto ad essi, si parla di quasi contratti,

30

Si veda §14 della sentenza.
Si tratta delle cd. obbligazioni ex lege, tra cui si fa rientrare appunto l’obbligo di correttezza e
di buona fede, il pagamento dell’indebito, le promesse unilaterali, la negotiorum gestio, la
ricognizione del debito e il dolo incidente.
31
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rievocando una dicitura risalente al diritto romano 32 ed ancora presente nel
codice civile del 186533.
Ciò che mette in luce la Cassazione, è proprio la necessità di operare una
rivalutazione della categoria delle obbligazioni ex lege in quanto appare
evidente che e già il dato normativo fornito dall’art. 1173 c.c. che prevede,
accanto alle obbligazioni da contratto (artt. 1321 ss.), e a quelle da fatto
dannoso (artt. 2043 ss.), obbligazioni che derivano direttamente dalla legge e
sono dirette a tutelare i contraenti ponendo obblighi di correttezza e buona
fede nella fase precedente alla stipulazione del contratto a carico di entrambe
le parti, e non solo anche durante l’esecuzione dello stesso.
Come noto, tra i quasi contratti si fa rientrare anche il cd. “contatto sociale
qualificato”, il quale, in virtù dell’affidamento che ingenera, impone ai
contraente specifici obblighi protettivi i quali, se violati, sfociano in una
responsabilità da inadempimento34. Sorge, quindi, tra le parti un vero e proprio
32

Istitutiones Iustiniani, III,13pr. e 2: Nunc transeamus ad obligationes. obligatio est iuris
vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.
Sequens divisio in quattor species diducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu
aut ex maleficio aut quasi ex maleficio (...). Trad.: “Ora passiamo alle obbligazioni.
L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo costretti a pagare qualche cosa
secondo le norme del nostro stato. La partizione successiva le divide in quattro specie: ci sono
invero obbligazioni da contratto, da quasi contratto, da delitto, da quasi delitto”. Come noto,
secondo Gaio le fonti delle obbligazioni erano gli atti o fatti giuridici idonei secondo
l'ordinamento a costituire il rapporto giuridico obbligatorio: contratto, illecito civile e gli altri fatti
previsti dalla legge ("obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio
quondam iure ex varii causarum figuris"). A questa tripartizione, le Institutiones di Giustiniano
sostituirono la quadripartizione tra contratto, quasi contratto, delitto (inteso come illecito civile) e
quasi delitto.
33
Codice civile italiano del 1865, art.1097: Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o
quasi– contratto, da delitto o quasi– delitto.
34
C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile 3, Milano, 2006, 443 ss.; Id., L’obbligazione
senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto, in AA.VV., Le ragioni del diritto. Scritti in
onore di Luigi Mengoni, I, Milano, 1995, 147 ss.; C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione e
tutela del terzo, in Jus, 1976, 145; ID., voce Obblighi di protezione, in Enc. giur. Treccani, XXI,
Roma, 1990, 2 ss.; P. RESCIGNO, Contratto (in genere), in Enc. Giur. Treccano, Roma, 1988, IX,
8; V. ROPPO, Il contatto sociale e i rapporti contrattuali di fatto, in Bessone, Casi e questioni di
diritto privato, Milano, 1993. Peraltro, deve darsi atto della sussistenza un paradosso: infatti, la
teoria del contatto sociale come fonte di responsabilità contrattuale è stata elaborata
nell’ordinamento tedesco – che si esprime nella locuzione faktische Vertragsverhältinisse –
nell’ambito del quale la responsabilità precontrattuale viene intesa come ipotesi emblematica di
responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato. La categoria dei rapporti contrattuali
di fatto è stata elaborata dalla dottrina tedesca negli anni ‘40 ed accolta dagli autori italiani solo
dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942. Il rapporto contrattuale di fatto, secondo la
versione originaria, si sostanzia in un rapporto obbligatorio regolato dalle norme sulle
obbligazioni di fonte contrattuale, seppur non originato da un contratto, con la conseguente
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“rapporto obbligatorio senza obbligo di prestazione", qualificato
dall'affidamento reciproco delle parti e, perciò, connotato da "obblighi di
informazione e di protezione", costituenti un completamento ed un corollario
dell'obbligo di "buona fede" che grava su ciascuna parte, laddove viene ad
assumere una posizione di garanzia nei confronti dell'altra.
Occorre sottolineare che il contatto sociale, per essere inteso quale quasi
contratto (e non come mero torto) e ingenerare, in caso di violazione, una
responsabilità contrattuale (e non aquiliana), deve atteggiarsi come qualificato:
difatti, non ogni contatto sociale, inteso come interazione tra soggetti, può dar
luogo ad una responsabilità contrattuale da contatto, ma deve essere
preordinato al perseguimento di uno specifico scopo che generi l’affidamento
di una parte circa la correttezza e buona fede della controparte. Solo ove
sussistano i predetti caratteri, il contatto sociale fa insorgere obblighi di
protezione non legati ad obblighi di prestazione, la cui violazione sfocia in una
responsabilità contrattuale35.
esclusione dell’applicabilità delle norme che regolano la conclusione dell’accordo contrattuale, e
quindi anche delle regole che ineriscono la capacità di agire e i vizi della volontà, essendo
sufficiente, per l’insorgere dell’obbligazione la consapevolezza dell’atto che la genera: in tal
senso, G. CHINE’, M. FRATINI, A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile, V ediz., Nel Diritto Editore,
Roma, 2014, pp. 2082 ss.
35
La sentenza in esame precisa, infatti, che “una forma di responsabilità che si colloca "ai confini
tra contratto e torto", in quanto radicata in un "contatto sociale" tra le parti che, in quanto dà
adito ad un reciproco affidamento dei contraenti, è "qualificato" dall'obbligo di "buona fede" e
dai correlati "obblighi di informazione e di protezione", del resto positivamente sanciti dagli artt.
1175, 1375, 1337 e 1338 c.c. Viene, per tale via, ad esistenza la figura di un rapporto
obbligatorio connotato, non da obblighi di prestazione, come accade nelle obbligazioni che
trovano la loro causa in un contratto, bensì da obblighi di protezione, egualmente riconducibili,
sebbene manchi un atto negoziale, ad una responsabilità diversa da quella aquiliana e prossima
a quella contrattuale, poiché ancorabili a quei fatti ed atti idonei a produrli, costituente la terza
fonte delle obbligazioni menzionata dall'art. 1173 c.c.”. Il contatto sociale è stato rinvenuto dalla
giurisprudenza di legittimità in relazione a diverse fattispecie quali: il rapporto medico– paziente
(Cass. civ., 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., Sez. Un., 11
gennaio 2008, n. 577). Ad oggi, a seguito dell’approvazione in via definitiva il 28 febbraio 2017
da parte della Camera dei Deputati del d.d.l. cd. Gelli n. 2224 del 2016, dal punto di vista
civilistico è stato previsto un doppio binario di responsabilità contrattuale nei confronti della
struttura sanitaria ed extracontrattuale nei confronti del sanitario; il rapporto insegnante–
alunno, con particolare riguardo alle autolesioni del medesimo (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002,
n. 9346). Le eterolesioni ricadono nel modello della responsabilità soggettiva presunta ex artt.
2046, 2047, 2048 c.c., a seconda delle fattispecie; nel caso della banca che paga l’assegno ad
un soggetto non legittimato (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712); in caso di
responsabilità del mediatore ‘tipico’, il quale agisce in assenza di qualsiasi mandato e pone in
essere un’attività giuridica in senso stretto, che instaura un contatto sociale qualificato (Cass.
Civ., 14 luglio 2009, n. 16382). In tutte queste ipotesi, che la Cassazione si prodiga ad elencare,
vi è un fil rouge che le accomuna: dalla relazione tra due o più soggetti sorge l’affidamento di
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Per la Cassazione, è la sussistenza di una “struttura obbligatoria, vicenda tipica
dell’obbligazione senza prestazione”, a determinare la differenza con la
responsabilità aquiliana, alla base della quale non vi è alcun obbligo specifico,
costituendo il generico dovere di alterum non laedere niente altro che la
proiezione – insita nel concetto stesso di responsabilità – sul danneggiante
del diritto del danneggiato all’integrità della propria sfera giuridica, al di fuori di
un preesistente rapporto con il primo, atteso che, senza il rispetto da parte di
chiunque altro dal titolare, il diritto in questione non sarebbe tale. Il “non
rapporto” caratterizza, pertanto, la responsabilità civile aquiliana, nella quale la
rilevanza giuridica del contatto semplice tra soggetti viene alla luce solo nel
momento della lesione, generando l’obbligo del risarcimento, laddove nella
relazione da “contatto sociale qualificato” sussiste un rapporto connotato da
obblighi già a monte della lesione, ancorché non si tratti di obblighi di
prestazione (art. 1174 c.c.), bensì di obblighi di protezione correlati all’obbligo
di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.)”36.
Questo breve excursus per comprendere come, fino al revirement del 2016, la
giurisprudenza nettamente prevalente escludesse che la violazione del dovere
di buona fede in sede di trattative potesse dar luogo ad una responsabilità
contrattuale da contatto sociale, facendo leva sull’insussistenza di un contratto
ed ignorando che la trattativa contrattuale costituisse il contatto sociale per
eccellenza. La contrattazione tra le parti implica, infatti, un contatto tra
soggetti determinati preordinato al conseguimento di uno scopo – la stipula del
contratto appunto – che fa sorgere l’affidamento di una parte nella correttezza
e buona fede dell’altra. Inoltre, il contatto sociale de quo appare qualificato
non solo dallo scopo e dall’affidamento, ma dalla stessa legge, in quanto
tenuto in specifica considerazione dall’art. 1337 c.c.37

