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DIRITTI SOCIALI E DISCIPLINA FISCALE: 
UN’INCOMPATIBILITÀ INSANABILE? 
 
Di Alessandro Petretto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione.  
 

Secondo un’opinione largamente diffusa il regi-
me di disciplina fiscale imposto dalla regole euro-
pee per il contenimento dei debiti sovrani determina 
una limitazione dei diritti sociali che devono essere 
assicurati a tutti i cittadini. Più precisamente la così 
detta austerità minerebbe alle fondamenta il welfare 
state, cioè la struttura e le dimensioni dei consumi 
pubblici, rivolti a sanità, assistenza, istruzione e 
previdenza. La tesi fa riferimento ad un doppio ef-
fetto dell’austerità, la riduzione delle risorse pubbli-
che e la recessione. Sul primo effetto c’è poco da 
argomentare, la relazione è in qualche modo tauto-
logica. Sul secondo effetto la relazione causale non 
è così incontrovertibile; sarebbe robusta se la disci-
plina fiscale fosse responsabile, o la sola responsa-
bile, della bassa crescita del paese che la subisce. In 
realtà non esiste un’evidenza empirica che provi che 

l’austerità sia la causa primaria della bassa crescita1. 
Le cause sembrano molteplici, più profonde e lon-
tane nel tempo, anche se certamente è possibile ri-
scontrare che quando a queste si aggiunge un regi-
me rigido di disciplina fiscale, di per se pro-ciclico, 
le difficoltà aumentano a dismisura. L’esistenza di 
cause lontane, e non solo l‘austerità, spiega perché 
l’uscita dalla crisi avviene negli stessi paesi europei 
in maniera molto differenziata. Alcuni paesi, sog-
getti a restrizioni profonde per effetto degli inter-
venti imposti dalla così detta troika, come il Porto-
gallo, l’Irlanda e la stessa Grecia crescono ora più 
dell’Italia. Altri, nella sfera della Germania, soffro-
no degli squilibri macroeconomici determinati dal 
grande avanzo delle partite correnti del paese lea-
der.   
                                                 
1 Il dibattito è molto acceso e ha risvolti prevalentemente di 
tecnica econometrica. Per una rassegna delle varie posizioni e 
per un’analisi specifica vedi A. ALESINA, O. Barbiero, F. 
GIAVAZZI e M. PARADISI (2014), Austerity in 2009-2013, paper 
presentato al 60° Panel meeting of Economic Policy, ottobre 
2014. 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Diritti sociali e teoria economica. – 3. Fiscal compact, equili-
brio di bilancio in Costituzione e diritti sociali. – 3.1. La ratio della disciplina fiscale in Europa. 
– 3.2. Il patto di stabilità e crescita e la sua riforma. – 3.3. Il Fiscal compact e i vincoli costitu-
zionali. – 4. Debito pubblico e diritti sociali in Italia. – 5. Un welfare state sostenibile e growth-
oriented, un obiettivo europeo. – 5.1. La discussione sul modello europeo di welfare state. – 5.2. 
Una nuova stagione di riforme per l’Italia  
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In questa nota cominceremo con il considerare, 
al paragrafo 2, come si incroci il tema dei diritti so-
ciali con la teoria economica standard, un rapporto 
difficile, se non proprio conflittuale. E’ uno dei 
grandi capitoli della relazione tra diritto ed econo-
mia, in cui la prima disciplina supporta la seconda 
fornendo le basi per superare quello che rappresenta 
il suo grande pregio, ma anche difetto, vale a dire il 
carattere endogeno delle proposizioni cui intende 
pervenire. In economia, quante meno “a priori” 
vengono contemplate quanto più generale e quindi 
più valida è una proposizione teorica e i diritti so-
ciali, come vedremo sono degli “a priori”, da qui il 
conflitto. Quindi analizzeremo, nel paragrafo 3, il 
modo con cui la disciplina fiscale sia stata via via 
rafforzata nell’Eurosistema, fino al Fiscal compact e 
l’inserimento in Costituzione dell’equilibrio di bi-
lancio. Questo processo è spesso considerato 
dall’opinione pubblica come una sorta 
d’imposizione di tipo imperialistico dei paesi più 
forti nei confronti dei più deboli del sistema; invece, 
nasce come un’esigenza che ha una serie di spiega-
zioni nella stessa teoria economica, in particolare la 
teoria delle unioni monetarie. Ad ogni modo, questo 
processo ha inevitabilmente delineato i contorni di 
una diversa politica di garanzia dei diritti sociali nel 
modello europeo. In questa ottica, analizzeremo, nel 
paragrafo 4, la relazione che può essere evidenziata 
tra formazione del debito pubblico e diritti sociali e, 
nel paragrafo 5, i limiti e le necessità per i paesi eu-
ropei di adeguare i propri stati sociali per renderli il 
più possibile compatibili con la crescita economica 
(“motore e non peso” nei confronti di questa). Se 
questa via sarà intrapresa, specialmente in Italia, la 
più grande crisi recessiva del dopoguerra sarà stata, 
in un certo qual modo e paradossalmente, da consi-
derarsi come salutare.  

 
 
2.  Diritti sociali e teoria economica 

 
I diritti sociali possono costituire per la teoria 

economica un elemento di sconcerto, ma anche 
un’opportunità di arricchimento metodologico. La 
teoria economica standard identifica 
nell’allocazione delle risorse scarse il problema ba-
se del funzionamento dei sistemi economici e cerca 
di fornirne una razionalità. Questa consiste nel per-
seguire e raggiungere una collocazione della società 
dalla quale non ci si possa allontanare per favorire 
qualche componente della società stessa senza do-
ver danneggiare qualcun’altra. Una volta collocati 
in un situazione come questa, cioè un punto sulla 
frontiera delle possibilità produttive dell’intera eco-
nomia, ogni bene e servizio che soddisfi una qual-
che esigenza o bisogno individuale o collettivo ha 

un costo di opportunità, misurato dalla rinuncia a 
impiegare le stesse risorse per soddisfarne un altro. 
Naturalmente il livello del costo è strettamente di-
pendente dalla scarsità delle risorse e dai vincoli che 
questa pone al funzionamento del sistema economi-
co. Questi ultimi derivano dalla necessità di tenere 
in equilibrio intertemporale il bilancio pubblico e la 
bilancia dei pagamenti, da cui la tenuta del tasso di 
interesse e del tasso di cambio. 

In questa ottica, diciamo che tutti i diritti hanno 
lo stesso metro e quindi legittimità di valutazione. 
Più sanità si può ottenere con meno beni provati, 
attraverso una aumento della pressione fiscale e la 
conseguente riduzione del reddito disponibile. Un 
pensionamento anticipato, svincolato dai contributi 
versati, si paga o con una maggiore pressione fisca-
le o con meno aule scolastiche e sale operatorie at-
trezzate. E’ così via, per cui dalla rigida applicazio-
ne di questo principio di razionalità deriva che nes-
sun diritto può essere soddisfatto “a prescindere”, 
ma deve essere soppesato nelle conseguenze che 
l’uso delle risorse per soddisfarlo comporta per altri. 
Si può criticare, da parte di visioni non standard 
dell’economia politica e da altre discipline delle 
scienze sociali, questa impostazione considerandola 
riduttiva, ma non si può non convenire che sia in-
controvertibile. Può non essere bella, ma è oggetti-
va, date le premesse, e rigettarla in toto può essere 
pericoloso in quanto lo si può fare solo introducen-
do interpretazioni ad hoc, non spiegate ma solo so-
vrimposte. Ciò che nelle analisi statistiche e proba-
bilistiche sono chiamate variabili “a priori”. 

D’altra parte è anche pericoloso accettare questa 
impostazione acriticamente, cioè senza considerare 
le specificità delle premesse metodologiche. Queste 
si riconducono al paradigma filosofico del così det-
to welfarismo, secondo cui il benessere sociale è 
l’aggregazione funzionale del benessere individuale 
dettato dalle preferenze, appunto individuali. Per 
cui, in teoria, i diritti che valgono sono solo quelli 
individuali, in primis il diritto di proprietà, che sono 
scambiabili in quanto posti sul piano delle curve in-
differenza individuale. Portata alle estreme conse-
guenze, questa logica può legittimamente giustifica-
re di comprare il rene di tuo cugino se è disposto a 
venderlo, di mandare un bambino a lavorare per 
guadagnare invece di frequentare una scuola se il 
salario che la famiglia consegue è superiore al valo-
re attuale dei guadagni futuri conseguibili con una 
maggiore istruzione del bambino stesso. 

I limiti di questa impostazione sono stati superati 
dalla teoria economica riconoscendo concezioni in 
cui vi è qualcosa di più delle preferenze individuali 
che conta nel definire il benessere sociale e allar-
gando la stessa sfera dell’individualismo per conce-
pire modi di aumentare il benessere individuale 
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senza “comprare” alcun che nel mercato2. La prima 
impostazione è quella ad esempio dei beni primari 
di Rawls, in qualche modo anticipata dalla teoria 
dei beni meritori di Musgrave, e la seconda è la teo-
ria dei funzionamenti e delle capabilities di Amar-
tya Sen. Attraverso questi arricchimenti la teoria 
economica concepisce dei diritti di valenza superio-
re, “lessicografici” in quanto non collocabili sulla 
stessa curva di indifferenza dei beni privati “sem-
plici”. Il diritto alla libertà individuale, 
all’istruzione primaria o alla salute non possono 
quindi essere scambiati con un televisore o nemme-
no con del cibo. 

La soluzione ha delle conseguenze di cui occorre 
valutarne il peso. Chi prende la decisione sopraindi-
viduale definendo i beni primari, i beni meritori e il 
livello di well-being minimo da assicurare a tutti? 
Emerge qui l’implicazione del famoso teorema 
dell’impossibilità di Kenneth Arrow: solo un ditta-
tore può riuscire in questo3. Ma come si assicura 
che questo dittatore sia effettivamente benevolente e 
non usi il suo potere decisionale dotando di carri 
armati e di aerei caccia la sua guardia privata, anzi-
ché istituire una scuola pubblica? Le Costituzioni 
democratiche sono per la teoria economica gli stru-
menti in grado di delimitare, controllare il decisore, 
cercando di forzarlo alla “benevolenza” sulla base 
di valori universali definiti dai padri fondatori “sot-
to il velo di ignoranza”, quindi in modo imparziale. 

In tal senso, diritto ed economia devono colle-
garsi non solo per favorire il funzionamento del si-
stema di mercato, con un ordinamento giuridico 
congruente, ma anche per definire, con norme a va-
lenza costituzionale, i contorni di un suo razionale 
superamento. 

 
 

3. Fiscal compact, equilibrio di bilancio 
in Costituzione e diritti sociali 

 
3.1. La ratio della disciplina fiscale in Eu-

ropa 
 

I governi hanno tendenza a sostenere l'attività 
economica in periodo di crescita debole e a non ag-
giustare le finanze pubbliche quando la crescita ri-
parte, in modo che tendenzialmente il debito pub-
blico aumenta sempre. L’Italia, per esempio nel 

                                                 
2 Queste tematiche sono sviluppate in molti contributi sistema-
tici sulla teoria della politica economica. Vedi il capitolo se-
condo del manuale di A. BENASSY-QUÉRÉ, B. COEURÉ, P. 
JACQUET, e J. PISANI-FERRY (2014), Politica Economica, teoria 
e pratica, ed. italiana a cura di A. Petretto e F.F. Russo, Il M u-
lino Bologna. 
3 Vedi A. BENASSY-QUÉERÉ et. al, Politica economica,…, cap. 
2, op. cit. 

corso del decennio che va dall’entrata nell’euro alla 
crisi del 2008-2013, non ha saputo sfruttare le con-
dizioni internazionali relativamente favorevoli, cre-
scendo poco e non riducendo in modo adeguato il 
debito. In un'unione monetaria, l'indisciplina di bi-
lancio d'uno Stato particolare fa correre un rischio 
alla stabilità monetaria dell'unione nel suo insieme. 
Le crisi del debito pubblico che si sono moltiplicate 
a partire dal 2010 hanno messo in luce meccanismi 
che le discussioni sull'unione monetaria della fine 
del secolo scorso avevano ampiamente previsto e 
che le disposizioni dei trattati e della legislazione 
secondaria sulla disciplina fiscale miravano preci-
samente a prevenire. 

Il meccanismo classico è il seguente: omettendo 
di condurre una politica sostenibile, uno Stato non 
riesce più a finanziarsi sul mercato obbligazionario. 
Le banche, che detengono spesso un portafoglio 
importante di titoli di Stato, vedono il valore di que-
sto portafoglio deteriorarsi e devono registrare con-
tabilmente le perdite corrispondenti, ciò che com-
promette il loro accesso al mercato finanziario. Inol-
tre, il valore della garanzia implicita che viene loro 
accordata dal proprio Stato si riduce a causa della 
minaccia d'insolvenza a cui questo fa fronte. C'è 
dunque un circuito vizioso tra il peggioramento del 
debito sovrano e il peggioramento del debito banca-
rio. Cosa succede quando uno Stato non è più in 
grado di finanziarsi? Inevitabilmente, la banca cen-
trale è oggetto di pressioni perché si sostituisca agli 
investitori privati nell'acquistare i titoli di Stato. La 
pressione è tanto più forte quanto più l'insolvenza 
del debito sovrano potrebbe provocare il fallimento 
delle banche. L'instabilità finanziaria, inoltre, in un 
mercato finanziario integrato, non è limitata a un 
solo paese: se il debito sovrano d'uno Stato è dete-
nuto dalle banche di altri Stati, l'incapacità di onora-
re il servizio del debito indebolisce il settore finan-
ziario in tutta la zona e il rischio di contagio raffor-
za la pressione sulla banca centrale per monetizzare 
il debito pubblico.  

E' per prevenire questo rischio che le regole eu-
ropee proibiscono alla BCE e alle banche centrali 
nazionali dell'Eurosistema di acquistare direttamen-
te, dai differenti ministri del Tesoro, titoli sovrani 
dei paesi partecipanti all'euro, quando vengono 
messi all'asta (mercato detto primario). Tuttavia, il 
rischio non si ferma qui. Da un lato, la banca centra-
le può eludere tale divieto con l'acquisto di titoli sul 
mercato secondario, sul quale le istituzioni finan-
ziarie rivendono i titoli prima della loro scadenza, 
oppure prestando alle banche in modo che queste 
acquistino i titoli pubblici (alla fine del 2011 e all'i-
nizio del 2012, l'offerta di liquidità alle banche 
commerciali dell'Europa del sud ha permesso loro 
di aumentare gli acquisti di titoli sovrani). Dall'altro 
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lato, uno Stato in difficoltà ha la tendenza a finan-
ziarsi a breve termine (perché nessun investitore 
privato accetta di concedergli prestiti a lungo termi-
ne, per paura di un default dei pagamenti), ciò che 
può porre rapidamente la banca centrale davanti a 
un dilemma: rischiare di provocare il fallimento del-
lo Stato aumentando i tassi d'interesse o accettare di 
condurre una politica espansiva che preservi la ca-
pacità dello Stato di pagare e che nello stesso tempo 
svaluti il debito. 

Una politica fiscale irresponsabile aumenta così 
il rischio che le pressioni sulla banca centrale indu-
cano un'inflazione più elevata o tassi d'interesse più 
bassi. Ben prima che le crisi del debito sovrano 
nell'eurozona mettessero in luce questi differenti ri-
schi, c'era consenso tra gli economisti sulla necessi-
tà d'una disciplina di bilancio all'interno dell'unione 
monetaria. Dopo Maastricht, infatti, i trattati euro-
pei hanno incluso una clausola in cui si afferma che 
è dovere degli Stati membri evitare "deficit eccessi-
vi”. L'applicazione di una regola di politica di bi-
lancio mira a dare agli agenti privati una prospettiva 
sul medio e lungo periodo, al fine di incanalare le 
loro aspettative e, dando garanzie alla BCE sull'evo-
luzione delle finanze pubbliche, poteva creare le 
condizioni di un vero e proprio policy mix nell'area 
dell'euro.  

 
 

3.2. Il patto di stabilità e crescita e la sua 
riforma.  
 

Al momento del negoziato sull'Unione economi-
ca e monetaria, all'inizio degli anni 1990, è stato 
convenuto che gli Stati avrebbero dovuto evitare de-
ficit eccessivi e sarebbero stati esposti a sanzioni in 
caso di violazione di questa disciplina. Le soglie del 
3 % del PIL per il deficit dell'insieme delle ammini-
strazioni pubbliche e del 60 % del PIL per il debito 
pubblico (quest'ultimo da interpretare come una 
tendenza) furono definiti in quella occasione. Il li-
mite massimo del 3 % di deficit assicurava la stabi-
lità del debito pubblico al 60 % del PIL con una 
crescita nominale annua del 5 % (inflazione del 2 % 
e crescita reale del 3 %, corrispondente alla crescita 
potenziale degli anni 1990). Idealmente, sarebbe 
stato necessario differenziare questa soglia, secondo 
le capacità di crescita dei paesi membri, ma la ricer-
ca di una regola semplice e universale ha prevalso. 

Alla metà degli anni 1990, quando è stata con-
fermata la decisione di introdurre l'euro, il governo 
tedesco ha chiesto e ottenuto che gli impegni della 
disciplina di bilancio e le procedure di sanzione de-
gli Stati in difetto fossero stabiliti in un testo legi-
slativo vincolante. Così è stato, nel 1997, con il Pat-
to di stabilità e crescita, che fissa l'obiettivo di me-

dio termine del saldo di bilancio “vicino all'equili-
brio o in avanzo”, obbliga ogni Stato a presentare 
annualmente un “programma di stabilità”, specifi-
cando il percorso verso questo obiettivo e definisce 
la procedura di decisione in materia di sanzioni nei 
confronti degli stati in difetto, così come l'ammon-
tare di queste sanzioni. Il Patto ha due componenti. 
C’è una componente preventiva: ogni Stato membro 
definisce un programma triennale di finanza pubbli-
ca (detto programma di stabilità per il paese parte-
cipante all'euro e programma di convergenza per gli 
altri membri dell'UE). C’è poi una componente re-
pressiva: il deficit pubblico d'uno Stato membro 
non può oltrepassare il 3 % del PIL se non in modo 
“eccezionale e temporaneo”. In caso contrario, su 
raccomandazione della Commissione, l'Unione eu-
ropea avvia una procedura per deficit eccessivo che 
impone allo Stato trasgressore un calendario per la 
correzione del deficit. In caso di mancato rispetto di 
questo calendario sono previste prima una sorve-
glianza rinforzata, poi delle sanzioni pecuniarie4.  

Nella sua forma originale, il Patto di stabilità è 
stato fortemente criticato. Gli è stato rimproverato 
di essere troppo rigido e di non tenere sufficiente-
mente conto delle differenze di crescita potenziale 
tra paesi, di centrare la sorveglianza sul deficit piut-
tosto che sul debito e d'indurre comportamenti pro-
ciclici. Nel 2003, la sua applicazione avrebbe con-
dotto ad avviare una procedura di sorveglianza rin-
forzata contro la Germania e la Francia. I due paesi 
hanno allora formato una coalizione per sospendere 
l'applicazione del Patto e si sono impegnati nella 
sua riforma. Questa iniziativa è stata biasimata, per-
ché ha portato a screditare il Patto. Su proposta del-
la Commissione, la Corte di Giustizia della Comu-
nità europea ha invalidato questa sospensione nel 
luglio 2004, ma ha confermato che la decisione di 
sanzionare o meno un paese rientra nelle competen-
ze del Consiglio. Essa ha dunque scartato un'inter-
pretazione meccanicistica del Patto e confermato 
che la sua applicazione è oggetto di accordo. 

La riforma del 2005 puntava a rispondere 
all’accusa di pro-ciclicità del Patto, mettendo l'ac-
cento sulla sorveglianza dei saldi strutturali (il limi-
te del 3 % resta tuttavia indipendente da qualsiasi 
correzione ciclica) e all’accusa di essere eccessiva-
mente orientato al breve periodo, dando un ruolo 
più importante al debito pubblico. Essa ha anche re-
so meno rigida la definizione di circostanze econo-
miche in grado di giustificare a titolo eccezionale un 
superamento della soglia del 3 % (una recessione, 
invece del precedente calo del PIL del 2 %). L'o-
                                                 
4 Più precisamente le differenti tappe sono: preallarme, racco-
mandazione di mettere fine al deficit eccessivo, preavviso, ob-
bligo di effettuare un deposito non fruttifero, sanzione finanzia-
ria sotto forma di confisca del deposito.  
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biettivo a medio termine di una posizione di bilan-
cio “vicino all'equilibrio o in avanzo” è stato sosti-
tuito da obiettivi per paese, che riconoscono la spe-
cificità delle economie. Questi obiettivi tengono 
conto anche dei debiti pubblici impliciti. 

 
 

3.3. Il Fiscal compact e i vincoli costitu-
zionali 
 

Con il marcato aumento dei deficit nel 2008-
2009, la maggior parte dei paesi dell'Unione è stata 
posta sotto procedura per deficit eccessivo. La crisi 
dei debiti sovrani ha dato luogo a nuovi interrogati-
vi sul Patto e all'esigenza di nuove riforme. La di-
scussione si è concentrata sul rafforzamento delle 
procedure d'applicazione delle discipline (comune-
mente noto come Fiscal Compact) e si è concretiz-
zata in tre iniziative: 

In primo luogo, un insieme di leggi detto “six 
pack”, in vigore dal dicembre 2011. Questi testi in-
troducono un rafforzamento della sorveglianza di 
bilancio, specialmente con l'introduzione di una 
nuova procedura di votazione a maggioranza quali-
ficata inversa (è necessaria una maggioranza in 
Consiglio per opporsi a una raccomandazione della 
Commissione); la possibilità di sanzioni anticipate 
in caso di deviazione dall'obiettivo di medio termi-
ne; una sorveglianza specifica dell'evoluzione delle 
spese pubbliche; un nuovo criterio numerico di ri-
duzione del rapporto debito/PIL d'un ventesimo per 
anno della differenza dallo standard del 60 % (un 
paese con un debito pubblico del 120% del PIL ha 
dunque 60 punti di PIL di debito di troppo e deve 
ridurre questo eccesso di un ventesimo, vale a dire 3 
punti di PIL (= 60/20) all'anno); la fissazione di 
standard per le istituzioni di bilancio nazionali; e, 
infine, la creazione di una procedura specifica di 
prevenzione e di correzione degli squilibri esterni 
eccessivi.  

In secondo luogo, un trattato detto “Trattato sul-
la stabilità, il coordinamento e la governance” 
(TSCG), firmato nel marzo 2012 da 25 Stati (i 27 
meno il Regno Unito e la Repubblica ceca). Questo 
trattato riprende nella sostanza le disposizioni del 
six-pack  e le rafforza su due punti: l'obbligo fatto a 
ogni paese di introdurre nella propria legislazione, a 
livello costituzionale o equivalente, una regola di 
bilancio che prevede un limite al deficit strutturale 
di 0,5 % del PIL e l'estensione della regola della vo-
tazione a maggioranza qualificata inversa alle san-
zioni. Per l’Italia questo impegno ha comportato 
una legge costituzionale di correzione dell’art. 81 e 
una legge ordinaria rafforzata di applicazione (L. n. 

243/2013), per la definizione degli obblighi di equi-
librio di bilancio5. 

In terzo luogo, due testi detti “two-pack*”, speci-
fici per i paesi dell'Eurozona che prevedono un raf-
forzamento supplementare della sorveglianza di bi-
lancio dei paesi, destinato a intervenire prima della 
votazione sul bilancio da parte del parlamento na-
zionale. Questi testi segnano dunque un passo nella 
direzione d'una sorveglianza ex ante (al contrario 
della sorveglianza ex post sulla base dei risultati os-
servati).  

L'obbiettivo delle riforme del 2011-2012 era as-
sicurare un'applicazione più rigorosa del patto, ma 
estendere la sorveglianza anche ad altri possibili 
squilibri macroeconomici (deficit esterni, indebita-
mento privato, perdite cumulate di competitività). 
Sul piano istituzionale, l'idea era di decentralizzare 
la disciplina di bilancio, richiedendo agli Stati di de-
finire regole e procedure nazionali, e di basare i 
progetti di legge finanziaria su previsioni macroe-
conomiche indipendenti.  

Queste riforme hanno tuttavia lasciato diverse 
questioni in sospeso. In primo luogo, c’è un pro-
blema che riguarda le variabili da sorvegliare. Bi-
sogna prendere in considerazione i debiti impliciti 
“fuori bilancio” degli Stati, specialmente le pensioni 
calcolate con il sistema retributivo, che sgancia le 
prestazioni individuali dall’ammontare capitalizzato 
dei contributi versati? Bisogna escludere certe spese 
d'investimento dal deficit sottoposto a sorveglianza? 
La prima questione significa dare più margine di 
manovra agli Stati nel breve periodo, in cambio d'u-
na disciplina più rigorosa nel lungo periodo. La se-
conda mira a favorire le spese in linea con gli inve-
stimenti per la crescita, ma con il difetto d'introdur-
re un bias a favore del capitale materiale, a scapito 
del capitale immateriale e umano accumulato con 
spesa corrente. C’è poi il problema dei i rischi fi-
nanziari, ovvero come tenere conto dei rischi relati-
vi alle garanzie che gli Stati apportano per sostenere 
il loro sistema finanziario? È necessario indicare 
obiettivi di debito espliciti molto più bassi per i pae-
si i cui sistemi finanziari sono particolarmente svi-
luppati? Quale deve essere il profilo temporale del 
vincolo? Bisogna spingere gli Stati a comportarsi 
meglio nelle fasi favorevoli del ciclo, offrendo loro 
la possibilità di costituire riserve nei periodi di cre-
scita e, in cambio, superare il deficit massimo previ-
                                                 
5 Per due valutazioni non coincidenti delle conseguenze di que-
sto rafforzamento delle norme sugli equilibri di bilancio vedi i 
saggi di G. Pisauro, La regola del pareggio di bilancio tra fon-
damenti economici e urgenze della crisi finanziaria, e di A. 
PETRETTO, Costituzionalizzazione dell’equilibrio di bilancio, 
stabilità e crescita economica, in R. Bifulco e O. Roselli (2013) 
(a cura di), Crisi economica e trasformazioni della dimensioni 
giuridica, Quaderno CESIFIN, n.60, G. Giappichelli Ed., Tori-
no. 
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sto dal patto nei periodi difficili? Bisogna andare 
verso una decentralizzazione della disciplina di bi-
lancio e consentire una maggiore flessibilità agli 
Stati le cui regole e istituzioni di bilancio sono soli-
de? 

 
 

4. Debito pubblico e diritti sociali in Ita-
lia 

 
In questo contesto, il welfare state è finito sotto 

attacco in molti paesi europei, come responsabile 
dei disavanzi eccessivi, come struttura finanziaria-
mente insostenibile nel lungo periodo, e quindi vie-
ne indicato come oggetto naturale dei tagli che i go-
verni sono costretti a fare. La questione che rileva ai 
nostri fini è se abbiamo elementi concreti per soste-
nere che le politiche di riduzione del debito abbiano 
avuto nei paesi che le hanno portate avanti come 
conseguenza una sistematica riduzione dei diritti 
sociali. E simmetricamente verificare se per il sod-
disfacimento dei diritti sociali sia necessario, o 
quanto meno inevitabile, operare con debito pubbli-
co crescente. L’Italia ha cominciato a sviluppare un 
sistema di finanza pubblica in disavanzo con accu-
mulo di debito pubblico a partire dagli anni ’80 del 
secolo scorso. Col debito sono stati finanziati diritti 
sociali? Certamente con il debito si è finanziata la 
spesa pubblica, ma quest’ultima non è in necessa-
riamente sinonimo di garanzia di diritti sociali.  

Il totale delle spese correnti era circa 75 miliardi 
euro nel 1980 e arriva a 740 nel 2010, all’inizio del-
la crisi dei debiti sovrani6. I consumi pubblici nel 
1980 erano 34 miliardi di euro, il 41% del totale 
della spesa pubblica, nel 2010 328 miliardi di euro, 
con la stessa % del totale. Anche i trasferimenti as-
sistenziali alle famiglie crescono in modo esponen-
ziale in valor assoluto (da 6,7 miliardi di euro a 70 
miliardi), ma con un peso analogo da 8,1 a 8,8. Le 
pensioni, distribuite con metodo a ripartizione con 
computo retributivo, invece passano dai 19 miliardi 
ai 240, con un peso che passa dal 22,7% al 30,2%. 
Nello stesso periodo la spesa in conto capitale passa 
da 9 a 54 miliardi, con un peso che però si riduce 
dall’11% al 6,8%. 

In un trentennio di accumulo del debito, la spesa 
pubblica è dunque decuplicata, con un incremento 
relativo solo delle pensioni e una riduzione relativa 
degli investimenti pubblici. All’interno dei consumi 
pubblici, con riferimento alle spese destinate a sod-
disfare i diritti sociali, avviene quanto sintetizzato 
nella seguente Tabella. 
                                                 
6 Vedi D. P. GIARDA (2011), Dinamica, struttura e criteri di 
governo della spesa pubblica: un rapporto preliminare, Qua-
derni dell’istituto di economia e finanza, Milano: Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

 
Tab.1: Composizione dei consumi pubblici (%) ri-
volti ai diritti sociali sul totale 
Funzioni e diritti sociali 1980 2009 
Protezione dell’ambiente 0,3 1,4 
Abitazioni e assetto del terri-
torio 

2,3 2,2 

Sanità 29,7 33,8 
Attività culturali 2,1 2,2 
Istruzione 25,7 20,0 
Protezione sociale 4,2 4,3 

 
Dal punto di vista strutturale, tutto è praticamen-

te rimasto inalterato, salvo un incremento consisten-
te della protezione ambientale e della sanità “a sca-
pito” dell’Istruzione, una ricomposizione dei diritti 
sociali poderosa e non decisa politicamente, ma at-
tribuibile a fattori demografici e soprattutto al de-
centramento e coinvolgimento delle regioni in que-
sti settori. In alcuni casi il ruolo delle regioni si è 
tradotto in un maggiore attivismo e quindi in una 
crescita della garanzia dei diritti sociali, in altri in 
un uso inefficiente delle risorse distribuite dalla fi-
nanza centrale.  

E’ uno dei casi emblematici di relazione tra tra-
sformazioni istituzionali e performance economiche 
recentemente teorizzate dalla moderna Political 
economy7. Complessivamente si è trattato di una 
trasformazione del welfare italiano che non ha dato 
risultati soddisfacenti, proprio nell’ottica della ga-
ranzia dei diritti sociali. Infatti, in Italia il welfare è 
carente, proprio sotto il profilo equitativo, dal mo-
mento che la protezione sociale, ad esempio in assi-
stenza e sanità, assicura un universalismo illimitato 
ma solo “sulla carta”, date le liste di attesa per ac-
cedere alle prestazioni e il livello della spesa privata 
che persiste. Molte categorie di individui sono fuori 
dalla sfera della protezione pubblica, pur contri-
buendo al suo finanziamento, e non sono tutti ab-
bienti. Il welfare state italiano è poi da sempre squi-
librato, con un eccesso di spesa pensionistica che 
sarà ridimensionato solo quando il sistema di com-
puto contributivo sarà esteso a tutte le categorie di 
percettori in essere; e ci vorranno molti anni. E’ poi 
composto da strumenti che si sovrappongono e si 
intersecano rendendone opache le finalità. In parti-
colare non si attua la necessaria separazione tra in-
terventi di tipo assicurativo e interventi di tipo assi-
stenziale. Gli ammortizzatori sociali sono concepiti 

                                                 
7 Vedi ad esempio D. ACEMOGLU, F.A. GALLEGO e J.A. 
ROBINSON (2014), Institutions, Human Capital and Develop-
ment, The Annual Review of Economics, 6, 875-912. 
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in riferimento ad un sistema economico e a un mer-
cato del lavoro profondamente diverso dall’attuale.8 

 
 

5. Un welfare state sostenibile e growth-
oriented, un obiettivo europeo  

 
5.1. La discussione sul modello europeo di 

welfare state  
 

Tre caratteristiche generali, comuni seppure in 
diverso grado ai sistemi europei di welfare, ne osta-
colano la capacità di risposta ai nuovi problemi so-
ciali. In primo luogo, istituti di sicurezza sociale 
tradizionalmente poggiati sullo status lavorativo 
presente o passato (welfare lavoristico) lasciano 
senza copertura porzioni sempre più ampie di popo-
lazione e senza risposta i nuovi bisogni delle società 
avanzate. In secondo luogo, la configurazione pre-
valentemente risarcitoria della spesa per assistenza 
non valorizza la responsabilità individuale. Infine, 
l’autoreferenzialità dei soggetti erogatori dei servizi, 
organizzati secondo procedure burocratiche invece 
che in base alla valutazione dei risultati, produce 
servizi che non aderiscono ai bisogni dei cittadini  

Ma il motivo principale che mette in discussione 
i welfare state di stampo europeo è che rappresente-
rebbero un potente freno alla crescita. Le spiegazio-
ni esposte in letteratura sono note. Il ruolo assicura-
tivo, che la protezione sociale svolge nei confronti 
dei rischi sociali, genera disincentivi di azzardo mo-
rale all’attività lavorativa e al risk-taking. E’ la così 
detta welfare-dependence di cui esistono anche nu-
merose verifiche empiriche. Inoltre, i meccanismi 
assicurativi pubblici previdenziali e assistenziali ri-
ducono la propensione al risparmio nel lungo perio-
do e quindi l’accumulazione del capitale privato e il 
tasso di crescita potenziale dell’economia che di-
pende da questi9. E poi, e soprattutto, un welfare 
state, che va oltre il 30% del PIL come in Italia, può 
frenare la crescita attraverso la tassazione distorsi-
va, sulle imprese e sul lavoro, necessaria per finan-
ziarlo. Un primo nesso di causalità si ha direttamen-
te per effetto della riduzione del rendimento del ca-

                                                 
8 E’ sorprendente, ma nello stesso tempo istruttivo, verificare 
come questa diagnosi, valida oggi, sia stata redatta quasi negli 
stessi termini nel Rapporto della Commissione presieduta da P. 
Onofri sulle Compatibilità macroeconomiche dello stato socia-
le in Italia, nominata dal Governo Prodi nel 1997. 
9 Vedi D. ACEMOGLU (2007), Introduction to Modern Econom-
ic Growth, The Mit Press, New York, ch. 9-11, J. HINDRIKS, 
G.D. M YLES (2013), Intermediate Public Economics, The Mit 
Press, Cambridge, MA, ch. 21. Questi effetti sono peraltro rico-
nosciuti dallo stesso Tony Atkinson, uno dei più prestigiosi di-
fensori del welfare state, in A.B. ATKINSON (1999), The econo-
mic consequences of rolling back the welfare state, The Mit 
Press, Cambridge, U.K., pp. 150-152. 

pitale e del lavoro; un secondo si ha poiché, con la 
pressione fiscale, cresce il costo marginale dei fondi 
pubblici e si reduce il flusso degli investimenti pub-
blici.10 

Da sempre i sistemi nordici di welfare state sono 
portati ad esempio e visti come riferimenti cui ten-
dere. Tuttavia, gli studiosi di quei paesi, ancora 
prima della crisi 2008-2013 (vedi il numero speciale 
International Tax and Public Finance, 200811), 
hanno convenuto che questi per mantenere i risultati 
conseguiti in passato, devono affrontare tre sfide 
fondamentali. In primo luogo, la crescita della po-
polazione anziana che espande la domanda di pre-
stazioni costose, in secondo luogo, il “growth di-
lemma” secondo cui il progresso tecnico, prima, 
comporta una crescita dei costi del welfare state, a 
causa dell’effetto Baumol, poi espande la domanda 
di lavoro qualificato perdendo di vista i lavoratori 
low-skilled, e infine allarga la domanda di tempo 
libero riducendo l’offerta di lavoro. In terzo luogo, 
la globalizzazione con i suoi effetti sulle basi impo-
nibili, sulla competizione fiscale, sui costi dei pro-
cessi migratori ecc12. Non si capisce perché in Italia, 
dove i risultati in termini di politiche sociali non so-
no neppure avvicinabili a quelli del Nord Europa, 
questa riflessione non possa essere sviluppata, se 
non a costo di essere tacciati di conservatorismo.  

