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Art. 2028 – Obbligo di continuare la gestione

[1] Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un 
affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’inte-
ressato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
[2] L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato 
muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere 
direttamente.

commento di Daniele Maffeis

Sommario: 1. Fondamento dell’istituto della gestione di affari e natura degli atti del 
gestore. - 2. Fonte, contenuto e durata delle obbligazioni del gestore. - 3. (Segue). 
La morte dell’interessato. - 4. Non configurabilità della gestione di affari per le atti-
vità riservate. L’inizio della gestione rappresentato da un atto illecito. - 5. L’oppor-
tunità dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto della gestione di 
affari altrui nei casi di cura di affari inerenti alle esigenze della persona. - 6. Cono-
scenza dell’altruità dell’affare e identità del titolare dell’interesse. - 7. Esclusione 
della legittimazione processuale del gestore di affari altrui. - 8. Gestione di affari e 
requisiti di forma. - 9. Gestione di affari ed atti di natura aleatoria. Dall’alea misu-
rabile nelle assicurazioni all’alea razionale nei contratti finanziari. - 10. La gestione 
da parte di un privato degli affari di una pubblica amministrazione e la gestione 
da parte della pubblica amministrazione degli affari di un privato. - 11. Gestione 
di affari altrui, spirito di liberalità ed obbligazioni morali o sociali. - 12. Gestione di 
affari altrui ed omissione di soccorso.

1. fondamento dell’istituto della gestione di affari e natura degli atti del 
gestore

La gestione di un «affare» altrui può essere descritta come la gestione di 
un affare altrui nell’interesse altrui, in difetto di un incarico1 o di un obbligo 

1 sacco, Il contratto, 1, Torino, 2004, 321; Miccio, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., 
Torino, 1966, 756. In giurisprudenza Cass., 5.12.2003, n. 18626, in Dir. e giur., 2004, 98; Cass., 
29.3.2001, n. 4623, in Rep. Foro it., 2001, Gestione d’affari, n. 1. Da ultimo sul «titolo» della 
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di gestione derivante da altra fonte di obbligazione di carattere legale2. E 
questa gestione può, a sua volta, riguardare un interesse patrimoniale o un 
interesse non patrimoniale, come accade se essa consiste nel sostenimento 
da parte degli affidatari delle spese di mantenimento di un minore3; oppure 
ancora, la gestione può riguardare la cura di un diritto della persona4.

Poiché non è una buona regola che qualcuno gestisca gli interessi di un 
altro, se non ha ricevuto l’incarico di farlo, e poiché non è utile che chi non è 
mandatario si assoggetti tuttavia al regime della responsabilità da mandato 
(art. 2030, 1° co., c.c.), i presupposti dell’ingerenza nella sfera altrui debbono 
intendersi, secondo la tradizione, in maniera rigorosa5.

La gestione consiste di atti6, che non si esauriscono nella sfera del gestore7 
e che sono esercizi di autonomia del gestore, per il vantaggio dell’interessa-
to8. Secondo il più recente dictum delle Sezioni Unite, «elemento caratteriz-
zante la gestione di affari è il compimento di atti giuridici spontaneamente 
ed utilmente nell’interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o conven-
zionale di cooperazione»9.

Non ha un rilievo autonomo, al di là delle declamazioni, il fatto che la 
gestione sia, come si ripete, spontanea. Quel che conta è che il gestore 

«attività giuridica da svolgere nell’interesse altrui» alcaro, Gestione e affidamenti fiduciari: 
appunti (poteri, attività e destinatari), in Notariato, 2014, 711.

2 breccia, La gestione di affari, in Tratt. Rescigno, 9, Torino, 1984, 746 s.; sirena, La cate-
goria dei contratti di collaborazione, in I contratti di collaborazione, a cura di Sirena, Torino, 
2011, 4.

3 Cass., 20.12.2011, n. 27653, in Rep. Foro it., 2011, Gestione d’affari, n. 4; T. Modena, 
10.1.2013, in www.plurisdata.it; A. Napoli, 26.2012, in Corr. merito, 2013, 368; A. L’Aquila, 
11.5.2004, in Rep. Foro it., 2005, Matrimonio, n. 131.

4 Gozzi, Spunti ricostruttivi per l’inquadramento del soccorso privato nell’ambito della 
gestione d’affari altrui, in Eur. dir. priv., 2009, 153. Solleva riserve la motivazione di T. Torino, 
(decr.) 1.12.1986, in Foro padano, 1987, I, 397, in Giur. di Merito, 1987, 1187 ed in Giur. pie-
montese, 1987, 162 che, per motivare il rigetto della pretesa del figlio, di ottenere dal padre il 
rimborso del prezzo pagato ai sequestratori per il riscatto, ha statuito che la gestione di affari 
altrui, per essere utilmente iniziata, deve comportare un iniziale arricchimento patrimoniale 
o un risparmio di spesa, e quindi non è configurabile se l’utilità iniziale è rappresentata dal 
rimanere in vita, invece che essere uccisi dai sequestratori. Ma il caso era peculiare, come si 
intuisce, e il rigetto della pretesa del figlio sembra fondato sull’art. 2034 c.c. e così sul fatto che 
il giudice presumesse che il figlio aveva pagato il riscatto per un dovere morale.

5 sacco, Il fatto, l’atto, il negozio, Torino, 2005, 164 scrive che «il potenziale gestore, ovvia-
mente, potrà girare al largo, e non effettuare atti di gestione».

6 Ampiamente sirena, La categoria dei contratti di collaborazione, cit., 7, al richiamo 
della nota 26 e nella nota stessa.

7 breccia, op. cit., 720.
8 sacco, Il fatto, l’atto, il negozio, cit., 164.
9 Cass., S.U., 4.7.2012, n. 11135, in www.ilcaso.it.
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compia atti nella sfera altrui e nell’interesse altrui, sapendolo («sciente-
mente»)10. Giammai egli potrebbe liberarsi dalle obbligazioni che ne discen-
dono – prima fra tutte, quella di continuare la gestione – sostenendo che 
la sua condotta, ancorché ben consapevole dell’altruità dell’interesse, non 
sarebbe stata spontanea11. Così, non esclude l’applicabilità della disciplina 
della gestione di affari altrui il fatto che l’agente sia intervenuto inizialmente 
in una situazione che ricade nell’alveo della fattispecie penale dell’art. 593 
c.p.12, soccorrendo un bimbo smarrito, e poi proseguendo nel prendersi 
cura di lui acquistando abiti e cibo nell’attesa della riconsegna alla famiglia. 
Il soccorso qui può essere stato suggerito all’agente dalla consapevolezza 
della minaccia della sanzione penale e in questo senso si potrebbe dire non 
essere stato spontaneo. Ma, appunto, quel che conta è solo l’assenza di un 
obbligo di prendersi cura del bimbo e la consapevolezza dell’agente.