ciascuno nella buona fede, nella correttezza e nella professionalità dell’altro che generano
obblighi di protezione autonomi ed ulteriori rispetto ai meri obblighi di prestazione.
36
Cass. Civ., sez.I, 12 luglio 2016, n. 14188, cit., §. 12.2.
37
Secondo L. MENGONI, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm.,
1956, II, 360 ss. e in Scritti. II. Obbligazioni e negozio, a cura di C. Castronovo – A. Albanese –
A. Nicolussi, Milano, 2011, p. 272, l’art. 1337 assume una posizione preminente nel nostro
ordinamento nella misura in cui ha evidenziato che “quando una norma giuridica assoggetta lo
svolgimento di una relazione sociale all’imperativo della buona fede, ciò è un indice sicuro che
questa relazione sociale si è trasformata, sul piano giuridico, in un rapporto obbligatorio, il cui
contenuto si tratta appunto di specificare a stregua di una valutazione di buona fede”, cosicché
“il principio della buona fede (in senso oggettivo) si è storicamente sviluppato e si è conservato
come una direttiva peculiare dei rapporti obbligatori, e del resto non è concepibile se non
nell’ambito di questi rapporti”.
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Alla luce dei predetti rilievi la Cassazione, nel luglio del 2016, ha qualificato la
responsabilità precontrattuale come contrattuale (rectius da inadempimento)
da contatto sociale, in tal modo contrattualizzandola ovvero assoggettandola al
regime della responsabilità da inadempimento al pari della responsabilità
contrattuale stricto sensu intesa38: tale pronuncia, ponendosi in contrasto con
la pregressa e pacifica visione, potrebbe porre le basi per un contrasto
giurisprudenziale che potrebbe richiedere un intervento delle Sezioni Unite.
4.1.2. Segue. Le conseguenze della contrattualizzazione della
responsabilità precontrattuale: l’ipotesi della configurabilità di una
responsabilità precontrattuale del terzo.
La contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale presenta plurimi
precipitati applicativi.
Viene, in primo luogo, in rilievo l’ipotesi della configurabilità di una
responsabilità precontrattuale del terzo. Si tratta di una figura controversa, che
allude alla responsabilità derivante da condotte riferibili ad un soggetto che,
pur non essendone parte, si ingerisce nelle trattative39.