 
 

5.2. Una nuova stagione di riforme per 
l’Italia 

 
In sintesi le riforme del welfare state in Italia 

dovrebbero, a nostro avvviso, uniformarsi ai se-
guenti principi base13. 

In primo luogo, si dovrebbe concentrare la spesa 
pubblica più in servizi diretti che in benefici mone-
tari. Conferire potere d’acquisto generale alle fami-
glie, con sussidi monetari o detassazione, non ga-

                                                 
10 Vedi B. DAHLBY (2008), The Marginal cost of Public Funds, 
theory and applications, The Mit Press, Cambridge, MA. 
pp.214-217. 
11 A.L. BOVENBERG, B. JACOBS e R.A. De M OOIJ (a cura di) 
(2008), Special Issue on Reinventing the Welfare State, Inter-
national Tax and Public Finance, 15 (1). In precedenza vedi P. 
PESTIEAU (2005), The welfare state in EU: economic and social 
perspectives, Oxford University Press, Oxford. 
12 T.M. ANDERSEN (2008), The Scandinavian model, prospects 
and challanges, International Tax and Public Finance, 15 (1), 
45-67. Per un’analisi molto accurata e non scontata degli effetti 
della globalizzazione sulle dimensioni ottimali del settore pub-
blico vedi T.M. ANDERSEN, A.SØRENSEN (2011), Globalisation 
squeezes the public sector, it is so obvious?, International Tax 
and Public Finance, 18 (4), 369-382. 
13 Vedi A. PETRETTO (2014), Per un welfare state equo ma 
compatibile con la crescita, in Fondazione F. Turati (a cura di), 
Per un nuovo welfare: equità, crescita e sussidiarità, Luca Pu-
gliese Editore, Firenze 
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rantisce un livello adeguato di investimento in capi-
tale umano, dato che la scelta privata del livello di 
investimento è generalmente inefficiente, in quanto 
sotto dimensionata. Naturalmente il risultato di in-
centivo si può ottenere con la prestazione diretta, 
ma anche indiretta tramite un sistema di vouchers a 
destinazione vincolata, che lasci agli utenti la libertà 
di scelta dei provider. La crescita economica è in-
fluenzata dall’accumulazione di capitale umano che 
aumenta gradualmente la produttività del lavoro e il 
tempo disponibile per le attività di produzione. Inol-
tre, la crescita dipende anche dallo stock  di capitale 
umano esistente in dato periodo di tempo, dato che 
questo permette di facilitare l’innovazione tecnolo-
gica, oppure i processi di imitazione e quindi di ap-
prendimento di nuove tecnologie. Salute e istruzio-
ne innalzano entrambe le componenti del capitale 
umano. Un efficiente Servizio Sanitario Nazionale 
favorisce l’investimento in quanto produce i servizi 
necessari, ne garantisce l’accesso universale, in-
fluenza i prezzi di quelli ceduti nel mercato, accre-
sce e diffonde le conoscenze e la cultura medica 
nella società. L’istruzione, in particolare quella su-
periore, d’altra parte, è un fattore produttivo com-
plementare al capitale privato: più ability individua-
li più macchinari ad alta tecnologia, più servizi high 
tech alle imprese. D’altra parte, occorre contenere la 
dispersione delle stesse earning abilities, per egua-
gliare, ma verso l’alto, le opportunità di investimen-
to: con mercati dei capitali imperfetti, la redistribu-
zione, se efficace e ben indirizzata, può contribuire 
a “finanziare” le iniziative dei meno abbienti. Inol-
tre, riducendo la povertà di lunga durata si limita la 
welfare-dependence che si trasmette tra le genera-
zioni all’interno delle famiglie. Ruolo cruciale al 
riguardo è svolto dagli investimenti in servizi per 
l’infanzia che favoriscono anche la partecipazione 
al lavoro femminile e la produttività della donna. 

In secondo luogo, si dovrebbe estendere, non so-
lo per le pensioni, ma per tutte le prestazioni di na-
tura assicurativa a ripartizione, quindi non assisten-
ziali, il sistema di computo di tipo contributivo. Non 
solo questa realizza un obiettivo equitativo, ma è 
anche congeniale alla crescita. Intuitivamente, il cri-
terio implica posizioni relative fisse, (prestazione 
pro-capite su salario al netto dei contributi sociali), 
per cui ogni incremento di produttività, determinato 
dal progresso tecnico, avvantaggia sia i beneficiari 
che i contributori. Questi ultimi sono quindi incen-
tivati a intraprendere iniziative che aumentano a lo-
ro volta la produttività, in una spirale virtuosa.  

In terzo luogo, bisogna prendere atto esplicita-
mente che non è opportuno dare servizi gratuiti an-
che a chi si può permettere di sostenerne il costo. 
Una parte della popolazione, quella più abbiente, 
dovrebbe, per prestazioni diciamo “minori”, uscire 

definitivamente dall’area della gratuità. Pertanto, 
occorre pensare ad alzare in modo selettivo, ma de-
ciso, il livello della contribuzioni individuale al co-
sto delle prestazioni, soprattutto i farmaci e le anali-
si. Servizi gratuiti dovrebbero essere assicurati solo 
per i meno abbienti e per le situazioni di cronicità. 
La predisposizione alla gratuità nella soddisfazione 
dei diritti sociali è uno dei vizi atavici nel nostro si-
stema di welfare. Si rifugge dalla contribuzione in-
dividuale e si pretende che sia la tassazione su altri 
a garantire i servizi, che vengono genericamente e 
spesso impropriamente definiti diritti o beni comu-
ni. Funzionale a quest’ultimo principio è l’obiettivo 
di ripensare all’attuale definizione troppo ampia e 
onnicomprensiva dei livelli essenziali delle presta-
zioni (LEA). La definizione di tale prestazioni se-
gna un momento fondamentale nell’individuazione 
della responsabilità pubblica in un sistema di welfa-
re. Tuttavia, impone, per l’evoluzione demografica 
e della tecnologia medica e assistenziale, costi sem-
pre più elevati. La società divenendo più ricca e an-
ziana considera un numero sempre maggiore e una 
qualità sempre più elevata di interventi sociali come 
essenziali e quindi indispensabili, “a prescindere”. 
Occorre, quindi, ribaltare l’idea che tutte queste 
prestazioni siano finanziate dalla fiscalità generale: 
la pressione fiscale che ne deriverebbe sarebbe alla 
lunga insostenibile. E’ opportuno, quindi, lasciare 
una quota non meramente residuale di prestazioni 
extra-LEA al finanziamento tramite forme assicura-
tive, regolate dal settore pubblico. Ciò libererà ri-
sorse pubbliche e attiverà forme evolute di rispar-
mio privato14. 

Inoltre, bisogna assicurare l’enforcement delle 
norme sociali. C’è attualmente una notevole disper-
sione degli interventi in campo sociale, che sono 
sovente erratici e target inefficient, per cui il loro 
notevole costo ha benefici limitati. Numerosi sono i 
beneficiari di servizi socio-assistenziali che non ne 
hanno titolo, forte è l’evasione contributiva e tarif-
faria a fronte di servizi comunque assicurati. Si 
forma una rendita di posizione acquisita da una im-
perfetta selezione dei beneficiari che, oltre che ini-
qua, frena la crescita. Si distolgono infatti gli incen-
tivi da individui predisposti, se aiutati, a compiere 
attività economica e a impegnarsi nella società, fa-
vorendo spesso categorie parassitarie. 

Infine è necessario limitare l’estensione della 
sfera della produzione pubblica dei servizi alla per-
sona (di prossimità), i cui costi non sono più facil-

                                                 
14 Questa tendenza alla combinazione di diverse fonti di finan-
ziamento è, in specie nella sanità, prevalente nei principali pae-
si industrializzati, vedi M. STABILE e S. THOMSON (2014), The 
changing role of Government in financing health care: an inter-
national perspective, Journal of Economic Literature, 52 (2), 
480-510. 
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mente controllabili con interventi di mero efficien-
tamento. Ciò richiede una meno accentrata e inte-
grata organizzazione pubblica della fornitura dei 
servizi, con una più sistematica e diffusa rete di at-
tori privati e non-profit nei diversi processi assi-
stenziali. Lo sviluppo di questi mercati secondari 
amplierà l’offerta di servizi di prossimità e creerà 
attività economica e posti di lavoro fuori dalla sfera 
della pubblica amministrazione. 

In conclusione, la sfida che i paesi europei, in 
primis l’Italia, hanno davanti è conciliare gli ideali 
di solidarietà e universalismo, perseguibili con gli 
strumenti di welfare, con gli stimoli alla crescita 
economica, i nella convinzione, anche, che la rela-
zione è biunivoca. Un “buon” welfare può assecon-
dare la crescita e un sostenuto tasso di crescita può 
finanziare un “buon” welfare, a pressione fiscale 
costante. La ricerca di questa nuova dimensione del 
welfare state è un modo razionale per uscire dalla 
più profonda crisi recessiva dal dopoguerra, addirit-
tura con un sistema di intervento pubblico in campo 
economico rafforzato nei risultati. 
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DEBITO PUBBLICO, VINCOLI EUROPEI E WELFARE STATE: 
SPUNTI SPARSI DI RIFLESSIONE 
 
Di Antonio Brancasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Austerità e diritti sociali possono essere i due 
termini con cui declinare il tema del seminario. Pe-
tretto giustamente ricorda che, secondo l’opinione 
più diffusa, l’austerità costringerebbe a ridimensio-
nare il welfare state e ciò per il duplice effetto di 
ridurre le risorse pubbliche disponibili e di innestare 
un andamento recessivo dell’economica. Peraltro, è 
necessario precisare il modo di atteggiarsi della au-
sterità di cui si sta parlando.  

Il riferimento è, logicamente, alla austerità im-
posta dall’Unione europea mediante le limitazioni 
prescritte alla finanza pubblica degli Stati membri. 
Vincoli che, come noto, hanno ad oggetto il debito 
sovrano considerandolo sia come grandezza “di 
flusso”, cioè l’indebitamento netto a cui è stato fatto 
o è necessario far ricorso (disavanzo pubblico nei 
dati previsionali o in quelli consuntivi), sia come 
grandezza “di stock”, cioè l’entità complessiva di 
debito lordo in essere alla fine dell’esercizio (debito 
pubblico nei dati patrimoniali).  A ciascuna delle 
due grandezze è stato associato un duplice vincolo. 
I vincoli relativi alla grandezza “di stock” sono 
espressi entrambi in termini nominali e consistono 
sia in un divieto (debito non superiore al 60% Pil) 
che in un obbligo (riduzione del  debito di 1/20 an-
nuo nel caso di superamento del divieto). Viceversa 
la grandezza di flusso è stata declinata sia in termini 
nominali (indebitamento non superiore al 3% del 
PIL) che strutturali (indebitamento non superiore 

allo 0,5 % del Pil al netto degli effetti del ciclo eco-
nomico); l’applicazione del vincolo strutturale ri-
chiede poi, con riguardo allo specifico Stato mem-
bro, il calcolo della differenza tra il Pil effettivo e 
quello potenziale, nonché la determinazione del 
coefficiente di sensibilità della finanza pubblica 
all’andamento del ciclo.  

  
2.- Ci si può chiedere, a questo punto,  in qual 

modo e misura le limitazioni imposte alla finanza 
pubblica hanno l’effetto di ridurre le risorse dispo-
nibili per sostenere lo stato sociale.  

L’interrogativo richiede di distinguere il diffe-
rente contenuto dei diritti che compongono lo Stato 
sociale, i quali possono riguardare erogazioni mone-
tarie oppure prestazioni di servizi. In questo secon-
do caso si può, in realtà, affermare che non è affatto 
tautologico che le limitazioni “di flusso” alla finan-
za pubblica producano una riduzione delle risorse 
impiegabili per questo fine.  Vi è infatti da chiedersi 
(e lo faremo nel proseguo) se è pensabile reperire 
sul mercato finanziario le risorse necessarie a forni-
re questi servizi, poiché nel caso di risposta negati-
va le limitazioni all’indebitamento non avrebbero 
alcuna conseguenza, almeno  diretta, sulla eroga-
zione di questi servizi. Inoltre, ed è ciò che più inte-
ressa, le prestazioni di servizi pubblici sono da an-
noverare tra i consumi pubblici che si sostituiscono 
ai consumi privati, per cui il livello di stato sociale 
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dipende, per questo aspetto, dalla opzione politica a 
favore o meno della combinazione maggior prelie-
vo/maggior consumo pubblico rispetto alla contrap-
posta combinazione minore prelievo/maggior con-
sumo privato. Si può, conseguentemente, dire che 
mancano le risorse per lo stato sociale soltanto 
quando mancano per il consumo in generale, sia 
pubblico che privato.  

 Le limitazioni “di flusso” alla finanza pub-
blica potrebbero determinare una situazione del ge-
nere qualora gli oneri del pregresso indebitamento 
fossero tali da assorbire la gran parte del prelievo 
fiscale, lasciando così poco spazio al consumo sia 
pubblico che privato: si tratterebbe, peraltro, di una 
evenienza associata a scenari di insostenibilità del 
debito pubblico di cui tratteremo nel proseguo.  E’ 
invece più probabile che esiti di questo tipo siano 
dovuto alle limitazioni “di stock”, ed in particolare 
all’obbligo, per gli Stati membri con un debito su-
periore al 60% del Pil, di ridurlo di 1/20 annuo: in 
tal caso, infatti, una parte consistente del gettito fi-
scale dovrebbe essere destinata alla restituzione del 
debito in scadenza e potrebbero non esservi margini 
per mantenere i livello di consumi, pubblici o priva-
ti, o per aumentare la pressione fiscale.  

 
3.- Analogo interrogativo dobbiamo porcelo a 

proposito dell’altra opinione diffusa, che cioè le li-
mitazioni alla finanza pubblica avrebbero l’effetto 
di innestare, o quanto meno favorire, un andamento 
recessivo dell’economia. Secondo Petretto non esi-
ste evidenza empirica che provi che queste limita-
zioni sono causa della scarsa crescita; esistono però, 
a mio parere, evidenze storiche ed anche teoriche 
che per favorire la crescita economica sono necessa-
rie politiche non austere. Il punto è talmente contro-
verso da escludere la possibilità di prescrivere, una 
volta per tutte, regole di austerità destinare a valere 
sempre e comunque, a prescindere dal tipo di con-
giuntura economica e dal contesto storico. 

 Del resto, anche a livello europeo vi è con-
sapevolezza di ciò, perché le limitazioni imposte 
alle finanze pubbliche degli Stati membri, per quan-
to siano espresse in termini quantitativi tanto da es-
sere assimilabili ad algoritmi matematici, presenta-
no comunque un elevato grado di elasticità in modo 
da poterle adeguare ed aggiustare al contesto in cui 
applicarle. Ed infatti, il Six pack , nell’aggravare la 
portata di queste limitazioni,  stabilisce tuttavia che 
non ricorre disavanzo eccessivo qualora 
l’indebitamento netto, pur superiore al 3% del Pil, si 
stia sensibilmente riducendo. Ma il dato più rilevan-
te è che la Commissione, nell’avviare la procedura 
per disavanzi eccessivi, non deve limitarsi ad effet-
tuare un mero riscontro del rapporto indebitamen-
to/Pil ma deve tener conto di vari fattori, quali il li-

vello degli investimenti pubblici, l’andamento della 
finanza privata, le politiche di crescita poste in esse-
re dallo Stato interessato, le sue riforme pensionisti-
che, l’assistenza finanziaria prestata ad altri Stati 
membri ed il contributo dato alle iniziative di soli-
darietà internazionale.   

Il carattere non assoluto delle limitazioni euro-
pee e l’ampia discrezionalità richiesta 
nell’applicarle spiega come mai la loro  osservanza 
è riposta in un procedimento di controllo che si 
conclude con una decisione del Consiglio, e che per 
questo presenta una forte valenza politica, e come 
mai è comunque escluso che la loro violazione sia 
perseguibile dinanzi alla Corte di giustizia. In altri 
termini,  nonostante la recente normativa europea, e 
prima di essa l’apposito protocollo sui disavanzi ec-
cessivi allegato al Trattato di Maastricht, abbia og-
gettivizzato i vincoli alla finanza pubblica, preci-
sando in termini quantitativi i limiti al disavanzo ed 
al debito pubblico, è possibile rivenire l’esistenza o 
meno di un disavanzo eccessivo, ed è eventualmen-
te possibile irrogare sanzioni, soltanto a seguito di 
valutazioni a cui il Trattato riconosce una spiccata 
natura politica. Del resto la stessa Corte Giustizia, 
nell’intervenire in questa materia, ha riconosciuto 
l’amplissima discrezionalità del Consiglio nel ri-
scontrare o meno l’esistenza di un disavanzo ecces-
sivo e si è limitata a sindacare il rispetto della pro-
cedura di controllo e della regola secondo cui il 
procedimento, una volta pervenuto ad una certa fa-
se, deve proseguire con certe decisioni e non con 
altre (sentenza 13 luglio 2004,  Commissione delle 
Comunità europee contro Consiglio dell’Unione eu-
ropea, causa C-27/04). 

In realtà vi è dell’altro. Come è noto l’Italia, a 
seguito del Fiscal compact ha recepito i vincoli eu-
ropei di finanza pubblica trasformandoli in vincoli 
interni e lo ha fatto con una modifica costituzionale 
(la l.cost. 2012 n. 1) e con una legge ordinaria (la n. 
243 del 2012) che possiamo definire rinforzata per-
ché preposta, dalla modifica costituzionale, a disci-
plina la materia a maggioranza assoluta (così da 
configurarsi come norma interposta alla stessa Co-
stituzione) e perché esordisce stabilendo di poter 
“essere abrogata, modificata o derogata solo in mo-
do espresso da una legge successiva” approvata ap-
punto a maggioranza assoluta (art 1 comma 2). Tut-
to ciò non è di poco conto perché ha alterato, alme-
no sotto due profili, il sistema europeo dei vincoli e 
delle limitazioni alla finanza pubblica.  

In primo luogo, questi vincoli sono stati resi giu-
stiziabili utilizzando la giurisdizione nazionale, an-
che se poi resta da capire il modo attraverso cui la 
violazione di questi vincoli potrebbe essere portata 
davanti alla Corte costituzionale, ed è stata rimossa 
la loro la natura politica quale prevista 
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dall’ordinamento europeo. Inoltre, a fronte del ruolo 
che gli Stati membri, mediante la partecipazione al 
Consiglio, esercitano in ordine all’aggiustamento ed 
adeguamento dei vincoli europei alla congiuntura ed 
agli orientamenti politici del momento, l’Italia ri-
schia di trovarsi completamente spiazzata, perché, 
se la Costituzione viene presa sul serio, non do-
vrebbe farsi portatrice di opzioni diverse da quelle 
indicate dalla propria Costituzione, con il possibile 
esito di vedersi costretta a sostenere regole che cor-
rispondevano a politiche europee non più attuali. 

 
4.- A prescindere dal rilievo che i vincoli europei 

presentano in ordine alla ripresa economica e dalle 
contrastanti opinioni al riguardo, resta il fatto che 
troppo spesso si dimentica che il debito, ed anche il 
debito pubblico, è strumento, per certi profili, da va-
lutare positivamente. 

Il finanziamento di una iniziativa mediante la 
contrazione di debito consente, infatti, di far coinci-
dere i benefici ricavabili da essa con gli oneri a cui 
la medesima da luogo. Logicamente questa caratte-
ristica richiede, come condizione, che l’iniziativa in 
questione sia destinata ad essere fruita in più eserci-
zi, di modo che la coincidenza benefici/oneri è, in-
nanzi tutto, di tipo temporale, nel senso che gli uni e 
gli altri sono imputati ai medesimi esercizi finanzia-
ri, ed è poi, e conseguentemente, di tipo soggettivo, 
nel senso che a sopportare gli oneri sono gli stessi 
soggetti che ne traggono beneficio. Il ricorso al de-
bito si presta quindi ad essere strumento di equità 
intergenerazionale, a condizione, logicamente, che 
sia utilizzato per acquisire utilità pluriennali, perché 
nella contraria ipotesi, che sia invece utilizzato per 
aumentare il livello dei consumi nel momento in cui 
viene contratto e da parte di chi lo contrae, il debito 
produce iniqui effetti intergenerazionali, perché fa 
pagare alle generazioni future i benefici ricavati 
esclusivamente dalle precedenti. 

Fin qui l’ordine di idee è quello delle scienze 
aziendali, che prospettano il ricorso al debito per 
finanziare gli investimenti, cioè l’acquisto di beni e 
servizi che, avendo fruizione pluriennale, vanno ad 
incrementare il patrimonio. Addirittura diventa rela-
tivamente indifferente l’impiego di altre risorse in 
luogo dell’indebitamento, dal momento che a fronte 
degli oneri finanziari sarebbe comunque necessario 
remunerare il capitale impiegato.  Si tratta di un or-
dine di idee che vale appieno anche per le ammini-
strazioni pubbliche, tanto che ormai, dalla fine dello 
scorso secolo, è previsto che il loro sistema contabi-
le, tradizionalmente di tipo soltanto finanziario, de-
ve essere affiancato da rilevazioni e rendicontazioni 
economico-patrimoniale.  Da ciò due conseguenze. 

La prima attiene ai criteri per valutare, in termini 
positivi o negativi, il livello di debito pubblico 

complessivo. Questa grandezza, per quanto elevata 
o limitata sia, non può comunque essere apprezzata 
in sé, a prescindere dal tipo di impiego che è stato 
fatto delle risorse fornite dall’indebitamento, a pre-
scindere cioè dall’aumento del patrimonio che il 
pregresso indebitamento ha determinato. In altri 
termini, il modo d’essere di oggi dipende inevita-
bilmente dall’uso che è stato fatto del  debito prece-
dentemente contratto, per cui proprio a livello euro-
peo dovrebbe essere ridimensionata la valutazione 
positiva di uno Stato che presenti un limitato debito 
sovrano, ma che proprio per questo abbia anche 
elevati squilibri infrastrutturali rispetto agli altri Sta-
ti membri e costringa l’Unione europea ad interve-
nire per favorirne il superamento.  

L’altra conseguenza riguarda la rilevanza che 
l’indebitamento presenta nel finanziamento dello 
stato sociale. Una volta messa da parte la problema-
tica dell’idoneità o meno dell’indebitamento a favo-
rire la ripresa economica, le coordinate di riferimen-
to restano la distinzione consumi/investimenti, nel 
senso che l’indebitamento si giustifica per finanzia-
re i secondi ed è invece deprecabile per sostenere i 
primi. Lo stato sociale si compone di diritti che 
hanno ad oggetto la fruizione di prestazioni sia mo-
netarie che di servizi e che quindi danno luogo a 
consumi pubblici. L’ordine di idee che stiamo se-
guendo dovrebbe escludere la possibilità di finan-
ziare queste prestazioni ricorrendo 
all’indebitamento. Nel caso però delle prestazioni di 
servizi la loro produzione ed erogazione richiede 
l’impiego di adeguate infrastrutture, per disporre 
delle quali sarebbe in linea con quanto si sta dicen-
do ricorrere al mercato finanziario per procurarsi le 
risorse a ciò necessarie.      

 
5.- Vi è però dell’altro. Per le scienze aziendali il 

concetto di patrimonio è concepito in termini esclu-
sivamente proprietari, cosicché gli investimenti, la 
cui caratteristica è appunto di incrementare il patri-
monio, sono soltanto quelli che aumentano la pro-
prietà dell’ente. Una concezione del genere risulta 
inadeguata applicata alla Pubblica amministrazione, 
perché questa non ha certo la missione di aumentare 
e neppure salvaguardare  le proprie proprietà, ma 
semmai quella di incrementare il patrimonio produt-
tivo della collettività. Il concetto di investimento per 
le Pubbliche amministrazioni dovrebbe certamente 
ricomprendere i beni di proprietà dell’ente (investi-
menti diretti), ma dovrebbe anche andare oltre  la 
componente proprietaria per ricomprendere tutte 
quelle utilità a fruizione pluriennale che, indipen-
dentemente dalla titolarità della loro eventuale pro-
prietà, siano state create dalla amministrazione (in-
vestimenti indiretti).  
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In effetti un tempo era proprio così, perché, nel 
quadro del processo di trasformazione in chiave 
funzionale della finanza pubblica  che si ebbe negli 
anni 60’ con la stagione della programmazione eco-
nomica, la l. 1964 n. 62 (legge Curti) aveva ricom-
preso, appunto, tra gli investimenti anche quelli in-
diretti.  In questo modo la nozione di investimento 
finì per assumere connotati convenzionali, poiché 
non poteva esserci uniformità di vedute su ciò che 
fosse in grado di aumentare la capacità produttiva 
della collettività: il risultato fu di considerare inve-
stimenti le spese per la ricerca scientifica, mentre 
venne respinta la proposta di molti di ricompren-
dervi anche quelle per l’istruzione.  

Ma, indipendentemente da questi specifici esiti, 
una nozione del genere di investimento è suscettibi-
le di comprendere anche spese che, in termini pro-
prietari, si presenterebbero come meri consumi, cioè 
anche spese relative alla erogazione di prestazioni 
sia di servizio che monetarie di un certo tipo. In 
conseguenza di ciò è immaginabile un ampliamento 
dell’ambito di stato sociale finanziabile mediante il 
ricorso al mercato finanziario: in altre termini si 
rende necessaria una ulteriore distinzione dei diritti 
sociali in relazione al loro oggetto, nel senso che 
specialmente tra quelli relativi a prestazioni di ser-
vizio alcuni si presterebbero ad essere finanziati 
mediante l’indebitamento.  

Attualmente i termini della questione sono sen-
sibilmente differenti, perché l’attenzione prestata 
dall’ordinamento alla destinazione delle risorse re-
perite con l’indebitamento è polarizzata su due con-
trapposti principi. Da una parte l’art 3, commi 16-21 
della l. 2003 n. 350 ha ristretto la nozione di inve-
stimento soltanto a quelli diretti, escludendo quindi 
la possibilità, almeno per gli enti diversi dallo Stato, 
di indebitarsi per finanziare utilità a fruizione plu-
riennale della collettività. Da un’altra parte, invece, 
le limitazioni europee  considerano soltanto in parte, 
e marginalmente, il profilo della destinazione che 
viene data all’indebitamento. Lo considerano a pro-
posito dell’avvio della procedura di disavanzo ec-
cessivo, in quanto la Commissione deve tener conto 
del livello degli investimenti pubblici. Non lo con-
siderano, invece, a proposito delle limitazioni co-
struite in termini strutturali, dal momento che lo sta-
to sociale costituisce una componente importante di 
quel coefficiente di sensibilità della finanza pubbli-
ca all’andamento del ciclo, di cui si è parlato sopra, 
per cui in caso di ciclo negativo è consentito un 
maggior indebitamento proprio per finanziare 
l’aumento di spese dovuto agli ammortizzatori so-
ciali, che in prevalenza danno luogo a consumi e 
non ad investimenti, né diretti né indiretti.     

 

6.- Quanto fin qui detto consente di concludere 
che non è in alcun modo giustificato considerare 
deprecabile, in via di principio, il debito pubblico. 
Qualsiasi giudizio al riguardo richiede la considera-
zione dello specifico contesto e non può prescindere 
dal tener conto di una serie di distinguo e di peculia-
rità.  Ciò è sufficiente a criticare che a livello euro-
peo sia stabilito il principio secondo cui il bilancio 
dell’Unione deve essere necessariamente in pareg-
gio (art 310 del TFUE), con la conseguenza di im-
pedire all’Unione di finanziarsi sul mercato median-
te la contrazione di indebitamento.  

Merita ricordare che questo principio, nella so-
stanza, non ha poi retto alla necessità di fronteggia-
re la crisi del debito sovrano di alcuni Stati: ma, in-
vece di prendere atto di ciò e di modificare il Tratta-
to, è stata seguita la strada di aggirare il principio 
con soluzioni abbastanza ipocrite. Ed infatti il rego-
lamento che istituiva la prima forma di assistenza 
agli Stati membri in crisi finanziaria, cioè il MESF 
(Meccanismo europeo di stabilizzazione finanzia-
ria), autorizzava la Commissione  a reperire le risor-
se necessarie mediante la contrazione di prestiti per 
conto dell’Unione sui mercati dei capitali o con isti-
tuzioni finanziarie (art 2 par 1 comma 2). Però, af-
finché il principio del pareggio di bilancio fosse 
comunque formalmente rispettato, era previsto il 
ricorso all’istituto delle gestioni fuori bilancio per la 
contabilizzazione di queste poste. Successivamente, 
quando si è trattato di trasformare in permanente il 
sistema di assistenza finanziaria, lo si è fatto  al di 
fuori dell’ordinamento europeo e mediante un appo-
sito Trattato tra gli Stati dell’Euroza, con il quale è 
stato creato il Meccanismo europeo di stabilità 
(MES) per concedere sostegno finanziario nella 
forma della erogazione di prestiti, dell’apertura di 
linee di credito e dell’acquisto titoli del debito pub-
blico sul mercato secondario e su quello primario.  
Anche il MES è destinato a finanziarsi sul mercato 
con operazioni di indebitamento con banche, istitu-
zioni finanziarie o altri soggetti (art 21 del Trattato 
istitutivo), con la particolarità che, in questo caso, il 
principio del pareggio di bilancio è surrettiziamente 
aggirato perché il bilancio dell’UE non è diretta-
mente interessato da queste operazioni e il relativo 
debito è, formalmente, intestato ad altro soggetto. 

 
7.- Una volta acquisito che il debito pubblico 

non è di per sé deprecabile diventa necessaria una 
rilettura delle limitazioni prescritte al riguardo agli 
stati membri dall’Unione; rilettura che le renda coe-
renti con questa acquisita consapevolezza. In effetti, 
per quanto possa essere positiva la contrazione di 
debito pubblico, vi sono però due ordini di con-
troindicazioni di cui tener conto, che poi sono quel-



 

 

206 

 | 206 

Persona e Mercato - Saggi 
  

D
e

b
it

o
 p

u
b

b
li

c
o

, 
v

in
c

o
li

 e
u

ro
p

e
i 

e
 w

e
lf

a
re

 s
ta

te
: 

sp
u

n
ti

 s
p

a
rs

i 
d

i 
ri

fl
e

ss
io

n
e

 
(A

n
to

n
io

 B
ra

n
c

a
si

) 
 

le stesse che dovrebbero giustificare i vincoli e le 
limitazioni europee 

La prima di queste controindicazioni riguarda i 
rapporti tra gli Stati membri. Non va, infatti, dimen-
ticato che l’istituzione della moneta unica è fattore 
di completa unificazione del mercato, poiché, una 
volta eliminate le monete nazionali e la conseguente 
loro quotazione nel mercato dei cambi, è venuta 
meno la funzione esercitata da questo mercato  di 
riequilibrare i rapporti tra le economie nazionali, 
con la conseguenza di far cadere l’ultimo diafram-
ma che teneva ancora distinti i mercati nazionali. In 
questo scenario le caratteristiche di ciascuna eco-
nomia nazionale sono destinate a traslare nelle altre 
economie così da assumere il carattere di esternalità 
negative per gli altri Stati membri che presentino 
performances migliori.  