Se oggetto della gestione è un interesse di carattere patrimoniale, la 
gestione costituisce il corrispondente, se si traduce nel compimento di atti 
giuridici (di natura obbligatoria, come dispositiva)13, del mandato, o, se gli 
atti sono materiali – com’è ben possibile14, contrariamente a quanto farebbe 
credere la massima della cassazione –, della locazione d’opera.

Se si tratta di atti giuridici – ad esempio il conferimento di un incarico, 
anche professionale15, ad un terzo, il pagamento ad un terzo16, la conclusione 

10 carusi, Le obbligazioni nascenti dalla legge, Napoli, 2004, 103; Pane, Solidarietà sociale 
e gestione di affari altrui, Camerino-Napoli, 1997, 74; toMMasi, Note in tema di gestione di 
affari altrui, in Contr., 2010, 1168.

11 Così barassi, Teoria generale delle obbligazioni, II, Milano, 1963, 345. Contra aru, Della 
gestione di affari, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, 13.

12 Ma cfr. la bozza discussa nel Consiglio dei Ministri in data 1 dicembre 2014 del decreto 
legislativo di attuazione della legge delega n. 67 in data 2014 in materia di pene detentive non 
carcerarie e depenalizzazione.

13 È rimasta isolata l’opinione che escludeva che il gestore possa compiere atti dispositivi: 
Pacchioni, Della gestione di affari altrui secondo il diritto romano, civile e commerciale, 
Padova, 1935, 50 ss.

14 sirena, La categoria dei contratti di collaborazione, cit., 15; casella, Gestione di affari. 
Diritto civile, in Enc. Giur., s.d. ma Roma, 1989, 1; sirena, La gestione di affari altrui. Inge-
renze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto, Torino, 1999, 241 ss.; iD., 
La gestione di affari altrui come fonte quasi contrattuale dell’obbligazione, in Riv. dir. civ., 
1997, 268; Muccioli, Le carambole sistematiche della gestione di affari, in Nuova giur. comm., 
2010, 283. Già Mirabelli, L’atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli, 1955, 256.

15 Cass., 13.3.1964, n. 550, in Foro it., 1965, I, 866.
16 Venosta, Prestazioni non dovute, «contatto sociale» e doveri di protezione «auto-

nomi», in Eur. dir. priv., 2014, 121. Non però la ricezione di un pagamento dal terzo, secondo 
schlesinGer, Il pagamento al terzo, Milano, 1961, 138 s.

Book.indb   5 28/10/15   11:45 AM



Art. 2028 Libro IV - Titolo VI: Della gestione di affari

6 © Wolters Kluwer

di altro contratto intuitu personae o di altro atto obbligatorio17, come pure 
dispositivo18, di ordinaria come di straordinaria amministrazione19 – la 
gestione di affari si distingue dal mandato perché nel mandato è il titolare 
dell’interesse a consentire ex ante a che un estraneo si occupi, in vece di 
lui, di gestire un suo interesse, mentre, in assenza di mandato – e quindi 
in assenza di un incarico – l’intromissione nella sfera patrimoniale altrui 
avviene, allorché «l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso», 
per una spontanea iniziativa del gestore, mentre, se l’interessato è in grado 
di provvedere, l’ingerenza integra un fatto illecito20.

Questa semplice constatazione dischiude i due quesiti di fondo 
intorno ai fondamenti ultimi dell’istituto della gestione di affari: il que-
sito di fondo intorno alla ratio legis è perché la disciplina legislativa della 
gestione di affari consente, entro certi limiti, ad un terzo di ingerirsi nella 
sfera altrui, senza avere ricevuto un previo incarico; il quesito, naturali-
stico, di fondo, intorno alla natura del fatto, è per quale ragione un terzo, 
che non è stato incaricato, prende a svolgere un’attività che integra una 
gestione di affari, e cioè decide di occuparsi di un interesse, che non è a 
lui riconducibile.

La risposta al primo quesito è semplice ed è che il diritto valuta positiva-
mente il fatto che un interesse, anche privato, sia gestito, anzi che no21. Così, 
ad esempio, è positivo che un chilogrammo di frutta fresca sia rivenduta, 
finché è commestibile, a chi possa mangiarla22. A maggiore ragione, il diritto 
valuta positivamente il fatto che un affare sia gestito, anche dal non titolare, 

17 Ad esempio la conclusione di un contratto di somministrazione di energia elettrica – A. 
Napoli, 22.4.1998, in Rass. giur. Enel, 1989, 699 – o l’allacciamento di una fognatura – carusi, 
op. cit., 150, al richiamo della nota 364 e nella nota stessa –.

18 breccia, op. cit., 709; Gallo, Gestione d’affari altrui, in Digesto civ., VIII, Torino, 1992, 
rist. 2008, 705. In senso dubitativo casella, op. cit., 1.

19 Morozzo Della rocca, Negotiorum gestio e atti per i quali è prevista la forma scritta 
ad substantiam, in Corriere giur., 1995, 1307; Gallo, Gestione d’affari altrui, cit., 705. 
Contro l’ammissibilità di atti di straordinaria amministrazione da parte del gestore stolfi, 
In tema di poteri del gestore di affari, in Foro it., 1948, I, 20. In giurisprudenza qualifica 
gestione di affari altrui la sottoscrizione e l’invio della dichiarazione IVA di un soggetto 
incapace di intendere Comm. T. Centrale, 29.10.1996, n. 5353, in Rep. Foro it., 1997, Valore 
aggiunto, n. 432.

20 Gallo, Gestione d’affari altrui, cit., 698; sacco, Il contratto, cit., 321.
21 breccia, op. cit., 707; Gallo, Gestione d’affari altrui, cit., 698.
22 Tipico esempio di gestione di affari altrui è la vendita di merce deperibile: triMarchi, 

Istituzioni di diritto privato, Milano, 2007, 332; breccia, op. cit., 709; Gallo, Gestione d’affari 
altrui, cit., 705.
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allorché, in difetto, si produrrebbero danni per la collettività23. Così, è più 
che positivo che il vicino si attivi per l’intervento di una squadra specializ-
zata per fronteggiare l’allarme rappresentato da un alveare costruito alle api 
sul davanzale dell’appartamento del vicino.

Nondimeno, perché sia ammissibile l’ingerenza nella sfera altrui, in rela-
zione ad interessi patrimoniali, bisogna che il dominus sia assente o che sia 
impossibilitato a gestire l’interesse proprio, e questo presupposto – l’absen-
tia domini – va inteso, secondo la tradizione, in senso rigoroso24, come del 
resto è confermato al dato testuale (art. 2028, 1° co., c.c.: «finché l’interes-
sato non sia in grado di provvedervi da se stesso»).