38

Per avvalorare le proprie affermazioni, la medesima sentenza ha richiamato i principi formulati
dalla Corte di Giustizia con la sentenza 17 giugno 1992, in C– 261/91, Handte, secondo la quale
costituisce ‘materia contrattuale’ ogni relazione giuridicamente rilevante tra due parti, ossia un
«obbligo liberamente assunto» da una parte nei confronti dell'altra, pure in assenza di un
formale atto negoziale. Tra le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea che, invece,
riconoscono la natura aquiliana della responsabilità precontrattuale, rileva la pronuncia Officine
meccaniche Tacconi s.p.a., 17 settembre 2002, C– 334/00 secondo la quale «la responsabilità
che eventualmente risulta dalla mancata conclusione del contratto non può essere di natura
contrattuale», rientrando al contrario nella materia dei delitti o quasi delitti. Occorre ricordare
che l’Unione europea dal punto di vista legislativo ha individuato la natura aquiliana per la
responsabilità extracontrattuale: infatti, il regolamento c.d. Roma II del 11 luglio 2007, n. 864
sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, include la responsabilità precontrattuale
tra le fonti delle obbligazioni extracontrattuali.
39
Un esempio può essere rinvenuto nel caso in cui il terzo renda informazioni sulla situazione
economica di una delle parti della trattativa, informazioni idonee ad incidere sulla formazione
della volontà della parte e quindi sul suo legittimo affidamento. Emblematica può essere
considerata la condotta tenuta dal patronnant nelle lettere di patronage, che rende nota la
situazione economica di una delle parti all’altro contraente. In tal caso, il patronnant non é parte
della trattativa ma rende informazioni che incidono sul procedimento di formazione della volontà
di una delle parti e quindi sulla trattativa, sull’ esercizio della libertà negoziale e sulla stipulazione
del contratto. Il problema si è posto con riguardo, ad esempio, alle società di revisione, alle
agenzie di rating, agli operatori professionali che rendono un giudizio su un soggetto
sostanziantesi in un’informazione sul suo stato economico– patrimoniale.
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In tali ipotesi, ove si qualificasse la responsabilità del terzo come responsabilità
precontrattuale, essa dovrebbe essere intesa quale responsabilità contrattuale
da contatto sociale, sottostando pertanto al relativo regime.
Deve evidenziarsi che l’orientamento maggioritario ritiene che il terzo non
possa rispondere per responsabilità precontrattuale, in quanto tale forma di
illecito riguarderebbe le sole potenziali parti di un futuro contratto che si
confrontano in sede di trattative: per tale motivo si ritiene che le erronee o le
false informazioni da essi rese diano luogo ad una responsabilità ex art. 2043
c.c.
Fino alla sentenza citata del 2016, il problema della qualificazione della
responsabilità del terzo, come precontrattuale o puramente aquiliana, era solo
teorico perché era indifferente che il terzo rispondesse ai sensi dell’art. 1337
c.c. o ex art. 2043 c.c. dal momento che, in base alla tesi prevalente, la
responsabilità precontrattuale era una species del genus responsabilità
aquiliana.
La innovativa tesi della Cassazione che, viceversa, qualifica la responsabilità
precontrattuale come responsabilità da contatto sociale contrattualizzata e,
quindi, ex art. 1218 c.c., sposta i termini della questione: invero, se il terzo
viene considerato un soggetto estraneo alla trattativa, gioco forza la
responsabilità del soggetto deve qualificarsi come aquiliana; se, invece, il terzo
si considera parte della trattativa per gli effetti che genera sulla stessa, in base
alla nuova prospettiva giurisprudenziale, si determinerebbe una responsabilità
precontrattuale per inadempimento dell’obbligo di informare correttamente.
4.1.3. Segue. Le conseguenze della contrattualizzazione della
responsabilità precontrattuale: la responsabilità precontrattuale della
p.a..
La contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale determina la
necessità di esaminare la problematica della responsabilità precontrattuale
della p.a..
Invero, la vicenda da cui origina la pronuncia della Suprema Corte del 2016
riguardava la mancata approvazione ministeriale di un contratto di appalto
aggiudicato (e poi stipulato) dal Ministero della Difesa ad una società privata di
servizi 40 . La società agiva, pertanto, chiedendo il risarcimento dei danni
40

Tale contratto, tuttavia, nonostante le assicurazioni, non viene approvato dal Ministro e
dunque, ai sensi dell’art. 19, R.D. n. 2440 del 1923, gli atti di aggiudicazione definitiva ed i
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cagionati dalla p.a. per aver ingenerato nei suoi confronti l’affidamento circa la
conclusione del contratto, in violazione dell’obbligo, previsto ex lege, di
comportarsi secondo buona fede41.
Come prontamente osservato in dottrina, tale sentenza si situa nel solco di
quell’orientamento giurisprudenziale che considera imputabile la p.a. per
l’inadempimento di comportamenti che finora la rendevano esente da
responsabilità non solo giuridica, ma altresì economica42, nonché nella scia di
quelle posizioni che configurano la responsabilità precontrattuale della p.a. non
tanto da provvedimento quanto da comportamento scorretto 43 , essendo

contratti se non approvati dal Ministro competente, non sono obbligatori per la P.A., e, quindi,
non sono eseguibili.
41
Già Cass. Civ., Sez. III, 8 marzo 2016, n. 4539, aveva affermato che «Il contratto tra la p.a. e
un privato per la formazione del personale, pur richiedendo per la sua operatività l’approvazione
della autorità di controllo, quale condicio iuris sospensiva della sua efficacia, è già perfetto nei
suoi elementi costitutivi, sicché, quando la contraente pubblica, dichiarando l’immediata
esecutività in attesa del verificarsi della condizione e concedendo un termine esiguo per
organizzare la prestazione concordata, ingeneri nel privato un ragionevole affidamento sul
comportamento della controparte, la successiva mancata approvazione della autorità di controllo
determina l’insorgere nel privato del diritto al risarcimento dei danni per responsabilità
precontrattuale per la violazione dei principi di correttezza e buona fede, che informano i
rapporti tra qualunque parte contraente». in posizione critica rispetto a tale impostazione logica,
F. PIRAINO, La natura contrattuale della responsabilità precontrattuale (ipotesi sull’immunità), in
I Contratti, n. 1/2017, pp. 38 ss., il quale ritiene che «Evidentemente la S.C. ha temuto che il
ricorso al corretto inquadramento dell’approvazione ministeriale nell’ambito dei presupposti legali
di efficacia del contratto già perfezionato potesse costringerla a qualificare la responsabilità della
P.A. non già come responsabilità precontrattuale ma come responsabilità ordinaria per violazione
del contratto, ancorché sotto il profilo dei suoi effetti prodromici. E, allora, per scongiurare un
tale rischio i giudici di legittimità hanno preferito adoperare la formula ambigua del mancato
“perfezionamento di un effettivo vincolo contrattuale” […] La scelta di assumere una posizione
così poco precisa nell’inquadramento giuridico dell’approvazione ministeriale dipende, con ogni
probabilità, dall’indisponibilità ad approfondire la questione della natura della responsabilità per
violazione della buona fede in pendenza della condizione sospensiva di cui all’art. 1358 c.c. Sul
tema dei contegni pendente condicione, la giurisprudenza di legittimità è propensa, infatti, a
considerare l’obbligo di buona fede in pendenza della condizione sospensiva come un effetto
preliminare del contratto e ciò induce a ricondurne la violazione nell’alveo dell’ordinaria
responsabilità contrattuale».
42
V. CARBONE, Responsabilità precontrattuale della p.a. che non adempie l’obbligazione ex lege
di comportarsi secondo buona fede, in Danno e resp., n. 12/2016, p. 1059, il quale evidenzia,
altresì, che «il diritto vivente giurisprudenziale, sia civile che amministrativo, dà inoltre rilievo alle
sempre più emergenti regole sia di correttezza che di buona fede, come fonti di obbligazione, il
cui inadempimento comporta non la caducazione, ma il riequilibrio del rapporto giuridico ed
anche economico. È opportuno prendere atto che il diritto vivente intende perseguire lo scopo di
evitare la chiusura del rapporto giuridico e di mantenerlo in vita, procedendo ad un riequilibrio
economico tra le parti, alla stregua anche delle direttive comunitarie».
43
Cons. St., A. P., 5 settembre 2005, n. 6; Cons. St., Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 790.
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irrilevante in tale sede risarcitoria la legittimità o meno del provvedimento
amministrativo di aggiudicazione.
Occorre premettere che anche la responsabilità precontrattuale della p.a. in
generale riguarda condotte che precedono la conclusione del contratto 44 . In
particolare, per quanto concerne lo svolgimento delle pubbliche gare, tale fase
viene comunemente intesa sia come trattativa che come procedimento
amministrativo preordinato alla scelta del miglior contraente.
Nell’ambito delle procedure pubbliche, la responsabilità precontrattuale può
sorgere soltanto a seguito dell’aggiudicazione 45, atto non solo amministrativo
44

La giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. St., A.P., 5 settembre 2005, n. 6) ritiene,
infatti, che la p.a. sia tenuta non solo a rispettare le regole dettate nell’interesse pubblico e la cui
violazione determina l’annullamento o la revoca dell’atto amministrativo, attraverso il tipico
rimedio impugnatorio del diritto processuale amministrativo, ma anche le norme di correttezza di
cui all’art. 1337 c.c. Come noto, mentre la dottrina ha da tempo riconosciuto la configurabilità
della responsabilità precontrattuale in capo alla p.a. (GIANNINI, Intervento, in Atti del Convegno
nazionale sull’ammissibilità del risarcimento del danno patrimoniale derivante da lesione di
interessi legittimi, Giuffré, 1965, 519 ss.), fino agli anni ’60, la Cassazione (Cass. Civ. 12 luglio
1961, n. 16759) riteneva che la p.a. non potesse rispondere a titolo di responsabilità
precontrattuale in quanto “istituzionalmente corretta” ex art. 97 Cost.; inoltre teorizzava che gli
artt. 1337– 1338 c.c. non si applicassero nei confronti della p.a., perché dall'art.4 L.A.C. del
1865 si evinceva il divieto del giudice civile di sindacare la discrezionalità amministrativa,
esercitata anche con l'attività contrattuale; inoltre, si riteneva che i controlli cui è sottoposta
l’attività negoziale degli enti pubblici, comportassero che il contraente non potesse fare
affidamento sulla conclusione del contratto fino alla definitiva approvazione. Nella prassi la
Cassazione, prima della riforma del 1997 che ha abolito i controlli, ammise la responsabilità della
pubblica amministrazione ad esempio nei casi in cui essa ometteva di trasmettere il controllo agli
atti concernenti la scelta del contraente così impedendo che tali atti divenissero efficaci. a partire
dagli anni ’70 si è riconosciuto che anche la p.a., nei rapporti in cui agisce iure privatorum, è
tenuta al rispetto degli obblighi di buna fede e correttezza nei confronti della controparte nei cui
confronti abbia ingenerato un legittimo affidamenti. Tra le altre, cfr. Cass. civ. 17 novembre
1978, n. 5323; Cass. S.U., 11 gennaio 1977, n. 93 che avevano già riconosciuto la responsabilità
precontrattuale della p.a. nei casi in cui l’ente, nelle trattative con i terzi, avesse compiuto azione
ed omissioni in contrasto con la buona fede cui è tenuta anche la p.a. nel rispetto dei doveri
garantiti dall’art. 2043 che spetta al giudice ordinario assicurare. Per una ricostruzione, M. C.
BIANCA, op. cit. p. 178, per il quale la responsabilità precontrattuale della pubblica
amministrazione si fonda non sulla pretesa del terzo contraente alla stipula del contratto o alla
sua approvazione da parte dell’autorità, ma che lente durante le trattative si comporti secondo
correttezza e buona fede.
45
L’aggiudicazione, infatti, consente di distinguere la responsabilità precontrattuale che, come
afferma la giurisprudenza, è responsabilità da comportamento e non da provvedimento (ex
multis Cass. Civ., sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636; Cons. St., 20 febbraio 2014, n. 790), da
quella derivante dalla illegittimità procedimentale, con cui il privato lamenta la lesione
dell’interesse legittimo. Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, tuttavia, vi sono alcune
pronunce, soprattutto della giurisprudenza amministrativa, che riconoscono espressamente una
responsabilità precontrattuale per atti legittimi compiuti nella fase procedimentale, prima
dell’aggiudicazione, posti in essere in violazione delle regole di buona fede (Cons. St., sez. V, 15
luglio 2013, n. 3831), mentre altre pronunce la escludono sul presupposto che prima
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con cui la p.a. “sceglie” il contraente, ma anche privatistico in quanto
corrisponde al perfezionamento del contratto: gli eventuali controlli successivi
riguardano la sola efficacia della stessa aggiudicazione.
Tanto chiarito, deve darsi atto del fatto che la responsabilità precontrattuale
della p.a. assume un duplice significato: da un lato, vi è la responsabilità
precontrattuale in senso tecnico o pura, rinvenibile quando l’Amministrazione,
con un proprio comportamento contrario a buona fede, lede il legittimo
affidamento riposto dal privato nella conclusione del contratto, incidendo
negativamente sul suo diritto all’autodeterminazione in ambito negoziale e,
quindi, violando una posizione di diritto soggettivo; dall’altro, sussiste la
responsabilità precontrattuale spuria o atecnica, invece, nei casi in cui la p.a.,
nell’esercizio delle sue funzioni pubblicistiche, tenga una condotta scorretta,
concretantesi nella violazione di una regola pubblicistica, e non del generico
dovere di buona fede, che si riverbera negativamente su posizioni di interesse
legittimo.
In base alla prima accezione, discutendosi di una responsabilità che è
riconducibile allo schema di cui all’art. 1337 c.c., risulta evidente come la
contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale implica che in tali
ipotesi la pubblica amministrazione risponda secondo il regime della
responsabilità da inadempimento. E’ noto che la p.a. incorre in una
responsabilità di tal tipo quando bandisca ed espleti la gara pur in assenza dei
fondi necessari alla conclusione del contratto, violando uno dei requisiti imposti
dalla legge ai fini dello svolgimento della stessa, ossia quello della copertura
finanziaria. In tali ipotesi, ove l’amministrazione pur legittimamente (proprio
perché non sussiste la copertura economica) “ritiri” l’atto di aggiudicazione,
essa assume una condotta scorretta e lesiva dell’affidamento riposto dal
privato nell’aggiudicazione del contratto, configurandosi una responsabilità
precontrattuale “pura”, riconducibile non ad un provvedimento, ma ad un
comportamento46.
dell’aggiudicazione non può dirsi sorto alcun affidamento alla conclusione del contratto (Cons.
St., sez. V, 24 maggio 2013, n. 28389).
46
Per una compiuta ricostruzione giurisprudenziale della responsabilità precontrattuale della p.a.,
si veda Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4674 per cui, in seno ad un procedimento ad
evidenza pubblica può configurarsi, accanto ad una responsabilità civile per lesione dell’interesse
legittimo, derivante dalla illegittimità degli atti o dei provvedimenti relativi al procedimento
amministrativo di scelta del contraente, una responsabilità di tipo precontrattuale per violazione
di norme imperative che pongono “regole di condotta”, da osservarsi durante l’intero
svolgimento della procedura di evidenza pubblica. Le predette regole “di validità” e “di
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Inoltre, deve darsi atto del fatto che la responsabilità precontrattuale della
p.a., intesa nel suo significato ‘puro’, può assumere sia la forma
dell’ingiustificato recesso delle trattative, sia quella da stipulazione inutile,
conseguente all’omessa informazione in merito a cause di invalidità o
inefficacia del contratto ex art. 1338 c.c. Emblematico il caso in cui essa stipuli
il contratto nella consapevolezza di un vizio dell’aggiudicazione, atto a
ripercuotersi sul contratto e, successivamente, ritiri l’aggiudicazione in
autotutela; considerato che un tale ritiro si traduce in un vizio del contratto, si
ritiene che condotta della p.a. sfoci in una responsabilità da pattuizione inutile,
assumendosi che, con una condotta diligente, l’amministrazione avrebbe
potuto evitare la stipulazione inutile.
La citata conclusione, a dire il vero, non è sempre parsa pacifica, ma è il frutto
di un recente revirement giurisprudenziale47.
In particolare, sino ad un recente passato48 si riteneva che l’amministrazione
pubblica non potesse incorrere nella responsabilità precontrattuale di cui all’art.
condotta”, come ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, operano su piani distinti:
non è necessaria la violazione delle regole di validità per aversi responsabilità precontrattuale e,
viceversa, la inosservanza delle regole di condotta può non determinare l’invalidità della
procedura di affidamento. Ed ancora, in ordine alla quantificazione del danno, richiama quanto
affermato dall’Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 6 del 2005, per la quale lo stesso deve
ritenersi limitato all’interesse negativo, comprensivo, però, sia del danno emergente sia del lucro
cessante. Sicché, il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale in relazione alla
mancata stipula di un contratto d’appalto o in relazione all’invalidità dello stesso, comprende le
spese sostenute dall’impresa per aver partecipato alla gara (danno emergente), ma anche e
soprattutto la perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di stipulazione di altri
contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente
interrotte (lucro cessante), con esclusione del mancato guadagno che sarebbe derivato dalla
stipulazione ed esecuzione del contratto non concluso.
47
Cass. Civ., sez. I, sent. 12 maggio 2015, n. 9636 afferma il seguente principio di diritto: «nel
caso in cui, all’esito della procedura di evidenza pubblica, sia stipulato il contratto la cui efficacia
sia condizionata all’approvazione da parte dell’autorità di controllo (nella specie, alla
registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei conti), l’Amministrazione
committente ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza (artt. 1337 e 1338
c.c.), cioè di tenere informato l’altro contraente delle vicende attinenti al procedimento di
controllo e di fare in modo che non subisca i pregiudizi connessi agli sviluppi e all’esito del
medesimo procedimento, essendo in condizioni di farlo, in ragione del suo status professionale
nel quale è implicita una posizione di garanzia nei confronti di coloro che si rapportano ad essa;
l’Amministrazione è quindi responsabile qualora, avendo preteso l’anticipata esecuzione della
prestazione, abbia accettato il rischio del successivo mancato avveramento della condizione di
efficacia del contratto a causa della mancata registrazione del decreto di approvazione, in tal
modo frustrando il legittimo e ragionevole affidamento del privato nella eseguibilità del
contratto».
48
Si vedano in proposito le argomentazioni della sentenza indicata nella nota precedente che, al
§2.3 ricorda come: «Il lento incedere della responsabilità dell’Amministrazione in ambito
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1338 cc., assumendosi che, nelle circostanze di cui si discute, l’affidamento del
privato non fosse da considerare legittimo. In particolare, si riteneva che,
derivando il vizio dalla violazione di norme imperative, ossia quelle che
disciplinano le pubbliche gare, il privato si sarebbe dovuto avvedere
dell’illegittimità della gara, sostenendosi che, non venendo in rilievo un
affidamento meritevole di tutela, non potesse in tali circostanze rinvenirsi una
responsabilità precontrattuale della p.a..
All’opposto la più recente giurisprudenza ritiene che il modello della
responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c. sia applicabile anche alla p.a. in
base all’assunto per cui le norme in tema di pubbliche gare, seppur imperative,
non possono essere assimilate alle norme imperative di diritto civile che quindi
non devono costituire un limite alla responsabilità precontrattuale ex art. 1338
c.c. Si è infatti posto in luce che nel diritto amministrativo non sussiste la
contrapposizione tra norme imperative e norme dispositive, atteso che in tale
ambito qualsiasi norma si atteggia come cogente.
Si ritiene quindi che, in campo amministrativo, debba compiersi una distinzione
tra norme di azione e norme di relazione. La violazione delle norme in tema di
gare pubbliche si traduce nella violazione di norme di azione, le quali
improntano l’attività della p.a. nel perseguimento del pubblico interesse,
nonché nella lesione del legittimo affidamento del privato circa il rispetto, da
parte della p.a., degli obblighi che ne informano l’azione. Per tal motivo si è
precontrattuale, tuttavia, secondo una parte della dottrina, non può dirsi completato, come
dimostrato dalla rigida interpretazione dell’art. 1338 c.c. che impone alla parte che “conoscendo
o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia
all’altra parte” di “risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa,
nella validità del contratto”. In effetti, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la
responsabilità della P.A., per omessa informazione, in presenza di invalidità derivanti
dall’affidamento di un contratto a trattativa privata anziché con il metodo della licitazione privata
(v. Cass. n. 11135/2009), dalla mancanza dei requisiti per partecipare alla gara conclusasi con
l’aggiudicazione annullata in sede giurisdizionale (v. Cass. n. 7481/2007), dal difetto di forma
scritta del contratto (v., tra le altre, Cass. n. 4635/2006), dall’incommerciabilità della res (v.
Cass. n. 1987/1985), dal fatto che il prezzo di cessione in proprietà di alloggio economico e
popolare sia inferiore a quello determinabile per legge (v. Cass., sez. un., n. 835/1982), ecc.
È costante l’affermazione secondo cui la responsabilità prevista dall’art. 1338 c.c., a differenza di
quella di cui all’art. 1337, tutela l’affidamento di una delle parti non nella conclusione del
contratto, ma nella sua validità, sicché non è configurabile una responsabilità precontrattuale
della P.A. ove l’invalidità del contratto derivi da norme generali, da presumersi note alla
generalità dei consociati e, quindi, tali da escludere l’affidamento incolpevole della parte
adempiente (v. Cass. n. 7481/2007, n. 4635/2006). Tale principio è estensibile alle cause di
inefficacia del contratto (v. Cass. n. 16149/2010), tra le quali rientra la mancata approvazione
del contratto stipulato da una P.A., nei cui confronti è configurabile la responsabilità “in
applicazione analogica dei principi fissati dall’art. 1338 c.c.” (v. Cass., sez. un., n. 5328/1978)».
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concluso che la p.a., ove oltre ad incorrere nella violazione, non renda
partecipe il privato del vizio che può inficiare il contratto, può incorrere nella
responsabilità ex art. 1338 c.c., salvo che l’affidamento del privato non sia del
tutto irragionevole.
La responsabilità precontrattuale cd. spuria o atecnica, cui si è fatto cenno
poc’anzi, può rinvenirsi nelle procedure ad evidenza pubblica se si tiene conto
della doppia natura della gara. Essa, infatti, postula non solo una trattativa
privata, ma anche un procedimento pubblicistico, posto a tutela dell’interesse
pubblico alla scelta del miglior contraente privato.
In tali ipotesi, la responsabilità dell’amministrazione discende dalla violazione
delle regole in tema di gara, da cui ne discende l’illegittimità
dell’aggiudicazione, ma viene qualificata come precontrattuale, seppur in senso
atecnico, in quanto riguarda ad una condotta che è tenuta dalla p.a. in sede di
formazione della volontà negoziale e, quindi, in un momento antecedente alla
stipula del contratto 49 . E’ evidente che la responsabilità non deriva dalla
violazione del dovere di buona fede in sede di trattative, bensì dalla violazione
di specifiche regole pubblicistiche, di talché la p.a. sarà responsabile non ex
art. 1337 c.c., ma in base ad un provvedimento illegittimo, da cui scaturisce un
illecito aquiliano, secondo il modello della responsabilità soggettiva presunta: in
tali ipotesi, quindi, è del tutto irrilevante il fenomeno della contrattualizzazione
della responsabilità precontrattuale.
Tutto ciò premesso, deve darsi atto di una serie di differenze sussistenti tra la
responsabilità precontrattuale pura e spuria della p.a.
Infatti, prima della sentenza con cui la Suprema Corte nel 2016 ha qualificato
la responsabilità precontrattuale come contrattuale da contatto sociale
qualificato, non vi era alcuna differenza tra la responsabilità precontrattuale
pura (di cui agli artt. artt. 1337 e 1338 c.c.) e spuria della p.a. (ex art. 2043
c.c.), atteso che entrambe venivano ricondotte alla responsabilità
extracontrattuale, rispondendo secondo il relativo regime, anche se con una
sostanziale differenza costituita dal fatto che la responsabilità precontrattuale
spuria, come responsabilità da provvedimento illegittimo, ricade nel modello
della responsabilità soggettiva presunta: l’illegittimità del provvedimento
presume la sussistenza dell’elemento soggettivo e quindi spetta alla p.a.
provare, per andare esente da responsabilità, l’errore scusabile. La
49