A fronte di ciò vi sono gli effetti della emissione 
di titoli del debito pubblico che influenzano i tassi 
di interesse, fino alla eventualità di generare sul 
mercato tensioni nella direzione del loro rialzo: ed 
infatti, il sistema di collocamento mediante aste 
(che in Italia è stato introdotto a seguito del divorzio 
della Banca d’Italia dal tesoro, ma che ormai è reso 
necessario dall’art 123 TFUE che ha abolito il cana-
le tesoro di creazione di base monetaria) comporta 
che quanto maggiore è l’entità di debito da colloca-
re, tanto minore è il valore di collocamento e quindi 
tanto maggiore è il rendimento riconosciuto agli ac-
quirenti. La tensione che in questo modo può pro-
dursi sui tassi di interesse non resta circoscritta al 
mercato dello Stato emittente, che non esiste più, 
ma è destinata ad investire l’intero mercato europeo, 
ormai  completamente unificato. 

In uno scenario del genere, la politica di debito 
pubblico degli Stati membri, per quanto non sia 
aprioristicamente deprecabile,   presenta comunque 
la controindicazione di favorire comportamenti op-
portunistici degli Stati meno virtuosi,  che sarebbero 
in grado di traslare sugli altri Stati le conseguenze 
negative delle loro politiche di bilancio.  Si spiega-
no così, e trovano giustificazione, le limitazioni “di 
flusso” che l’Unione europea prescrive 
all’indebitamento degli Stati membri, sia quelle 
espresse in termini nominali (divieto disavanzi ec-
cessivi) che quelle definite in termini strutturale 
(Patto di stabilità e crescita).  Si tratta di limitazioni 
che hanno il senso di ripartire tra gli Stati membri la 
possibilità di finanziarsi ricorrendo al mercato e 
che, proprio per questa loro funzione, presentano 
una natura in gran parte convenzionale.  

 
8.- L’altra controindicazione del debito pubblico 

è la sua sostenibilità, il fatto cioè che oltre ad una 
certa quantità i suoi oneri in interessi ed ammorta-
mento, sono difficilmente sostenibili dal soggetto 

emittente. La questione presenta un duplice risvolto, 
sia nazionale che europeo. Sul primo non merita 
soffermarsi perché è implicito che la sostenibilità 
del debito è problema che interessa innanzi tutto 
l’ente che vi deve provvedere. In questa sede inte-
ressa, invece, il risvolto europeo, cioè il motivo per 
cui l’Unione europea si preoccupa della sostenibilità 
del debito pubblico degli Stati membri e, in conse-
guenza di ciò, si vede costretta a prescrivere limita-
zioni quantitative. 

Originariamente prevalse l’idea che le limitazio-
ni quantitative fossero sufficienti e che non fosse 
necessario, ma fosse addirittura controproducente, 
apprestare strumenti di intervento per contrastare gli 
effetti sul mercato europeo della eventuale insoste-
nibilità del debito sovrano di qualche Stato membro.  
Questa soluzione la si ritrova nel divieto di assisten-
za finanziaria agli Stati, che trae origine dagli artt 
122 e 125 del TFUE. Il primo consente al Consiglio 
di concedere una assistenza finanziaria allo Stato 
membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente 
minacciato da gravi difficoltà, ma precisa poi che 
queste difficoltà devono derivare da calamità natu-
rali o comunque da “circostanze eccezionali che 
sfuggono al suo controllo”. L’art 125 precisa, inve-
ce, che l’Unione non risponde né si fa carico degli 
impegni assunti dagli Stati membri ed aggiunge che 
neppure i singoli Stati membri sono responsabili o 
subentrano agli impegni contratti da altro Stato 
membro. Sebbene fossero prospettate anche inter-
pretazioni di segno opposto, peraltro recentemente 
confermate dalla Corte giustizia (sentenza Pringle 
del 27 novembre 2012, causa C-370/12), l’art 125 lo 
si riteneva espressivo del “divieto di salvataggio” 
(no-bailout) e comunque del divieto di assistenza 
finanziaria e, coerentemente a questa lettura, l’art 
122 veniva interpretato come norma derogatoria di 
tale divieto. E’ in considerazione di ciò che è stato 
aggiunto all’art 136 TFUE, mediante la procedura 
di revisione semplificata (art 48 TUE), un ulteriore 
paragrafo che consente agli Stati membri, la cui 
moneta è l’euro, di istituire un meccanismo di stabi-
lità per salvaguardare la stabilità della zona 
dell’euro nel suo insieme, con la precisazione che 
qualsiasi forma si assistenza finanziaria dovrà esse-
re subordinata alla prescrizione di rigorose condi-
zioni. 

Anche la BCE ha apprestato misure per contra-
stare gli effetti sul mercato finanziario europeo della 
crisi del debito sovrano degli Stati membri e lo ha 
fatto riproponendo surrettiziamente il canale tesoro 
di creazione di base monetario che il Trattato di 
Maastricht ha soppresso. Ciò è avvento con la deci-
sione di aggiungere agli strumenti di politica mone-
taria massicci programmi di acquisto di debito pub-
blico sul mercato secondario. Apparentemente mi-
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sure del genere sembrerebbero in linea con l’art 123 
TFUE, perché questo consente alla BCE di acqui-
stare sul secondario titoli del debito pubblico: del 
resto è l’acquisto dei titoli del debito pubblico sul 
mercato primario a costituire, assieme alle anticipa-
zioni, il canale tesoro di creazione di base moneta-
rio non più consentito; viceversa, quando i titoli so-
no comprati sul secondario ad essere finanziate so-
no proprio le banche e si tratta quindi di intervento 
sul canale credito piuttosto su quello tesoro. 

In realtà, le operazioni previste da questi pro-
grammi presentano molte differenze rispetto al con-
sueto acquisto di debito sovrano, sia a titolo defini-
tivo che pronti contro termine; differenze che, per 
molti versi, concorrono ad assimilarle agli interventi 
sul canale tesoro. Ed infatti, in questo caso è la BCE 
a limitare l’oggetto del proprio intervento 
all’acquisto di soli titoli di debito sovrano e, addirit-
tura, a stabilire di quale Stato membro tale debito 
deve essere; viceversa le ordinarie operazioni di ac-
quisto sul secondario, sia a titolo definitivo che 
pronti contro termine, hanno ad oggetto le attività 
stanziabili, tra le quali vi è anche il debito sovrano 
degli Stati membri, che però viene acquistato se e 
nella misura in cui le banche decidano di cederlo in 
luogo di altri tipi di attività finanziarie. Inoltre, tutte 
le operazioni di acquisto a titolo definitivo di debito 
sovrano producono l’effetto di sostenere il corso dei 
relativi titoli,  ma, nel caso delle operazioni sul se-
condario, si tratta di un effetto ulteriore ed indiretto, 
mentre, in questo caso, questo effetto è proprio ciò 
che la BCE intende conseguire e non è un effetto 
semplicemente ulteriore ed indiretto.  

In definitiva, è pur vero che le operazioni in que-
stione servono a finanziare le banche e rientrano per 
ciò nel canale credito, ma fanno ciò, non per creare 
base monetaria nella misura necessaria alla stabilità 
dei prezzi, quanto piuttosto per sostenere il corso 
dei titoli di uno specifico debito sovrano, in via di-
retta di quelli già emessi ma indirettamente anche di 
quelli da emettere: svolgono cioè una funzione ana-
loga agli interventi sul canale tesoro. 

Tutto ciò spiega come mai la BCE, 
nell’annunziare questo tipo di operazioni, ha ripetu-
tamente sentito l’esigenza di giustificarle dimo-
strando che esse rientrano appieno nella sua prima-
ria missione di garantire la stabilità dei prezzi e che 
quindi non contrastano con il Regolamento (CE) n. 
3603/93 del Consiglio, che vieta misure elusive del 
divieto di finanziare le amministrazioni pubbliche 
su base monetaria.  

Le argomentazioni a tal fine utilizzate eviden-
ziano, nel migliore dei modi, gli effetti negativi 
prodotti dalla crisi di debito sovrano per l’intera 
economica europea e chiariscono perché  è indi-
spensabile che l’Unione europea di faccia carico del 

problema. Logicamente la BCE, nelle sue argomen-
tazioni, prende in considerazione profili di sua per-
tinenza, che però presentano un rilievo anche gene-
rale e valgono a giustificare gli stessi interventi di 
assistenza finanziaria realizzati mediante il MESF 
ed il MES.  Queste argomentazioni sono assoluta-
mente convincenti nel rilevare che misure di “salva-
taggio” del debito sovrano si rendono indispensabili 
per contrastare gli ostacoli frapposti alla trasmissio-
ne della politica monetaria.  

Ostacoli dovuti a tre ordini di fattori. Dal fatto 
che l’elevato rendimento del debito sovrano di al-
cuni Stati produce l’effetto di una sorta di spiazza-
mento delle altre attività finanziarie emesse sul 
mercato, che si trovano a competere con tali rendi-
menti e che, dovendo garantire analoghi rendimenti, 
accrescono i costi di finanziamento delle banche. Vi 
è poi la perdita di valore del debito sovrano che ri-
duce le garanzie a disposizione delle banche per 
procurarsi liquidità, tenuto conto che sul mercato 
interbancario le relative operazioni sono effettuate 
dando in garanzia titoli del debito pubblico. Ed infi-
ne la stessa perdita di valore del debito sovrano de-
termina, logicamente, il peggioramento delle condi-
zioni finanziarie dei soggetti, banche incluse, che 
hanno i relativi titoli nei loro portafogli. 

 In questo modo, oltre a spiegare in che ter-
mini la sostenibilità del debito pubblico degli Stati 
membri è problema anche dell’Unione, viene anche
 dimostrata l’inadeguatezza dell’impianto 
del Trattato, la cui originaria chiusura nei confronti 
dell’assistenza finanziaria agli Stati membri e 
l’attuale chiusura verso il canale tesoro di creazione 
di base monetaria non hanno retto “alla resa dei fat-
ti”. 

 
9.- Resta da dire di quando l’Unione europea 

considera non sostenibile il debito pubblico di uno 
Stato membro. Il limite relativo allo “stock” com-
plessivo di debito dovrebbe servire a questo scopo, 
anche se non esistono giustificazioni, né teoriche né 
empiriche, sul fatto che il superamento di tale limite 
renda non sostenibile il debito, con conseguente ne-
cessità di retribuire il maggior rischio insolvenza  
mediante il riconoscimento di più elevati rendimen-
ti.  

Comunque sia, il limite in questione è quello del 
60% del Pil, con l’avvertenza che un debito com-
plessivo inferiore è considerato senz’altro sostenibi-
le, mentre lo è anche quello di importo superiore a 
condizione che stia registrando una riduzione “suf-
ficiente”. La precisazione di quando ricorre questa 
condizione fu fornita dalla dichiarazione del Consi-
glio del 1° maggio 1998: in essa si prescriveva il 
vincolo dell’avanzo primario agli Stati che presen-
tassero un elevato rapporto tra debito e PIL. Questa 
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indicazione è di estrema importanza, non soltanto 
perché spiega come mai alcuni Stati (tra i quali an-
che l’Italia) siano stati ammessi a partecipare alla 
moneta unica, ma principalmente perché fornisce la 
“terapia” attraverso cui è necessario, e possibile, ri-
durre lo stock  di debito pubblico (e ciò interessa, in 
modo particolare, l’Italia).  

Alla base vi è l’idea che, se i tassi di interesse 
non superano il tasso di crescita dell’economia, 
l’aumento delle entrate pubbliche (quale deriva 
dall’incremento del Pil) fornisce le risorse per paga-
re gli interessi del pregresso indebitamento, mentre 
al rimborso di questo debito si può provvedere rin-
novando, alla data di scadenza, i relativi titoli. In 
uno scenario del genere è però necessario non ag-
giungere maggior debito a quello pregresso e questo 
risultato è conseguito facendo in modo che il totale 
delle spese, al netto di quelle causate dal pregresso 
indebitamento, non superi il totale delle entrate ef-
fettive (pareggio primario). Se poi, e qui sta appunto 
la terapia, si dispone di un saldo primario (cioè le 
spese totali, al netto di quelle causate dal pregresso 
indebitamento, sono inferiori alle entrate finali) è 
possibile utilizzarlo per ridurre lo stock  di debito 
complessivo e per innestare, in tal modo, un proces-
so mediante cui ridurre la spesa per gli interessi do-
vuti sul pregresso indebitamento e, conseguente-
mente, aumentare di anno in anno l’avanzo prima-
rio. 

La crisi economica di questi anni, l’andamento 
recessivo dell’economia con tassi negativi di cresci-
ta e quindi superiori ai tassi di interesse, mettono a 
rischio la sostenibilità del debito sovrano di molti 
Stati membri. Di fronte ad uno scenario del genere 
l’esigenza primaria non è certamente l’austerità, 
quanto piuttosto la crescita economica, in  ordine 
alla quale nessun apporto può darlo il vincolo di ri-
durre “lo stock” di debito in misura di 1/20 annuo e, 
più in generale, si ripropone l’interrogativo iniziale 
dell’apporto che a questo fine l’indebitamento pub-
blico è in grado di dare al sostegno  della domanda. 

Le due controindicazioni fin qui esaminate, rela-
tive rispettivamente ai rapporti tra gli Stati membri 
ed alla sostenibilità del debito, riguardano il debito 
sovrano degli Stati membri e, conseguentemente,  
possono giustificare le limitazioni stabilite al ri-
guardo dall’ordinamento europeo.  A fronte di ciò, 
le limitate dimensioni del bilancio dell’Unione ed il 
divieto di finanziarlo con il ricorso al mercato rap-
presentano una perdita secca di sovranità, perché 
ciò che non possono fare gli Stati membri non lo 
può ancor meno fare l’Unione.  Alla base vi è una 
precisa opzione ideologica, a favore di un modello 
di sviluppo che marginalizza l’intervento pubblico; 
opzione che non appare coerente con l’evoluzione 
verificatasi nelle finalità dell’Unione, non più sol-

tanto mercantiliste ma anche sociali, e che sembra 
trovare spiegazione nella tuttora prevalente natura 
intergovernativo delle istituzioni europee. 
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LAUDATIO DI GUIDO CALABRESI (*) 
 
Di Fabio Addis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnifico Rettore1, autorità politiche e accademi-
che, illustri colleghi, cari studenti, signore e signori, 
in qualità di professore di Diritto privato 
dell’Università degli Studi di Brescia mi faccio ca-
rico della responsabilità, ratione materiae, di pro-
nunziare la Laudatio di Guido Calabresi in occasio-
ne del conferimento della laurea honoris causa in 
Giurisprudenza che oggi gli è attribuita in questo 
Ateneo. 
Il compito che mi è affidato mi onora – certamente 
ben oltre i miei meriti – e, per più ragioni, mi rende 
davvero felice, nonostante che assolvere tale fun-
zione possa indurre qualche preoccupazione a molti 
giuristi di formazione classica continentale e dun-
que certamente anche a me. Io, infatti, non potrei 
certo ripetere quanto di recente un mio insigne col-
lega olandese, in analoga circostanza, ha detto di 
Guido Calabresi: «It is no exaggeration to say that I 
would not be standing here today as a professor of 
Law and Economics if Guido Calabresi had not pa-
ved the way for introducing economic analysis into 
legal academia». E questo semplicemente perché 
nel diritto privato italiano la maggior parte delle 
Scuole ancora oggi non fa uso dell’analisi economi-
ca del diritto ed essa è appannaggio di un limitato 
gruppo di accademici, per lo più comparatisti di e-
strazione anglofona. Ben lungi dalla tentazione di 
parlare di me piuttosto che del nostro illustre ospite, 
questa osservazione penso giovi invece in modo 
particolarmente efficace a chiarire subito uno dei 
tratti più qualificanti della personalità scientifica di 
Guido Calabresi nonché del suo magistero, dal qua-
le, riprendendo i termini di una contrapposizione 

                                                 
1 (*) Discorso pronunziato il 21 gennaio 2013 al Teatro Grande 
di Brescia per la cerimonia di inaugurazione del XXXI anno 
accademico dell’Università degli Studi di Brescia 

paradigmatica che egli stesso ha mostrato di condi-
videre nel confrontare la cultura giuridica italiana e 
quella statunitense, si potrebbe cogliere lo spunto 
per affermare che io sto a Calabresi come il forma-
lismo giuridico italiano sta al funzionalismo giuridi-
co statunitense. 
Ora, mi rendo conto che questa Laudatio ha luogo 
in un contesto – quale l’inaugurazione di un anno 
accademico – più ampio del ristretto numero di 
“addetti ai lavori”, specialisti di una certa materia, 
nella cui cerchia, di regola, discorsi di questo genere 
vengono pronunciati e pertanto, al cospetto di medi-
ci, ingegneri, economisti e di tante altre figure di 
studiosi ed esponenti della società civile che sono 
oggi qui convenuti, credo opportuna una spiegazio-
ne più ampia. 
Guido Calabresi – pur non avendo mai tagliato le 
radici col nostro Paese, come egli stesso professa 
con orgoglio – per quanto attiene agli studi nei quali 
si è distinto non appartiene alla cultura giuridica ita-
liana né europea bensì nordamericana. Egli è una-
nimemente considerato uno dei Padri Fondatori di 
un nuovo metodo di studio del diritto che applica 
teorie economiche nell’indagine volta alla compren-
sione di quali soluzioni possano rispondere alle 
scelte migliori – perché più efficienti ma anche più 
giuste – nella regolazione delle questioni giuridiche 
maggiormente rilevanti per l’allocazione delle risor-
se e la distribuzione dei rischi all’interno di una de-
terminata società. 
Si potrebbe dire allora che Guido Calabresi – se in-
teso come esempio di «eccellenza italiana 
all’estero» – rappresenta quel tipo di «eccellenza 
italiana» in cui non è tanto la cultura italiana che 
all’estero viene portata ad un livello di sviluppo e 
diffusione eccellente quanto piuttosto il caso di un 
italiano che è riuscito a fondare e divulgare 
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all’estero un sapere nuovo e decisamente più affine 
e congeniale all’ambiente culturale estero in cui 
quel sapere ha avuto origine, sicché Guido Calabre-
si è qui, oggi, di fronte a noi, come un Maestro di 
metodi, attitudini, approcci allo studio del diritto 
che non trovano riscontro nella nostra tradizione 
nazionale e, a misura che in essa riescono a penetra-
re, apportano elementi di discontinuità innovativa 
che ci pongono a più stretto contatto con ambienti 
culturali non solo geograficamente distanti ma cul-
turalmente diversi. Qui vorrei indugiare qualche i-
stante per condensare in una parola un senso em-
blematico per la vicenda odierna. Questa parola è: 
diversità. La scelta compiuta dall’Università di Bre-
scia a mio avviso si presta ad una chiave di lettura 
dalla quale è possibile apprezzare che il primo rico-
noscimento onorifico di questa natura che il nostro 
Ateneo ha voluto conferire ad un giurista non ha 
portato ad individuare la figura di uno studioso ap-
partenente alla nostra storia culturale, che, senza al-
cun dubbio, s’identifica con la tradizione del diritto 
romano, filtrata attraverso l’osmosi legislativa fran-
cese che ha caratterizzato il XIX secolo e la concet-
tualizzazione dogmatica della Pandettistica tedesca, 
recepita in Italia tra la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo. Questa laurea honoris causa vuole dun-
que essere anche un ponte verso il diverso mondo 
giuridico che Guido Calabresi rappresenta. 
Guido Calabresi è indiscutibilmente una delle più 
eminenti figure di giurista statunitense a cavallo tra 
il XX e il XXI secolo. Egli è infatti Professore eme-
rito della Yale Law School, di cui a lungo è stato 
anche Preside, ma è altresì Senior Judge della Court 
of Appeals for the Second Circuit. Giurista integrale 
dunque, che ha saputo vivere un’esperienza giuridi-
ca non settoriale ma “a tutto tondo”. Il contributo 
scientifico che Guido Calabresi ha apportato agli 
studi giuridici assume contorni di vera eccezionalità 
già per la vastità degli orizzonti sui quali si dispie-
gano le sue indagini, che, giusto per limitarci agli 
ambiti principali, spaziano dal campo della respon-
sabilità civile a quello dei contratti, dal diritto della 
concorrenza all’area, sempre in continua evoluzio-
ne, dei diritti fondamentali. 
Ma non è l’ampiezza degli interessi scientifici che 
ha fatto guadagnare a Guido Calabresi un posto di 
assoluto rilievo nel Pantheon dei giuristi il cui nome 
è scolpito nella storia dell’umanità. Egli invero ap-
partiene a quel raro genere di studiosi che non si li-
mitano a percorrere un tratto più o meno lungo sulla 
strada della conoscenza di una certa materia o disci-
plina. Egli piuttosto traccia sentieri nuovi seguendo 
vie inesplorate: riscrive in realtà il ruolo stesso del 
giurista nell’interazione dinamica delle scienze so-
ciali annullando lo iato tra diritto ed economia. Quel 
che muta, in fondo, è proprio il senso, la funzione o 

– se si vuole – la missione del giurista. Se nella 
concezione classica della tradizione continentale il 
giurista si colloca – per così dire – a valle della re-
gula iuris, la quale è assunta per definizione come 
un dato posto dal potere politico di volta in volta 
legittimato a produrla, nella concezione del diritto 
che sta alla base del pensiero di Guido Calabresi 
svanisce la contrapposizione tra un “prima” – ap-
pannaggio della politica – e un “dopo” – area di 
competenza esclusiva della giurisprudenza pratica e 
teorica. La visuale del diritto fatta propria da Guido 
Calabresi mostra subito e chiaramente 
l’insofferenza nei confronti di qualsiasi rigida collo-
cazione del giurista in un ambito di conoscenze spe-
cialistiche e settoriali: egli varca confini tradizio-
nalmente consolidati e i risultati delle sue ricerche 
offrono strumenti operativi fruibili innanzitutto da 
un ipotetico legislatore allorché questi voglia mette-
re mano alla regolazione di un determinato settore 
disciplinare avendo chiaro in anticipo quali conse-
guenze – a livello aggregato, macroeconomico – po-
tranno sortire dall’adozione di una piuttosto che di 
un’altra scelta. Se il giurista di formazione classica 
continentale è portato a pensare che il proprio com-
pito consista innanzitutto nell’interpretare la regola 
data, restituendole coerenza nel sistema ordinamen-
tale, Calabresi orienta il suo impegno verso il per-
ché una regola dovrebbe essere data e con ciò tra-
scorre risolutamente dal positivismo alla nomoge-
nesi. 
Nel percorso intellettuale che Calabresi compie tra 
gli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70 – dall’articolo 
del 1961 su «Some Thoughts on Risk Distribution 
and the Law of Torts» alla monografia intitolata 
«The Costs of Accidents» – l’interesse principale 
dei suoi studi si appunta su un’area d’indagine che i 
giuristi italiani avevano sempre considerata – alme-
no sino a quel momento – priva di stimoli concet-
tualmente rilevanti e perciò consegnata alle sole 
trattazioni dei pratici. Calabresi invece concentra la 
sua attenzione sulle problematiche risarcitorie con-
nesse agli incidenti automobilistici privilegiando un 
approccio che valorizza la responsabilità oggettiva 
piuttosto che quella basata sulla colpa e rendendo 
funzionale l’indagine all’elaborazione di regole mi-
surate in base al modo in cui esse interagiscono con 
l’allocazione del danno e del rischio. 
Se l’impostazione tradizionale della responsabilità 
civile classica mira a stabilire in che modo debba 
realizzarsi la riparazione del danno subito dalla vit-
tima dell’incidente, Calabresi supera questa prospet-
tiva – per così dire – “microeconomica” e persegue 
un criterio direttivo rivolto a stabilire innanzitutto in 
che modo possa essere minimizzato il costo degli 
incidenti e insieme perseguito un assetto riparatorio 
giusto. A tal stregua viene elaborata la tripartizione 
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tra costi relativi al numero e alla gravità degli inci-
denti, costi derivanti dalla ripartizione del rischio e 
costi necessari alla gestione giuridico-
amministrativa del sistema risarcitorio. 
L’interazione e la specificazione di questi costi de-
linea un sistema articolato e complesso, mai riduci-
bile ad unilaterali soluzioni generalizzanti, che con-
sente di ponderare vantaggi e svantaggi delle diver-
se possibili soluzioni nel tentativo di coniugare effi-
cienza e giustizia. La linea di approdo tendenzial-
mente prevalente può essere identificata nella svalu-
tazione del ruolo della colpa quale elemento della 
fattispecie illecito civile in favore di una responsa-
bilità d’impresa fortemente connotata da tratti di 
oggettività. I poli dialettici fondamentali si colgono 
nello sforzo teso a delineare, da un lato, gli stru-
menti generali e specifici di deterrenza – vale a dire 
i dispositivi di regolazione delle attività in grado di 
scoraggiare comportamenti nocivi e per converso di 
incoraggiare condotte ispirate a prudenza – 
dall’altro di mettere a punto giustificazioni adeguate 
a fondamento della distribuzione sociale dei rischi e 
delle perdite derivanti dagli incidenti. 
Nella ricchissima serie di passaggi argomentativi in 
cui si dipana l’esposizione di queste tesi il concetto 
che probabilmente meglio si presta ad essere assun-
to in via di estrapolazione emblematica è il «chea-
pest cost avoider», espressione con la quale trova 
sintesi l’idea cardine dell’attribuzione di responsa-
bilità in capo a chi, trovandosi nella migliore condi-
zione per svolgere l’analisi costi-benefici tra costi 
degli incidenti e costi necessari ad evitarli, è in po-
sizione privilegiata per minimizzare le esternalità 
negative. 
Per quanto gli studi sul costo degli incidenti abbiano 
certamente costituito un punto di svolta epocale 
nell’affermazione dell’analisi economica del diritto, 
se si dovesse prendere una “scelta tragica” nella in-
superabile necessità di citare un solo scritto di Gui-
do Calabresi, probabilmente i più non esiterebbero a 
ricordare “Property Rules, Liability Rules and Ina-
lienability: One View of the Cathedral”. Anzi po-
trebbe dirsi che la «vista della cattedrale» è divenuta 
un’espressione di uso talmente comune e diffuso da 
essere in grado di riassumere e compendiare in sé 
sola tutta la fortuna della produzione scientifica di 
Guido Calabresi. Il calcolo dell’impact factor di 
questo studio rischierebbe infatti di mettere in seria 
difficoltà il funzionamento degli elaboratori elettro-
nici più potenti. 
Siamo nel 1972 e Guido Calabresi elabora una co-
struzione teorica che conosce pochi termini di para-
gone sia per l’immediatezza e l’efficacia delle sue 
ricadute applicative sia per l’ampiezza degli ambiti 
nei quali esse risultano fruibili, come, ad esempio, 
le immissioni, la protezione dell’ambiente, i diritti 

di proprietà intellettuale, eccetera. Il punto di par-
tenza è costituito dalla tesi di Ronald Coase secondo 
la quale, in assenza di costi transattivi, l’allocazione 
iniziale dei diritti proprietari non comporta conse-
guenze in termini di efficienza. Guido Calabresi, 
articolando l’indagine attraverso la contrapposizio-
ne dialettica tra proprietà e responsabilità, sottopone 
ad una stringente valutazione il modo di operare dei 
costi transattivi sull’efficienza dei due plessi norma-
tivi, in guisa da poter saggiare l’opportunità e la 
convenienza, nei diversi settori disciplinari, delle 
forme di protezione giuridica degli interessi indivi-
duali basate sulle regole proprietarie ovvero sulle 
regole risarcitorie. 
Va debitamente sottolineato che, diversamente da 
altri approcci all’analisi economica del diritto, in 
particolare quelli provenienti dalla scuola di Chica-
go, l’indagine di Calabresi non è esclusivamente o 
prevalentemente orientata a stabilire le condizioni 
che possano garantire la soluzione più efficiente. 
L’efficienza in Calabresi si coniuga costantemente 
con il problema della giustizia e di conseguenza con 
l’esigenza di assicurare uno spazio teorico-
applicativo adeguato alle situazioni nelle quali la 
soluzione migliore non può essere raggiunta me-
diante il dosaggio di regole di proprietà e regole di 
responsabilità: assume pertanto autonoma dignità il 
vincolo di inalienabilità che il sistema giuridico può 
imporre con diverse graduazioni ai diritti che le 
convinzioni morali rendono preferibile sottrarre alle 
dinamiche della negoziabilità o della compensabili-
tà risarcitoria. 
D’altra parte, così come per l’analisi economica, 
tratto caratteristico dell’impegno di ricerca di Guido 
Calabresi è la costante considerazione per prospetti-
ve d’indagine non rinchiuse negli steccati delle ca-
tegorie giuridiche, di tal ché oggetto della sua atten-
zione sono non di rado temi di ricerca stimolati e 
selezionati da punti di vista esterni al diritto, come 
la politica, la letteratura, la filosofia, l’antropologia, 
il femminismo e così via. 
Se si volesse provare ad attribuire un senso com-
plessivo alla straordinaria figura di studioso che og-
gi onoriamo, mi sentirei di affermare che 
l’insegnamento più profondo che egli ci ha donato è 
che il diritto non va mai concepito come una mona-
de chiusa in sé stessa, che esso rivela la sua gran-
dezza e le sue miserie proprio quando porte e fine-
stre vengono aperte, magari attraverso indagini spe-
rimentali e spregiudicate, all’osservazione di espe-
rienze culturali eterogenee rispetto alla dimensione 
deontica intrinsecamente caratterizzante il mondo 
delle regole. Ma non credo che questo insegnamen-
to debba rimanere confinato allo studio del diritto 
perché, in realtà, è espressione di uno statuto epi-
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stemologico che mal si presta ad un apparentamento 
univoco con un singolo settore del sapere. 
Guido Calabresi è un Maestro di anticonformismo, 
di libertà intellettuale, di curiosità scientifica. Sono 
qualità – queste – che appartengono all’uomo prima 
ancora che allo studioso. 
Consentitemi di concludere questa Laudatio evo-
cando lo spirito maligno protagonista del libro forse 
più affascinante e coinvolgente di Guido Calabresi. 
Anche qui, come al solito, lo spirito maligno offre 
«un dono, un qualcosa di valore, che renda la vita 
migliore», ma, come sempre, lo spirito maligno 
chiede qualcosa in cambio. Ho immaginato che a 
Guido Calabresi lo spirito maligno abbia offerto in 
dono lo straordinario percorso intellettuale per il 
quale oggi lo ammiriamo ed onoriamo ma in cam-
bio gli abbia chiesto di abbandonare l’Italia, di rifu-
giarsi, esule, ancora bambino, in un paese straniero. 
Ho finto che Guido Calabresi sia stato libero di sce-
gliere e abbia accettato il dono. 
Guido Calabresi ci ha avvertiti però che stabilire se 
lo spirito sia effettivamente maligno o meno rappre-
senta un problema filosofico molto complesso. Non 
spetta a me ovviamente dare questa risposta e poi 
non sarei neanche capace di darla ma di una cosa 
non dubito: anche lo spirito maligno, se fosse qui, 
sarebbe commosso nel vederti con noi e a noi si uni-
rebbe nel dirti: «Grazie Professore! Grazie Guido!». 
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SPIGOLANDO A MARGINE DI CASS. 26242 E 26243/2014: LE 
NULLITÀ TRA SANZIONE E PROTEZIONE NEL PRISMA 
DELLE PRIME PRECOMPRENSIONI INTERPRETATIVE 
 
Di Stefano Pagliantini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nullità, l’interesse sovraindividuale che 
si impone da sé e l’interesse private se-
riale.  

 
Pure «in ordinamenti che non disciplinano es-

pressamente il rilievo officioso della nullità, il con-
nesso potere–dovere del giudice [è] tradizionalmen-
te ammesso in quanto posto a tutela di interessi su-
perindividuali». D’Altro canto, «proprio la natura 
superindividuale dell’interesse protetto giustifica la 
reazione dell’ordinamento nell’ambito del processo, 
comportando che una convenzione affetta da sì 
grave patologia imponga al giudice di negare effi-
cacia giuridica a un atto nullo» (§ 3.5).  

Non è lo stralcio da una pagina classica della 
civilistica italiana ma il Leitmotiv delle sentenze 
(quasi) gemelle Cass. 26242 e 26243/2014: che 
dunque vedono le S.U. fedeli interpreti della rileva-
bilità officiosa quale complemento necessario della 
nullità come sanzione – rimedio a salvaguardia dei 

valori fondamentali dell’ordinamento. Quei valori, 
ça va sans dire, che il contratto nullo dimidia o di-
sattende a differenza di un’annullabilità che si at-
teggia invece a vicenda operante a garanzia di inter-
essi individuali episodicamente pregiudicati. Tutto, 
in realtà, è condensabile in una formula: una nullità 
– limite1, in quanto strumento di controllo degli in-
teressi privati, implica un art. 1421 c.c. trasformato 
in una tecnica di autotutela dell’ordinamento nei ri-
guardi di un contratto immeritevole. Certo, in ques-
to stilizzare l’art. 1421 alla stregua di una norma 
materiale2, le S.U. rifuggono esplicitamente 
                                                 
1 V., in luogo di tanti, DI MAJO, La nullità, in Il contratto 
in generale, Torino, 2002, VII, 47 e R. TOMMASINI, Nul-
lità (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1978, XXVIII, 875.  
2 Per una più ampia dimostrazione dell’assunto sia con-
sentito il rinvio a PAGLIANTINI, Rilevabilità officiosa e 
risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della 
Cassazione … a mo’ di bussola per rivedere Itaca, in 
Contratti, 2015,  in corso di stampa. 

SOMMARIO: 1. Nullità, l’interesse sovraindividuale che si impone da sé e l’interesse private se-
riale. – 2. Le nullità nuove come figure ancipiti: la sviante inutilità di una formula incompiuta.– 
3. Dalla nullità di protezione virtuale alla nullità virtuale di protezione? – 4. Sei chiose finali 
(anche a margine di alcuni commenti).  
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dall’idea di un rilievo ex officio quale deroga, al 
principio della domanda, giustificata dall’art. 2907, 
c. 1 c.c.3: lo spartito però non cambia perchè una 
nullità vestita coi panni della reazione ordinamen-
tale, occasionata dall’«irredimibile disvalore asse-
gnato a un invalido assetto negoziale» (§ 2.5), ha in 
re ipsa una rilevabilità, nel silenzio delle parti che 
non si avvalgano della facoltà di azionarla, quale 
strumento per attuare «una sanzione»4.  Porte aperte 
perciò, come si è prontamente scritto5, ad un gener-
ale rilievo officioso quando sia fatta questione di 
un’impugnativa negoziale ed il contratto dedotto in 
giudizio sia per contro nullo: se l’interesse protetto 
è indisponibile, non è men vero che la quaestio va-
liditatis fa parte della causa petendi. 