Appare quindi non condivisibile l’orientamento espresso dalla più recente 
giurisprudenza di legittimità, e rappresentato dalla statuizione, delle Sezioni 
Unite, secondo cui «l’absentia domini (sarebbe) da intendersi non già come 
impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come 
semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia 
tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spon-
taneo intervento senza opposizione e/o divieto del dominus»25. Se è esatto 
che non si richieda una rigorosa impossibilità oggettiva, ed è certamente 
accettabile che si conceda che neppure debba ricorrere una vera impossibi-
lità soggettiva26, suscita, invece, più che un dubbio l’idea che chi, come – nel 

23 sacco, Il fatto, l’atto, il negozio, cit., 164. Notava già siMoncelli, Istituzioni di diritto 
privato italiano, Roma, 1917, 320 che «occorre incoraggiare il cittadino a gerire gli affari 
altrui, quando gli interessati non possono occuparsene».

24 Sul punto Gallo, Gestione d’affari altrui, cit., 702 e iD., Arricchimento senza causa e 
quasi contratti. Rimedi restitutori. Sintesi di informazione, in Riv. dir. civ., 1998, 418. Al 
«dominus assente» fa riferimento la relazione del ministro guardasigilli (par. 789).

25 Cass., S.U., 4.7.2012, n. 11135, in www.ilcaso.it e Cass., S.U., 4.7.2012, n. 11136, in 
Rep. Foro it., 2012, Locazione, n. 98. Così già Cass., 7.6.2011, n. 12304, in Rep. Foro it., 2011, 
Gestione d’affari, n. 3. Cass., 9.4.2008, n. 9269, in Riv. notariato, 2009, 623. Il requisito della 
absentia domini è sostanzialmente svalutato anche dalla giurisprudenza risalente: Cass., 
3.3.1954, n. 607, in Giust. civ., 1954, I, 460; Cass., 27.10.1965, n. 2262, in Giust. civ. mass., 
1965. Contra Cass., 13.3.1964, n. 550, in Foro it., 1965, I, 866.

26 Benissimo Gabrielli, PaDoVini, La locazione di immobili urbani, Padova, 2005, 110. 
Intende, a ragione, la absentia domini in senso rigoroso, ferrari, Gestione di affari altrui 
(dir. civ.), in Enc. Dir., s.d. ma Milano, 1969, 647. Nella manualistica si trova ribadito l’inse-
gnamento secondo cui costituisce presupposto della gestione di affari altrui che il dominus 
non possa curare personalmente il proprio affare (tra gli altri triMarchi, op. cit., 331; alPa, 
Manuale di diritto privato, Padova, 2013, 679; GalGano, Trattato di diritto civile, III, 3a ed., 
Padova, 2015, 330) ma si trova anche a fermato, secondo la più recente tendenza, criticata nel 
testo, che in via generale alla absentia domini equivarrebbe l’assenza di prohibitio (torrente, 
schlesinGer, Manuale di diritto privato, Milano, 2013, 455). Nella giurisprudenza di merito, la 
necessità della absentia domini è statuita da T. Roma, 20.12.2001, in Giur. di Merito, 2002, 
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caso deciso dalle Sezioni Unite – il comproprietario di un immobile, che 
non è evidentemente il titolare dell’interesse degli altri comproprietari, ma 
si raffigura un modo di curarne gli interessi, disponendo egli solo dell’intero, 
nel modo – si capisce – che per lui è quello conveniente, pur essendo nella 
condizione materiale di contattare gli altri comproprietari per condividere 
ex ante il programma, sia invece incentivato a disporre senz’altro dell’intero. 
E del pari non convincente è l’idea propugnata in motivazione dalle Sezioni 
Unite secondo cui, al postutto, per ciò che attiene alla posizione del dominus 
l’absentia debba ormai coincidere con la pura assenza di una prohibitio27. 
Non a caso l’esito al quale giungono le Sezioni Unite, allorché statuiscono 
che ricorre la gestione di affari quando «chi sia nella disponibilità di un 
bene in parte di altri ne disponga concedendolo in locazione, essendo sif-
fatta iniziativa contrattuale, in assenza di opposizioni da parte degli altri 
comproprietari, chiaramente riferibile anche all’interesse di questi ultimi», 
è chiaramente errato28, perché, oltre al requisito dell’absentia domini, pre-
suppone inesistente il requisito della cura dell’interesse, oggettivamente 
inteso, degli altri comproprietari: non solo non si capisce quale sia la mas-
sima di esperienza in base alla quale, se il comproprietario Tizio ha piacere 
o necessità di locare la cosa comune, un identico piacere o bisogno avrebbe 
anche il comproprietario Caio29, ma, soprattutto, questa novella sponsoriz-
zazione di Donna Prassede – «carità indiscreta», si è detto icasticamente30: 
ma la vera questione in gioco è lo svilimento del mandato, che si finisce per 
fingere esistente, quando non c’è31 – appare ancor più inaccettabile fuori dal 
caso, che in fondo è peculiare, della comproprietà32. Occorre aggiungere che 

I, 1223 ed è invece negata – sul presupposto che alla absentia domini equivalga l’assenza di 
prohibitio – da A. Roma, 9.12.1991, in Nuova giur. comm., 1992, I, 805.

27 Maffeis, Forma ad substantiam, gestione di affari e divieto di venire contro il fatto 
proprio, in Giust. civ., 2005, I, 1942.

28 Una critica attenta della sentenza delle Sezioni Unite richiamata nel testo si trova in 
corDoPatri, Atto dispositivo del comunista e rappresentanza implicita, in Riv. dir. civ., 2014, 
863.

29 Maffeis, Forma ad substantiam, gestione di affari, cit., 1942 a proposito di un caso in 
cui una studentessa, che condivideva l’appartamento con un’altra studentessa, che era ben pre-
sente, ma inerte, aveva senz’altro contrattato con la proprietaria anche a nome dell’altra, con 
il criticabile avallo del Tribunale di Roma (T. Roma, 13.7.2004, in Giust. civ., 2005, I, 1937 ss.).

30 breccia, op. cit., 731. Critico nei confronti dell’orientamento giurisprudenziale è anche 
sirena, L’adempimento dell’altrui obbligazione di assistenza materiale, in Familia, 2002, 53.

31 sirena, La gestione di affari altrui come fonte quasi contrattuale, cit., 269 al richiamo 
della nota 96 e nella nota stessa.

32 Caso peculiare sul quale si intrattiene carbone, Le sezioni unite sulla disciplina appli-
cabile alla locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari, in Corriere giur., 
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non ricorre la absentia domini – e, quindi, ai terzi resta vietato di ingerirsi 
negli affari patrimoniali altrui – non solo quando il dominus è personalmente 
in grado di provvedere da se stesso ad occuparsi dei suoi affari, ma anche 
quando il dominus si è già affidato, a qualsiasi titolo, ad un altro soggetto, 
per esempio il classico mandatario, per la gestione di uno o più suoi affari, 
e ciò del tutto indipendentemente che il soggetto, incaricato dal dominus, 
sia, a sua volta, inerte, oppure stia bensì gestendo l’affare, ma eccedendo dai 
suoi poteri o perseguendo interessi in conflitto con il dominus33.