La fonte della responsabilità è l’illegittimità del provvedimento prima della stipulazione del
contratto; quindi, la responsabilità precontrattuale è cronologica.
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responsabilità precontrattuale pura, ante sentenza del 2016, viceversa,
sebbene fosse considerata aquiliana, ricadeva nel modello della responsabilità
soggettiva, senza dunque presunzione di colpa, poiché la fonte della
responsabilità della p.a. era costituita dal comportamento violativo della
clausola privatistica di buona fede (e non un provvedimento illegittimo, in tal
caso non sussistente): spettava dunque al privato danneggiato doveva provare
la colpa della p.a..
Può dunque affermarsi che, paradossalmente, prima della sentenza del 2016,
circa il regime probatorio, il privato leso dal provvedimento illegittimo era
avvantaggiato rispetto al privato leso dal comportamento della p.a. in quanto
sollevato dall’onere della prova dell’elemento soggettivo.
Questa tendenziale uniformità di regime è, tuttavia, destinata a venire meno in
base al nuovo assunto formulato dalla citata sentenza, aprendosi un divario tra
la responsabilità precontrattuale pura della p.a. e la responsabilità
precontrattuale spuria.
Sotto il profilo della natura giuridica, la responsabilità precontrattuale spuria
era e resta una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. da provvedimento
illegittimo, mentre la responsabilità precontrattuale pura della p.a. diventa una
responsabilità da contatto sociale qualificato e, dunque, una responsabilità da
inadempimento di un obbligo di protezione e di informazione, sussumibile nel
regime di cui all’art. 1218 c.c..
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la contrattualizzazione della
responsabilità precontrattuale pura della p.a. incide sul riparto dell’onere della
prova, avvicinando in tal modo il regime della responsabilità precontrattuale
spuria a quello della responsabilità precontrattuale pura: la prima –
come appena riferito – ricade nel modello della responsabilità soggettiva
presunta, sollevando il danneggiato dall’onere della prova, allo stesso modo,
“contrattualizzando” la responsabilità precontrattuale pura, il privato è
sollevato dall’onere della prova dell’elemento soggettivo in base al regime
proprio della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c..
Per quanto concerne la questione del riparto della giurisdizione, emergono
ulteriori profili di indagine.
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La responsabilità precontrattuale spuria è una responsabilità da provvedimento
illegittimo 50 e, in quanto tale, la causa petendi della responsabilità
precontrattuale spuria è la lesione dell’interesse legittimo, per cui in base al
criterio ordinario di riparto della giurisdizione basato sulla natura della
situazione giuridica soggettiva, la giurisdizione sulla responsabilità
precontrattuale spuria della p.a. spetta al g.a. come giudice di legittimità.
La responsabilità precontrattuale pura, invece, non è una responsabilità da
provvedimento illegittimo, ma è una responsabilità da comportamento violativo
di una regola privatistica che incide su una posizione di diritto soggettivo.
Pertanto, la causa petendi è un diritto soggettivo per il quale, secondo le
regole giurisprudenziali citate, il giudice competente dovrebbe essere il g.o.,
ma, come noto, in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, il
legislatore ha ritenuto di attribuire la giurisdizione esclusiva al g.a. con la
conseguenza che anche le questioni relative alla responsabilità precontrattuale
pura sono attratte nella giurisdizione del g.a..
Le due differenti ipotesi di responsabilità precontrattuale della p.a. incidono
anche sulla tipologia di azioni esperibili da parte del provato per la tutela delle
proprie posizioni soggettive.
Nel caso della responsabilità precontrattuale pura, lo strumento di tutela del
privato danneggiato si sostanzia nell’azione di accertamento del
comportamento violativo della clausola di buona fede e nella condanna al
risarcimento del danno da esperire innanzi al g.a. in via esclusiva.
Laddove vi sia una responsabilità precontrattuale cd. spuria, la tutela del
privato è una tutela impugnatoria, demolitoria, caducatoria del provvedimento
illegittimo: spetta, dunque, al privato una azione di impugnazione e di
risarcimento del danno.
Occorre però prestare attenzione al fatto che a seguito delle modifiche
introdotte dal nuovo Codice degli appalti – d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – le
questioni che riguardano le ammissioni e le esclusioni alla gara sono soggette
all’onere di impugnazione immediata 51 e non risulta esperibile l’azione di
50