Di qui, allora, subito una domanda: persuade un 
rilievo d’ufficio incistato sul disvalore del contratto 
o non è piuttosto vero, stando ad un primo appunto 
mosso in dottrina a queste pronunzie, che le S.U. si 
sono esercitate in un long essay incorrendo in un 
eccesso di semplificazione?6 Domanda, questa, di 
stringente vischiosità e che si presta, in realtà, ad 
una risposta multipla, senza per altro che il dato 
debba sorprendere. Certo, è assai probabile che 
l’intonazione generale del discorso che si va qui fa-
cendo potrà suonare ai più interlocutoria, così di-
menticando scopertamente però che al tema in esa-
me le tinte pastello o gli acustici si addicono più de-
gli «accordi»7. Le ragioni, al riguardo, sono molte-
plici: anche se, tutto sommato, non sembra inappro-
priato farle orbitare intorno ad una coppia di motivi. 

Il primo. Le S.U., rinnovando il trinomio nullità 
codicistica– struttura dell’atto – tutela di un interes-
se sovraindividuale, offrono una rappresentazione 
rigorosa di quella concezione normativistica della 
nullità tutta rinserrata nella logica della fattispecie e 
condensabile in un rifiuto netto di giuridicità: quod 
nullum est, nullum producit effectum. Ebbene, mol-
to diverso invece è lo scenario che, di recente e con 
                                                 
3 Secondo quella che era la prospettazione suggerita per 
primo da STOLFI, Sopra un caso di modificazione della 
domanda in corso di giudizio , in Giur. it., 1948, I, 151. 
4 Così, efficacemente, MONTESANO, “Pubblico” e “pri-
vato” in norme del codice civile sulla tutela giurisdizio-
nale dei diritti, in Riv. dir. proc., 1992, 1015. 
5 Il riferimento è alla corposa pagina di CARBONE, “Por-
te aperte” delle Sezioni Unite alla rilevabilità d’ufficio 
del giudice della nullità del contratto, in Corr. giur, 
2015, 88 ss. 
6 V. A. PALMIERI – R. PARDOLESI, Il “long essay” delle 
Sezioni Unite sull’esercizio dei poteri officiosi ex art. 
1421 c.c.: la seconda puntata sarà davvero l’ultima? , in 
Foro it., 2015, in corso di stampa. 
7 Così, scherzosamente, CONSOLO, Diritto civile e diritto 
processuale ovvero di un “gemellaggio” a rischio (quasi 
in un Vesperbild), in Il diritto civile e gli altri, a cura di 
Roppo e Sirena, Milano, 361. 

grande suggestione, ha dipinto un’autorevole dottri-
na convinta che, quando si discute di nullità, debba 
tenersi distinto il discorso del legislatore da quello 
degli interpreti8. Coniugando elegantemente teorie 
economiche e concezioni tedesche tutt’altro che 
estranee per la verità al dibattito italiano9, questa 
dottrina taccia allora come mentitorie le teorie clas-
siche della nullità, imputando loro un’enfasi struttu-
ralistica falsante i termini del problema perché sor-
de a spiegare «le forme legali dell’invalidità in ra-
gione delle funzioni di governo degli scambi»10. Il 
metodo, si fa notare, andrebbe capovolto: il pro-
prium non sta nella struttura ma nella funzione 
giacché le nullità, nel discorso del legislatore, hanno 
sempre obbedito ad una logica duale, di repressione 
certo quando comminate per contrarietà all’ordine 
pubblico ed al buon costume, altrimenti, e qui sta-
rebbe la novitas del ragionamento, di protezione in 
senso stretto, una protezione eletta a cifra che ag-
glutinerebbe la classe delle nullità strutturali unila-
terali unitamente a quelle connesse ad un abuso in 
contratto. Nell’art. 2744, si fa notare, la nullità è 
comminata per proteggere il debitore dalla prevari-
cazione locupletativa del creditore, nell’art. 1471 
l’incapacità all’acquisto è funzionale ad un divieto 
dettato a tutela dell’alienante contro l’abuso del 
pubblico ufficiale mentre, nell’ipotesi dell’acquisto 
di una cosa propria, la nullità per mancanza di causa 
(art. 1325) vuole ovviare ad un agire negoziale sì 
irrazionale, perché incongruo, ma nella prospettiva 
in prima battuta del contraente che depaupera il 
proprio patrimonio.  

È un elenco fitto, come si può notare, al quale 
verrà facile aggiungere il notare che l’adozione del-
la forma prescritta dalla legge ha il significato, per 
le parti, di assolvere ad un onere, essendo sì impera-
tive ma del genere ordinativo o qualificativo le 
norme che le prescrivono11. Dunque le nullità nuo-
ve, in quest’ottica, non restituiscono una qualche 
immagine che possa comunicare un estraniamento 
per l’interprete: le coppie repressione-protezione, 
contratti immeritevoli/irrazionali ex uno latere sa-
rebbero i τόποι che da sempre danno corpo alla di-
sciplina delle nullità. Niente discontinuo, perciò, tra 
codice civile e quello del consumo, soltanto la ri-

                                                 
8 Il riferimento, evidentemente, è a GENTILI, La “nullità 
di protezione”, in Eur. dir. priv., 2011, 77 ss. 
9 Due nomi su tutti, PAWLOWSKI, Rechtsgeschäftliche 
Folgen nichtiger Willenserklärungen , Göttingen, 1966, 4, 
37 ss., 101 ss. in Germania e G.B. FERRI, Introduzione 
alla invalidità, in Tratt. Bessone, XIII, T. VII (il contrat-
to in generale), Torino, 2002, 9 ss. e 19 s. (nt. 28) nel pa-
norama italiano. 
10 Così GENTILI, La “nullità di protezione”, cit. 97. 
11 V., in luogo di tanti, MAJELLO, La patologia discreta 
del contratto annullabile, in Riv. dir. civ., 2003, I, 345. 
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produzione amplificata di una variatio originaria di 
discipline. 

Ora, al netto delle perplessità che suscita 
l’iscrizione dell’art. 2744 nel novero delle nullità 
protettive12, l’idea di differenziare tra le diverse 
cause edittali di nullità poggia su almeno tre solide 
basi:  

-è esatto, infatti, che il principio di equivalenza 
tra le variae causarum figurae nullitatis è un falso 
storico prima ancora che dogmatico13;  

-è doveroso distinguere tra legittimazione ed in-
teresse ad eccepire la nullità perché, quando si fa 
questione di quelle strutturali o per abuso, difficil-
mente un interesse verrà riconosciuto a chi dal con-
tratto trae un profitto;  

-è vero che lo statuto delle nullità codicistiche è 
plurimo in quanto le singole comminatorie cono-
scono gradi diversi di intensità (artt. 799, 1972, 
2126, 2652 n. 6  c.c. et similia), colla variabile di un 
contratto nullo eseguito che pone problemi di trat-
tamento normativo molto diversi da quelle predi-
canti la fattispecie contigua difettante 
dell’esecuzione14. Il tutto al cospetto di un dato edit-
tale ove già le proposizioni eccettuative degli artt. 
1421 e 1423 c.c. lasciano intravedere una configu-
razione binaria del sistema delle nullità, con un di-
sporre che il discorso degli interpreti, non quello 
del legislatore, ha voluto testuale in luogo di un ri-
sultare più realisticamente modellato sullo scopo 
della norma imperativa violata15. 

                                                 
12 Per la ragione che la ratio dell’art. 2744 non sembra 
orbitare soltanto intorno alla dimensione patrimonialist i-
ca di una tutela contro l’approfittamento del creditore, 
ponendosi anche una questione di giustizia esterna legata 
alla tutela degli altri creditori in forza del combinato di-
sposto degli artt. 2740 e 2741 c.c. Per una più ampia di-
mostrazione di questo assunto, che qui evidentemente 
non può illustrarsi nenche per cenni sommari, sia consen-
tito il rinvio a PAGLIANTINI, I misteri del patto commis-
sorio, le precomprensioni degli interpreti e il diritto eu-
ropeo della direttiva 2014/17/UE, in Nuove leggi civ. 
comm. , 2015, II, 181 ss. 
13 V. FILANTI, La rilevabilità d’ufficio della nullità e la 
mancanza degli elementi costitutivi del contratto, in Per-
sona e mercato, 2014, fasc. 3, 108. Si potrebbe poi ag-
giungere che l’irrazionalità dei contratti inutili od abusivi 
non è replicabile nell’area dei contratti illeciti: i quali s o-
no spessi alquanto razionali nella logica che ha mosso le 
parti alla loro stipula. 
14 V. DI MAJO, La nullità, cit. 118 ss. 
15 Sulla questione sia consentito il rinvio a PAGLIANTINI, 
Autonomia privata e divieto di convalida del contratto 
nullo, Torino, 2007, 19 ss. e 196 ss. In una prospettiva 
similare, ma con un diverso apparato argomento, v. poi 
G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione 
e la sanatoria dei negozi giuridici, Napoli, 2010, 80 ss. 

Il problema però è, le S.U. sono davvero sorde a 
questa diversa interpretazione del dato normativo? 
Tutt’altro, viene facile rispondere, e non solo per il 
corposo resoconto, fornito a più riprese, del vivace 
dibattito dottrinale accesosi da decenni in subiecta 
materia: se è vero infatti che la nullità come sanzio-
ne civile che si dà oggettivamente fa da perno a 
molti passaggi dell’apparato argomentativo, non è 
meno esatto che la diversa caratura delle nullità 
strutturali rispetto a quelle c.d. politiche è bene av-
vertita in quel § 3.7, ove la salvaguardia dalla stipu-
la di contratti inutili è vista come la tutela de relato 
ed indiretta di un interesse della collettività. Recita-
no testualmente le sentenze in esame: con il «parti-
colare si tutela comunque un interesse generale, 
seppure in via indiretta», perché è un «interesse 
proprio dell’ordinamento giuridico», provando qui a 
sintetizzare una prosa che rivisita modernamente la 
nozione di interesse pubblico (§ 3.7.)16, che si abbia 
un ordinato svolgersi del contrarre, salvaguardando 
di riflesso il valore della certezza nella circolazione 
dei diritti.  

Bene, pure per la dottrina poc’anzi riassunta, la 
ratio protettiva di un interesse privato è destinata 
però a stingere in un interesse generale perché «rei 
publicae interest»17, ove l’irrazionalità e/o inutilità 
dello scambio individuale dovesse riprodursi in sca-
la, che la disutilità della singola parte non si tra-
sformi in una diseconomia sociale seu collettiva: 
risultato, l’interesse generale a che si abbiano dei 
contratti utili, senza che per via giudiziale si dia 
esecuzione a contratti irrazionali, fa così da marca-
tore ad entrambe le visioni. Sicché, verrebbe da 
concludere, sul punto della rilevabilità officiosa, 
prima facie il divario tra le due impostazioni finisce 
per mostrarsi più apparente che reale, nonostante la 
diversità di premesse. Neanche le S.U., sebbene la 
formula “principi-cardine” possa far equivocare, 
professano in realtà fino in fondo l’idea di un valore 
all’efficienza ed alla correttezza degli scambi tra-
sformato in un principio fondamentale 
dell’ordinamento. Tutto questo prima facie però 
perché, se ben si compulsa il periodare nel suo in-
sieme, un netto distinguo tra le due prospettazioni in 
realtà si finisce per trovarlo: quand’è questione di 
nullità protettive, e per le S.U. l’appellativo è di 
esclusiva pertinenza delle nullità incluse nella legi-
slazione nuova, il contraente protetto ha infatti la 
facoltà di non avvalersi della dichiarazione, con un 
giudice che perciò accoglierà o rigetterà sì la (diver-
sa) domanda senza però pronunziare la nullità, nep-

                                                 
16 Sul quale acutamente FEMIA, Interessi e conflitti cultu-
rali nell’autonomia privata e nella responsabilità civile, 
Napoli, 1996, 103 ss. e 134 ss. 
17 Così GENTILI, La “nullità di protezione”, cit. 107. 
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pure in motivazione. Notano le S.U. che qui «non si 
pone alcun problema di giudicato [implicito]», an-
che se forse sarebbe preferibile ragionare di una 
preclusione extraprocessuale per le parti18, «attesa la 
peculiare natura della nullità» (§ 7.3). Già, se non 
fosse che l’escludere il formarsi di un giudicato im-
plicito introduce, come si è fatto notare altrove19, al 
problema di come vada qualificato questo diniego 
del contraente protetto, se a guisa di fatto integrante 
una mera rinuncia ovvero, come per la verità par-
rebbe giusto concludere, di una convalida endopro-
cessuale in senso stretto. Ora, combinando tutte le 
tessere del mosaico, se fosse vero, come la dottrina 
poc’anzi citata doviziosamente argomenta, che le 
nullità nuove e quelle codicistiche, quando esplici-
tano una matrice protettiva, pur sempre ineriscono 
allo stesso genere, potrebbe aversi che il dualismo 
funzionale delle nullità di diritto comune prelude, in 
realtà, ad un debitore ex art. 2744 od un alienante 
secondo l’art. 1471 legittimati ad interporsi alla de-
claratoria di nullità, con un giudice che allora sen-
tenzia come se questa nullità non esistesse? Ergo 
questa preclusione di non nullità, come anche la si 
potrebbe chiamare20, vincolante le parti per il futu-
ro, funge da forma manifestativa di quella convali-
dabilità circoscritta in concreto ai soli casi previsti 
dalla legge? Se così fosse, l’art. 1423, già in seno 
alla disciplina di diritto comune, scoprirebbe un 
ampio perimetro di concretizzazione casistica: ed a 
poco varrebbe obbiettare che, per la dottrina richia-
mata, neanche le nullità di protezione sono «tutte 
eguali»21. Le diversità di species, per quanto certifi-
chino una multiformità dello statuto normativo, si 
danno pur sempre al cospetto di un’identità di gene-
re: e l’aversi oppure no, rispetto ad una nullità co-
mune protettiva, di una convalida non sarebbe più 
una questione di struttura legandosi la stessa piutto-
sto al modo in cui, nel contesto circostanziale di ri-
ferimento, quell’interesse generale sovrastante me-
glio si armonizza coll’interesse privato protetto. 

Dopo di che però, e la notazione è consequenzia-
le, già si dovrebbe intuire il perché di un commento, 
come il presente, tutto costruito inanellando, a mo’ 
di coppie sinottiche, punti e contrappunti: è la varie-
tà di registri argomentativi, emergenti dal corpo di 
queste sentenze, che non consente di fare altrimenti.  
                                                 
18 V. amplius CONSOLO – GODIO, Patologia del contratto 
e (modi dell’) accertamento processuale, in corso di 
stampa. 
19 V. PAGLIANTINI, Rilevabilità officiosa e risolubilità 
degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione … a 
mo’ di bussola per rivedere Itaca, cit.  
20 E questo è l’appellativo di CONSOLO – GODIO, Patolo-
gia del contratto e (modi dell’) accertamento processua-
le, cit.  
21 Cfr. GENTILI, La “nullità di protezione”, cit. 114. 

Ma veniamo, senza troppe perifrastiche, al se-
conda motivo.  

In due pagine classiche della letteratura proces-
sualistica si legge che, nel rilievo officioso della 
nullità, si estrinseca il potere del giudice, fondato 
sul disposto dell’art. 112 c.p.c., di respingere, per-
ché infondata, la domanda, di adempimento o di 
impugnativa contrattuale, «spiegata dal postulan-
te»22. Insomma la nullità come una questione pre-
giudiziale, il qualificativo connotante il tutto è già 
in Oriani23, di merito: rispetto a questo assetto la ve-
ra novitas delle S.U. sta nel fatto che già il rigetto di 
un’impugnativa per la nullità del titolo prodotto in 
giudizio rappresenta una dichiarazione accertativa 
della nullità. Dopo di che, sic stantibus rebus, forse 
l’ostacolo che ha paralizzato per decenni gli inter-
preti sta tutto qui, nell’aver sottovalutato in partico-
lare che la rilevabilità, come si è cercato di eviden-
ziare altrove24,  è tutt’uno col motivo del rigetto, se 
la vicenda estintiva (risoluzione) od ablativa (annul-
lamento) che si vuole dichiarata difetta, in realtà, di 
oggetto «non essendosi realizzata la fattispecie ba-
se» ( per mancanza di un contratto che «ab origine 
produc[a] effetti»)25. Il che però prelude ad una do-
manda più insidiosa, almeno per il civilista: se un 
generale rilievo officioso trova direttamente la sua 
ragion d’essere nei principi del processo civile26, 
siccome si tratterebbe di un potere che il giudice 
comunque avrebbe, non è che l’art. 1421, in parte 
qua, rappresenta allora una norma superflua? Giova 
per inciso rammentare che, nella situazione ante 
‘42, la rilevabilità d’ufficio, per quanto dibattuta, 
costituiva una regola di conio giurisprudenziale: re-
gola perciò virtuale, nel senso di non testuale, ma 
ben nota alle Corti che ne facevano uno sperimenta-
to uso. Come notava Nicola Coviello, per quanto 
«la cosa sia molto controversa»27, la nullità doveva 
essere pronunziata d’ufficio al fine, come prima 
meglio ancora aveva notato Leonardo Coviello28, di 
                                                 
22 V. GRASSO, La pronuncia d’ufficio, Milano, 1967, 
320. 
23 V. ORIANI, Eccezione, in Digesto IV, Disc. priv., sez. 
civ., Torino, VII, 288. 
24 In “Parigi val bene una messa”? Le Sezioni Unite su 
rilievo d’ufficio della nullità e giudicato implicito , in 
Giusto proc. civ., 2015, in corso di stampa. 
25 V. rispettivamente GRASSO, La pronuncia d’ufficio, 
cit. 320 e CERINO CANOVA, La domanda giudiziale ed il 
suo contenuto, in Commentario del codice di procedura 
civile, diretto da Allorio, Torino, 1980, II, 1, 171 ss.  
26 V. amplius, e perspicuamente, FILANTI, Inesistenza e 
nullità del negozio giuridico, Napoli, 1983, 131 ss. 
27 In Manuale del diritto civile italiano , Milano, 19243, 
333. 
28 In Eccezione elevata d’ufficio sulla nullità del contrat-
to con causa illecita, in Giur. it., 1905, I, 2, 283 e signifi-
cativamente F. FERRARA, Teoria del negozio illecito nel 
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verificare da un lato il ricorrere delle condizioni mi-
nime dell’azione e per evitare, dall’altro, ove il ne-
gozio fosse risultato immorale, di garantire «il soc-
corso della legge a chi [avesse] compiuto un fatto 
illecito»29. Dunque, com’è facile constatare, la rile-
vabilità in un caso veniva a risolversi in un sindaca-
to giudiziale tutt’uno col potere di accertamento 
preliminare del fatto costitutivo, nell’altro la si ri-
connetteva al tipo di causa fondante la nullità, san-
zione in purezza evidentemente nell’ipotesi di im-
moralità. Ed allora, per tornare all’oggi, l’art. 1421 
come una norma superflua a metà? 

 
 
2. Le nullità nuove come figure ancipiti: la 

sviante inutilità di una formula incom-
piuta. 

 
Tornando al recitativo delle S.U., nel § 3.13. 2 si 

legge che le nullità di protezione hanno una 
«precipua natura ancipite» giacché sono vocate «al-
la tutela di un interesse tanto generale… quanto par-
ticolare/seriale»: e qui, per chi ben osservi, si situa 
in realtà il vero problema. Di per sé infatti nullità 
ancipite è uno stereotipo descrittivo e neutro, inutile 
se non si precisa in quale modo l’interesse privato 
seriale e quello generale si trovano ad interferire nel 
prisma variegato delle nullità b2c o, sebbene siano 
in numero assai più ridotto, b2b30. Il quesito è il se-
guente: la natura anfibia delle nullità da asimmetria 
contrattuale involge una questione di specie che non 
è tale da intaccare il genus oppure edifica un altro 
genere in quanto nullità rimedio anziché san-

                                                                              
diritto civile italiano, Milano, 19142, 266 s. Successiva-
mente, in luogo di tanti, v. FILANTI, Inesistenza e nullità 
del negozio giuridico, cit. 132. Leonardo Coviello, per la 
verità, aveva già anticipato esposto la sua concezione 
nella Recensione dell’Unmoralische Vertrag di Lotmar, 
in Filangieri, 1897, 351. 
29 L’immoralità, si faceva notare, visto che cozza coi 
principi fondamentali dell’ordinamento, importa la nulli-
tà del contratto «in modo obbiettivo ed assoluto»: tanto 
che sarebbe risultato paradossale escludere l’intervento 
ex officio solo «perché la controparte o per pudore o per 
qualsiasi ragione non abbia creduto di eccepire la turpis 
causa»: così L. COVIELLO, Eccezione elevata d’ufficio 
sulla nullità del contratto con causa illecita, cit. 283. 
30 Tanto per esemplificare, evitando così 
quell’affastellamento di comminatorie che troppo spesso 
capita purtroppo di riscontrare, il quinto comma dell’art. 
2 l. 192/98 stilizza il contenuto minimo del contratto di 
subfornitura: epperò la nullità per indeterminatezza del 
prezzo è un’ipotesi classica di nullità assoluta, non certo 
di protezione. L’art. 3, c. 1 l. 129/04 prevede una forma 
ad substantiam per il contratto di affiliazione commercia-
le: nullità relativa ancorché il requisito sia di forma? 

zione?31 Sentenziano le S.U.: le nullità di protezione 
sono «ad assetto variabile, e di tipo funzionale, in 
quanto calibrate sull’assetto di interessi concreto, 
con finalità essenzialmente conformativa» (§ 
3.13.2), il che, pure lessicalmente, riproduce così 
l’idea di una specialità delle nullità nuove32, classe 
governata dal canone ordinante di una situazione 
complessiva condizionante, già nell’an a ben ve-
dere, l’operare di una nullità affrancata dallo sche-
ma della fattispecie. Quindi una nullità non più au-
tomatica ma spesso legata alla valutazione del con-
testo circostanziale di riferimento (art. 34, c. 2 c. 
cons.).  

Vero, anzi a giudizio di molti, verissimo: non 
per tutti però, sebbene il dato venga spesso negletto, 
il sistema è così binariamente scolpito. Questa spe-
cialità già si attenua molto infatti nel periodare di 
chi prospetta il fine abbozzo di un gemellaggio tra 
le nullità comuni e quelle extra codicem, in ragione 
di una comune natura sanzionatoria aggregante il 
contratto illecito e quello abusivo33, per scomparire 
d’incanto in chi propugna viceversa l’idea, lo si è 
visto poc’anzi, della protezione come uno dei (due) 
tratti originari del concetto (legale) di nullità. Anzi, 
in quest’ultima versione, il genitivo dell’art. 36 c. 
cons. diventa a ben vedere un pleonasmo: già il 
sostantivo nullità, quando la comminatoria bolla 
una fattispecie di contratto inutile od irrazionale per 
abuso, vale invero ad esprimere di per sé la qualifi-
ca di protezione. Non è, giova ripeterlo, un prob-
lema di etichette: inclinare per una lettura che cali-
bra la nullità sul registro della sanzione non annac-
qua soltanto la specialità, sistematicamente riartico-
la lo statuto normativo della figura eponima con-
sumeristica sul canovaccio degli art. 1421 e ss. per 
tutti gli aspetti in ordine ai quali l’art. 36, cc. 1 e 3 
non dispone, giacché la normative codicistica si ap-
plica automaticamente quando non risulta deroga-

                                                 
31 Per un attento quadro sull’intera questione v. 
MANTOVANI, Le nullità e il contratto nullo , in Tratt. 
Roppo, IV (Rimedi – I), Milano, 2006, 3 ss. e 37 ss. 
32 È, notoriamente, la fine prospettiva di SCALISI, Auto-
nomia privata e regole di validità: le nullità conformati-
ve, ora in ID., Il contratto in trasformazione, Milano, 
2013, 385 ss. 
33 Il richiamo è a BUSNELLI, Atto illecito e contratto ille-
cito: quale connessione?, in Contratto e reato, a cura di 
Flamini-Ruggeri, Napoli, 2014, 38 ss. che, non a caso, 
nel quadro di un suggestivo percorso volto ad evidenzia-
re come lo stigma della sanzione accomuni l’area 
dell’illecito in contratto e del torto, valorizza l’intuizione 
di GALGANO, Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: 
premesse generali, in Contr. impr., 1987, 531, sulle san-
zioni civili raffigurate come vicende facenti da “punto di 
congiunzione dell’interesse generale con l’in teresse par-
ticolare, attiva[ndo] il secondo per realizzare il primo”. 
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ta34. La prospettiva è rovesciata nelle altre due vi-
sioni ma, siccome sono assai diverse le premesse, la 
consumerizzazione delle nullità codicistiche è una 
cifra argomentativa assente in chi vede soltanto le 
nullità protettive predicate da una funzione di cos-
truzione del regolamento contrattuale35. 

Di qui una notazione, però, soltanto 
all’apparenza lessicale: le S.U. discorrono indiffer-
entemente di nullità relative, protettive o speciali (§ 
3.5). Ebbene, in un contesto dottrinale, com’è ar-
cinoto, nel quale nullità che giovano al consumatore  
(artt. 36, c. 3 c. cons. e 127-02, c. 2 T.U.B.) si al-
ternano ad altre ove la legittimazione è testualmente 
relativa (artt. 134, c. 1 e 67-septiesdecies, c. 5 c. 
cons.), un rigore terminologico potrebbe tornare 
utile, non foss’altro in termini di pulizia concettua-
le. 

Ma proseguiamo. 
Per le S.U., lo si è ricordato altrove36, l’art. 36 ha 

la parvenza di una norma generale: di talché, nel 
sottosistema della legislazione consumeristica, le 
nullità di protezione virtuale troveranno i frammenti 
di disciplina mancante, per il medio di 
un’integrazione analogica o di un’applicazione 
diretta, nel corpo dell’art. 36. Opporre che questa 
reductio ad unitatem cancella le differenze 
specifiche, correnti persino tra nullità consumeris-
tiche in quanto si tratterebbe di una classe aperta37, 
ha il difetto di moltiplicare la frammentazione del 
dato normativo compromettendo così quel valore di 
calcolabilità38, se non lo si vuol chiamare di cer-
tezza, che le S.U. si sono apertamente prefisse di 
realizzare. E poi se pure la rilevabilità officiosa, ab-
binata alla legittimazione relativa in più di un luogo 
(artt. 36, c. 3, 67-octiesdecies, c. 1, 134, c. 1 c. cons. 

                                                 
34 Non a caso BUSNELLI, Atto illecito e contratto illecito: 
quale connessione?, cit. 46 discorre «di un processo a 
ritroso che [muove] dalle nuove nullità verso una ricon-
siderazione sistematica della nullità codicistica dei con-
tratti illeciti…». Sul diverso significato che parrebbe pre-
feribile però dare al combinato disposto degli artt. 38 c. 
cons. e 1469-bis c.c., sia consentito il rinvio a 
PAGLIANTINI, sub art. 67, in La riforma del Codice del 
consumo. Commentario al D.lgs. n. 21/2014 , a cura di 
D’Amico, Padova, 2015, in corso di stampa. 
35 V. ancora SCALISI, Autonomia privata e regole di vali-
dità: le nullità conformative, cit. 389 s. 
36 In “Parigi val bene una messa”? Le Sezioni Unite su 
rilievo d’ufficio della nullità e giudicato implicito , cit.. 
37 Secondo l’idea di una categoria non unitaria  che «ac-
coglie diverse specie e quindi diverse discipline» : così 
GENTILI, La “nullità di protezione”, cit. 111. 
38 Finemente indagato, nell’ottica di un rigoroso distin-
guo tra il decidere per fattispecie ed il sentenziare per va-
lori, da IRTI, Un diritto incalcolabile, in Riv. dir. civ., 
2015, 11 ss. e prima ancora, dello stesso, La crisi della 
fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, 43 ss. 

ed art. 127 T.U.B.), diventa intermittente, si vulnera 
l’effettività della tutela: mentre la rilevabilità ce-
menta la protezione contro l’abuso contrattuale.  

Già, sennonché il problema è altrove: quando in-
fatti, per accennare soltanto ad un caso, la nullità 
denunziata è quella dei contratti di subfornitura e 
degli ordinativi periodici di forniture privi della 
forma scritta (art. 2 l. 192/1998), l’integrazione si 
svolgerà nel canone dell’art. 1421 oppure l’art. 36 è 
provvisto di una vis expansiva oltre che intra pure 
interordinamentale? Come si è cercato di evidenzi-
are, la differentia specifica timbrante le due figure, 
secondo il modulo delle S.U., non è da poco. Che 
allora, almeno nel versante delle nullità protettive, 
la seconda puntata di questa saga, come la si è 
ironicamente chiamata39, sia destinata a diventare 
soltanto il primo atto? Perché, sullo sfondo, oltretut-
to, si affaccia un discorso del legislatore tutt’altro 
che esente da pecche, basti il seguente esempio: 
stando al secondo comma dell’art. 66-ter del codice 
del consumo riformato, le clausole contrattuali 
escludenti o limitanti, in maniera diretta od obliqua, 
i diritti riconosciuti dalle disposizioni ricomprese 
nelle sezioni da I a 4 del Capo I (artt. 45 – 68), «non 
vincolano il consumatore». Una nullità di 
protezione virtuale camuffata o una nuova figura 
spuria di invalidità europea ricalcante quella che già 
si legge nell’art. 6 dir. 93/13?40 Ma, e per inciso sub 
art. 66-ter non vale l’esimente della trattativa indi-
viduale41, non era vero che entia non sunt moltipli-
canda sine necessitate? Oltretutto, la non vincola-
tività riaffiora nell’art. 51, c. 2 per i contratti stipu-
late online e, volendo, in quel pasticcio del comma 
6 dedicato ai contratti telefonici42: nella veste, tanto 
per opacizzare ancora di più lo scenario generale, di 
una non vincolatività totale però, non a parzialità 
necessaria (com’è giust’appunto nell’art. 66-ter). 

 
 
3. Dalla nullità di protezione virtuale alla 

nullità virtuale di protezione? 
 
Nullità di protezione virtuale, recitano le S.U. 

(3.13.3), mentre mai compare il sintagma nullità 
virtuale di protezione, senza così uno scostamento 

                                                 
39 V. A. PALMIERI – R. PARDOLESI, Il “long essay” delle 
Sezioni Unite sull’esercizio dei poteri officiosi ex art. 
1421 c.c.: la seconda puntata sarà davvero l’ultima? , cit.  
40 Per la quale sembra inclinare G. DE CRISTOFARO, sub 
art. 66-ter, in La riforma del Codice del consumo. Com-
mentario, cit. 
41 Si è ripreso il discorso funditus in PAGLIANTINI, Nullità 
di protezione e facoltà di non avvalersi della dichiarabi-
lità: quid iuris?, in Foro it., 2015, in corso di stampa. 
42 Sull’argomento v. PAGLIANTINI, sub art. 51, in La ri-
forma del Codice del consumo. Commentario, cit. 
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dalle sentenze gemelle del 200743: il che, conden-
sando il tutto in una battuta, significa notoriamente 
iscrivere nel terzo comma dell’art. 1418, e non nel 
primo, le fattispecie documentanti una nullità per 
violazione del principio di buona fede. Nullità te-
stuale, perciò, non virtuale: naturalmente fatta sal-
va, ove ne ricorrano i presupposti, l’integrazione 
analogica.  