La risposta al secondo quesito è meno semplice perché si possono dare 
due possibili spiegazioni, tra loro molto distanti, e foriere di esiti applicativi 
assai diversi, dell’animus del gestore: una prima spiegazione è che il gestore 
è altruista ed è animato da spirito di solidarietà; una seconda spiegazione 
è che il gestore è, alternativamente, altruista ed animato da uno spirito di 
solidarietà, o egoista ed animato da un intento di lucro.

La spiegazione che domina, in dottrina, è la prima34, ma si tratta di una 
spiegazione inaccettabile, e che è condivisibilmente criticata alla dottrina 
specialistica che considera del tutto compatibile la gestione di affari altrui 
con un intento egoistico del gestore35. È vero, infatti, che l’intervento disin-
teressato è meno sospetto dell’intervento interessato, perché l’intervento 
interessato fa presumere che il gestore pensi più a curare l’interesse proprio 
che a gestire l’interesse altrui. Ma vero è anche che non esiste ragione per 

2012, 1449 ss. ed al quale già faceva cenno aru, op. cit., 2. In tema anche toschi VesPasiani, La 
responsabilità del comproprietario che da solo stipuli un preliminare di compravendita del 
bene in comunione, in Resp. civ., 2008, 49. Criticabile anche la statuizione di Cass., 23.5.1984, 
n. 3143, in Rep. Foro it., 1984, Gestione d’affari, n. 1 – che a sua volta ravvisa una gestione 
di affari altrui negli atti di disposizione della cosa comune posti in essere dal comproprieta-
rio, pur senza che ricorra il presupposto dell’assenza dell’altro comproprietario interessato –  
nonché quella di Cass., 26.9.1997, n. 9465, citata in cenDon, Commentario al codice civile. 
Artt. 1987-2042, Milano, 2009, 865, che riconosce al conduttore il diritto al rimborso delle 
spese sostenute per il mantenimento della cosa locata motivando che ciò integrerebbe la cura 
di un interesse del proprietario rilevante come gestione di affari altrui nonostante che il pro-
prietario fosse per certo nelle condizioni di essere informato e di decidere se e come interve-
nire con spese di manutenzione secondo i diritti e gli obblighi propri di una locazione.

33 Fa eccezione il caso in cui l’incaricato, per esempio il mandatario sia impossibilitato a 
sua volta, come il dominus, a gestire l’affare: in tal caso si ha la absentia, sia del dominus, sia 
dell’incaricato, ed allora ricorre, eccezionalmente, il presupposto della absenbtia domini, pur 
in presenza di un altro soggetto già incaricato dal dominus.

34 breccia, op. cit., 746 s.; Gianola, La donazione di fare, in Riv. dir. civ., 2001, I, 412; De 
seMo, Gestione di affari altrui (diritto vigente), in Noviss. Dig. it., VII, s.d. ma Torino, 1961, 
819; ferrari, op. cit., 650.

35 sirena, La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, cit., 3 ss., 65 ss.; Maffeis, 
Conflitto di interessi nel contratto e rimedi, Milano, 2002, 521 ss.
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scoraggiare interventi che potrebbero ad un tempo soddisfare l’interesse del 
gerito e quello del gestore come pure è vero che, al di fuori di un sentimento 
diffuso quanto equivoco, non esiste ragione per presumere che un intervento 
disinteressato, altruista, solidale si risolva al postutto in una buona gestione 
o in una gestione migliore.

2. fonte, contenuto e durata delle obbligazioni del gestore

La gestione di affari altrui, come vuole la tradizione, è uno dei casi di 
obbligazione legale previsti dall’art. 1173, ultima parte, c.c. La fonte di 
obbligazioni è l’assunzione della gestione di un «interesse» che il gestore 
sa («scientemente») non essere il suo ed in relazione al quale è del tutto 
pacifico e chiaro che il gestore non ha ricevuto alcun incarico. È una fin-
zione, non più utile, ed anzi foriera di potenziali equivoci sulla natura stessa 
dell’istituto della gestione di affari, quella dell’antica dottrina, che identifi-
cava la gestione con un mandato tacito36.

Gli atti che valgono ad integrare l’assunzione della gestione sono, indiffe-
rentemente, atti giuridici, o atti materiali. Per esempio, il gestore contratta 
con un giardiniere perché accorra a tagliare la pianta del vicino, oppure 
spazza le foglie cadute dalla pianta del vicino.

In ogni caso, il gestore muove dalla raffigurazione dell’interesse (che egli 
sa essere) altrui e compie atti che hanno per scopo di curarlo: e così non sol-
tanto di prevenirne la lesione, materiale o giuridica, ma anche, occorrendo, 
di valorizzarlo al meglio.

Una volta compiuti gli atti, o anche un solo atto, materiale o giuridico, il 
gestore diviene debitore di due distinte obbligazioni, che integrano, ciascuna, 
un’ulteriore attività, e che solo ad un esame superficiale appaiono confondibili.

La prima obbligazione è quella di «continuar(e)» la gestione: il gestore, 
una volta che ha scientemente assunto la gestione dell’affare altrui, non si 
può pentire. La considerazione banale che l’interesse è «altrui», se valeva 
ad escludere che fosse obbligato ad assumere la gestione37, non vale però al 
gestore a liberarsi dall’obbligazione di continuarla.

36 ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, 2a ed., Torino, 1886, VI, 67 ss. Secondo 
Cass., S.U., 4.7.2012, n. 11135, in www.ilcaso.it «La presunzione del consenso può dunque 
costituire la base sia del mandato tacito che, invece, dovrebbe fondarsi sulla manifestazione 
del consenso per fatti concludenti, sia per la negotiorum gestio ove tale requisito non è neces-
sario, essendo invece indispensabile che il gestor agisca in sostituzione di un interessato «che 
non sia in grado di provvedervi» (art. 2028 c.c., comma 1)».

37 breccia, op. cit., 742; aru, op. cit., 14.

Book.indb   10 28/10/15   11:45 AM



© Wolters Kluwer 11

Daniele Maffeis Art. 2028 

La seconda obbligazione è quella di «condur(re) a termine (la gestione) 
finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso»: il gestore, 
già tenuto a continuare, ora non si può stancare, bensì deve gestire, senza 
sosta, finché ad occuparsi dell’affare altrui sia di nuovo il titolare, com’è 
naturale che sia38.