E’ una responsabilità da provvedimento illegittimo per cattivo esercizio del potere
amministrativo attraverso l’adozione di un atto violativo della regola pubblicistica che va ad
incidere sulla posizione di interesse legittimo del privato.
51
Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a). Comma
2-bis: «Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico– finanziari e
tecnico– professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29,
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accertamento autonomo perché, se la parte ha l’onere di impugnare il
provvedimento, quell’onere non può essere superato con l’azione di condanna
autonoma.
Quindi, oggi più di ieri, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, la
responsabilità precontrattuale spuria è una responsabilità che ricade nella
giurisdizione del g.a., sub specie di interesse legittimo, che si sostanzia
nell’azione demolitoria, nell’azione di impugnazione. Mentre, la responsabilità
precontrattuale pura ricade nella giurisdizione speciale del g.a.,
concretizzandosi in un’azione di accertamento e di condanna.
I punti di differenza tra le due forme di responsabilità della p.a. concernono
anche il danno risarcibile.
Nella responsabilità precontrattuale pura il danno risarcibile a favore del
privato segue quanto previsto in tema di responsabilità precontrattuale ex artt.
1337 e 1338 c.c., e cioè il cd. interesse negativo, consistente
esemplificativamente nel tempo e nel danaro persi nella gara, le eventuali
occasioni alternative mancate, etc. Nella responsabilità precontrattuale spuria
da provvedimento illegittimo il danno risarcibile è invece il bene della vita, e
cioè, l'interesse positivo alla partecipazione alla gara, all'aggiudicazione del
contratto, alla stipulazione del contratto e il profitto ritraibile dal contratto e di
tutto ciò ne è dimostrazione il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede
l’onere di impugnazione immediata delle ammissioni– esclusioni alla gara, in
cui il danno che viene risarcito è il bene della vita: il soggetto infatti viene
riammesso alla gara o viene escluso dalla gara.
4.1.4. Segue. Atti adottati in sede di trattative.
La nuova impostazione giurisprudenziale di cui si è dato atto incide altresì sui
rapporti tra i comportamenti tenuti in sede di trattative e gli atti adottati nel
medesimo contesto, tendendo ad annullare le differenze in punto di
responsabilità.

comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n.
11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi
atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endoprocedimentali privi di immediata lesività».(comma introdotto dall'art. 204, comma 1,
lettera b), d.lgs. n. 50 del 2016)
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In particolare, in sede di trattative le parti possono definire plurimi atti tra cui
rilevano le cd. lettere di intenti, il pactum de tractando, le minute o
puntuazioni, il contratto normativo ed, infine, il preliminare.
Circa le lettere d’intenti, esse costituiscono uno strumento di rafforzamento
dell’affidamento e delle aspettative legittime delle parti. Più nel dettaglio, la
macro– categoria delle lettere di intenti evoca due diverse figure. Rilevano, in
primo luogo, le lettere di intenti in senso proprio che mirano a “concretizzare”
l’obbligo di buona fede nelle trattative di cui all’art. 1337 c.c.52. In quanto tali,
le lettere di intenti in senso proprio non sono produttive di obbligazioni, ma
sono semplicemente ricognitive di obblighi di fonte legale. Per tal motivo, si
conclude nel senso che la violazione delle lettere di intenti non integri la
violazione di un’obbligazione, bensì del dovere di buona fede in sede di
trattative, facendo così sorgere la responsabilità precontrattuale. In secondo
luogo, vengono in rilievo le lettere di intenti in senso improprio (o in senso
lato) che sono, invece, accordi vincolanti costitutivi di obblighi relativi ad
alcune clausole suscettibili di autonoma esecuzione53. La violazione della lettera
di intenti impropria è inadempimento contrattuale e, quindi, determina la
responsabilità ex art. 1218 c.c..
Prima della sentenza del 2016, la differenza tra le due tipologia appena
descritte era rilevante sotto il profilo della natura della responsabilità:
precontrattuale nel primo caso, da inadempimento nel secondo.
La nuova posizione della Corte di Cassazione che contrattualizza
la responsabilità precontrattuale, comporta che anche la violazione della lettera
di intenti in senso proprio faccia sorgere la responsabilità precontrattuale per
violazione della clausola di buona fede, ma sub specie art. 1218 c.c., così come
la violazione della lettera di intenti in senso improprio.
Il recente revirement giurisprudenziale va ad incidere anche sulla qualificazione
della responsabilità che sorge per violazione del cd. pactum de tractando,
ovvero di quel contratto atipico mediante cui le parti si obbligano a trattare,
con ciò determinando la consumazione dell’autonomia negoziale che si traduce