Epperò qualche corposo dubbio che non tutto 
scivoli via così pianamente, in filigrana pure qui 
traspare. L’inghippo è nel § 3.12.1., laddove la na-
tura ancipite od anfibia delle nullità di protezione 
vede l’interesse privato tutt’uno colle regole di un 
mercato concorrenziale improntato a correttezza, 
regole per le S.U. costituzionalizzate ai sensi degli 
artt. 3 e 41 Cost. Se infatti la finalità di protezione è 
per così dire collettivizzata, perché tutelando 
l’interesse del singolo consumatore, poniamo, è ga-
rantita la protezione di un interesse generale, trasfu-
so in «valori costituzionalmente rilevanti», si instil-
la il sospetto che una nullità virtuale di protezione 
ex art. 1418, c. 1 abbia più di una ragione d’essere. 
Chi scrive è –e rimane- dell’idea che la Fehle-
rhaftigkeit merkliana, naturalmente lo si ripete entro 
i limiti dell’analogia, sia appannaggio sempre e solo 
della legge: ma non può fare a meno di notare che, 
se l’interesse individuale sotteso alla regola di com-
portamento violata è la concretizzazione di un inte-
resse generale inderogabile44, l’imperatività della 
tutela, in quanto «funzionale alla salvaguardia e rea-
lizzazione di costitutivi valori di sistema»45, dà la 
stura nel senso che è idonea a fondare una nullità 
virtuale speciale. Un ordine pubblico di protezione, 
punto di convergenza tra i valori di efficienza del 
mercato e quelli di stampo personal/solidaristico, 
riqualifica la sanzione ogni qual volta l’abuso o 
l’omissione del contraente forte produca serialmen-
te una decisione negoziale irrazionale. E la ragione 
è elementare: il giudice che commina la nullità, in 
quest’ordine di idee, persegue interessi di rango co-
stituzionale e frena il prodursi di un danno 
all’integrità ed efficienza del mercato46. Non par-
liamo poi, l’argomento a fortiori sarebbe infatti ri-

                                                 
43 Per tutti D’AMICO, Nullità virtuale, nullità di protezio-
ne (variazioni sulla nullità), in Le forme della nullità, a 
cura di Pagliantini, Torino, 2009, 12 ss. 
44 Ma non indisponibile: e qui si dovrebbe annidare la 
convalidabilità. Per chi ci crede, naturalmente. 
45 Così SCALISI, Autonomia privata e regole di validità: 
le nullità conformative, cit. 401. 
46 Non a caso A. PALMIERI – R. PARDOLESI, Il “long es-
say” delle Sezioni Unite sull’esercizio dei poteri officiosi 
ex art. 1421 c.c.: la seconda puntata sarà davvero 
l’ultima?, cit. discorrono di un interesse generale annove-
rato –o sarebbe meglio dire che deraglia?- tra i «diritti 
fondamentali». 

duttivo, se si dovesse inclinare per la lettura della 
nullità codicistica che ne fa una figura basculante da 
sempre fra protezione e sanzione47: se il contrasto 
alla disutilità individuale serve a disinnescare delle 
diseconomie di scala, questo nella sostanza senten-
ziano le S.U., coniare delle nullità virtuali si deve –
piuttosto che si può- ogni qual volta il vizio denun-
ziato è causa di quell’irrazionalità negoziale com-
battuta ex lege per il tramite dell’invalidità. Non a 
caso si scrive che è «secondo, non contro le regole 
ordinarie, riconoscere l’invalidità … della scelta 
dell’investitore che non sia [stato] messo in condi-
zioni di sapere quel che fa»48. In un contesto siffat-
to, invocare il precedente della Martin Martin (C- 
227/08), sarebbe per incidens scopertamente inutile. 
La Corte di Giustizia, è vero, non ha statuito che il 
giudice può dichiarare officiosamente la nullità di 
un contratto per violazione di una regola di respon-
sabilità: ma semplicemente perché ha ritenuto che la 
scelta della sanzione, purchè sia appropriata allo 
scopo dello direttiva, sia di pertinenza dello Stato. 
Ergo la Corte ha soltanto sentenziato che la nullità 
virtuale di protezione non è sistematica o automati-
ca. Non che non vi può essere. Certo, stante la nuo-
va disciplina di un’informazione precontrattuale 
consumeristica immodificabile unilateralmente e 
costituente parte integrante del contratto (artt. 49, c. 
6 e 72 , c. 4 c. cons.), il problema è stato ridimen-
sionato ed in parte qua (artt. 48 e 129, c. 2, l. c) 
nonché de relato Cass. 20182/2013) affidato al bi-
nomio di una risoluzione per inadempimento o di un 
risarcimento danni: epperò la questione rimane, 
specie in materia di derivati, settore nel quale una 
nullità di protezione virtuale avrebbe, sia detto per 
inciso, una maggiore linearità di una nullità senten-
ziata ricorrendo, in ottemperanza ad una concezione 
strutturalistica della nullità formalmente rispettosa 
del principio di legalità (art. 1418, c. 3), all’artificio 
della causa in concreto49. L’investitore che lamenta 
l’esistenza di costi impliciti ovvero che eccepisce la 
non misurabilità dell’alea, perché l’intermediario gli 
ha taciuto la reale entità del mark to market iniziale, 
non è forse un contraente che ha stipulato una 

                                                 
47 V., amplius, POLIDORI, Nullità di protezione e interes-
se pubblico, in Rass. dir. civ., 2009, 1019 ss. 
48 Cfr. GENTILI, La “nullità di protezione”, cit. 109 s. 
49 V. App. Milano 18 settembre 2013, n. 3459, in Con-
tratti,  2014, 218 ss., con nota adesiva di INDOLFI, Recen-
ti evoluzioni dell’aleatorietà convenzionale: i contratti 
derivati OTC come scommesse razionali. In dottrina sono 
stringenti le critiche di ROPPO, Causa concreta: una sto-
ria di successo? Dialogo (non compiacente, né reticente) 
con la giurisprudenza di legittimità e di merito , in Riv. 
dir. civ., 2013, p. 985 la causa concreta diventa banal-
mente un mezzo obliquo per dare evidenza al «divario di 
valore fra prestazione e controprestazione». 
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scommessa fraintendendo il grado di rischio assun-
to? Dunque un’irrazionalità negoziale occasionata 
da una condotta infedele della controparte. E d’altra 
parte, non è abituale trovare scritto che il distinguo 
non va ravvisato tra due tipologie di norme impera-
tive bensì e più appropriatamente tra forme manife-
stative diverse del modo di in cui un divieto è in-
franto?50 

 
 
4. Sei chiose finali (anche a margine di al-

cuni commenti). 
 
Sei battute finali, in rapida successione, alcune 

delle quali sollecitate dai primi commenti suscitati 
da questo nuovo grand arrêt delle S.U. 

La prima: dunque la rilevabilità officiosa, d’ora 
innanzi, si atteggia a potere – dovere operante ogni 
qual volta sia dedotta in giudizio una questione di 
risolubilità degli effetti negoziali51. Le S.U., per la 
verità, preferiscono la diversa denominazione di un 
art. 1421 che fa da corona alla figura di genere del 
negozio ad efficacia eliminabile. Non sembra però 
che lo scarto tra le due prospettive travalichi il dato 
puramente nominale: piuttosto, viene fatto di do-
mandarsi, la rilevabilità officiosa involge pure il ca-
so della simulazione perché la concorrente questio-
ne di nullità del contratto dedotto in giudizio funge 
da pregiudiziale logico – giuridica del decidere sulla 
domanda principale?52 Si pensi ad una domanda di 
accertamento della simulazione per interposizione 
fittizia di persona: ipotesi nella quale, stando alme-
no a Cass. 4645/198753, incorre nel vizio di ultrape-
tizione la sentenza che accogliesse la suddetta do-
manda ma rilevando un’interposizione reale, dictum 
rinnovato poi da Cass. 9505/2005 per il caso di una 
simulazione pronunziata pendente una domanda di 
risoluzione o di nullità del contratto54. Epperò pare 
piuttosto evidente che, se la ratio della rilevabilità 
officiosa è tutt’uno coll’impedire l’esecuzione giu-
diziale di contratti nulli (§ 3.7), nella fattispecie il-
lustrata per prima di una simulazione assoluta, difet-
tante nella sostanza perché dovrebbe piuttosto farsi 
questione di un’interposizione reale, la preclusione 

                                                 
50 La notazione si legge in M. BARCELLONA, Mercato 
mobiliare e tutela del risparmio, Milano, 2009, 49. 
51 Il sostantivo è già in IRTI, Concetto giuridico di com-
portamento e invalidità dell’atto , in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2005, I, 1055 s. 
52 La questione già non sfuggiva a CARRATTA, in 
CARRATTA-TARUFFO, Dei poteri del giudice, in Comm. 
c.p.c., a cura di Chiarloni, Bologna, 2011, 182 ss. 
53 V. Cass. 22 maggio 1987, n. 4645, in Rep. Foro it., 
1987, voce Sentenza civile, n. 21. 
54 V. Cass. 6 maggio 2005, n. 9505, in Guida al dir., 
2005, fasc. 24, 80. 

a rilevare officiosamente la nullità del contratto de-
dotto in giudizio si troverebbe a produrre l’effetto di 
dare giuridicità ad un obbligo, quello 
dell’intestatario del bene immobile di trasferirlo al 
beneficiario, in realtà mai sorto. E lo schema è de-
stinato a riprodursi tel quel se la domanda di simu-
lazione assoluta, infondata perché le parti hanno in-
teso piuttosto dissimulare, è da rigettarsi nel merito 
a motivo della sua nullità in quanto il contratto inte-
gra un mutuo con clausola commissoria55. 

La seconda. Con una generale rilevabilità ex of-
ficio basculante tra una preclusione extraprocessua-
le inter partes ed un giudicato in senso proprio, è 
più che fondato pensare che l’interesse a domandare 
un accertamento incidentale della nullità (art. 34 
c.p.c.) sia destinato per riflesso a rarefarsi, con una 
tassonomia di casi topici c’è da credere essenzial-
mente rinserrata intorno alle ipotesi in cui l’attore 
intenda munirsi di un titolo opponibile ai terzi. Già, 
non è detto però, e lo si è fatto acutamente osserva-
re, che il rigetto della domanda di annullamento, 
perché il contratto è nullo, torni sempre utile 
all’attore. Se costui infatti, stante l’esecuzione inte-
rinale del contratto impugnato, avesse unitamente 
domandato la restituzione dell’immobile, il rigetto 
per nullità gli tornerebbe utile ove il convenuto non 
avesse provveduto nel frattempo ad alienare a terzi. 
In questa seconda ipotesi infatti, se la domanda di 
annullamento fosse stata trascritta in data anteriore 
alla trascrizione dell’avente causa dal convenuto, 
finanche «l’attore formuli prudenzialmente doman-
da di accertamento incidentale e la trascriva»56, non 
è da scartare il rischio ch’egli finisca comunque per 
risultare soccombente, complice la circostanza che 
la trascrizione del terzo tendenzialmente risulterà sì 
posteriore alla domanda di annullamento ma prece-
dente a quella di nullità.  

Come dire, in realtà, che neppure col prontuario 
colto delle S.U. tutte le tessere del mosaico vanno al 
loro posto, nel tentativo di formalizzare un quadro 
rimediale improntato ad una stringente effettività 
delle tecniche di tutela. 

La terza. Per le S.U. la domanda di accertamento 
della nullità è autodeterminata: sicché è rilevabile 
officiosamente un motivo di nullità diverso da quel-
lo addotto. Rinnovando un quesito già posto57, viene 
però da chiedersi se la suddetta rilevabilità postula 
                                                 
55 V. Cass, 22 marzo 2007, n. 6961, in Rep. Foro it., 
2007, voce Appello civile, n. 55. 
56 Così CONSOLO – GODIO, Patologia del contratto e 
(modi dell’) accertamento processuale, cit.  
57 In A proposito dell’ordinanza interlocutoria 
21083/2012 e dintorni: rilievo d’ufficio della nullità 
all’ultimo atto, ora in PAGLIANTINI, Nuovi profili del di-
ritto dei contratti. Antologia di casi e questioni, Torino, 
2014, 35 ss. 
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che le diverse cause si iscrivano tutte nel medesimo 
tipo normativo o se possa transitarsi da una nullità 
assoluta ad una di protezione e viceversa. Per es. 
denunziata la nullità, per difetto di forma, del con-
tratto di carta di credito revolving (art. 125-bis, c. 1 
e 2 T.U.B.), il giudice riscontra viceversa una nulli-
tà assoluta giacché il professionista non aveva la 
qualifica di agente in attività finanziaria iscritto 
nell’apposito albo (art. 1418, c. 1 c.c.): oppure può 
farsi il caso di un consumatore che eccepisce 
l’usurarietà del tasso di interesse praticato, donde 
una nullità ex art. 1815, c. 2 c.c., quando invece il 
giudice constata l’esistenza di una vessatorietà della 
clausola di modifica unilaterale del tasso58, dunque 
una nullità di protezione. Orbene, stante la circo-
stanza che la nullità, nel nuovo canone delle S.U., è 
sempre rilevabile, niente dovrebbe impedirne il vi-
cendevole mutare, senza per ciò stesso incorrere in 
una sostituzione officiosa del petitum della doman-
da proposta. Naturalmente con una dichiarabilità 
che soltanto nell’ipotesi di una nullità di protezione 
potrà venir messa in non cale da una sopravvenuta 
opposizione del contraente protetto. 

La quarta. Spigolando tra i primi commenti –già 
sono molti, ma d’altra parte era largamente prevedi-
bile- una delle chiavi di lettura suggerite è quella, di 
taglio efficientista, che vede la nuova vocazione 
pervasiva della rilevabilità officiosa come una vi-
cenda della contemporaneità: epifania di 
un’interventismo giudiziale animato da una vis cor-
rettiva dei fallimenti del mercato59. Orbene, c’è si-
curamente del vero in questa lettura condotta in 
chiave law and economics: e tuttavia che sia questa 
la tonalità dominante del registro argomentativo ce-
sellato dalle S.U. è quanto meno dubbio. Lo si è 
messo in evidenza altrove e sarebbe qui stucchevole 
ripeterlo per extenso60: queste sentenze gemelle so-
no un raffinato esercizio di come si debba motivare 
quando una Corte sia chiamata a decidere per valo-
ri, sul presupposto che, depennando questo e quel 
paradosso dell’irrilevabilità, l’art. 1421 torni ad es-
sere una disposizione giusta. La cifra, insomma, 
sembra piuttosto essere quella di una motivazione 
intrisa di una ragione pragmatica. Il che dischiude 
al vero interrogativo sotteso alla rigorosa e convin-
cente summa delle S.U.: qual è il crinale che separa 
il decidere per principi da una fuga negli stessi? Ec-
co per quale ragione il dispositivo di queste senten-
                                                 
58 Fattispecie tutt’altro che di scuola: v. Cass. 12 luglio 
2013, n. 17257, in Contratti, 2014, 18 ss. 
59 V. A. PALMIERI – R. PARDOLESI, Il “long essay” delle 
Sezioni Unite sull’esercizio dei poteri officiosi ex art. 
1421 c.c.: la seconda puntata sarà davvero l’ultima? , cit.  
60 in PAGLIANTINI, Rilevabilità officiosa e risolubilità de-
gli effetti: la doppia motivazione della Cassazione … a 
mo’ di bussola per rivedere Itaca, cit. 

ze, nonostante l’indiscutibile «ampiezza di visione 
sistematica» che le contrassegna61, potrebbe a breve 
trasformarsi in una Baustelle degli interpreti. 

La quinta. La pagina del processualcivilista ha 
imputato alle S.U. la contraddizione, quando la nul-
lità sia di protezione, di impastoiare per così dire 
l’idea portante dei due dicta perché, si è scritto, 
immaginare un diniego alla declaratoria di nullità 
opacizza l’assunto di un contratto nullo che, «in 
quanto contrario a interessi di ordine generale, deve 
essere rimosso dall’ordinamento ad opera del giudi-
ce, pur nell’inerzia dell’interessato»62: il che, per 
l’insieme delle ragioni poc’anzi esposte al § 2, ha 
tutta l’aria di un rilievo non proprio irresistibile, a 
tacer del fatto che, se la nullità deve giovare al con-
sumatore (art. 36, c. 3 c. cons.) e questo è stato de-
bitamente informato in giudizio, il modulo argo-
mentativo delle S.U. riproduce quello inaugurato da 
Pannon (C-249/08) e proseguito da Banif Plus Bank 
Zrt (C-472/11), nell’ottica beninteso non di un di-
niego tout court bensì qualificato. Quello delle 
S.U., il profilo va chiarito a scanso di equivoci, non 
è un diniego per svista o in contumacia ma parteci-
pato: non così spurio o bizzarro, allora, se si ram-
menta che l’ordine pubblico è tanto di direzione che 
si protezione. Jorös (C-397/11), per inciso, lo ha 
certificato a chiare lettere. 

La sesta. Perspicuamente si fa notare che, se 
l’oggetto del giudizio è il rapporto contrattuale, il 
canone decisorio della ragione più liquida, pur se 
non fa giudicato per le S.U. sulla validità del con-
tratto, qualche guasto comunque lo crea. Gli è infat-
ti che, se il giudice, al cospetto di un adempimento 
parziale o tardivo, ha rigettato la domanda di risolu-
zione perché l’inadempimento opposto non è grave 
ai sensi dell’art. 1455 c.c., quando il convenuto vit-
torioso dovesse successivamente domandare la con-
danna della controparte all’adempimento, il rilievo 
officioso di una nullità del contratto ad opera del 
secondo giudice finirà tanto per sapere di un proce-
dere che fa deragliare e «sovvertire i nessi funziona-
li tra diritti»63. Insomma, l’impressione è che il cri-
terio della ragione più liquida per il rigetto, pur se 
assicura in quanto assorbente una più celere e piana 
definizione della lite, vada assoggettato ad un utiliz-
zo assai parcellizzato. Nella fattispecie sunteggiata, 
il rigetto invero crea incongruamente un’apparenza 
                                                 
61 Il periodare è di PROTO PISANI, Una decisione storica 
delle sezioni unite, in Foro it., 2015, in corso di stampa. 
62 Così MENCHINI, Le Sezioni Unite fanno chiarezza 
sull’oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è 
rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal con-
tratto, in Nuovi quaderni del Foro italiano , 2015, 8 e nt. 
14. 
63 Cfr. MENCHINI, op. ult. cit. 22 (21 per la citazione che 
segue). 
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affidante sulla validità del contratto, col risultato di 
un convenuto che, allertato ex art. 183, c. 4 c.p.c., si 
troverà a dover domandare l’accertamento della nul-
lità con annessa domanda restitutoria quando il tutto 
poteva evitarsi rilevando la nullità nel primo giudi-
zio. Se processualmente la situazione è traducibile 
nella produzione di «decisioni a contenuto variabi-
le», sul piano del diritto materiale la vicenda ricorda 
da vicino quella di una clausola solve et repete. La 
deduzione, una rilevabilità officiosa come tecnica di 
autotutela dell’ordinamento vincente sul canone 
della ragione più liquida, sembra imporsi da sé in 
quanto espressiva dell’approccio assiologicamente 
più meritevole. Diversamente l’esigenza di una 
maggiore economia processuale (§ 5.14.7), per una 
patente eterogenesi dei fini, potrebbe trasformarsi 
… nel suo opposto ! 

L’ultima chiosa è di commiato: potrà convenirsi 
oppure no sulle premesse sistematiche delle S.U., 
ma è innegabile, come si è autorevolmente scritto64, 
che si è provveduto a renderle col «massimo della 
chiarezza». Se poi la dottrina delle Corti vale ad 
ammodernare il sistema, ben venga una sentenza 
che ondeggia tra fattispecie e valori: la razionalità 
formale che la contraddistingua evita pienamente 
che l’interprete possa scambiarla per una «pura e 
nuda decisione che ha fondamento in se stessa»65. 
Potrà piacere, d’altronde, oppure no: ma, ammesso 
che ne sia mai esistita una, l’attuale non è certo la 
stagione nella quale si possa dire che optima lex 
quae minimum arbitrio iudicis relinquit, senza per 
ciò stesso immaginare una tirannia dei valori. 

                                                 
64 Così PROTO PISANI, Una decisione storica delle sezio-
ni unite, cit.  
65 Come IRTI, Un diritto incalcolabile, cit. 17 finemente 
designa quel giudizio che sia unicamente reso secondo 
valori, «non propriamente giudizio, che assegni un predi-
cato a un soggetto, ma presa di posizione dinanzi ad un 
episodio di vita» (neretto nel testo). 
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LA PARABOLA DELLA CAUSA 
 
Di Niccolò Stefanelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Il fatto1.  
   

Una società immobiliare trasferiva il diritto di 
comproprietà indivisa su alcuni terreni a fronte 
dell’impegno dell’acquirente a cedere a sua volta la 
proprietà di appartamenti e posti macchina da co-
struirsi in parte sulla porzione di terreni ceduta e in 
parte nella zona confinante, di proprietà della mede-
sima acquirente. Le obbligazioni assunte da 
quest’ultima erano garantite da fideiussione banca-
ria. 

Sennonché, a lavori iniziati, era stata accertata in 
sede penale l’illegittimità della lottizzazione e delle 
concessioni edilizie ed era stata disposta la confisca 
dei relativi terreni in favore del Comune di Bari. 

La società alienante i predetti terreni, pertanto, 
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, 
la società acquirente, l’istituto di credito garante e il 
Comune di Bari, al fine di sentire: a) dichiarata la 
nullità, ex art. 1472 c.c., comma secondo, della 
permuta, per non essere la cosa venuta ad esistenza 
in conseguenza dell’inadempimento da parte 
dell’acquirente; b) riconosciuta, in proprio favore, la 
proprietà dei terreni oggetto di permuta; c) condan-
nata l’acquirente a restituire i terreni e a risarcire i 
danni derivati dal suddetto inadempimento contrat-
tuale; d) riconosciuta l’inefficacia dell’acquisto de-

                                                 
1 Lo scritto prende spunto dalla sentenza Cassazione civile, II 
Sezione, 18 settembre 2013, n. 21398 

gli stessi terreni da parte del Comune di Bari; e) 
condannata la banca al pagamento della somma in 
relazione alla quale si era costituita garante. 

Il Comune si difendeva sostenendo che 
l’acquisto dei terreni da parte sua in forza della con-
fisca disposta dal giudice penale era destinato a pre-
valere sulla posizione dei precedenti titolari. 

La banca, a sua volta, dopo avere rilevato di es-
sere legittimata ad opporre al creditore garantito tut-
te le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi 
comprese quelle derivanti dalla nullità del contratto 
di permuta, illecito alla stregua della vigente norma-
tiva paesaggistico-ambientale, chiamava in manleva 
la società garantita. 

Quest’ultima resisteva: a) rilevando l'incompati-
bilità tra la declaratoria di nullità del contratto e la 
domanda di accertamento dell’inadempimento; b) 
escludendo l’inadempimento all’obbligo di conse-
gna della cosa futura, poiché il contratto si era risol-
to per fatto non imputabile alle parti. 

Il Tribunale di Bari rigettava le domande della 
società attrice: a) dichiarando il contratto di permuta 
nullo per contrarietà a norme imperative, essendo la 
prestazione della società acquirente i terreni sin 
dall’inizio non eseguibile a causa della non edifica-
bilità dei terreni su cui sarebbero dovuti sorgere i 
fabbricati; b) escludendo la responsabilità contrat-
tuale della medesima acquirente; c) valutando in-
fondata la pretesa avanzata nei confronti del Comu-
ne di Bari, sul presupposto che il giudicato penale 

SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. La funzione economico-sociale. – 3. La funzione economico-
individuale. – 4. La stagione della causa concreta: voli pindarici su questioni aperte 
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che aveva disposto la confisca prevalesse sul giudi-
cato civile; d) escludendo la natura di garanzia au-
tonoma del contratto con cui la banca aveva prestato 
fideiussione in favore dell’acquirente e rilevando 
che la nullità del contratto principale si era riverbe-
rata sul contratto accessorio. 

La società soccombente interponeva gravame e 
la Corte d’Appello di Bari lo rigettava integralmen-
te sulla scorta delle motivazioni già espresse dal 
Tribunale. 

La società alienante i terreni, sconfitta in ambe-
due i gradi di merito, decideva pertanto di ricorrere 
per la cassazione della sentenza d’appello, affidan-
do il ricorso a nove distinte doglianze. 

Circoscrivendo l’analisi a quanto d’interesse, la 
ricorrente recriminava che il collegio d’appello 
avesse ritenuto illecita la causa del contratto di per-
muta per contrarietà a norme imperative, senza però 
considerare che la permuta è un negozio tipico e che 
l’allegazione al contratto del certificato di destina-
zione urbanistica e l’approvazione delle lottizzazio-
ni erano presupposti sufficienti per escluderne 
l’invalidità a norma della L. n. 47/1985, dal mo-
mento che, tra l’altro, l’alienante non era a cono-
scenza dell’illegittimità delle autorizzazioni urbani-
stiche. 

Il giudice nomofilattico disattende tale argomen-
tazione confermando la nullità del contratto di per-
muta per illiceità della causa, dal momento che la 
finalità dell’operazione era da individuarsi 
nell’utilizzazione a fini edificatori di un terreno co-
stiero in relazione al quale la legge – con disposi-
zione imperativa espressione di tutela di un interes-
se pubblico, essenziale, indisponibile ed incompri-
mibile – vieta tale destinazione. 

Sottolineano i giudici della legittimità che la nul-
lità, quale conseguenza dell’illiceità della causa, 
non è esclusa per il fatto che la permuta sia un con-
tratto tipico, per il quale il codice ha previsto, pre-
ventivamente, la meritevolezza della funzione eco-
nomico-sociale che ne è alla base. 

Riallacciandosi ai propri consolidati orientamen-
ti, la Cassazione osserva che la riconducibilità della 
pattuizione privata entro le fisionomie di un tipo le-
gale non rappresenta un sicuro indice di conformità 
dello stesso alle norme imperative all’ordine pub-
blico e al buon costume, atteso che«anche nei con-
tratti tipici, quando si abbia riguardo alla funzione 
concretamente avuta di mira, è concepibile una 
causa illecita, e ciò tutte le volte in cui le parti, pur 
con l’uso di uno schema negoziale preventivamente 
controllato e regolato legalmente, abbiano tuttavia 
direttamente perseguito uno scopo disapprovato 
dall’ordinamento, in quanto contrastante con i valo-
ri o con i principi, a tutela di interessi generali fon-
damentali, da esso accolti». 

Nel pronunciarsi in tal senso, la Suprema Corte-
ha cura di precisare che sul rilievo della nullità del 
contratto per illiceità della causa non incide lo stato 
soggettivo dei contraenti che stipulano 
nell’incolpevole convinzione di agire in conformità 
delle regole del diritto: ciò che conta è 
«l’antigiuridicità obiettiva dell’operazione econo-
mica nella sua tensione allo scopo concreto». 

La pronuncia, nell’attestare l’assestamento pre-
torio attorno al concetto di causa concreta, offre 
l’occasione di percorrere retrospettivamente la pa-
rabola della causa del contratto nel nostro ordina-
mento giuridico e di soffermarsi su alcuni importan-
ti temi attualmente aperti. 

 
 
2. La funzione economico-sociale .  

 
Il discorso sulla causa – «elemento vago, miste-

rioso, enigmatico, fonte di equivoci e confusioni»2, 
ma senza dubbio «uno dei pilastri più evidenti 
dell’ordinamento giuridico privato»3 e, più specifi-
camente, «uno dei problemi centrali del fenomeno 
negoziale»4 – è stato affrontato muovendo da mol-
                                                 

2 OSILIA E., Considerazioni sulla causa del contratto, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1949, 344. Note al riguardo anche le affer-
mazioni di BONFANTE P., Il contratto e la causa del contratto, 
in Riv. dir. comm., 1908, I, 115, che indicava la causa come “la 
più filosofica delle parole”, che “ha esercitato nel pensiero giu-
ridico la sua fatale malia”, il “problema più discusso e più inde-
cifrabile della dottrina moderna del diritto, il campo preferito 
delle elucubrazioni metafisiche e della psicologia giuridica”; 
concetto “indeterminato” per REDENTI E., La causa del contrat-
to secondo il nostro codice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, 
896. 

3 GIORGIANNI M., Causa, voce di  Enc. del diritto, 1960, VI, 
548. 

4 “…uno di quei problemi, cioè, cui direttamente o indiretta-
mente ne sono collegati altri e dall’inquadramento del quale 
dunque può anche dipendere l’inquadramento e la soluzione di 
questi”, FERRI G.B., Causa e tipo nella teoria del negozio giu-
ridico, Milano, 1966, 360, e specificamente, 362: “la causa rap-
present[a] il punto di incontro, di confluenza di tutti i problemi 
fondamentali della teoria del negozio giuridico: dal problema 
dell’interesse a quello della tipicità, a quello della natura dello 
stesso negozio giuridico, inteso come espressione di privata 
autonomia e, quindi, a quello stesso concetto di autonomia pri-
vata”.  

Dal momento in cui sono state formulate queste enfatiche 
considerazioni la causa ha visto grandemente scemare 
l’importanza rivestita nel discorso sull’autonomia privata: la 
sua area di incidenza sembra essersi drasticamente ridotta e le 
tecniche di controllo in precedenza di sua competenza si sono 
spostate “sul terreno del sindacato sul contenuto del contratto 
ovvero su quello della costruzione dei diritti e dei doveri acces-
sori per l’una e per l’altra parte del contratto, dal diritto di re-
cesso agli obblighi di informazione, destinati a riequilibrare le 
situazioni di asimmetria informativa e di squilibrio di poteri che 
il contesto in cui si è costituita la lex contractus abbia determi-
nato”, così SCOGNAMIGLIO C., Problemi della causa e del tipo, 
in AA.VV., Trattato del contratto, diretto da Roppo, II, Rego-
lamento, Milano, 2006, 85, parafrasando CASTRONOVO C., Un 
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teplici punti di partenza e condotto secondo diffe-
renti impostazioni metodologiche5: si può avviare 
l’indagine evidenziando la polisemia del concetto6, 
ci si può riferire alla realtà normativa ovvero riper-
correre l’evoluzione storica di tale nozione dalle 

                                                                              
contratto per l’Europa, Prefazione all’edizione italiana dei 
Principi di diritto europeo dei contratti, XXVI, Milano, 2001. 
Al riguardo, in relazione alle compilazioni di diritto europeo dei 
contratti, quali i Principles of European Contract Law, i Princi-
pi Unidroit ed il Code Européen des Contract, si è parlato addi-
rittura di “invisibilità”, se non di vera e propria “morte” della 
causa: “sembrano dominanti [...] le prese di posizione che, del 
fenomeno della morte [della causa e della consideration], non 
soltanto danno per accertata la propagazione universale, ma 
aggiungono, altresì, valutazioni di pieno consenso”, BRECCIA 
U., Morte e resurrezione della causa: la tutela, in Il contratto e 
le tutele, Prospettive di diritto europeo, a cura di Mazzamuto 
S., Torino, 2002, 249. Sul punto, si veda anche il brillante sag-
gio di NAVARRETTA E., Le ragioni della causa e il problema dei 
rimedi – L’evoluzione storica e le prospettive del diritto euro-
peo dei contratti, in Riv. dir. comm., I, 2003, 999, la quale os-
serva come l’odierna “fuga” dalla causa “più che essere motiva-
ta da un anelito di libertà insindacabile, smentito dal sensibile 
ampliamento del sindacato sulla stessa giustizia economica 
dell’atto, deriva, in realtà, dalla crisi del rimedio preventivo e 
radicale della nullità e, soprattutto, dai timori che suscita una 
categoria ritenuta foriera di incertezze e di ambiguità”. 

5 In questi termini l’incipit di ALPA G., La causa e il tipo, in I 
contratti in generale, a cura di Gabrielli E., in Trattato dei con-
tratti, diretto da Rescigno, I, Torino, 1999, 483. Per limitarsi ad 
alcuni, essenziali, riferimenti bibliografici: BETTI E., Teoria 
generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile ita-
liano, diretto da Vassalli, Napoli, 1994 (3arist. della 2a ed.; 1a 
ed. Torino, 1950); PUGLIATTI S., Nuovi aspetti del problema 
della causa dei negozi giuridici, in Diritto civile. Metodo. Teo-
ria. Pratica, Milano, 1951, 75; GIORGIANNI M., Causa, cit.; 
BETTI E., La tipicità dei negozi giuridici romani e la cosiddetta 
atipicità del diritto odierno, in Annali Macerata, 1966, 7 (tra-
duzione del contributo, edito oltre vent’anni p rima in lingua 
tedesca, intitolato Der Typenzwang bei den römischen Rech-
tsgeschäften und die sogenannteTypenfreiheit des heutigen 
Rechts, in Festschrift für Leopold Wenger, I, München, 1944, 
249); FERRI G.B., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridi-
co, cit.; BESSONE M., Adempimento e rischio contrattuale, Mi-
lano, 1969; ALPA G. – BESSONE M. – ROPPO V., Rischio con-
trattuale e autonomia privata, Napoli, 1982; DI M AJO A., Cau-
sa del negozio giuridico, voce di Enc. giur. Treccani, IV, Ro-
ma, 1988; FERRI G.B., Il negozio giuridico fra libertà e norma, 
Rimini, 1995; ID., La causa nella teoria del contratto, in Studi 
sull’autonomia dei privati, Torino, 1997; CARUSI D., La disci-
plina della causa, in I contratti in generale, a  cura  di  Gabriel l i  
E., in Trattato dei contratti, di retto da Rescigno, I, Torino, 
1999, 531 e ss.; BRECCIA U., Causa, in Il contratto in generale, 
III, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, Torino, 
1999, 7 e ss.; SACCO R., La causa, in Il contratto, in Trattato di 
diritto civile, di retto da Sacco, Torino, 2004, 635 e ss., rinvian-
do, in particolare, all’esauriente annotazione bibliografica alla 
nota n. 1; ROPPO V., Il contratto, in Trattato di diritto privato, a  
cura  di  Iudica e Zatti, Milano, 2000, 361 e ss., rinviando in par-
ticolare ai copiosi riferimenti bibliografici di cui alle pp. 379-
380; NAVARRETTA E., La causa e le prestazioni isolate, Milano, 
2000; SCOGNAMIGLIO C., Problemi della causa e del tipo, cit., 
85 e ss. 

6Cfr. ALPA G., Causa e contratto: profili attuali, in Causa e 
contratto, a cura di Vacca L., Torino, 1997, 258. 

origini7, si può verificarne l’impiego da parte della 
giurisprudenza8, si può condurre un’indagine com-
paratistica9 ovvero tenere conto delle compilazioni 
di principi in ambito comunitario ed internaziona-
le10. 

Nell’economia del presente contributo, tale di-
scorso – che, nell’elaborazione della dottrina italia-
na sul negozio giuridico, parte da lontano11 – deve 
essere di molto sintetizzato e prendere abbrivio dal 
dato normativo. 

La menzione diretta della causa tra gli elementi 
del contratto e la contemporanea assenza di una de-
finizione hanno determinato la nascita di un sistema 
causalista nel quale, nondimeno, la nozione si è pre-
stata a mutamenti storici indotti da precise opzioni 
ideologiche. 

I passi della Relazione del Ministro della Giusti-
zia (n. 194), con il rinvio alla concezione asserita-
mente maggioritaria nella cultura giuridica 
dell’epoca12, scolpiscono la nota formula della fun-
zione economico-sociale13, recepita e illustrata dalla 
Relazione al Re.14 

                                                 
7 Cfr. i recenti contributi di DALLA M ASSARA T., Alle origini 

della causa del contratto, Milano, 2004, e ROLLI R., Causa in 
astratto e causa in concreto, Padova, 2008. 

8 Cfr. FERRIGNO L., L’uso giurisprudenziale del concetto di 
causa del contratto, in Contr. e impr., 1985, 115; FIGONE A., 
La causa, in I contratti in generale, a cura di Alpa e Bessone, 
1991, III, 457; PAOLINI E., La causa del contratto, in I grandi 
orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale, Pado-
va, 1999; e M ARINI G., Causa, in I contratti in generale, VI, in 
Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di Cendon. 