Non v’è dubbio che il gestore può liberarsi dall’obbligazione, ma soltanto 
se mutano la situazione o il contesto rispetto al momento dell’iniziata ese-
cuzione39 oppure se l’interessato è stato messo a conoscenza, per iniziativa 
dello stesso gestore o aliunde, dell’iniziata gestione, come accade se, ad 
esempio, la gestione concerne un interesse di cui il gestore si è occupato 
in un contesto di urgenza ma che ha poi un carattere per sua natura conti-
nuativo e potenzialmente illimitato nel tempo e in cui appare inconcepibile 
che il gestore resti obbligato vita natural durante40. Non basta la semplice 
conoscibilità dell’iniziata gestione né vale, a liberare il gestore, che questi 
abbia compiuto ogni migliore sforzo per rendere edotto l’interessato. Né 
vale a liberare il gestore la conoscenza, da parte dell’interessato, dell’esi-
genza, o dell’utilità, di occuparsi della gestione del suo interesse. Difatti, se 
non è a conoscenza dell’iniziata gestione, l’interessato è libero di disinteres-
sarsi della cura di un proprio interesse, quale che sia. A liberare il gestore 
dall’obbligazione di condurre a termine la gestione è soltanto l’inerzia 
dell’interessato consapevole dell’iniziata gestione.

V’è infine un’ulteriore obbligazione, non testualmente prevista dal codice, 
ma a ragione ravvisata in dottrina – e che ha un evidente collegamento con 
l’identificazione del momento in cui la gestione è destinata a cessare – rap-
presentata dal dovere del gestore di prestare la dovuta diligenza per avvisare 
l’interessato dell’iniziata gestione41.

38 sacco, Sulla società di fatto, in Riv. dir. civ., 1995, I, 70; breccia, op. cit., 742; aru, op. 
cit., 14.

39 Il gestore deve proseguire quell’affare, e non un altro: Grasso, Della gestione di affari, 
in Codice civile annotato, a cura di Perlingieri, Napoli, 1991, 718.

40 breccia, op. cit., 732 al richiamo della nota 60 e nella nota stessa. Una interessante 
fattispecie si trova esaminata nella sentenza P. Gubbio, 31.1.1994, n. 1 in Rass. giur. umbra, 
1994, 716: il giudice ritiene che il gestore abbia non solo la facoltà, ma l’onere, dopo essersi 
preso cura della automobile altrui nell’assenza del proprietario, di ricercare l’identità dell’inte-
ressato e di prendere contatto con lui, al fine di curarne la riconsegna, pena una riduzione del 
diritto al rimborso delle spese, ancorché necessarie per la custodia.

41 breccia, op. cit., 745. Contra aru, op. cit., 30.
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3. (Segue). la morte dell’interessato

L’obbligazione di «condur(re) a termine (la gestione) finché l’interessato 
non sia in grado di provvedervi da se stesso» perdura anche se l’interessato 
muore, prima che l’affare sia terminato, e ciò, per espressa previsione di 
legge, «finché l’erede possa provvedere direttamente».

4. non configurabilità della gestione di affari per le attività riservate. 
l’inizio della gestione rappresentato da un atto illecito

Gli atti non devono essere vietati al gestore, come accade se l’attività 
è riservata (es., professionista intellettuale; intermediario bancario, finan-
ziario o assicurativo; e così via) o per le attività che, per ragioni di ordine 
pubblico economico, di direzione o di protezione, presuppongono un inca-
rico riconducibile alla causa mandati. In questi casi, all’agente è vietato 
compiere atti senza il previo conferimento dell’incarico nelle forme e nei 
modi dettati dalla legge o dal regolamento applicabile, sicché è da esclu-
dere che l’atto compiuto in difetto dell’incarico, e per questa ragione illecito 
perché compiuto in violazione di un divieto, possa integrare una gestione di 
affari. Simili atti – quelli posti in essere in violazione di una riserva di atti-
vità, o senza il rispetto del necessario procedimento – pongono il problema, 
diverso, della ripetizione per equivalente42.

Si esclude tradizionalmente che l’inizio della gestione possa essere rap-
presentato da un atto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.43.

Si capisce che poiché la gestione è riconosciuta anche in vista dell’esi-
genza generale di cura degli interessi degli assenti, appare paradossale che 
l’incentivo alla gestione sia al contempo l’incentivo dell’ordinamento a com-
piere atti illeciti.

Ma una chiusura totale appare eccessiva, oggi, di fronte all’espansione 
poderosa dell’area dell’illecito civile, la quale può indurre a dubitare che, 
nel bilanciamento degli interessi, quello del danneggiato prevalga su quello 
dell’assente.

Si pensi al gestore che induce il terzo a rendersi disponibile ad un inter-
vento immediato rendendosi inadempiente all’obbligazione che già vincola 
il terzo nei confronti di un diverso creditore: qui il gestore compie un illecito 

42 albanese, Il pagamento dell’indebito, Padova, 2004, 97 ss.; Maffeis, Contratti illeciti o 
immorali e restituzioni, Milano, 1999, 60 ss.

43 Gallo, Gestione d’affari altrui, cit., 705; già siMoncelli, op. cit., 321.
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interferendo in un rapporto contrattuale a danno del creditore, ma a benefi-
cio dell’assente, come accade se l’elettricista è chiamato d’urgenza ad inter-
venire per contenere l’estensione di un incendio all’interno di un magazzino 
e per far ciò è indotto a non eseguire la prestazione che in quel momento 
era oggetto dell’obbligazione già assunta nei confronti di un diverso cliente.

In questi casi, il gestore deve proseguire la gestione e l’interessato dovrà 
rimborsargli le spese necessarie ed utili, tra cui può ricomprendersi anche la 
prestazione risarcitoria che vincola l’agente nei confronti del terzo.

5. l’opportunità dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto 
della gestione di affari altrui nei casi di cura di affari inerenti alle esi-
genze della persona

S’è detto che nei rapporti d’affari non appare condivisibile la tendenza ad 
estendere l’ambito di applicazione dell’istituto della gestione di affari altrui, 
mercè l’eliminazione dell’antico presupposto dell’absentia domini, testual-
mente ribadito all’art. 2028, 1° co., c.c., ed invece sostanzialmente ricondotto 
alla mera prohibitio, con il conseguente svilimento della dottrina dei limiti 
del mandato44.

L’estensione della disciplina della gestione di affari altrui appare, invece, 
condivisibile, e convincente, quando l’affare della cui cura si tratta riguarda 
la sfera, e dunque la protezione, della persona. E ciò, sia che l’intento che sor-
regge l’azione del gestore, finalizzata alla cura della persona sia altruistico, 
come accade se il gestore non si ripromette di conseguire alcun compenso 
alla sua condotta, sia quanto l’intento sia altresì egoistico, come accade se il 
gestore presta un’attività che andrà remunerata, dall’interessato, secondo il 
suo valore di mercato.