52

Si pensi al divieto di condurre trattative in parallelo contenuto in una lettera di intenti: tale
divieto non è un’obbligazione nuova, ma è un obbligo che discende dalla buona fede ex art.
1337 c.c..
53
Si pensi ai criteri di ripartizione delle spese sostenute per la trattativa. Le parti si
accordano sulla ripartizione delle spese della trattativa. Quell'accordo è un contratto, è una
lettera di intenti impropria che si sostanzia in un accordo vincolante da cui sorgono obbligazioni.
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nella libertà di trattare54. L’inadempimento del pactum de tractando determina
un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., ove difetti tale patto, invece,
l’ingiustificato recesso dalle trattative può sfociare in una responsabilità
precontrattuale. In base alla tesi che contrattualizza la responsabilità
precontrattuale, la divergenza tra le due forme di responsabilità verrebbe
meno, atteso che tanto a fronte di una violazione del patto di trattare, quanto
dinanzi ad un ingiustificato recesso dalle trattative, sussiste una responsabilità
da inadempimento ex art. 1218 c.c..
Tra gli atti che le parti predispongono durante le trattative vi sono anche le
minute o puntuazioni con cui si individuano gli elementi su cui è già stato
raggiunto un accordo, i quali non saranno rimessi in discussione, sebbene non
vincolino alla stipulazione55.
Considerato che la minuta non pone un obbligo di procedere nelle trattative,
né un obbligo di contrarre, deve ritenersi che essa, pur non essendo un
contratto ma un atto interlocutorio che dimostra lo stato di avanzamento delle
trattative, rileva ai sensi dell’art. 1337 c.c. e fonda un presupposto essenziale
per il riconoscimento della responsabilità precontrattuale da ingiustificato
recesso: l’interruzione ingiustificata di una trattativa che aveva raggiunto un
livello avanzato tale da aver ingenerato nella controparte l'affidamento
legittimo circa la stipulazione del contratto. Ecco che la minuta, pur non
essendo contratto, rileva ai sensi dell’art.1337 c.c., cioè rileva nell’ottica della
responsabilità contrattualizzata.
Tra gli accordi che si inscrivono nella fase delle trattative si fa rientrare anche il
contratto normativo, ovvero il contratto con cui si individua il programma
negoziale da realizzare con la stipulazione finale, la quale resta però eventuale,
in quanto tale contratto non fa insorgere alcun obbligo a stipulare56: essendo
vincolante solo nel quomodo e non anche nell’an, ben potrebbe una parte
54

Il pactum de tractando fa sorgere, quindi, accanto all’obbligo di trattare in buona fede, lo
stesso obbligo di trattare. Esso, inoltre, va distinto dal pactum de contrahendo, ovvero il
preliminare, che fa sorgere l’obbligo di concludere un contratto che, rispetto a quello già
stipulato, si atteggerà come definitivo.
55
Le minute e puntuazioni presentano plurime funzioni: a) Funzione mnemonica, volendo
ricordare alle parti gli elementi rispetto ai quali è stato già raggiunto un accordo. b) Funzione
probatoria dello stato della trattativa; c) Funzione programmatica, atteso che la minuta
costituisce la base della successiva trattativa.
56
pertanto a fronte della stipula del contratto normativo, quanto all’an, le parti restano libere di
stipulare, pur vincolandosi in ordine al quomodo della successiva ed eventuale stipulazione,
obbligandosi a contrarre “a certe condizioni”, in mancanza tale contratto potrà ritenersi
inadempiuto, con conseguente responsabilità ex art. 1218 c.c..
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legittimamente rifiutarsi di stipulare. Tuttavia, potrebbe accadere che il rifiuto
di stipulare sia invero collegato ad una volontà di concludere il contratto a
condizione diverse, e nel qual caso mascherare un inadempimento del
contratto normativo. In tali circostanze, a ben vedere, il rifiuto di stipulare, che
non è di per sé inadempimento del contratto, può tradursi in un abuso del
diritto nella fase di esecuzione del contratto in violazione della clausola di
buona fede ex 1375 c.c.. L'abuso del diritto diventa una forma di responsabilità
da inadempimento ex 1218, la stessa forma di responsabilità che viene in
rilievo per la violazione dell'obbligo di buona fede nella trattativa.
5. Conclusioni.
A seguito della sentenza n. 14188 del 2016, appare evidente che tutte le forme
di responsabilità che dovessero emergere nella fase delle trattative andrebbero
a convogliare nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.,
operando così un netto cambio di rotta rispetto all’orientamento
giurisprudenziale e dottrinario che sembrava oramai consolidato.
Tra le conseguenze maggiori che si ricaverebbero se si “sposasse” questo
orientamento vi sarebbe sicuramente quello di un alleggerimento dell’onere
della prova in capo al soggetto leso dal comportamento scorretto della
controparte, cosa chiaramente non da poco soprattutto nell’ambito di quelle
relazioni sociali, per l’appunto, “qualificate” che si caratterizzano per la
realizzazione di un fine che le parti intendono perseguire proprio grazie alla
loro interazione. E di questo ne è ben consapevole la medesima Cassazione
nella parte in cui riconosce che in virtù di tale relazione qualificata, una
persona – al fine di conseguire un obiettivo determinato (stipulare un
contratto non svantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al
patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell’azione amministrativa) – affida
i propri beni della vita alla correttezza, all’influenza ed alla professionalità di
un’altra persona 57 , proprio a sottolineare che l’affidamento risposto da una
parte circa la correttezza dell’altra parte, in quanto espressione di un principio
fondamentale quale quello della solidarietà sociale ex art. 2 Cost., richiede una
tutela forte anche per quanto concerne l’onus probandi.

57

Si veda il §12.1 della sentenza n. 14188 del 2016.
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In realtà, non sono mancate opinioni contrarie58 a questo nuovo orientamento
con cui si è evidenziato, da un lato, il paradosso che si potrebbe creare se si
condividesse la natura precontrattuale della responsabilità precontrattuale per
queste ipotesi rispetto, ad esempio, a quelle di un investimento automobilistico
in cui i beni lesi sono di natura superiore (la salute), e dall’altro, si è dato
rilievo al fatto che evidenzia, che non sotto tutti i profili la responsabilità
contrattuale è più favorevole per il danneggiato: infatti, mentre lo è
certamente sotto il profilo della disciplina dell’onere della prova e della
prescrizione, sotto il profilo dell’entità del danno risarcibile, l’art. 1225 c.c.
limita il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel momento in cui è
sorta l’obbligazione (salvo che si tratti di inadempimento dipendente da dolo
del debitore), limite che non si applica, invece, all’illecito extracontrattuale.
Per definire la questione, de iure condendo, sarebbe auspicabile un intervento
normativo in tema di responsabilità precontrattuale che definisca quale sia la
normativa applicabile o, in assenza, occorrerà, aspettare i prossimi arresti
giurisprudenziali e magari anche la rimessione della questione alle Sezioni
Unite affinché sia chiarito il regime della responsabilità precontrattuale.

58
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di fondo che può rischiare ulteriori paradossi, in
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