9 Cfr., AA.VV., Causa e contratto nella prospettiva storico-
comparatistica, a cura di Vacca, Torino, 1997.  

10 Cfr. FERRI G.B., L’«invisibile» presenza della causa del 
contratto, in Europa e Diritto privato, 2002, 901 e ss.; il già 
citato BRECCIA U., Morte e resurrezione della causa: la tutela, 
cit., 241 e ss.; nonché NAVARRETTA E., Le ragioni della causa e 
il problema dei rimedi, cit., 992. Più recentemente, si veda, 
nuovamente, BRECCIA U., Equilibrio fra prestazioni e causa del 
contratto di scambio, in Diritto privato comunitario, I, a cura di 
Perlingieri e Ruggeri, Napoli, 2008, 521, per una presa di co-
scienza della mutata percezione nella cultura giuridica contem-
poranea del ruolo della causa nei contratti di scambio. 

11 Cfr. GIORGI G., Teoria delle obbligazioni nel diritto mo-
derno italiano, II, Firenze, 1891, § 437; VENEZIAN G., La causa 
de’ contratti, 1892, rist. in Opere giuridiche, I, Roma, 1919; 
SCIALOJA V., Negozi giuridici, Roma, 1893, p. 89 e ss.; 
BARASSI L., Causa, voce di Enc. giur. it., III, , Milano, 1905, 
922 e ss.; BONFANTE P., Il contratto e la causa del contratto, 
cit.; cfr., inoltre, l’estesa nota bibliografica di BETTI E., Teoria 
generale del negozio giuridico, cit., 169.  

12 Mettono in luce GIORGIANNI M., Causa, cit., 561 e ss. e 
ALPA G., La causa e il tipo, cit., 491, come alle soglie della co-
dificazione la situazione fosse del tutto differente da quanto si 
vorrebbe far credere nelle Relazioni: in dottrina si andava af-
fermando una nozione oggettiva di causa, intesa come funzione 
economico-giuridica del negozio, la quale peraltro non presup-
poneva il necessario perseguimento da parte dei privati di uno 
scopo sociale.  

13 Cfr., per tutti, BETTI E., Teoria generale del negozio giu-
ridico, cit., 180: “la causa o ragione del negozio s’identifica con 
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L’autoritarismo fascista, caratterizzato dalla ri-
cerca dell’ordine sociale e dal rifiuto 
dell’ambiguità, si rispecchia in un paternalismo giu-
ridico che trova valido contrafforte accademico nel-
la teoria di Emilio Betti, incentrata sull’imposizione 
del fenomeno della tipizzazione nel campo 
dell’autonomia privata, nascente dall’«esigenza in-
negabile di porre limiti all’arbitrio delle parti, di in-
dicare vie e mezzi, di imporre oneri, di inculcare il 
senso dell’autoresponsabilità e di accrescerlo».15 

In tal senso, si palesa necessaria un’astrazione 
radicale dalle circostanze concrete di svolgimento 
della vita economica per raggruppare entro schemi 
generali le operazioni economiche invalse nella 
prassi.16 

Con riferimento al sistema del diritto romano – 
sostiene Betti –, la tipizzazione non conduce a fon-
dare una concezione formalista del diritto privato, 
bensì a una predeterminazione degli scopi persegui-
bili dai privati per mezzo della selezione di una tas-
sonomia di funzioni economico-sociali (causae).17 
                                                                              
la funzione economico-sociale del negozio intero […], nella 
sintesi de’ suoi elementi essenziali, come totalità e unità fun-
zionale in cui si esplica l’autonomia privata. La causa è, in bre-
ve, la funzione d’interesse sociale dell’autonomia privata”. Per 
l’accoglimento di tale nozione di causa in tempi recenti, cfr. 
SICCHIERO G., Il contratto con causa mista, Padova, 1996, 1 e 
ss., e la bibliografia ivi citata alla nota n. 2, nonché p. 199. 

14 Ivi si legge infatti, al n. 613, che il ruolo affidato 
dall’ordinamento alla causa non era più ormai quello di rappre-
sentare “lo scopo soggettivo, qualunque esso sia, perseguito dal 
contraente nel caso concreto” bensì di configurare “la funzione 
economico sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e 
che sola giustifica la tutela dell’autonomia privata”, funzione a 
sua volta “che deve essere non soltanto conforme ai precetti di 
legge, all’ordine pubblico e al buon costume, ma anche, per i 
riflessi diffusi dell’art. 13222, rispondente alla necessità che il 
fine intrinseco del contratto sia socialmente apprezzabile e co-
me tale meritevole di tutela giuridica”. 

La formula della causa quale “funzione economico-sociale” 
ovvero di “rapporto obiettivo” esistente tra le parti risale, a 
quanto consta, a BONFANTE P., Il contratto e la causa del con-
tratto, cit. 

15 BETTI E., La tipicità dei negozi giuridici romani e la cosid-
detta atipicità del diritto odierno, cit., 18. 

16 Cfr. BETTI E., La tipicità dei negozi giuridici romani e la 
cosiddetta atipicità del diritto odierno, cit., 18-19; ID., Teoria 
generale del negozio giuridico, cit., 179: “dai rapporti della vita 
si deve enucleare e mettere in luce in modo certo ciò che è giu-
ridicamente rilevante, e si deve riconoscerlo con sicurezza nel 
suo nucleo giuridico, prescindendo dalla varietà esterna di si-
tuazioni, circostanze, oggetti e persone. Per soddisfare una tale 
esigenza, in tutti gli ordinamenti giuridici primitivi si prendono 
in considerazione solo gli elementi più grossolani del rapporto, 
quelli che cadono apertamente sotto i sensi; al contrario non si 
tiene conto di quelli più evanescenti. In questo caso l’astrazione 
dei giuristi lotta con la visione spontanea, empirica, che le pone 
ostacoli e ad un tempo le offre mezzi e vie che le sono indi-
spensabili”. 

17 BETTI E., La tipicità dei negozi giuridici romani e la cosid-
detta atipicità del diritto odierno, cit., 19-20, ciò in quanto, 
prosegue l’illustre Autore, poiché “non è possibile che 
all’autonomia privata nella sua attività relativa ai negozi giuri-

E alla luce di tali postulati andrebbe intesa la li-
bertà contrattuale: non una sovranità assoluta ed in-
condizionata, tale da sconfinare nell’arbitrio del 
privato, bensì la libertà nella scelta e nella costru-
zione dei tipi di negozio giuridico offerti 
dall’ordinamento.18 

Solo le istanze private caratterizzate da regolari-
tà ed utilità sociale avrebbero potuto ricevere il cri-
sma della giuridicità: i rapporti patrimoniali tra pri-
vati, per ricevere la sanzione giuridica, devono po-
tersi sussumere nel tipo o, comunque, in caso di ac-
cordo non immediatamente riconducibile ad alcun 
tipo, essere espressivi di un «interesse economico-
sociale generale obiettivamente valutabile».19 

Il temperamento alla rigidità, derivante 
dall’accoglimento senza riserve del principio di ti-
picità legale dei negozi, sarebbe stato fornito 
dall’apertura del sistema – tramite la valvola rap-
presentata dall’art. 1322, comma secondo, c.c. – ad 
accordi comunque qualificati da un certo grado di 
tipicità sociale, connotazione questa ricavata dal 
rinvio a valutazioni economiche o etiche della co-
scienza sociale.20 

                                                                              
dici possa essere riconosciuta una illimitata libertà di scelta de-
gli scopi da perseguire. Nessun ordine giuridico si può prestare 
a procacciare ai singoli, a loro richiesta, la protezione giuridica 
per la realizzazione di ogni e qualsiasi scopo negoziale. […] 
Ciò perché la protezione giuridica deve essere concessa non al 
capriccio dei privati, ma solo a quegli scopi economici che per 
la loro rilevanza sociale appaiano adatti ad essere organizzati 
sotto l’egida del diritto”. Cfr. anche ID., Teoria generale del 
negozio giuridico, cit., 186 e ss. 

18 In tale ottica, l’ordinamento deve offrire ai privati una t i-
pizzazione negoziale che tuteli le più significative istanze eco-
nomiche e sociali: “non si deve, cioè, trattare d’interessi mera-
mente individuali, contingenti, variabili, contraddittorii, so-
cialmente imponderabili. Debbono essere, per contro, esigenze 
costanti, normali, classificabili per tipi”, BETTI E., Teoria gene-
rale del negozio giuridico, cit., 192. 

19 Poiché “la volontà privata come tale, se si prescinde dagli 
scopi economico-sociali che la muovono, è incolore e vuota”, 
BETTI E., La tipicità dei negozi giuridici romani e la cosiddetta 
atipicità del diritto odierno, cit., 27-28. 

Secondo la teoria bettiana il fatto che un determinato tipo, 
nel suo naturale irrigidirsi innanzi ai cambiamenti economici e 
sociali, possa cadere in desuetudine, fondersi con altri tipi ov-
vero cedere il passo a nuovi schemi negoziali secondo le inevi-
tabili logiche di una “costante evoluzione vivificatrice”, non 
deve assolutamente portare a concludere che la formazione t i-
pologica smarrisca la propria portata pratica e teorica: “i tipi 
negoziali anche in futuro costituiranno ancora lo strumento in-
dispensabile di una scienza giuridica che non voglia degenerare 
in un informe e confuso misticismo giuridico” (ibidem, p. 34). 

20 Si veda, sul punto, estesamente, BETTI E., Teoria generale 
del negozio giuridico, cit., 192-193. Sarebbe, ad esempio, anti-
sociale il contratto “col quale qualcuno consenta, dietro com-
penso, all’astensione da un’attività produttiva o a 
un’esplicazione sterile della propria attività personale o a una 
gestione antieconomica o distruttiva di un bene soggetto alla 
sua libera disposizione, senza una ragione socialmente plausibi-
le, ma solo per soddisfare il capriccio o la vanità della contro-
parte”, così la Relazione al Re n. 603.  



 
 

 

L
a

 p
a

ra
b

o
la

 d
e

ll
a

 c
a

u
s

a
 

(N
ic

c
o

lò
 S

te
fa

n
e

li
) 

Persona e Mercato – Materiali e commenti 
  

        | 229 

Nella tratteggiata costruzione, che la funzione 
negoziale sia astrattamente predeterminata non si-
gnifica, peraltro, che non si possa verificare una di-
scrasia tra funzione tipica ed interesse individuale e 
che sia precluso effettuare il vaglio di liceità del 
singolo negozio alla luce dello scopo concreto per-
seguito. 

Invero, il giudice manterrebbe il potere di esa-
minare «se l’interesse che si trova alla base del con-
tratto si possa sensatamente conciliare con la deter-
minazione finalistica tipica del negozio giuridico, 
oppure si trovi in contrasto con questa (fattispecie 
che rappresenta la cosiddetta “causa illecita”)». In 
tal senso la funzione tipica deve essere valutata «nel 
quadro della concreta situazione di fatto», potendosi 
rivelare il negozio giuridico quale «strumento che 
viene messo in opera contro la sua (necessaria) de-
stinazione e del quale, dunque, si abusa».21 

La teoria in esame, sfumato ogni riferimento 
all’asservimento dello strumento contrattuale al per-
seguimento dell’utilità sociale, proprio 
dell’ideologia del produttivismo, non appare in-
compatibile con la libertà negoziale modernamente 
intesa22 ed è verosimilmente per tale ragione che es-
                                                 

21 BETTI E., La tipicità dei negozi giuridici romani e la cosid-
detta atipicità del diritto odierno, cit., 31. Cfr. ID., Teoria gene-
rale del negozio giuridico, cit., 174: “poiché la funzione sociale 
dell’autonomia si rispecchia nel tipo di negozio astrattamente 
considerato, mentre la conclusione del negozio concreto è sem-
pre determinata da un interesse individuale, ecco profilarsi 
un’antinomia fra questo e l’interesse oggettivo anzidetto, con la 
possibilità che l’uno, interferendo con l’altro, neutralizzi e para-
lizzi nel caso specifico l’attuazione della funzione sociale tipi-
ca, sviando il negozio dalla sua destinazione per farlo servire ad 
uno scopo antisociale”.In tal senso anche la Relazione al Re (n. 
614): “in ogni singolo rapporto deve essere controllata la causa 
che in concreto il negozio realizza, per riscontrare non solo se 
essa corrisponda a quella tipica del rapporto, ma anche se la 
funzione in astratto ritenuta degna dall’ordinamento giuridico 
possa veramente attuarsi, avuto riguardo alla concreta situazio-
ne sulla quale il contratto deve operare. Tale controllo può rive-
lare che lo schema causale tipico non si può realizzare perché vi 
ostano le circostanze oggettive peculiari all’ipotesi concreta, le 
quali, essendo incompatibili con quello schema, rendono illeci-
to ciò che sarebbe astrattamente lecito”. 

Tale precisazione consente di superare obiezioni del se-
guente tipo: “se il contratto ha causa già astrattamente determi-
nata per ogni tipo di contratto, non è più spiegabile come, ad 
es., una vendita possa avere causa illecita”, BIANCA C.M., Di-
ritto civile, Il contratto, III, Milano, 2000, 452; cfr. anche 
SACCO R., La causa, cit., 644-645: “l’appartenenza di un con-
creto contratto ad un tipo garantisce la presenza di una causa, e 
di una causa lecita. […] l’appartenenza al tipo diviene una sp e-
cie di polizza di assicurazione contro il sospetto di illiceità”; e 
ROPPO V., Il contratto, cit., 364. Per vincere, dunque, le diffi-
coltà indotte dalla configurazione della causa come funzione 
tipica, gli Autori che sostengono la tesi bettiana sono costretti a 
distinguere causa astratta (la funzione tipica) e causa concreta 
(interesse obiettivo perseguito dai contraenti); cfr., al riguardo, 
SICCHIERO G., Il contratto con causa mista, cit., 176 e ss. 

22 In questo senso, del resto, anche FERRI G.B., Causa e tipo 
nella teoria del negozio giuridico, cit., 365, che, esclusa catego-

sa è stata a lungo accreditata dalla letteratura ma-
nualistica23 e dalla giurisprudenza.24 

E, in effetti, alla concezione della causa in ter-
mini di funzione deve essere riconosciuto un meri-
to: aver riferito il requisito al contratto, recedendo 
dalla prospettiva atomistica dell’obbligazione e in 
tal modo evidenziando che lo spostamento patrimo-
niale tra i soggetti contraenti si fonda sul negozio 
stesso, giudicato meritevole di tutela da parte 
dell’ordinamento.25 

Peraltro, è saldamente acquisita al bagaglio cul-
turale del giurista del Duemila l’idea che la teoria 
della funzione economico-sociale si fondi su un 
equivoco di fondo difficilmente eludibile: essa fini-
sce identificare il tipo contrattuale e non la causa 
del contratto.26 

La sovrapposizione tra i due concetti vanta 
un’autorevole certificazione: «la causa del negozio 
è propriamente la funzione economico-sociale che 
caratterizza il tipo», essa «è diversa per ciascun tipo 
di negozio e vale a differenziare tipo da tipo».27 

                                                                              
ricamente la strumentalità del negozio rispetto a finalità ex-
traindividuali, della causa bettiana fa salvi l’aspetto funzionale 
ed il riferimento all’economia dell’affare. 

23 Cfr., ad esempio, TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civi-
le46a, Padova, 2013; ZATTI P. – COLUSSI V., Lineamenti di dirit-
to privato14a, Padova, 2013, 423 ss.; ROPPO V., Diritto priva-
to3a, Torino, 2013, 412 ss.; ALPA G., Manuale di diritto priva-
to8a, Padova, 2013, 445-446. In quasi tutte le ultime edizioni 
delle citate opere manualistiche sono comunque presenti riferi-
menti agli sviluppi dottrinali della seconda metà del Secolo 
scorso e alla causa concreta. 

24 Si veda, ad esempio, Cass., 13.02.2009, n. 3646, in Guida 
al dir., 2009, p. 72, nonché in Foro it., Rep. 2009, voce Con-
tratto in genere, n. 343, per la quale la causa del contratto “si 
identifica con la funzione economico sociale che il negozio 
obiettivamente persegue e che il diritto riconosce rilevante ai 
fini della tutela apprestata, rimanendo ontologicamente distinta 
rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle parti si prop o-
ne di realizzare”. 

25 Ne dà atto anche GIORGIANNI M., Causa, cit., 562, il quale 
poi si concentra sul problema della giustificazione delle cosid-
dette prestazioni isolate. 

26 Cfr. per la formulazione di questo rilievo con copia di ar-
gomenti, tra gli altri, GIORGIANNI M., Causa, cit., 563-564; 
FERRI G.B., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., 
71 e ss., 123 e ss., 234 e ss., 402 e ss.; DE NOVA G., Il tipo con-
trattuale, Padova, 1974, 59 e ss.; GAZZONI F., Atipicità del con-
tratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interes-
si, in Riv. dir. civ., 1978, I, 54 e 103. 

27 BETTI E., Teoria generale del negozio giuridico, cit., 181 e 
183. L’equivoco è piuttosto risalente: cfr. ARCANGELI A., Il 
servizio bancario delle cassette forti di custodia, in Riv. dir. 
comm., 1905, 197 e ss., che dopo aver rilevato che “il problema 
della determinazione dei tipi è tra i più gravi e i più elevati della 
scienza del diritto”, afferma che “è un determinato bisogno o 
interesse, che dà luogo nella pratica al sorgere di numerosi ne-
gozi di contenuto uguale, la cui importanza economica, dimo-
strata principalmente da tale frequenza, giustifica l’esistenza del 
tipo. […] Questo bisogno, o interesse, è anche detto con parola 
molto espressiva causa del contratto”. 
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Come noto, i tipi contrattuali legali (e sociali) 
rappresentano altrettanti modelli di unitarie opera-
zioni economiche, costituendo schemi che sintetiz-
zano quanto più sovente si riscontra nella realtà dei 
traffici e, dunque, la cristallizzazione di una funzio-
ne economica.28 

Tuttavia, se l’individuazione di una funzione ti-
pica può essere strumento utile nel momento della 
qualificazione del negozio – che rappresenta il mo-
mento di comprensione da parte dell’ordinamento 
dell’operazione divisata dalle parti, in quanto con-
sente di attribuire all’accordo una disciplina legale – 
essa si rivela elemento incolore in ordine alla valu-
tazione degli interessi effettivamente in gioco. 

 
 
3. La funzione economico-individuale.  

 
Dalla seconda metà del secolo scorso la teoria 

della funzione economico-sociale del negozio è sta-
ta sottoposta a critica serrata. In particolare, se n’è 
correttamente predicato il difetto di pratica operati-
vità e l’endemica inidoneità a svolgere un ruolo di 
tutela del contraente.29 
                                                 

28 Per l’analisi della rilevanza della nozione di tipo e della 
sua relazione con il concetto di causa è d’uopo il rinvio ai fon-
damentali contributi di SACCO R., Autonomia contrattuale e 
tipi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1966, 790, e DE NOVA G., Il tipo 
contrattuale, cit., senza potersi soffermare in questa sede, 
sull’esposizione del c.d. metodo tipologico, il quale costituisce 
l’apporto senz’altro più originale di quest’ultimo Autore allo 
studio dell’argomento. 

Sulla dilagante tendenza alla tipizzazione mostrata dalla giu-
risprudenza nel processo di qualificazione dell’attività privata, 
si leggano i rilievi di DE NOVA G., Il tipo contrattuale, cit., 59 e 
ss.; ID., Nuovi contratti, Torino, 1994, 23 e ss., nonché di 
RESCIGNO P., I contratti atipici, in Giurisprudenza sistematica 
civile e commerciale, fondata da Bigiavi, diretta da Alpa e Bes-
sone, I, Torino, 1991, 7: “si ha l’impressione che, in fondo, la 
categoria dei contratti atipici, quale è delineata dal legislatore, 
non esista, se i giudici, di fronte ad ogni manifestazione di au-
tonomia contrattuale riducibile direttamente al tipo, compiono 
ogni sforzo possibile […] per ridurlo ad un figura tipica”. Per 
dirla con le celebri parole di SACCO R., Autonomia contrattuale 
e tipi, cit., 785 e ss.: “Il contratto atipico, cui applicare le sole 
regole generali contenute negli artt. 1321-1469 del codice civi-
le, non ha mai fatto apparizione in un ufficio giudiziario!”. 

29 Cfr., per tutti, SACCO R., La causa, cit., 639-646, secondo 
il quale “la concezione della causa come funzione [economico-
sociale] porta con sé quanto occorre per autodistruggersi”, essa 
“non aiuta a risolvere nessun problema né logico, né pratico”, 
così da essersi sviluppata “senza recare danni, ma senza rendere 
servigi alla pratica, e creando confusione sul piano teorico” (p. 
641); “figlia di questa concezione della causa [è] l’idea per cui 
la donazione ha come causa il donare, l’alienazione ha come 
causa il trasferire, il patto di prelazione ha come causa il far 
nascere la prelazione, la procura ha come causa la costituzione 
del potere rappresentativo. Il giurista sembra qui procedere co-
me l’ubriaco che vede doppio; sì che vede il contenuto del ne-
gozio come causa di se stesso! […] la concezione della causa 
come generica funzione appare incapace di applicazioni prat i-
che, poiché ogni dichiarazione di volontà sarà dotata di un con-

È andata affermandosi l’idea che, una volta en-
trata in vigore la Costituzione liberal-democratica e 
venute meno le premesse storico-politiche della 
funzionalizzazione del contratto rispetto alle finalità 
dello Stato, sia venuta meno anche l’esigenza che il 
negozio sia caratterizzato da un certo grado di tipi-
cità, in cui è stata ritenuta risolversi la qualificazio-
ne della causa in termini di funzione economico-
sociale.30 

Il nuovo assetto costituzionale ha infatti disegna-
to un ordinamento giuridico civile che avoca a sé 
una valutazione in concreto dell’attività negoziale a 
prescindere dalla circostanza che i contraenti abbia-
no o meno utilizzato la tassonomia negoziale propo-
sta dal codice. 

Nel momento in cui il negozio viene redento dal 
giogo dell’ideologia dirigistica e ritorna ad essere 
considerato mezzo di realizzazione degli interessi 
privati, anche la causa rientra nell’alveo 
dell’accordo, abbandonando la veste di strumento 
esterno di indirizzamento dell’agire dei privati, per 
assumere il ruolo di oggetto del controllo da parte 
dell’ordinamento.  

Evidentemente, la preoccupazione di depurare la 
causa di ogni elemento psicologico era stata alla ba-
se del tralignamento della nozione e dell’oblio del 
problema che la sua creazione doveva risolvere: la 
valutazione degli interessi delle parti obiettivati 
nell’affare. 

Essa quindi deve costituire il compendio assio-
logico dell’accordo privato e consentirne il confron-
to con i valori cui si informa l’ordinamento. 

Nel panorama dottrinale postfascista, la teoria 
della causa come funzione economico-individuale 

                                                                              
tenuto, e la «funzione» appare una ridondante ripetizione di 
questo contenuto” (p. 643); ne sarebbe prova inequivocabile 
l’assenza di pronunce che abbiano fondato la soluzione del caso 
posto alla loro attenzione sulla teoria della funzione economico-
sociale (p. 788). 

30 Cfr. GIORGIANNI M., Causa, cit., 573: “il concetto di “cau-
sa“, riferito al negozio giuridico, ha finito per essere spesso ut i-
lizzato per uno scopo estraneo a quello tradizionale, ovverosia 
per indagare le ragioni ed i limiti dell’autonomia privata nella 
scelta dei ”tipi“ negoziali. A noi sembra che – anche ponendosi 
da un punto di vista di sottoposizione della volontà negoziale 
alla volontà della legge – alla ”causa“ del negozio può essere 
assegnato il compito non sappiamo se più modesto o più essen-
ziale, di giustificare di fronte all’ordinamento i movimenti dei 
beni da un individuo all’altro”. Critiche sistematiche alla teoria 
della funzione economico-sociale pervengono anche da GORLA 
G., Il contratto, I , Lineamenti generali, Mi lano, 1955, 199-227, 
il quale, rifiutando una concezione funzionalista di causa e pro-
pugnando una nozione di causa legata alla dimensione 
dell’obbligazione, sottolinea l’estraneità alla tradizione giuridi-
ca sia di civil law che di common law della necessità di un fine 
contrattuale socialmente utile.  
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rappresenta senza dubbio il più autorevole modello 
operativo prospettato.31 

L’atto negoziale è, infatti, atto individuale, nel 
senso che si pone come medio necessario per la de-
terminazione di regole individuali: esso viene valu-
tato dall’ordinamento, per essere accolto o respinto, 
non sulla base della sua idoneità a realizzare inte-
ressi generali, ma prettamente individuali.32 

Intesa in questi termini, la causa, lungi dal rievo-
care istanze proprie delle teorie soggettive, appare 
«l’indice di come tale regola privata sia 
l’espressione oggettivata delle finalità soggettive 
che l’autore o gli autori del negozio intendono per-
seguire»; essa è, dunque, «l’elemento che tecnica-
mente collega l’operazione economica, cui il nego-
zio dà vita, intesa nella sua globalità, ai soggetti che 
ne sono autori»33 e «la dimensione razionale e ra-
gionevole […] della specifica regola negoziale, at-
traverso cui le parti hanno disciplinato i loro speci-
fici e concreti interessi».34 

La causa concreta, dunque, rappresenta quel fil-
tro valutativo, scevro di riferimenti al parametro del 
perseguimento dell’utilità sociale, che impone il ri-
scontro di una giustificazione razionale 
dell’operazione, nel senso che, per ambire legitti-
mamente alla sanzione giuridica, l’assetto 
d’interessi avuto di mira dai contraenti e oggettivato 
nella programmazione del funzionamento del con-
tratto, deve comunicare un livello minimo di razio-
nalità. 

In questa prospettiva – nella quale la causa as-
sume un considerevole rilievo didascalico-
sistematico –, si è osservato che la sua essenzialità 
si apprezza, da un lato, nel rigetto dell’atto astratto, 

                                                 
31 Si allude ovviamente alla teoria di FERRI G.B., Causa e ti-

po nella teoria del negozio giuridico, cit., passim, specifica-
mente 345 e ss.; ID., La causa nella teoria del contratto, in Stu-
di sull’autonomia dei privati, Torino, 1997. Con la precisazione 
che, per quanto concerne il contratto, data la dimensione patri-
monialistica che ne propone l’art. 1321 c.c., la causa rappresen-
terebbe la sua funzione economico-individuale, mentre, con 
riguardo ai negozi il cui oggetto è privo di patrimonialità, la 
causa si esprimerebbe meramente in termini di funzione indivi-
duale, così FERRI G.B., Il negozio giuridico fra libertà e norma, 
cit., 143, nota n. 161. 

32 Per dirla nei termini di SICCHIERO G., Mancanza di causa, 
nullità e qualificazione del contratto, in Giur.it., 2011, 2044, se 
nella teoria di Betti della causa si aveva riguardo quale stru-
mento sintetico di indicazione della modificazione macroeco-
nomica ottenuta con un determinato tipo contrattuale, nella pro-
spettiva di Ferri, essa diventa, si è detto, l’indicatore dell’effetto 
microeconomico dell’affare. Cfr. anche NUZZO M., Utilità so-
ciale e autonomia privata, Milano, 1975, 105. 

33 FERRI G.B., Tradizione e novità nella disciplina della cau-
sa del negozio giuridico (dal codice civile 1865 al codice civile 
1942), in Riv. dir. comm., 1986, I, 127. 

34 FERRI G.B., La causa nella teoria del contratto, cit., p. 99 e 
ss.; ID., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., 372 
e ss.; ID., Il negozio giuridico fra libertà e norma, cit., 142.  

dall’altro, nell’accertamento della serietà del vinco-
lo e della sua liceità, rivelandosi duttile strumento di 
protezione, nel momento genetico e in via soprav-
venuta, dell’interesse delle parti alla realizzazione 
del programma divisato.35 

Si manifesta l’intima connessione esistente tra 
contenuto del contratto e causa intesa in termini di 
funzione concreta: la valutazione dell’interesse per-
seguito dipende specialmente dai caratteri indivi-
duali della specifica regola privata, quali gli elemen-
ti accidentali, le clausole particolari, i motivi ogget-
tivati.36 

Si comprende, dunque, che la nuova enunciazio-
ne teorica abbia come corollario un ripensamento 
del declamato principio dell’irrilevanza dei moti-
vi37, questione che si risolve nell’accertamento della 
rilevanza, determinante o meno, che essi assumono 
nell’operazione negoziale considerata nel suo com-
plesso. In questo senso, tutti gli interessi che affio-
rano dal testo contrattuale e ai quali è attribuibile il 
ruolo di elementi caratterizzanti la convenzione, so-
no giuridicamente rilevanti.38 

                                                 
35 Cfr. NAVARRETTA E., Le ragioni della causa e il problema 

dei rimedi, cit., 1000-1001. 
36 Cfr. NUZZO M., Utilità sociale e autonomia privata, cit., 

103. 
37 Si veda sul punto l’ottima di sintesi di CAMARDI C., Eco-

nomie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla pre-
supposizione, Milano, 1997, 182 e ss. Per una critica della con-
trapposizione tra causa e motivi del negozio si vedano le pagine 
di BESSONE M., Adempimento e rischio contrattuale, cit., pas-
sim, specificamente p. 273 e ss.; nonché i saggi del citato Auto-
re contenuti in ALPA G. – BESSONE M. – ROPPO V., Rischio con-
trattuale e autonomia privata, cit., passim, specificamente p. 
18: “la contrapposizione tra causa e motivi finisce per perdere 
quel rigore che le attribuisce la dogmatica tradizionale, essendo 
in tutti i casi chiaro che il riferimento normativo ai motivi non 
autorizza inconsistenti digressioni sulla psicologia o sulla ine-
spressa intenzione dell’agente, dove occorrono invece oggettivi 
accertamenti degli interessi che il negozio si prefiggeva di tute-
lare”. 

In generale, sul motivo, cfr. DEJANA G.M., Motivi nel diritto 
privato, Torino, 1939; RICCA L., Motivi (dir. priv.), voce di 
Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 261; FERRANDO G., Motivi, 
voce di Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990; SCOGNAMIGLIO 
C., Motivo (del negozio giuridico), voce del Dig. disc. priv., 
sez. civ., Torino, 1994, 466. 

38 Beninteso, l’irrilevanza del movente psicologico del sog-
getto e delle rappresentazioni mentali inestrinsecate è 
un’esigenza tendenzialmente irrinunciabile dei sistemi giuridici 
moderni, per una questione di giustizia sostanziale e di salva-
guardia dell’equilibrio degli interessi in gioco, sintetizzata nel 
principio di sopportazione del rischio dell’iniziativa economica. 
Peraltro, la funzione di tale principio è meramente quella di im-
pedire che un determinato rischio possa essere addossato alla 
controparte senza corrispettivo e, dunque, esso non rappresenta 
un dogma, quanto piuttosto un criterio direttivo, insuscettibile 
di applicazione meccanica, da tenere presente nel risolvere il 
problema relativo all’individuazione del contraente cui vada, di 
volta in volta, accollato il rischio delle evenienze. In questi ter-
mini BESSONE M., Adempimento e rischio contrattuale, cit., 
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Non coglie nel segno peraltro la critica per cui 
chi condividesse tale ricostruzione di causa, 
nell’accezione di ragione pratica dell’operazione 
che comprende anche i motivi che hanno spinto i 
contraenti, dovrebbe ammettere anche che dalla 
mancata attuazione di quegli interessi possa discen-
dere l’impossibilità di realizzazione della causa in 
concreto e, dunque, la nullità del contratto39: i vizi 
del sinallagma genetico (l’inidoneità originaria del 
contratto a realizzare gli interessi concretamente 
perseguiti dai contraenti), infatti, portano alla nulli-
tà, mentre quelli del sinallagma funzionale 
(l’inidoneità sopravvenuta del contratto ad offrire 
tutela a tali interessi), aprono la via alla risoluzio-
ne.40 
                                                                              
276 e ss. e ID., Rischio contrattuale e autonomia privata, cit., 
19-20. 

Sul versante giurisprudenziale, si vedano Cass., 24.10.1973, 
n. 2725, in www.italgiure.giustizia.it: “La causa del contratto, 
anche a volere temperare il rigore della teoria obiettiva – se-
condo la quale la causa si identifica con la funzione economico-
sociale astrattamente ed immutabilmente stabilita 
dall’ordinamento rispetto a ciascun tipo negoziale ed in relazio-
ne all’interesse sociale generale – con l’ammettere una rispon-
denza concreta del singolo contratto a quella funzione e col ri-
chiedere un raffronto tra la funzione astrattamente considerata e 
funzione concreta, non può mai essere confusa con la rappre-
sentazione soggettiva di particolari finalità non essenziali alla 
pattuizione e cioè con i motivi contrattuali, a meno che questi 
siano stati inseriti obbiettivamente nella struttura negoziale, in 
funzione di specifica condizione di efficacia del negozio e co-
stituiscano elementi di presupposizione”; App. Milano, 
03.07.1991, in Giur. merito, I, 1016: “Posto che i motivi sono 
gli interessi che la parte intende soddisfare con il contratto, essi 
sono sicuramente irrilevanti sulla disciplina negoziale se non 
emergono dalla sfera psichica del contraente; ma se, al contra-
rio, sono stati obiettivati, essi assurgono ad elementi del con-
tratto qualora ne costituiscano la funzione pratica che le parti 
hanno in concreto assegnato al loro accordo (causa concreta)”; 
e, di recente, Cass., 20.03.2012, n. 4372, in Resp. civ. e prev., 
2012, 1370: “la obiettivizzazione […] di un motivo di cui la 
controparte si sia resa espressamente partecipe è destinata ad 
integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella 
misura in cui esso risulta determinante nella formazione del 
consenso”. 