Soprattutto, l’estensione della disciplina della gestione di affari altrui 
appare fondata allorché si tratta della cura degli interessi di persone biso-
gnose e quando, dunque, l’incentivo appare uno strumento preziosissimo 
della convivenza civile45, come accade ad esempio per le obbligazioni 

44 Maffeis, Forma ad substantiam, gestione di affari, cit., 1942.
45 Pane, op. cit., 99 ss.; Greco, La gestione di affari altrui, in Le obbligazioni, a cura di 

Franzoni, III, Torino, 2005, 573; breccia, op. cit., 722, al richiamo della nota 41, 730; 740 s. L’atto 
di gestione consiste nella presentazione della domanda di pensione privilegiata, proposta dal 
congiunto a favore dell’avente diritto naturalmente incapace, nel caso deciso da Corte conti, 
sez. Giur. reg. Sardegna, 3.11.1986, n. 384 in Rep. Foro it., 2005, Pensione, n. 146. Secondo Gal-
Gano, op. cit., 332 l’estensione dell’applicazione della disciplina della gestione di affari altrui al 
soccorso privato richiede «qualche sforzo» all’interprete.
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alimentari adempiute da un soggetto che non vi sia tenuto ad altro titolo46 
o di altre obbligazioni di assistenza materiale47. Si pensi al dovere del figlio 
di assistere il genitore bisognoso nell’inerzia degli altri figli48 o al caso del 
soccorso ad una persona in pericolo di vita o di lesione dell’integrità fisica49. 
Si pensi ancora ai casi in cui l’inerzia consapevole dell’interessato integri 
un’omissione contraria – per adoperare la formula dell’art. 2031, 2° co., c.c. – 
alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume50.

È importante al riguardo la delimitazione dei confini di applicazione 
della disciplina della gestione di affari e della disciplina dell’adempimento 
del dovere morale o sociale di cui all’art. 2034 c.c.51. L’intervento nella sfera 
altrui, che consiste in atti giuridici, o materiali, può ben integrare l’esecu-
zione di una prestazione (di dare; di fare) sospinta da un dovere morale o 
sociale. Se è così, occorre distinguere tra le due fattispecie – gestione di 
affari; adempimento di obbligazione morale o sociale – perché la sponta-
neità della prima è antinomica rispetto alla doverosità, ancorché su di un 
piano diverso da quello giuridico, della seconda52, sicché si applica la disci-
plina dell’irripetibitilità della prestazione, e non vi è margine per un’appli-
cazione della disciplina della gestione di affari altrui (le due discipline sono 
diverse nei presupposti, e nel contenuto: si pensi al tratto caratterizzante 
della prima, che è il dovere di condurre a termine la gestione, ed al tratto, 
opposto, che caratterizza la prestazione superetica, cioè la sicura libertà di 
interrompere ad nutum l’attività solidale)53. Ma non è sempre così: il con-
sapevole intervento, non solo egoistico, ma anche squisitamente altruistico, 
può non coincidere con l’adempimento di un dovere morale o sociale.

46 Morozzo Della rocca, Doveri di solidarietà e prestazioni di pubblica assistenza, 
Napoli, 2013, 92.

47 sirena, L’adempimento dell’altrui obbligazione di assistenza, cit., 65.
48 T. Vallo Lucania, 8.7.1991, in Dir. famiglia, 1991, 4.
49 D’aMico, Il soccorso privato, Napoli, 1981, 69.
50 breccia, op. cit., 731.
51 Le figure contigue dell’adempimento del dovere morale o sociale e delle altre fattispe-

cie caratterizzate dal perseguimento di scopi di solidarietà sociale sono indagate da Morozzo 
Della rocca, Gratuità, liberalità e solidarietà. Contributo allo studio della prestazione non 
onerosa, Milano, 1998, 121 s. Adde ferri, Dall’intento liberale al cosiddetto impegno etico e 
superetico: ovvero l’economia della bontà, in Diritto privato 1999/2000, V-VI, L’invalidità 
degli atti privati, Padova, 2001, 330; bozzi, Alla ricerca del contratto gratuito atipico, in Riv. 
dir. civ., 2004, 209 ss.

52 Morozzo Della rocca, Obbligazioni naturali e donazione remuneratoria, in I contratti 
di donazione, a cura di Palazzo, Torino, 2009, 227. Sul punto criticamente aru, op. cit., 13.

53 bozzi, op. cit., 212. Contra Gozzi, op. cit., 160.
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Diverse sentenze applicano la disciplina della gestione di affari altrui al 
compimento degli atti necessari per organizzare il funerale e la sepoltura, 
nell’inerzia dei famigliari del defunto54. Si tratta di una regola opportuna, 
ma occorre valutare bene se la gestione supplisca all’inerzia, o all’impos-
sibilità dei famigliari di provvedere. Nel secondo caso, l’intervento può 
essere dettato da un dovere morale, sicché la disciplina applicabile è quella 
dell’art. 2034 c.c., e colui che è intervenuto non ha diritto di ripetere alcuna 
somma55.

6. Conoscenza dell’altruità dell’affare e identità del titolare dell’interesse

Secondo una risalente giurisprudenza, cui aderisce la dottrina56, l’identità 
personale del dominus non è rilevante ai fini dell’animus aliena negotia 
gerendi57, sicché, se il gestore è a conoscenza del fatto che l’affare non è il 
suo, ma ignora l’identità del titolare dell’interesse, la gestione ugualmente 
ricorre. Il che si spiega bene, dato che, com’è stato evidenziato, quella in cui 
il gestore è consapevole dell’altruità dell’interesse ma non può attardarsi a 
identificarne il titolare può ben considerarsi la situazione normale, o comun-
que una situazione socialmente tipica, di gestione di affari avuta presente 
dal legislatore58.

7. esclusione della legittimazione processuale del gestore di affari altrui

Il gestore può agire in giudizio compiendo atti processuali in nome 
proprio, sebbene nell’interesse dell’assente59, ma non può agire in nome 
dell’interessato60: ancorché appaia scarsamente appagante61, sembra insupe-
rabile l’opinione, tradizionale, che esclude la legittimazione processuale del 
gestore di affari altrui, sul rilievo che, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., «Fuori dei 

54 T. Castrovillari, 9.4.2004, in Rep. Foro it., 2005, Gestione d’affari, n. 3; P. Taranto, 
29.10.1991, in Arch. civ., 1992, 309 (cfr. anche il caso deciso da Cass., 28.6.1975, n. 2557, in 
Mass. Giur. it., 1975, 731 e la motivazione di Cass., 3.1.2002, n. 28, in Famiglia e dir., 2002, 322).

55 In senso diverso carusi, op. cit., 119.
56 breccia, op. cit., 722; Gallo, Gestione d’affari altrui, cit., 701.
57 Cass., 23.7.1960, n. 2122, in Giur. it., 1962, I, 1, 92. In dottrina aru, op. cit., 15.
58 breccia, op. cit., 722.
59 De seMo, op. cit., 825; breccia, op. cit., 752; aru, op. cit., 17. In giurisprudenza Cass., 

10.8.1946, n. 1169, in Mass. Foro it., 1946, n. 1169.
60 Greco, op. cit., 590. Ma un obiter dictum a favore della legittimazione processuale – 

esclusa nel caso di specie – si rinviene nella motivazione di T. Roma, 20.12.2001, in Giur. di 
Merito, 2002, 1223.