39 Cfr. SICCHIERO G., Il contratto con causa mista, Milano, 
1995, 203 e ss. 

40 Cfr. SCOGNAMIGLIO C., Problemi della causa e del tipo, ci t., 
176. Si  veda, per un ri ferimento giurisprudenzia le a l la  causa  
concreta  con riguardo a l vizio del  s ina l la gma funzionale e 
al l’esperibilità del  rimedio ri solutorio, Cass ., 20.12.2007, n. 
26959, in Vita not., 2008, 236: “La  ri soluzione del contratto per 
impossibilità sopravvenuta della  prestazione, con la  cons e-
guente possibi l i tà  di  attivare i  rimedi  resti tutori , a i  sens i  
del l’art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del 
rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dal la  parte la  
cui  prestazione sia divenuta impossibile s ia  da  quel la  la  cui  
prestazione sia rimasta possibile. In particolare l’impossibi l i tà  
sopravvenuta della prestazione s i ha non solo nel  caso in cui  
s ia divenuta impossibile l ’esecuzione della prestazione del  d e-
bi tore, ma anche nel  caso in cui  s ia  divenuta  imposs ibi le 
l ’uti lizzazione della prestazione della controparte, quando tale  
impossibilità s ia comunque non imputabile al creditore e il suo 

In sintesi, mentre, da una parte, l’invalidazione 
dell’atto privo di causa è rimedio posto a presidio di 
un interesse individuale, quello al funzionamento 
del contratto, che postula un’indagine intrinseca 
all’atto stesso; dall’altra, la nullità discendente dalla 
contrarietà della causa alle norme imperative, 
all’ordine pubblico o al buon costume è conseguen-
za della lesione di un interesse pubblico, che rap-
presenta un limite estrinseco dell’autonomia privata. 

Nella sua prima veste la causa rappresenta il 
termometro dello scontro tra l’esigenza di tutela del 
contraente (e, quando una sola parte sostiene sacri-
fici giuridici, del promittente) e l’istanza di certezza 
dei traffici, conflitto che si compone, come detto, 
nel rigetto dell’atto irrazionale. 

Senonché il concetto di razionalità – metagiuri-
dico e relativo – necessita di essere parametrato a 
un riferimento social-tipico affinché possa elevarsi a 
termine di giudizio obiettivo. E pertanto l’atto pri-
vato potrà dirsi geneticamente inidoneo al soddisfa-
cimento di alcun apprezzabile interesse del con-
traente quando non conforme a un canone di nor-
malità e regolarità comportamentale.41 

Nel secondo ruolo, la causa conserva la natura di 
essenziale crocevia delle problematiche inerenti il 
rapporto tra Stato e cittadino e, in generale, terreno 
di tensione tra autorità e libertà, conflitto la cui 
composizione si realizza nell’elastico ambito delle 
clausole generali. 

La coerenza dell’esposta riflessione, dun-
que,accompagnata dall’imbarazzo per le frustranti 
aporie cui conduce l’accoglimento della formula di 
bettiana memoria, ha catalizzato la recente trasfigu-
razione giurisprudenziale della causa in termini di 
«funzione individuale del singolo, specifico contrat-
to posto in essere, a prescindere dal relativo stereo-

                                                                              
interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso  
la  sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenzia le in cui  
cons iste la causa  concreta  del  contratto e la  conseguente  
estinzione del l ’obbl igazione”. 

41 In questi termini SCOGNAMIGLIO C., Problemi della causa 
e del tipo, cit., 135, il quale mette acutamente in luce che il rife-
rimento alla realtà dei traffici s’impone per sottrarsi a un’ottica 
puramente soggettiva di valutazione dell’affare, che in relazio-
ne al livello intellettivo, sociale e culturale del contraente può 
portare a ritenere plausibili affari obiettivamente insensati, dan-
do origine a un circolo argomentativo sterile per cui l’affare 
dovrebbe essere ritenuto razionale solo per il fatto che le parti 
l’hanno concluso. È agevole comprendere, peraltro, che così 
opinando il problema diventa quello di reperire fondamento e 
limiti del sindacato del giudice sulla giustizia del contratto. Una 
essenziale direttiva in proposito, a mio avviso, deve essere nel 
senso di escludere la legittimità di interventi volti a introdurre 
nell’accordo privato valori eteronomi, favorendo invece 
l’ingerenza del giudice nella sola misura in cui sia volta, per 
mezzo del canone ermeneutico della buona fede, a restituire 
all’assetto d’interessi un intimo equilibrio. 

http://www.italgiure.giustizia.it/
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tipo astratto»42 ovvero «lo scopo pratico del nego-
zio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è 
concretamente diretto a realizzare (c.d. causa con-
creta), quale funzione individuale della singola e 
specifica negoziazione, al di là del modello astratto 
utilizzato».43 

Tale svolta, invero, era stata anticipata da quel 
filone pretorio che, alla ricerca di un salvacondotto 
nel nostro ordinamento per il sale and lease-back , 
aveva da lungo tempo invocato un controllo sulla 
funzione concreta dell’affare, basato su «dati sinto-
matici ed obiettivi», anche extratestuali44, al fine di 
escludere lo scopo di garanzia del trasferimento.45 

Finalmente, pertanto, la giurisprudenza sembra 
aver preso atto che ogni riferimento alla funzione 
tipica del contratto al fine di predicarne aprioristi-
camente la liceità assume i contorni di un «perdu-
rante equivoco che ancora oggi vede la dimensione 
causale del negozio prigioniera di una ormai obsole-
ta quanto astratta concezione di funzione economi-
co-sociale da tempo desueta in seno alla stessa giu-
risprudenza di legittimità (quantomeno a far data 
dalla sentenza 10490/2006), che opportunamente 
discorre, di converso, di causa concreta della con-
venzione negoziale, intesa nel senso di funzione 
economico-individuale dello specifico negozio og-
getto di esame in sede di giudizio».46 

                                                 
42 Si tratta dell’ormai celebre Cass., 08.05.2006, n. 10490, in 

Corr. giur., 2006, 1718, nonché in Giust. civ., 2007, I, 1985; in 
Giur. it., 2007, 2203; e in Contratti, 2007, 627. Si segnalano le 
annotazioni di ROLFI F., La causa come ”funzione economico-
sociale“: tramonto di un idolum tribus?, in Corr. giur., 2006, 
1718; FOCHESATO E., Causa unitaria nell’ambito 
dell’operazione di leasing finanziario e tutela dell’utilizzatore: 
una svolta della Cassazione?, in Contratti, 2007, 377; e IZZI B., 
Causa del contratto come funzione economico-individuale, in 
Giust. civ., 2007, I,  1988.  

43 Così Cass., 12.11.2009, n. 23941, in Nuova giur. civ. 
comm., 2010, I, 448. Nella scia delle prime pronunce cfr. Trib. 
Arezzo, 04.10.2012, in DeJure; Cass., 28.10.2011, n. 22518, in 
Dir. e giust. online, 2011; Cass., 01.04.2011, n. 7557, in Guida 
al diritto, 2011, 23, 72 (s.m.); Cass., 18.03.2010, n. 6538, in-
Guida al diritto, 2010, 16, 56 (s.m.), nonché in Giur. comm., 
2011, 3, II, 561 (s.m.) e in Riv. dir. comm., 2012, 2, II, 111 
(s.m.). 

44 Cass., 14.03.2006, n. 5438, in Riv. not., 2006, 1571, ri-
chiede: 1) la presenza di una situazione di credito e debito tra la 
società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, antece-
dente o contestuale alla vendita; 2) le difficoltà economiche 
dell’impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfit-
tamento delle sue condizioni di debolezza; 3) la sproporzione 
tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato 
dall’acquirente, che confermi la validità di tale sospetto. 

45 Cass., 26.01.2005, n. 1273, in Giust. civ., 2006,  1, I, 177; 
Cass., 21.07.2004, n. 13580, in Studium Juris, 2004, 1581, non-
ché in Giust. civ., 2005, 3, I, 685; Cass., 19.09.1997, n. 6663, in 
Contratti, 1998, 395 e in Rass. trib., 1998, 805; Cass., 
10.10.1995, n. 10805, in Vita not., 1997, 144, in Giur. it., 1997, 
I, 1, 682 e in Riv. dir. comm., 1997, II, 159. 

46 Cass., 17.09.2013, n. 21255, Resp. civ. e prev., 2014, 1, 
143, coeva alla pronuncia annotata. Si riferiscono al requisito 

 
 
4. La stagione della causa concreta: voli 

pindarici su questioni aperte.  
 
Anche la pronuncia in commento, vertente in 

materia di causa illecita, rappresenta un omaggio al 
nuovo ciclo giurisprudenziale in tema di causa del 
contratto. 

Può essere utile osservare al riguardo che la de-
cisione, oltre a pronunciare la nullità del contratto di 
permuta per contrarietà a norma imperativa,enuncia 
altresì la nullità del contratto di garanzia, qualificato 
in termini di fideiussione da parte della Corte 
d’appello. Per la ricorrente, invece, che argomenta 
sulla base del tenore letterale della clausola c.d. “a 
prima richiesta”, tale pattuizione è da qualificarsi 
come contratto autonomo di garanzia, nel tentativo 
di farne salva la validità nonostante la caducazione 
del contratto principale. 

Ebbene, il Giudice nomofilattico rileva il difetto 
d’interesse della ricorrente a perorare una qualifica-
zione del contratto di garanzia che comporti 
un’attenuazione del legame di accessorietà con 
l’accordo principale, giacché l’autonomia del Ga-
rantievertrag non può, comunque, nell’ottica unifi-
cante dell’operazione, renderlo insensibile 
all’illiceità della causa del contratto base: è 
«l’antigiuridicità obiettiva dell’operazione econo-
mica nella sua tensione allo scopo concreto» che 
determina la caducazione dei plurimi strumenti con-
trattuali orientati al perseguimento del risultato ille-
cito. 

Si apprezza dunque una prima conseguenza 
dell’accoglimento della nozione di causa concreta e 
cioè l’enfatizzazione del contesto interpretativo 
dell’operazione. 

Per una certa dottrina la nozione di operazione 
(economica) assumerebbe un valore qualificante, 
identificando «una sequenza unitaria e composita 
che comprende in sé il regolamento, tutti i compor-
tamenti che con esso si collegano per il consegui-
mento dei risultati voluti, e la situazione oggettiva 
nella quale il complesso delle regole e gli altri com-
portamenti si collocano, poiché anche tale situa-
zione concorre nel definire la rilevanza sostanziale 
dell’atto di autonomia privata».47 
                                                                              
causale specificamente in termini di funzione economico-
individuale del negozio anche Cass., 18.02.2011, n. 3994, in 
DeJure; Cass., 20.03.2012, n. 4372, cit.; Cass., 14.03.2014, n. 
5970, in DeJure. Antecedentemente alla citata sentenza, già 
avevano discorso di causa in tali termini: Cass., 05.08.2000, n. 
10322, in DeJure; Pret. Salerno, 23.02.1993, in Dir. e giur., 
1995, 261; Cass. 26.01.1987, n. 718, in DeJure. 

47 GABRIELLI E., Il contratto e le sue classificazioni, in Riv. 
dir. civ., 1997, 719; ID, Mercato, contratto e operazione eco-
nomica, in Rass. dir. civ., 2004, 1047; amplius, ID., I contratti 
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In altri termini, «le situazioni, i rapporti, gli inte-
ressi che costituiscono la sostanza reale di ogni con-
tratto si possono riassumere nell’idea di operazione 
economica», dal momento che «con il termine “con-
tratto” non ci si riferisce tanto alle operazioni eco-
nomiche concretamente realizzate nell’effettiva 
esperienza dei traffici, ma piuttosto a quella che po-
tremmo chiamare la loro formalizzazione giuridi-
ca», per cui la disciplina dell’affare trova, nella 
struttura del contratto, il suo punto di diretta inci-
denza formale.48 

Contratto e operazione, dunque, non sembrano 
porsi in relazione antagonistica, poiché esprimono 

                                                                              
in generale, in Trattato dei contratti, Torino, 1999, I, 31; e, già 
precedentemente, ID., Il pegno anomalo, Padova, 1990, 131; 
D’ANGELO A., Contratto e operazione economica, Torino, 
1992; AZZARO A.M., Pegno “rotativo” e operazione economi-
ca, in Riv. dir. comm., 2000, II, 255. 

È oggi ricorrente, in generale, la constatazione che nel mo-
derno diritto comune dei contratti si deve valutare ed interpreta-
re la fattispecie “contratto” in una dimensione che consenta di 
apprezzare, in tutta la sua completezza e complessità, la molte-
plicità e il conflitto degli interessi sottostanti l’atto di autono-
mia privata, cfr. PERLINGERI P., Nuovi profili del contratto, cit., 
227. 

Tale categoria s’ispira asseritamente al concetto di operazio-
ne (giuridica) che venne prospettato sul finire degli anni Ses-
santa del secolo scorso, da autorevole dottrina che dedicò la 
propria riflessione alla considerazione dell’atto di autonomia, 
sia sul piano funzionale, sia su quello strutturale, nella sua glo-
balità, indipendentemente dall’apprezzamento delle sue singole 
componenti. Cfr., per tutti, FERRI G.B., Causa e tipo nella teo-
ria del negozio giuridico, cit., 251; nell’ambito dello studio dei 
negozi unilaterali soggetti a rifiuto cfr. BENEDETTI G., Dal con-
tratto al negozio unilaterale, cit., 204; nel contesto dell’analisi 
della divergenza o incompatibilità tra tipo e interesse persegui-
to, si veda PALERMO G., Funzione illecita e autonomia privata, 
cit., 136 e ss., spec. 183; ID., Contratto di alienazione e titolo 
dell’acquisto, Milano, 1974, 2; ID., Divergenza e incompatibili-
tà fra il tipo negoziale e l’interesse perseguito, in Studi in onore 
di Francesco Santoro Passarelli, Napoli, 1972, III, 645 e ss.; 
NUZZO M., Predisposizione di clausole e procedimento di for-
mazione del contratto, ibidem, III, 574 e ss. 

48 ROPPO V., Il contratto, cit., 10. Si leggano in tema anche le 
efficaci considerazioni di PALERMO G., Divergenza e incompa-
tibilità fra il tipo negoziale e l’interesse perseguito, cit., 645-
646: “Ciò che si lamenta non è l’inidoneità del concetto genera-
le, di ogni possibile concetto di negozio, a riassumere i vari e 
molteplici istituti che regolano, ciascuno nel proprio ambito, 
l’attività del privato in regime di autonomia; è piuttosto la for-
zata riconduzione del dato a schemi non consoni […]”. Lo 
schema del contratto, in particolare, “se assicura tutela, attra-
verso il rilievo degli elementi che lo compongono, a taluni fon-
damentali interessi che il privato persegue sul piano 
dell’ordinamento, risulta inadeguato a esprimere, nei suoi mol-
teplici profili, la unità formale dell’operazione. […] Il compito 
dell’interprete, di fronte a problemi cui gli strumenti tradiziona-
li non sono in grado di far fronte, è di assicurare il necessario 
ricambio di concetti”; in tal senso, soltanto “dopo aver superato 
la forza condizionante del dogma, attraverso l’analisi dei dati 
dell’operazione economica, è possibile, sul piano applicativo, 
delimitare, con maggior precisione, la rilevanza e la disciplina 
dell’atto di autonomia: segnate, appunto, da un criterio di in-
trinseca congruenza”. 

entrambi la medesima realtà: l’atto di autonomia 
privata, seppure rappresentato da due differenti pro-
spettive. Più semplice quella osservata dall’angolo 
visuale del contratto; più complessa ed articolata 
quella esaminata dal piano di rilevazione 
dell’operazione economica.49 

Ciò precisato, non si può fare a meno di interro-
garsi se l’uso del concetto di operazione «consenta 
effettivamente un progresso conoscitivo o non si 
traduca, invece, nella mera descrizione, sia pure in 
termini raffinati e suggestivi, di un sostrato reale 
che trova già altrimenti una sua appagante sistema-
zione».50 In altri termini, «va verificato se, effetti-
vamente, l’operazione economica rappresenti una 
nuova categoria logico-giuridica (e non soltanto una 
semplice descrizione del dato empirico)».51 

Da questo punto di vista, preso atto, da una par-
te, che alla base dell’elaborazione e dell’impiego 
del concetto di operazione vi è senz’altro il merito-
rio proposito di dottrina e giurisprudenza di dare 
un’immagine realistica dell’assetto d’interessi divi-
sato dai contraenti, dall’altra, non può che concor-
darsi con chi osserva che il ruolo di tale strumento 
non possa essere sopravvalutato al punto di sovrap-
porre il dato economico alla indispensabile qualifi-
cazione giuridica.52 

In questo senso, credo che all’operazione non 
possa essere ascritto il ruolo di categoria propria-
mente qualificante, bensì che essa rappresenti, più 
                                                 

49 Così GABRIELLI E., Il contratto e l’operazione economica, 
in Riv. dir. civ., 2003, 1, 95 e ss., nonché in Studi in onore di 
Giuseppe Benedetti, 2008, pubblicato in www.judicium.it, 5. 
Cfr. anche D’ANGELO A., Contratto e operazione economica, 
cit., 106 e ss. 

50 SCOGNAMIGLIO C., Interpretazione del contratto e interessi 
dei contraenti, cit., 428 e ss. 

51 LENER G., Profili del collegamento negoziale, Milano, 
1999, 181 e ss. Cfr. ID., La qualificazione del leasing fra con-
tratto plurilaterale ed “operazione giuridica”, cit., 1161, nel 
senso che all’operazione non può farsi capo come ad una “sorta 
di passe-partout” dovendosi tale nozione scontrare con un limi-
te intrinseco: “la sua indole descrittiva” e ciò “sembra minare il 
tentativo di costruire l’operazione come nuova categoria giuri-
dica”. 

52 “Se l’operazione economica è l’affare inteso nella sua 
complessità e nel variegato atteggiarsi delle sue componenti, 
non si può tralasciare la ricerca degli strumenti formali che con-
sentano di trasporre l’operazione medesima sul piano 
dell’ordinamento giuridico e nei termini ad esso propri. In tale 
prospettiva, mi pare che un progresso decisivo possa realizzarsi 
riconducendo, appunto, il discorso sull’operazione a quello del-
la individuazione della fisionomia del regolamento dei privati 
interessi. Infatti, l’operazione, intesa nel suo significato pura-
mente economico, rischia di restare un dato affatto opaco e in-
colore” se non sia raccordata con la reale struttura che le parti 
hanno dato ai loro interessi. In questi termini, icasticamente, 
SCOGNAMIGLIO C., Problemi della causa e del tipo, cit., 178. 
Cfr. anche ID., Interpretazione del contratto e interessi dei con-
traenti, cit., 428 e ss.; ID., Unità dell’operazione, buona fede e 
rilevanza in sede ermeneutica del comportamento delle parti, in 
Banca, borsa, tit. cred., 1998, II, 133. 

http://www.judicium.it/
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modestamente ed essenzialmente, l’espressione sin-
tetica di un dato induttivo, l’unità funzionale 
dell’affare,che permette di individuare l’appropriata 
sinossi ermeneutica, specialmente nel contesto di 
una pluralità di negozi teleologicamente collegati.53 

Una seconda criticità suscitata dall’accoglimento 
della pervasiva nozione di causa concreta attiene 
alla distinzione delle vicende produttive 
dell’illiceità della causa da quelle determinanti 
l’illiceità dell’oggetto. 

Ferma l’identità dei parametri valutativi – cioè la 
contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico 
e al buon costume –, a risultare controversa è la 
stessa nozione di oggetto del contratto, tradizional-
mente identificato con la prestazione dedotta in 
contratto, ovvero con l’oggetto della prestazione ca-
ratteristica dedotta nel contratto medesimo, e cioè il 
bene, oppure, più recentemente individuato nel con-
tenuto del negozio, inteso come insieme delle pre-
stazioni, comprese le clausole accessorie.54 

 Si già accennato al rapporto osmotico esi-
stente tra contenuto del contratto e causa intesa in 
termini di funzione concreta, per cui la valutazione 
dell’interesse perseguito passa da una considerazio-

                                                 
53 In s iffatto contesto, infatti, è dato rilievo al comportamen-

to complessivo dei centri di  interesse coinvolti  nel l ’a ffare, 
strutturalmente plurinegoziale ma funzionalmente unitario, ed 

i l  collegamento tra negozi conclusi da parti diverse può essere 

accostato a  quello concernente negozi conclus i  fra  le s tesse 

parti : ivi scompare la  pos izione del  “terzo” nel l ’accezione 
del l’art. 1372 c.c., ri sultando il contraente di uno s olo dei  ne-

gozi  collegati, pur estraneo alla s ingola contrattazione, parte 

del la complessiva  operazione. Cfr., sul  punto, LENER G., Profili 
del collegamento negoziale, ci t., 188-189. Sul  versante giuri -

sprudenziale s i  veda Cass ., 18.02.2011, n. 3994, ci t., che per 

spiegare i l fenomeno del collegamento ricorre a l  concetto di  

operazione e a llo sdoppiamento del requisito causa le, dis ti n-

guendo indebitamente il profilo funzionale dei singoli contratti 

da quello “sovranegoziale” dell’operazione complessiva, come 
se questa fosse un’autonoma realtà normativa e quali fi cante: 
“Ciascuno dei s ingoli contratti mantiene inalterata  la  propria  

funzione economico-individuale, ma l ’operazione negozia le 
complessivamente considerata trova, invece, la  ragione co n-

creta  della sua realizzazione proprio in quell'interesse globale 

che ha  costituito la spinta determinativa dell’operazione s te s -

sa . Se, dunque, la  causa  cons is te nel la  ragione pratica  

del l’affare, accanto alle singole cause dei negozi che compo n-

gono a  catena negoziale (c.d. cause parziali) viene individuata  

una causa posta a  fondamento dell’intera  attivi tà  negozia le 
(c.d. causa  compless iva)”; negl i  s tess i  termini  Cass ., 
08.02.2012, n. 1875, in Giust. civ. Mass., 2012, 143. 

54Cfr., per tutti, GITTI G., Problemi dell’oggetto, in AA.VV., 
Trattato del contratto, diretto da Roppo, II, Regolamento, 6 ss. 

ne globale dell’operazione, ivi compreso ogni ri-
svolto del substrato oggettivo: le prestazioni princi-
pali, gli elementi accidentali, le clausole particolari, 
i motivi oggettivati. 

La parabola descritta dalle nozioni di causa e 
oggetto, che sembra ricomporre i due requisiti con-
trattuali in rapporto di parziale sovrapposizione, ha 
dunque indotto la più accorta dottrina «a dubitare 
della possibilità e comunque della utilità del riferire 
analiticamente la illiceità all’uno o all’altro di tali 
requisiti contrattuali»55, dal momento che appare 
«molto difficile che possa essere qualificato illecito 
un oggetto, nel senso della cosa o della prestazione, 
al di fuori della considerazione delle circostanze, 
degli scopi, della qualità delle persone e quindi in 
generale di quel quadro di dati da cui si ricava il 
senso della modificazione giuridica perseguita».56 

Da qui l’impressione che, onde evitare la propo-
sizione di casistiche dal sapore accademico, 
l’interprete debba «ragionevolmente pervenire alla 
conclusione non soltanto di un unitario significato 
della illiceità», ma anche di «un unitario punto di 
riferimento» di essa, «ravvisabile nel contratto».57 

Alla luce di questo condivisibile orientamento, 
occorre concisamente verificare anche l’ampiezza 
dell’odierno raggio operativo delle disposizioni di 
cui agli artt. 1344 e 1345 c.c. 

Quanto alla prima, può osservarsi che, posto che 
la frode alla legge presuppone, oltre all’intenzione 
fraudolenta delle parti, l’elemento oggettivo rappre-
sentato dal perseguimento di un fine analogo a quel-
lo vietato58, tale figura risulta oggi controversa, es-
senzialmente per aver subito la causa la metamorfo-
si sopra descritta. 

È evidente, infatti, che l’ipotesi avuta presente 
dai Codificatori fosse quella del contratto avente in 
sé causa lecita ma che, per mezzo di artifici fraudo-

                                                 
55 PASSAGNOLI G., Il contratto illecito, in AA.VV., Trattato 

del contratto, diretto da Roppo, II, Regolamento, 471. 
56 GENTILI A., Le invalidità, in Trattato dei contratti, diretto 

da Rescigno P., II, Torino, 1999, 1319. 
57 PASSAGNOLI G., Il contratto illecito,cit., 472. 
58 Cfr. CARRARO L., Il negozio in frode alla legge, Padova, 

1943, 77; ID., Frode alla legge, in Noviss. dig. it., VII, 1961, 
647; SANTORO PASSARELLI F., Dottrine generali del diritto civi-
le, cit., 172; M ESSINEO F., Manuale di diritto civile e commer-
ciale, cit., 604; M ORELLO U., Frode alla legge, Milano, 1969; 
ID., voce Frode alla legge, in Dig. disc. priv., sez. civ., VIII, 
1992, 501. Si sono tradizionalmente distinte due principali teo-
rie: una oggettiva, l’altra soggettiva, le quali assumono come 
elemento maggiormente rilevante ai fini dell’individuazione 
della frode alla legge, rispettivamente, l’elemento oggettivo e 
l’elemento soggettivo del contratto. Così, secondo i sostenitori 
della teoria oggettiva, il contratto in frode alla legge si distin-
guerebbe per violare una norma imperativa raggiungendone 
indirettamente il risultato che essa proibisce. Per contro, secon-
do l’opposto orientamento, perché ricorra la frode alla legge 
sarebbe necessario un intento delle parti di eludere la legge. 
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lenti, venisse in concreto utilizzato nel persegui-
mento di un risultato vietato dalla legge. 

Oggi, peraltro, appare «incompatibile col siste-
ma l’idea che un contratto possa aver causa lecita 
mentre la sua funzione risulta concretamente illeci-
ta. Quell’idea, se era coerente con la tradizionale 
accezione astratta del requisito causale e con la cor-
relata supposta inammissibilità di un controllo di 
liceità sulla causa dei contratti tipici, diviene del tut-
to inconciliabile con la odierna accezione concreta 
di tale requisito. La causa concreta appare già ido-
nea a riassumere il giudizio di liceità funzionale 
sull’operazione, con le sue clausole anomale, idonee 
a piegare il contratto al perseguimento del risultato 
vietato».59 

Alla luce della descritta evoluzione, pertanto, 
appare impossibile configurare ipotesi di frode alla 
legge realizzate per mezzo di un negozio isolato, dal 
momento che quest’ultimo, se diretto a realizzare 
finalità proibite dall’ordinamento, anziché posto in 
essere in fraudem legis sarà da considerare divisato 
direttamente contra legem.  

L’operatività della norma dell’art. 1344 c.c., pe-
raltro, ne esce ridimensionata ma non obliterata60: 
«per quanto originariamente volta in modo elettivo, 
a regolare la deviazione illecita del contratto tipico 
rispetto alla sua funzione economico-sociale valuta-
ta in astratto dal legislatore, risulta ora principal-
mente utilizzabile nei casi di combinazione di atti, 
cioè di collegamento negoziale».61 
                                                 

59 PASSAGNOLI G., Il contratto illecito, cit., 480. 
60 In tal senso, peraltro, PUGLIESE A., Riflessioni sul negozio 

in frode alla legge, in Riv. dir. comm., 1990, I, 161 e ss.; 
GAZZONI F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2004, 804. 

61 PASSAGNOLI G., Il contratto illecito, cit., 481. Cfr. anche 
NARDI S., Frode alla legge e collegamento negoziale, Milano, 
2006, 55 e ss.: “il collegamento costituirebbe, se non 
l’esclusivo, quanto meno il più frequente mezzo mediante il 
quale porre in essere una frode alla legge. D’altronde, ciò sem-
brerebbe confermato dalla stessa dizione codicistica dell’art. 
1344 […]. Invero, un negozio isolato […], valutato cioè secon-
do un giudizio di idoneità rispetto all’evento vietato, non può 
essere altrimenti che idoneo o no a realizzare tale evento. Si 
deve ritenere allora che la frode alla legge presuppone una plu-
ralità di negozi composti in un’unità formale per la realizzazio-
ne di un interesse illecito trascendente i negozi stessi”. La teoria 
secondo cui la frode alla legge si realizza mediante una combi-
nazione negoziale volta a realizzare un risultato vietato era già 
stata sostenuta da PUGLIATTI S., Precisazioni in tema di vendita 
a scopo di garanzia, cit., 298; BIANCA C.M., Il divieto di patto 
commissorio, Milano, 1957, 254 e ss.; GIACOBBE G., Frode alla 
legge, voce di Enc. dir., XVIII, 1969, 83; GRASSETTI G., Nego-
zio collegato, negozio illegale e ripetibilità del pagamento, cit., 
154; PALERMO G., Funzione illecita e autonomia privata, cit., 
110; M OSCATI E., Il giuoco e la scommessa, in Trattato di dirit-
to privato, a cura di Rescigno, XIII, Torino, 1982, 198; UBALDI 
A., Frode alla legge, in I contratti in generale, a cura di Alpa e 
Bessone, in Giur. sist., III, Torino, 1991, 642; SCOGNAMIGLIO 
C., Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, cit., 
447 e ss.; e, tra gli studiosi del collegamento negoziale, in parti-
colare, da GIORGIANNI M., Negozi giuridici collegati, in Riv. it. 

Si tratta allora di capire sotto quali profili il fe-
nomeno della frode alla legge interferisca con la 
teoria del collegamento volontario e funzionale fra 
negozi, atteso che, in questa ipotesi, non sembra 
porsi un problema di comunicazione della patologia 
di un contratto agli altri ad esso collegati secondo il 
noto principio del simul stabunt simul cadent. 

In tal senso sembra corretto sostenere che il sin-
golo contratto, che sia frammento di un’operazione 
economica complessa che mira al raggiungimento 
di un risultato contrastante con una norma imperati-
va, non sia affetto da nullità in sé, ma essa rappre-
senta il riflesso dell’unità formale dell’operazione, 
derivandogli dall’essere collegato ad altri contratti 
in funzione di un interesse illecito.62 

Ciascun singolo contratto, in quanto struttural-
mente autonomo, deve considerarsi lecito ove per-
segua in sé un fine non vietato: solo in forza del col-
legamento ad altri può reputarsi illecito.63 In defini-
tiva, in ossequio all’art. 1344 c.c., è al mezzo utiliz-
zato per raggiungere il fine illecito che deve aversi 
riguardo per verificare se sussiste o no una frode al-
la legge.64 

                                                                              
sc. giur., 1937, 351; GASPERONI N., Collegamento e connessio-
ne di negozi, in Riv. dir. comm., 1955, I, 386; CARIOTA 
FERRARA L., Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, 
Napoli, 1948, 330; VENDITTI A., Appunti in tema di negozi giu-
ridici collegati, in Giust. civ., 1954, I, 271; M ESSINEO F., Con-
tratto collegato, voce di Enc. del diritto, Milano, 1962, X, 53. 

62 Cfr. NUZZO M., Negozio illecito, cit., 8: “il giudizio di li-
ceità dovrà essere condotto non tanto con riferimento alla con-
siderazione della meritevolezza dei singoli negozi, quanto con 
riferimento alla meritevolezza della operazione complessa risul-
tante dal collegamento, nel cui ambito, si afferma, la rilevanza 
dei singoli negozi non sarà diversa da quella che hanno le sin-
gole clausole in cui un particolare negozio si articoli. Con la 
conseguenza che da un lato l’illiceità di un singolo negozio p o-
trà determinare la nullità di tutti i negozi collegati attraverso i 
quali si realizza l’operazione economica unitaria solo quando il 
negozio illecito possa ritenersi essenziale per la realizzazione 
del risultato finale; dall’altro, l’illiceità di tale risultato potrà 
determinare la nullità di tutti i singoli negozi tra loro collegati 
in vista della realizzazione di quel risultato, anche quando cia-
scuno di essi abbia in sé causa lecita”. 

63 Cfr. PASSAGNOLI G., Il contratto illecito, cit., 481: “In si-
mili ipotesi, lo strumento della causa in concreto se risulta as-
sorbente di ogni profilo di illiceità riguardo alla valutazione di 
ciascun atto separatamente considerato, è al contempo inidoneo 
per un giudizio di liceità funzionale sull’operazione risultante 
dal complesso coordinarsi dei vari negozi”. Nello stesso senso 
NARDI S., Frode alla legge e collegamento negoziale, cit., 155. 

64 Cfr. PALERMO G., Funzione illecita e autonomia privata, 
cit., 202: “Quando l’assetto di interessi contrario all’ordine giu-
ridico si realizza attraverso un atto per sé idoneo a reagire 
sull’operazione, secondo la natura di quest’ultima, riconducen-
dola, attraverso l’autoregolamento, a una funzione ulteriore che 
nella sintesi degli interessi sostantivi, ivi compresi quelli già 
realizzati, riassume l’unità del fatto, può sempre dirsi, anche se 
in senso affatto particolare, che il negozio è mezzo in relazione 
a un risultato, alla cui realizzazione, come strumento, si piega. 
Ond’è che l’illiceità della funzione, anche in questo caso, si 
riflette sull’atto, determinandone la nullità”. 
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A tale impostazione, che condivido, ritengo pos-
sa aggiungersi che l’ulteriore finalità illecita, se è 
vero che non può che essere colta in via induttiva, 
avuto riguardo al contesto ermeneutico 
dell’operazione complessiva, colora direttamente la 
causa dei singoli contratti che compongono il com-
plesso negoziale al punto da rappresentarne il nesso 
di collegamento stesso. Pertanto, in questi casi, la 
sanzione della nullità colpisce immediatamente il 
singolo negozio anche prima e prescindere dalla 
conclusione degli altri contratti previsti nell’ambito 
dell’operazione. 