61 Come sottolinea in dottrina De seMo, op. cit., 824.
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casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo 
in nome proprio un diritto altrui»62. Ad oggi, la tendenza pure sempre più 
diffusa al riconoscimento di ipotesi di sostituzione processuale concerne, 
infatti, casi di legittimazione collettiva, e comunque è rappresentata da casi 
in cui la sostituzione è espressamente prevista dalla legge, in coerenza con 
la riserva legislativa prevista dall’art. 81 c.p.c.

È stato esattamente sottolineato che agendo in nome proprio il gestore 
può sovente curare efficacemente l’interesse dell’assente in situazioni deli-
cate, come ad esempio se agisca a tutela della sua detenzione con un’azione 
di spoglio63.

Nondimeno, non si può non registrare come il limite processuale impo-
sto dall’art. 81 c.p.c. comprima significativamente le potenzialità dell’istituto 
della gestione di affari, là dove riconosce al gestore la titolarità di situa-
zioni giuridiche, ma non garantisce affatto l’interessato, sul versante rime-
diale. Mentre in moltissime situazioni l’intervento più efficace, per l’utilità 
dell’assente, sarebbe rappresentato proprio dall’esperimento di un rimedio 
giudiziale.

8. gestione di affari e requisiti di forma

Nulla esclude che il gestore compia atti soggetti a requisiti di forma, 
posto che non si applica per certo alla gestione rappresentativa la disciplina 
della forma della procura di cui all’art. 1392 c.c.64.

Neppure può escludersi che il gestore possa compiere atti soggetti alla 
forma dell’atto pubblico, in osservanza della disciplina della legge notarile65.

9. gestione di affari ed atti di natura aleatoria. Dall’alea misurabile nelle 
assicurazioni all’alea razionale nei contratti finanziari

Secondo un’opinione tradizionale, la gestione di affari altrui non 
potrebbe compiersi tramite atti aleatori, e ciò perché l’alea sarebbe, per 

62 breccia, op. cit., 752. Sul punto Patta, La questione della rilevanza processuale della 
negotiorum gestio, in Giur. di Merito, 2002, 1225 ss.; alVino, Inammissibilità della gestione 
di affari altrui nel processo civile, in Giust. civ., 1974, I, 808.

63 breccia, op. cit., 753.
64 In giurisprudenza Cass., 20.3.1995, n. 3225, in Foro it., 1996, I, 203, in Giur. it., 1996, I, 657 

ed in Corriere giur., 1995, 1307; T. Roma, 13.7.2004, in Giust. civ., 2005, I, 1937. In dottrina brec-
cia, op. cit., 725; GalGano, op. cit., 330. In senso contrario Gallo, Gestione d’affari altrui, cit., 705.

65 luca, Gestione di affari altrui e atto notarile, in Riv. notariato, 1994, 639.
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sua natura, non suscettibile di giudizio in termini di convenienza per uno 
dei contraenti e, quindi, impedirebbe il ricorrere del presupposto dell’uti-
liter coeptum66.

Questa opinione è meritevole di un ripensamento, perché, accanto ai 
contratti aleatori, in cui l’alea è effettivamente non misurabile, vi sono – e 
sono oggi i più importanti – contratti aleatori, caratterizzati da un’alea razio-
nale, scientificamente misurabile, secondo metodi probabilistici67. Rispetto 
a questi atti – ad esempio, l’assicurazione68, ma anche la conclusione di un 
contratto di investimento con un precipuo scopo di copertura di un rischio di 
tasso, o di cambio, o di paese, improvvisamente manifestatosi sul mercato – 
non sembra giustificato escludere in radice che essi possano essere posti in 
essere da un gestore e che l’utiliter coeptum sia valutato in base al valore 
finanziario dello strumento oggetto dell’investimento, costituito dalla media 
ponderata dei flussi attesi, attualizzati, dello strumento.

10.  la gestione da parte di un privato degli affari di una pubblica ammini-
strazione e la gestione da parte della pubblica amministrazione degli 
affari di un privato

La gestione di affari può operare anche quando l’interessato è una pub-
blica amministrazione69.

Fermo restando che, come per il privato, anche per la pubblica ammini-
strazione occorre valutare se ricorra l’utiliter coeptum, non giustificandosi 
che il giudice ordinario sia limitato, nel suo giudizio intorno alla sussistenza 

66 breccia, op. cit., 725 sul rilievo, tralatizio ed oggi inattuale, che sarebbe difficoltoso in 
tutti i contratti aleatori accertare l’utilità iniziale. Ma spunti eccettuativi significativi già in 
carusi, op. cit., 127, sul rilievo, esatto, che ai contratti aleatori si può attribuire, in molti casi, 
un valore che dipende dalla misurazione scientifica dell’alea.

67 Maffeis, Homo oeconomicus, homo ludens: l’incontrastabile ascesa della variante 
aliena di un tipo marginale, la scommessa legalmente autorizzata (art. 1935 cod. civ.), 
in Contratto e impresa, 2014, 835 ss.; A. scoGnaMiGlio, La ristrutturazione del debito degli 
enti pubblici e il problema dei derivati, in Dir. banca e mercato fin., 2014, 159 ss.: corrias, I 
contratti derivati finanziari nel sistema dei contratti aleatori, in Swap tra banche e clienti, 
a cura di Maffeis, Milano, 2014, 173 ss. In giurisprudenza A. Milano, 18.9.2013, in www.dirit-
tobancario.it; A. Bologna, 11.3.2014, in www.dirittobancario.it; T. Torino, 17.1.2014, in www.
dirittobancario.it; T. Milano, 13.2.2014, in www.dirittobancario.it. Nella giustizia arbitrale: 
Lodo Arbitrale Milano (Marchetti - Girino - Ferrarini), 4.7.2013, in www.dirittobancario.it.

68 carusi, op. cit., 127.
69 breccia, op. cit., 751; aru, op. cit., 5; Greco, op. cit., 592.
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dell’utiliter coeptum70, dal carattere pubblico dell’interesse che la pubblica 
amministrazione è tenuta a perseguire, nondimeno, poiché l’azione della 
pubblica amministrazione – e quindi l’azione dei funzionari che agiscono per 
conto di essa71 – è soggetta ai canoni dettati dall’art. 97 Cost. appare oppor-
tuno che il giudizio circa la absentia domini, allorché il gestore sappia che 
l’interessato assente è una pubblica amministrazione, sia particolarmente 
rigoroso, e dunque che l’intromissione, consapevole72, nella sfera di una pub-
blica amministrazione, in vista della cura di un interesse, che è quello pub-
blico, sia limitata ai casi, probabilmente eccezionali73, nei quali il giudizio 
sulla necessità – non, sulla mera utilità – di un intervento, per ciò che attiene 
all’interesse pubblico, sia sostanzialmente certo o nei quali si tratta di preve-
nire un danno per la collettività74. E ciò non soltanto in considerazione del 
carattere pubblico dell’interesse, della cui cura si tratta75, ma anche alla luce 
del dato, elementare, secondo cui curare l’interesse di una pubblica ammi-
nistrazione significa comunque esporre la pubblica amministrazione ad una 
spesa pari almeno al costo delle opere utili o necessarie.

Bene ha fatto quindi la Corte di cassazione a statuire che, allorché il 
dominus è un’amministrazione pubblica, sono richieste per legge modalità 
procedimentali e tempi tecnici, sicché non può qualificarsi come impedi-
mento quello che è invece il normale modo di deliberare e di agire dei sog-
getti appartenenti all’amministrazione pubblica, anche se ciò è suscettibile 
di causare ritardi contrastanti con le aspettative del privato, «il quale non 
può – senza impingere nella discrezionalità amministrativa – strumentaliz-
zare tale suo interesse particolare e svolgere in proprio l’attività i cui risultati 

70 De robertis, Gestione di affari e conflitto di interessi fra gerente e gestito, in Contr., 
1998, 335. In generale sui principi dei contratti privatistici della pubblica amministrazione 
De noVa, Il contratto alieno, Padova, 2011, 15.

71 Del core, I comportamenti della pubblica amministrazione: la responsabilità precon-
trattuale, in I comportamenti della pubblica amministrazione. Atti del convegno di Catania 
17 e 18 novembre 2006, Torino, 2007, 87.

72 Nel caso dell’arricchimento senza causa, e del debito della pubblica amministrazione, a 
titolo di indennizzo, ai sensi dell’art. 2041 c.c., la valutazione dell’utilità da parte della pubblica 
amministrazione può essere tacita e desumersi da fatti concludenti: Cass., 5.7.2013, n. 16820, 
in CED Cassazione, 2013.

73 Necesse coeptum: caPaccioli, La gestione di affari nel diritto amministrativo, Padova, 
1956, 23; G. PerlinGieri (a cura di), Codice civile annotato con la giurisprudenza, Napoli, 
2010, 2548.

74 Nell’ordine di idee esposto nel testo arleri, Gestione d’affari (dir. amm.), in Enc. Dir., 
XVIII, s.d. ma Milano, 1969, 679.

75 Vela, Gestione di affari, in Enc. Giur., s.d. ma Roma, 1989, 3.
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la P.A. solo al termine dell’iter procedimentale su ricordato è in grado di 
assicurargli»76.

È altresì configurabile la gestione, da parte della pubblica amministra-
zione, degli affari di un privato, come nel caso della provincia che si sosti-
tuisce ad un’impresa privata di gestione dei rifiuti per smaltire il materiale 
presente presso i suoi locali, nell’inerzia dell’impresa77.

11.  gestione di affari altrui, spirito di liberalità ed obbligazioni morali 
o sociali

Non vi è ragione per non ammettere che colui che assume la gestione di 
un affare altrui lo faccia per spirito di liberalità o perché vi è spinto da un 
dovere morale o sociale.

Poiché è ben possibile che oggetto di una donazione sia una prestazione 
di fare, ed è parimenti ben possibile che la condotta prestata senza titolo ma 
per adempiere ad un dovere morale o sociale consista in prestazioni di fare, 
si pone il quesito se a simili fattispecie debba applicarsi, rispettivamente, 
la disciplina della donazione, di cui agli artt. 769 ss. c.c. e la disciplina delle 
obbligazioni morali o sociali di cui all’art. 2034 c.c.78.

Nel primo caso la donazione, se di modico valore, sarebbe valida79; per-
tanto, il donatore, poiché animato da spirito di liberalità, non avrebbe titolo 
per richiedere il rimborso delle spese, che, invece, gli spetterebbe come 
gestore, ai sensi dell’art. 2031, 1° co., c.c. Se non di modico valore, la pre-
stazione sarebbe senza titolo, attesa la nullità della donazione per il difetto 
della forma solenne, sicché colui che ha agito avrebbe diritto di ottenere la 
ripetizione – per equivalente ai sensi dell’art. 2033 c.c. – della prestazione di 
fare eseguita.

Nel secondo caso, colui che ha agito non avrebbe titolo per ripetere, per 
equivalente, la prestazione di fare eseguita (1° co., dell’art. 2034 c.c.) né per 
ripetere le spese sostenute (2° comma del medesimo articolo).

76 Cass., 9.11.1993, n. 11061, in Corriere giur., 1994, 54. In senso contrario si è espressa 
Cass., 8.6.2010, n. 18378, in www.plurisdata.it, secondo cui integrano gestione di affari altrui i 
pagamento fatti da un parente del disabile a far data dal momento della richiesta di riconosci-
mento in via amministrativa del diritto all’assistenza da parte della pubblica amministrazione.

77 T. Treviso, 20.10.2014, in www.plurisdata.it, riconosce alla provincia il rimborso di 
tutte le spese affrontate per lo smaltimento dei materiali.

78 In tema aru, op. cit., 15.
79 Gianola, op. cit., 402.
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Ma per distinguere tra gestione di affari altrui, da un lato, e, dall’altro, 
donazione o adempimento di un dovere morale o sociale, occorre accertare 
che colui che ha agito lo ha fatto con spirito di liberalità o sentendosi a ciò 
vincolato da un dovere non giuridico, e questo accertamento, in assenza 
dell’interessato, è quasi sempre assai difficile, ove non si tratti del soccorso 
privato prestato per tutelare la vita o la salute di una persona80. Sicché, 
nel dubbio, lo spirito di liberalità o l’adempimento di un dovere morale o 
sociale vanno per certo esclusi, e si applica la disciplina della gestione di 
affari altrui.

12. gestione di affari altrui ed omissione di soccorso

L’art. 593 c.p. punisce chiunque omette di dare avviso immediato all’auto-
rità quando trova abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 
dieci o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di 
mente o di corpo o per vecchiaia o per altra causa e punisce altresì colui 
che, trovando un corpo umano che sia o che sembri inanimato ovvero una 
persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di darne immediato avviso 
all’autorità o di prestare l’assistenza occorrente81.

Come è stato esattamente osservato, l’obbligo dell’agente è alternativo – 
la prestazione di assistenza è alternativa all’avviso immediato alla pubblica 
autorità – sicché non esiste un obbligo legale di agire che di per sé escluda 
la configurabilità di una gestione di affari altrui82.

Art. 2029 – Capacità del gestore

[1] Il gestore deve avere la capacità di contrattare.

commento di Daniele Maffeis

Sommario: 1. Nozione e rilevanza della capacità di contrattare: la capacità legale di 
agire. - 2. La capacità naturale di agire: distinzione tra incapacità di volere ed inca-
pacità di intendere. - 3. Legittimazione alla domanda di annullamento degli atti 
compiuti e dei contratti conclusi dal gestore.

80 sirena, La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, cit., 163. Sul punto in senso 
critico Gozzi, op. cit., 159.

81 D’aMico, op. cit., 69.
82 De seMo, op. cit., 820.
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