Per quanto attiene all’art. 1345 (e all’art. 788) 
c.c., invece, può osservarsi che l’interpretazione 
giurisprudenziale del requisito della comunanza del 
motivo tra le parti, secondo la quale non basta la 
mera conoscenza del motivo illecito da parte 
dell’altro contraente, bensì occorre che questi ne 
tragga altresì un apprezzabile e obiettivo vantaggio 
(tipico l’esempio dell’elevato corrispettivo), ricon-
duce l’ipotesi negoziale nell’alveo della valutazione 
funzionale e della stessa dovrà correttamente predi-
carsi la diretta illiceità della causa.65 

Dunque, l’attitudine espansiva della causa con-
creta – che esige la considerazione dei caratteri in-
dividuali della specifica regola privata, inclusi i mo-
tivi oggettivati nell’insieme del reciproco accollo di 
rischi e obblighi – sembra aver ridotto l’operatività 
della norma dell’art. 1345 c.c. alla sanzione di quei 
motivi che restino confinati nella sfera dei meri mo-
venti psicologici delle parti, in quanto non emergen-
ti dal regolamento contrattuale, con le conseguenti 
asperità probatorie e l’imprescindibile esigenza di 
contemperamento con il principio di tutela 
dell’affidamento.66 

Insomma, ambiti tanto angusti e sfumati da ap-
parire evanescenti, sì che la norma sembra destinata 
a passare da una scarsa considerazione a un vero e 
proprio oblio applicativo. 

Infine, per concludere questo rapidissimo sguar-
do sulle conseguenze della ridefinizione della cate-
goria della causa, non si può fare a meno di chieder-
si quale ruolo possa attribuirsi,nella rinnovata fisio-
nomia del sistema, al capoverso dell’art. 1322 c.c. 
che predica la meritevolezza dell’interesse che 
l’accordo atipico deve perseguire per ottenere la 
sanzione giuridica. 

La disposizione in questione, al centro di un fer-
vido dibattito sviluppatosi in tempi non recenti, è 
stata tacciata di aver rappresentato lo strumento di 
funzionalizzazione del contratto al perseguimento di 
interessi eteronomi e, pur non essendo stata travolta 

                                                 
65 Cfr. PASSAGNOLI G., Il contratto illecito, cit., 472 e ss. 
66 Cfr. PASSAGNOLI G., Il contratto illecito, cit., 475. 

dalla caduta dell’ordinamento corporativo, fatica 
odiernamente a ritagliarsi un ruolo operativo. 

Segnalata infatti la mistificazione tra causa e tipo 
sottesa alla teoria della causa intesa in termini di 
funzione economico-sociale e accantonata 
quest’ultima dottrina, l’esigenza che il contratto sia 
dotato di una causa – nel senso di intrinseca idonei-
tà a soddisfare gli interessi delle parti – è imposta, 
sia per gli accordi tipici che per quelli atipici, 
dall’art. 1325, n. 2, c.c., mentre al successivo giudi-
zio di liceità presiede l’art. 1343 c.c. che, del pari, è 
applicabile a tutti i contratti. 

Così, abbracciata l’idea che il negozio sia atto 
prettamente individuale e scartata ab imis l’ipotesi 
che il giudizio di meritevolezza possa alludere a una 
verifica degli interessi perseguiti alla stregua del 
canone dell’utilità sociale, vi è chi ha tentato di evi-
tare un’interpretazione obliterante della norma sug-
gerendo che ad essa possa ascriversi la funzione, 
pur minimale, di giuridicizzare l’accordo privato, 
imponendo una verifica della «idoneità in astratto 
dello schema» – intesa quale rispetto del procedi-
mento giuridico di formazione dell’accordo – non-
ché della «effettiva intenzione dei contraenti di as-
soggettare il rapporto privato alla norma legale, nel 
senso di creare un vincolo personale coercibile se-
condo i principi giuridici», in modo che «risulti cer-
ta e sicura la volontà di vincolarsi secondo regole 
non esclusivamente morali e sociali».67 

In questo senso, si è sostenuto che la scelta di 
uno schema tipico farebbe presumere, salvo espres-
so intento contrario, la sussistenza di un’effettiva 
volontà dei contraenti di vincolarsi giuridicamente, 
mentre l’accordo atipico dovrebbe essere l’oggetto 
di uno scrutinio di serietà dell’impegno fondato su 
criteri necessariamente non normativi.68 

Più recentemente, si è tentato di sviluppare il di-
scorso nel senso di individuare nell’art. 1322, com-
ma secondo, c.c. «il riferimento normativo attraver-
so cui elaborare un moderno sistema di vestimenta: 
e cioè di segnali al ricorrere dei quali un patto priva-
to è “vestito” di giuridicità».69 

L’elaborazione di un catalogo di indici di giuri-
dicità dell’accordo atipico è effettuata sulla base di 
un ragionamento analogico che procede dalla ratio 
dei contratti tipici, schemi ai quali il legislatore 
«connette una presunzione di intento giuridico posi-
                                                 

67 GAZZONI F., Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo 
e funzionalizzazione degli interessi, cit., 68-69. 

68 Cfr. GAZZONI F., Atipicità del contratto, giuridicità del 
vincolo e funzionalizzazione degli interessi, cit., 95 ss. L’esame 
dell’accordo privato alla luce di criteri normativi, infatti, non 
può che condurre a giudizi rappresentati dalla dicotomia lecito-
illecito, dei quali ha già riguardo l’art. 1343 c.c. 

69 GAROFALO A.M., La causa del contratto tra meritevolezza 
degli interessi ed equilibrio dello scambio, in Riv. dir. civ., II, 
2012, 573. 
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tivo», e si esaurisce nella constatazione che la tutela 
dell’interesse del contraente è apprestata 
dall’ordinamento quando l’accordo riproduca una 
dinamica di scambio o sia espressione di un intento 
liberale ovvero, per quanto attiene all’area della 
gratuità non liberale, quando sia diretto a soddisfa-
re un apprezzabile interesse del promittente.70 

Questa dottrina sostiene dunque che quando 
nell’accordo atipico sia rinvenibile uno dei predetti 
paradigmi, selezionati induttivamente dal materiale 
contrattuale tipizzato, il giudizio di meritevolezza 
sortirebbe esito positivo e precisa che tale valuta-
zione investirebbe l’assetto d’interessi come deli-
neato in astratto, ossia sulla base delle mere dichia-
razioni delle parti, e che sarebbe da tenersi distinta 
dal giudizio di sussistenza di una causa in concreto, 
postulato dall’art. 1325, n. 2, c.c.71 

A mio avviso simili impostazioni, pur muovendo 
dall’apprezzabile intento di evitare la sterilizzazione 
della norma, non possono essere condivise. 

Il problema della serietà del vincolo e della rile-
vanza dell’intento delle parti di vincolarsi giuridi-
camente, infatti,mi sembra estraneo al tema della 
causa nella misura in cui la causa è requisito norma-
tivo del contratto e non dell’accordo che sia per in-
tenzione comune dei paciscenti posto al di fuori 
dall’area del giuridicamente rilevante. 

In altri termini, il problema del se le parti vo-
gliano munire il loro accordo del carattere della 
coercibilità è un problema qualitativamente e logi-
camente distinto rispetto a quello della razionalità e 
della liceità dell’accordo del quale sia già accertata 
la positiva volontà di assoggettamento alle regole 
dell’ordinamento giuridico.72 

Del resto è la lettera stessa del capoverso 
dell’art. 1322 c.c. ad escludere che la disposizione 
voglia preoccuparsi della ricorrenza o meno di una 
volontà giuridicizzatrice, preoccupandosi piuttosto 
                                                 

70 Cfr. GAROFALO A.M., La causa del contratto tra meritevo-
lezza degli interessi ed equilibrio dello scambio, cit., 588 ss. 

71 Cfr. GAROFALO A.M., La causa del contratto tra meritevo-
lezza degli interessi ed equilibrio dello scambio, cit., 597. 

72 A meno che l’intento giuridico negativo non rappresenti 
uno strumento utilizzato da un parte per eludere la tutela giuri-
dica apprestata dall’ordinamento in favore dell’altra, apparte-
nente a una categoria di soggetti che sarebbero altrimenti pre-
giudicati dalle dinamiche di mercato, come i lavoratori subor-
dinati o i consumatori. In tali casi, configurandosi la preventiva 
e imposta rinuncia alla tutela dei propri diritti di lavoratore o di 
consumatore come un abuso dell’autonomia contrattuale da 
parte del datore di lavoro o del professionista, l’accordo dovrà 
ritenersi integralmente sottoposto alla regolamentazione 
dell’ordinamento proprio per la mancanza di una genuina e bi-
laterale volontà di assegnargli esclusiva rilevanza extragiuridi-
ca. Cfr. estesamente sul punto SCOGNAMIGLIO C., Problemi del-
la causa e del tipo, cit., 110 ss., il quale rileva che il tema non 
può dirsi del tutto estraneo al discorso sulla causa nel senso che 
l’intento giuridico negativo delle parti è comunque assoggettato 
al controllo di razionalità. 

di estendere ai contratti atipici i controlli postulati 
dagli artt. 1325, n. 2, e 1343 c.c. per i contratti tipi-
ci. Essa rappresenta il portato della confusione tra 
tipicità e causalità in cui è incorso il legislatore del 
1942, il quale ha voluto introdurre una specifica di-
sposizione e optare per un vocabolo più vago (la 
meritevolezza, anziché la causa) per indicare una 
verifica in concreto dell’interesse dei contraenti che 
non poteva legittimare sulla scorta delle predette di-
sposizioni.73 

Per altro aspetto, non è dato comprendere in qual 
modo possa effettuarsi (e quale utilità abbia) 
un’indagine sulla razionalità in astratto dell’atto 
privato atipico svincolata dall’analisi in concreto del 
suo contenuto. 

In realtà, mi sembra che gli “indici di giuridici-
tà” altro non siano che indicatori di razionalità 
dell’operazione analizzata: il tipo di esame in cui il 
giudizio di meritevolezza si identificherebbe secon-
do le succitate impostazioni mi sembra infatti risol-
versi proprio in quel giudizio d’idoneità 
dell’accordo privato al soddisfacimento di un ap-
prezzabile interesse, patrimoniale o liberale, del 
contraente in cui si sostanzia la valutazione causale 
svolta in concreto. 

Tale indagine, come detto, si fonda sul criterio, 
non normativo, di obiettiva normalità e regolarità 
comportamentale che, da una parte, evita la sovrap-
posizione di tale giudizio con quello, logicamente 
“a valle”, di liceità, condotto appunto sulla scorta di 
criteri squisitamente normativi 74; dell’altra, scon-
giura una valutazione dell’affare condotta secondo 
un’ottica puramente individuale, che escluderebbe 
la tutela di quel contraente che, in ragione del pro-
prio livello intellettivo, sociale o culturale, si sia de-
terminato a concludere affari non solo obiettiva-
mente lesivi dei propri interessi, ma anche estranei a 
un canone di regolarità logica ed economica.75 
                                                 

73 Cfr. in questo senso proprio GAZZONI F., Atipicità del con-
tratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interes-
si, cit., 103. 

74 Tali essendo le clausole generali, ancorché bisognose 
dell’opera di concretizzazione da parte dell’interprete. 

75 Ormai classico l’esempio del contratto concluso con un 
chiromante per ottenere una “protezione astrale”, caso oggetto 
di Trib. Sanremo, 13.12.1993, in Giust. civ., 1994, 1401, sul 
quale si leggano le considerazioni di SCOGNAMIGLIO C., Pro-
blemi della causa e del tipo, cit., 133 ss. Per menzionare ipotesi 
più frequenti può farsi riferimento al contratto di interest rate 
swap congegnato dall’istituto bancario in modo tale da esclude-
re, verosimilmente, la produzione di differenziali attivi per il 
cliente-mutuatario, di talché il rischio assunto con il contratto 
derivato “di copertura” risulta essere maggiore rispetto a quello 
assunto con il contratto di mutuo a tasso variabile; sul punto si 
veda, di recente, Trib. Torino, 17.01.2014, consultabile su al-
talex.it, che ha dichiarato nullo per “difetto di causa” il contrat-
to di swap concluso dal cliente sfornito delle informazioni ne-
cessarie per comprendere la natura puramente speculativa dello 
strumento finanziario. Per fattispecie e conclusioni simili, cfr. 
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Insomma, l’art. 1322, secondo comma, c.c., 
avulso dall’originario contesto di rigida tipicità de-
gli schemi contrattuali, appare una disposizione me-
ramente  reiterativa di un giudizio, quello di razio-
nalità dell’operazione, che trova altrove idoneo fon-
damento normativo. 

A questo scrutinio minimale, a mio avviso, deve 
altresì riferirsi il rinvio alla disposizione in parola 
operato dall’art. 2645 ter c.c., rinvio che lungi 
dall’aver condotto alla reviviscenza giurispruden-
ziale di quella, ha finito piuttosto per conclamare 
l’involuzione della tecnica legislativa contempora-
nea. 

Senza voler neppure additare in questa sede i 
molteplici problemi – in primis quello della fisio-
nomia strutturale dell’atto – che l’introduzione della 
norma ha suscitato, vorrei soltanto spendere qualche 
considerazione finale sul maggiore di essi, quello 
funzionale appunto. 

Dell’atto di destinazione, infatti, la citata dispo-
sizione descrive, tipizzandolo, l’effetto, che consi-
ste, come noto, nella segregazione patrimoniale di 
beni immobili o mobili registrati, aprendo, di con-
verso, all’atipicità dello scopo, dal momento che la 
locuzione normativa, che incede seguendo 
un’anticlimax, esordisce con la menzione di interes-
si di sicura dignità costituzionale, quelli riferibili a 
persone con disabilità, prosegue con la menzione di 
non meglio delineati interessi relativi a pubbliche 
amministrazioni e sfocia nel dequalificante riferi-
mento a “altri enti o persone fisiche”. Di talché la 
lettura complessiva dell’enunciato sembrerebbe le-
gittimare a sorreggere l’atto destinatorio un interes-
se di qualsiasi natura, patrimoniale o meno, di carat-
tere individuale o collettivo, purché meritevole di 
tutela. 

Sul punto, parte della dottrina, ponendo 
l’accento sull’incipit dell’elencazione e argomen-
tando dalla necessità di non “svendere” la separa-
zione patrimoniale a discapito degli interessi del ce-
to creditorio, identifica la meritevolezza con la pub-
blica utilità dello scopo 76 ovvero con la valenza so-
ciale dell’interesse alla cui soddisfazione è rivolto, 
se e in quanto tutelato da altre norme 
dell’ordinamento giuridico.77  

                                                                              
Trib. Orvieto, 12.04.2012, in Banca borsa tit. cred., 2012, II, 
700 (s.m.), nonché Trib. Bari, 15.07.2010, ibidem, 2012, II, 781 
(s.m.).  

76 È l’opinione di GAZZONI F., Osservazioni sull’art. 2645-ter 
c.c., in Giust. civ., 2006, II, 165. 

77 Cfr., per tutti, SPADA P., Articolazione del patrimonio da 
destinazione iscritta, in Negozi di destinazione: percorsi verso 
un’espressione sicura dell’autonomia privata, Milano, 2007, 
126; NUZZO M., L’interesse meritevole di tutela tra liceità 
dell’atto di destinazione e opponibilità dell’effetto della sepa-
razione patrimoniale, in Quaderni della Fondazione italiana 
per il notariato, 2010, XIII, 28, secondo il quale “il giudizio di 

Di converso, secondo un altro orientamento, che 
trae abbrivio da quanto espresso nel parere della 
Commissione permanente di Giustizia sul disegno 
di legge che ha introdotto la disposizione in que-
stione, il giudizio di meritevolezza «coincide so-
stanzialmente con l’accertamento di non contrarietà 
del negozio realizzato alla legge, all’ordine pubbli-
co e al buon costume e non implica, di conseguen-
za, alcuna valutazione circa l’utilità sociale 
dell’atto».78 Per questa dottrina, dunque, il termine 
meritevolezza equivale meramente a non illiceità 
dello scopo, ogni altra interpretazione mettendo a 
repentaglio il delicato equilibrio istituzionale fra iu-
risdictio e legislatio.79 

Ciò premesso – pur risultando evidente che il ri-
ferimento alla meritevolezza sia espressione 
dell’anelito del legislatore di fornire fondamento 
causale a un atto atipico dai contorni tanto astratti 
quanto gravi ne sono gli effetti segregativi – a me 
pare che il giudizio di meritevolezza non possa 
identificarsi in un valutazione assiologica, con sfu-
mature etico-sociali, dello scopo perseguito, esclusa 
dallo stesso argomento letterale.  

Pur tuttavia, per quanto, al contrario, il riferi-
mento dell’art. 2645 ter al capoverso dell’art. 1322 

                                                                              
meritevolezza costituisce il risultato di una valutazione compa-
rativa tra l’interesse sacrificato, che è quello dei creditori gene-
rali, e l’interesse realizzato con l’atto di destinazione”; e DE 
DONATO A., Il negozio di destinazione nel sistema delle succes-
sioni a causa di morte, in AA.VV.,La trascrizione dell’atto ne-
goziale di destinazione. L’art. 2645-ter del codice civile, a cura 
di Bianca M., Milano, 2007, 39 ss., che menziona a titolo 
esemplificativo i bisogni della famiglia (art. 170 c.c.); 
l’avviamento a una professione o a un’arte (699 c.c.); i fini di 
previdenza o assistenza in ambito lavorativo (2117 c.c.); 
l’attività d’impresa (art. 2447 bis c.c.); e soprattutto l’intera 
area dell’impresa sociale (D. Lgs. n. 155/2006), rivolta 
all’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, all’educazione, 
l’istruzione e la formazione, alla tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema, alla valorizzazione del patrimonio culturale, al 
turismo sociale, alla formazione universitaria e post-
universitaria, alla ricerca e ai servizi culturali, alla formazione 
scolastica (art. 2); nonché, gli ambiti del volontariato (L. n. 
266/1991) e delle cooperative sociali (L. n. 381/1991) che svol-
gono attività in favore di invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex 
degenti di ospedali psichiatrici, soggetti in trattamento psichia-
trico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare, detenuti o internati negli istitu-
ti penitenziari (art. 4). 

78 Seduta del 28.06.2005, il cui verbale è consultabile 
all’indirizzo web 
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/bollet/200506/0628/pdf
/02.pdf. 

79 In questi termini VETTORI G., Atto di destinazione e trust: 
prima lettura dell’art. 2645 ter, in Obbl. e contr., 2006, 775. 
Nello stesso senso, tra gli altri, GENTILI A., Destinazioni patri-
moniali, trust e tutela del disponente, in AA.VV., Le nuove 
forme di organizzazione del patrimonio, Atti del Convengo di 
Roma del 28 e 29 Settembre 2006; e BARTOLI S., Trust e atto di 
destinazione nel diritto di famiglia e delle persone, Milano, 
2011, 167 ss. 
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possa avvalorare un’interpretazione della norma 
nella direzione di un puro laissez-faire80, ritengo 
che tale rinvio stia ad imporre proprio la necessità 
che l’atto destinatorio sia sottoposto a quel controllo 
di razionalità postulato dalla teoria della causa con-
creta del contratto. 

Ferma restando infatti l’esigenza che l’atto 
esprima l’indicazione dello scopo perseguito (ex-
pressio causae)81, ritengo che il giudizio di merite-
volezza investa la serietà e la consistenza di questo, 
ponendolo in relazione con la natura e l’entità del 
patrimonio destinato. In altri termini, la valutazione 
di meritevolezza si traduce in uno scrutinio di pro-
porzionalità e adeguatezza del mezzo rispetto al fine 
perseguito e, quindi, in un giudizio di coerenza in-
trinseca dell’operazione negoziale. 

Tale soluzione, che demanda l’indagine 
sull’eventuale intento di frode nei confronti del ceto 
creditorio al successivo vaglio di liceità del nego-
zio82, permette di negare ex ante sanzione giuridica 
a quegli atti di destinazione funzionalmente inidonei 
poiché oggettivamente irrazionali. 

E proprio in questo senso – mi pare – il giudizio 
di meritevolezza è stato inteso da parte di una corte 
di merito chiamata di recente a conoscere della va-
lidità del vincolo di destinazione apposto ad un im-
mobile e finalizzato al «soddisfacimento delle esi-
genze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo 
familiare», individuando il termine finale al mo-

                                                 
80 Sotto questo profilo non è infondato attendersi la perpetua-

zione, anche in materia di atto di destinazione, dell’indirizzo 
giurisprudenziale che identifica tout court il controllo di meri-
tevolezza con quello di non illiceità, cfr. in questo senso anche 
ANELLI F.,  Simulazione e interposizioni, in AA.VV., Trattato 
del contratto, diretto da Roppo, III, Effetti, Milano, 2006, 771. 

81 Sul punto sono concordi VETTORI G., Atto di destinazione 
e trust: prima lettura dell’art. 2645 ter, cit., 777, e GAZZONI F., 
Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., cit., 173. 

82 L’esigenza di reprimere utilizzazioni fraudolente del nuo-
vo strumento, infatti, attiene non tanto al profilo della meritevo-
lezza dell’atto, quanto a quello della sua liceità alla luce della 
norma enunciata dall’art. 2740 c.c. Qualora, dunque, l’atto di 
destinazione – pur meritevole di tutela in quanto razionalmente 
congegnato – abbia come unico scopo l’artificiosa elusione del 
principio della responsabilità patrimoniale del debitore-
disponente, di esso si dovrà predicare l’illiceità della causa con-
creta per contrasto con la norma imperativa dell’art. 2740 c.c. 
La compressione degli orizzonti espansivi del nuovo strumento 
di esplicazione dell’autonomia privata ad opera 
dell’inderogabile principio dell’art. 2740 c.c. impone anche il 
rifiuto dell’atto di destinazione c.d. auto dichiarato, al quale le 
corti di merito hanno sinora negato cittadinanza nel nostro or-
dinamento attraverso una lettura restrittiva dell’art. 2645 ter c.c. 
Cfr. al riguardo Trib. Reggio Emilia, 27.01.2014, in DeJure; 
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28.11.2013, ibidem; Trib. 
Reggio Emilia 22.6.2012, ibidem; Trib. Reggio Emilia, 
07.06.2012, in Guida al dir., 2012, 49-50 (s.m.). 

mento del compimento del quarantesimo anno di età 
della figlia del “conferente”.83 

La Corte, pur argomentando in premessa nel 
senso della necessità di compiere una penetrante va-
lutazione comparativa tra meritevolezza 
dell’interesse perseguito e interesse dei creditori, 
decide il caso sulla base di un’analisi tutta intrinseca 
della manifestazione negoziale, volta a cernerne la 
ragionevolezza.84 

Il giudice, infatti, rileva innanzitutto la genericità 
dell’expressio causae e la conseguente difficoltà di 
apprezzare la consistenza dello scopo e 
l’adeguatezza del mezzo utilizzato per raggiungerlo: 
«pur risultando il fine di fare fronte ai bisogni della 
famiglia astrattamente meritevole di tutela, la parte 
avrebbe dovuto chiaramente indicare, in concreto, le 
ragioni che l’hanno indotta ad optare per quella ti-
pologia di vincolo, evidenziando i motivi per i quali 
la separazione patrimoniale costituisca l’ultimo, o 
comunque il migliore od il più indicato, strumento 
per garantire al nucleo familiare quel minimo di tu-
tela che l’ordinamento le riconosce».  

Da questo punto di vista la meritevolezza dello 
scopo emerge in chiave di onere per il conferente di 
calibrare l’atto destinatorio proporzionandolo allo 
scopo avuto di mira, per organizzare un congegno 
devolutivo che abbia un’intima efficienza. 

Ecco che allora, nel caso concreto, «per un verso 
può ritenersi che la destinazione di un immobile 
abitativo a soddisfare le esigenze abitative della fa-
miglia, costituisca una tautologia; per altro verso, 
l’ulteriore fine del soddisfacimento “in genere” dei 
bisogni della famiglia, si appalesa del tutto generico 
ed inidoneo a chiarire gli specifici bisogni tutelati e 
le ragioni per cui una simile necessità è sorta; da ul-
timo, il termine finale del compimento del quarante-
simo anno di età della figlia appare oggettivamente 
irragionevole, e come tale lumeggiante un intento 
fraudolento nei confronti dei creditori, posto che 
l’autosufficienza di un figlio, e conseguentemente 
l’obbligo di mantenimento, è presumibilmente rag-
giungibile ben prima dei quarant’anni». 

Nel tratteggiato contesto motivazionale emerge 
piuttosto nitidamente – se si esclude il riferimento 
all’intento fraudolento verso i creditori, che sembra 
rappresentare omaggio a un preambolo argomenta-

                                                 
83  Si tratta di Trib. Reggio Emilia 12.05.2014, consultabile 

in DeJure e su personaedanno.it. 
84 Per la verità il Tribunale affronta formalmente l’intera 

questione della meritevolezza dello scopo perseguito a livello 
incidentale, dal momento che, al fine di predicare la nullità del 
negozio di destinazione, ritiene assorbente l’argomento 
dell’inammissibilità nel nostro ordinamento – per contrarietà al 
principio scaturente dall’art. 2740 c.c. – del negozio destinato-
rio “puro”, configurato cioè sulla falsariga del trust c.d. auto 
dichiarato, in cui le figure del disponente e del beneficiario 
dell’atto coincidono. 
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tivo poi disatteso – la ratio decidendi: essa è basata 
sul rilievo della deficienza funzionale dell’atto, in-
dotta dalla sua oggettiva inutilità, in quanto clamo-
rosamente debordante, anche nella previsione del 
termine di efficacia, rispetto allo scopo dichiarata-
mente perseguito. 

A mio parere questa soluzione, che distingue il 
giudizio di meritevolezza da quello di liceità del ne-
gozio e che non priva certo il ceto creditorio della 
possibilità di esperire i rimedi disponibili contro 
qualsiasi atto dispositivo fraudolento del debitore, 
evita «l’effetto ridicolo di fare dei notai e dei con-
servatori dei registri immobiliari i nuovi censori»85, 
in quanto a questi ultimi non demanda uno scottante 
giudizio assiologico, bensì l’essenziale potere-
dovere di sindacare l’oggettiva efficienza dell’atto 
di destinazione, rifiutando di rogare o trascrivere 
atti che prima facie appaiano carenti di funzionalità. 

                                                 
85 Così GENTILI A., Destinazioni patrimoniali, trust e tutela 

del disponente, cit., il quale condivisibilmente critica l’idea che 
il giudizio di meritevolezza possa alludere a una valutazione di 
carattere socio-morale: “Non si vede neppure come gli stessi 
giudici farebbero una simile valutazione, se vogliono applicare, 
e non creare, il diritto. Saremmo in balia delle loro ideologie 
personali. Di questo nuovo paternalismo, di questo spezzone di 
Stato etico, non abbiamo alcun bisogno”. 
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IMPUGNATIVE CONTRATTUALI E TERZI SUBACQUIRENTI: 
IL PROBLEMA DELL'ACQUISTO DERIVATIVO A NON 
DOMINO. 
 
Di Andrea Filanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Premessa. 
   

Uno dei temi più delicati della circolazione 
giuridica di beni e diritti è quello dei terzi 
subacquirenti, tutelati nei confronti di chi agisce 
giudizialmente per  rimuovere gli effetti del negozio 
principale1. La sentenza di accoglimento non 

                                                 
1 Sulla circolazione giuridica la letteratura è assai ampia. Le 
citazioni che seguono sono pertanto essenziali. Oltre all’opera 
classica di F. CARNELUTTI, Teoria giuridica della circolazione, 
Padova, 1935 è da segnalare sul piano teorico generale, G. 
VETTORI, Consenso traslativo e circolazione dei beni. Analisi di 
un principio, Milano, 1995. V. anche le acute osservazione di 
R. SACCO, voce Circolazione giuridiche, in Enc. dir., VII , Mi-
lano, 1960. Per una considerazione sistematica della tutela dei 
terzi subacquirenti, punto di riferimento sono gli studi di L. 
M ENGONI, L’acquisto “a non domino”, Milano, 1949;  Natura 
giuridica degli acquisti “a non domino”, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 1963, p. 1305 ss.; Gli acquisti “a non domino”, Milano, 
1975. 
Contributi originali e significativi sono quelli di G. PALERMO, 
Contratto di alienazione e titolo dell’acquisto, Milano, 1974 e 
C. PILIA, Circolazione giuridica e nullità, Milano, 2002. 
Per una considerazione unitaria delle azioni volte ad eliminare 
l’efficacia del contratto o semplicemente a dichiararla, v. I. 
PAGNI, Le azioni di impugnativa negoziali. Contributo allo stu-
dio della tutela costitutiva, Milano, 1998. A tale inquadramento 
terminologico si ispira il titolo del presente scritto, in quanto, 
come si vedrà, il problema degli acquisti derivativi a non domi-
no deve essere affrontato e risolto in modo unitario. 

pregiudica gli acquisti dei terzi; i quali dunque 
prevalgono nei confronti della parte che ha agito. 

Le sentenze di annullamento, di risoluzione, di 
rescissione rimuovono gli effetti del contratto in 
linea di principio ex tunc. La sentenza di 
simulazione accerta che gli effetti non si sono 
prodotti; come la sentenza di nullità nel caso della 
cd. trascrizione sanante (art.2652, n°6 cod. civ.).  

In tutte queste ipotesi il terzo acquista benché il 
suo dante causa, in virtù della retroattività della 
sentenza, è come se non avesse mai acquistato (nel 
caso della simulazione e della nullità non ha mai 
acquistato); nel caso della risoluzione la retroattività 
è testualmente operante solo tra le parti( art.1458, 
primo comma, cod. civ.). L'acquisto inoltre secondo 
dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi ha 
natura derivativa. 

Sarebbe del resto paradossale pensare che la 
mancanza di titolarità pronunciata o accertata 
giudizialmente in capo al suo dante causa, si traduca 
in un vantaggio in capo al terzo. Questi infatti, se si 
escludesse la derivatività del suo acquisto, sarebbe 
acquirente a titolo originario e il diritto acquistato 
perciò libero da diritti dei terzi o comunque da pesi. 

Ciò premesso, occorre allora chiedersi come sia 
possibile acquistare un diritto a titolo derivativo da 
chi non è titolare. La logica  che si esprime nel 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le spiegazioni del fenomeno incentrate sull’ efficacia della senten-
za. La posizione di Mengoni. -  3. Il titolo della circolazione giuridica.  - 4. Doppie alienazioni ed 
opponibilità. - 5. Tutela dei terzi subacquirenti e doppia valutazione 
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principio "resoluto iure dantis resolvitur et ius 
accipientis" sembra escluderlo 
 

2. Le spiegazioni del fenomeno incentrate 
sull’efficacia della sentenza. La posizione 
di Mengoni.  

 
La dottrina cerca di superare l'ostacolo di ordine 

logico in vario modo. 
La maggior parte degli autori pone l'accento 

sull'aspetto della retroattività della sentenza. 
Retroattività che sarebbe eccezionalmente derogata 
nei confronti dei terzi.2 

Altra parte della dottrina critica radicalmente 
tale orientamento. Essa esclude il fondamento della 
stessa categoria della retroattività, semplice fictio 
iuris che non può negare la realtà storica e giuridica 
dell'acquisto del terzo antecedente alla domanda 
giudiziale. La sentenza di caducazione del contratto 
non ne eliminerebbe in realtà gli effetti ma darebbe 
luogo ad una controvicenda traslativa di direzione 
inversa3. Sicché il terzo, dal momento che il suo 
acquisto è antecedente alla domanda giudiziale, 
acquisterebbe in realtà a domino. Nessuna delle due 
ricostruzioni può ritenersi appagante. Parlando di 
deroga alla retroattività per i terzi non si fa altro che 
estendere alle altre impugnative ciò che è 
testualmente previsto per la risoluzione. Più che una 
ricostruzione una semplice descrizione del 
fenomeno In particolare non si individua il 
meccanismo che sta al fondo della diversa sorte 
dell'efficacia del contratto principale per le parti e 
per i terzi.4 

 Quanto alla tesi del ritrasferimento essa poggia 
sulla radicale negazione della retroattività, della 
quale si potrà pur dire che è una fictio iuris, ma 
tuttavia non è certo un'invenzione dottrinale. Basti 
pensare all' art. 1458 primo comma del codice civile 
che, parlando di retroattività tra le parti, 

                                                 
2  E’ questa la tesi tradizionale e nettamente prevalente: E. 
BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di di-
ritto civile diretto da F. Vassalli, Torino, 1960, p.335 ss; F. 
SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Na-
poli, 1962, p.156 s.; G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, 
Padova, 1961, p. 81 s. Contesta l’eccezionalità delle deroghe, 
sottolineando come viceversa la tutela dei terzi sia generalizza-
ta, A.  PROTO PISANI, La trascrizione delle domande giudiziali, 
Napoli, 1968, p. 247. Nello stesso senso, con ampia e convin-
cente argomentazione, C. PILIA, Circolazione giuridica e nulli-
tà, cit., p. 38 ss. 
3 Tesi anch’essa risalente: G. GORLA, La compravendita e la 
permuta, in Trattato di diritto civile diretto da F. Vassalli,VII,1, 
Torino, 1937, p. 46 ss. In tal senso più di recente, G. PALERMO, 
Contratto di alienazione e titolo dell’acquisto, cit., p. 77 ss.  
4A. PROTO PISANI, La trascrizione delle domande giudiziali, cit. 
, p. 274. Osservazione ampiamente sviluppata da C. PILIA, Cir-
colazione giuridica e nullità, cit., p. 44 ss. 

sembrerebbe escludere testualmente il 
"ritrasferimento"5. 

Inoltre questa tesi a ben vedere finisce per 
negare la stessa necessità di una previsione 
normativa per la tutela dei terzi subacquirenti. 
L'efficacia ex nunc della sentenza esclude 
comunque che il subacquirente possa essere 
pregiudicato in quanto egli, come dianzi 
sottolineato, acquista prima della sentenza di 
caducazione del contratto che sancirebbe il 
ritrasferimento. Ma tale conclusione pure in astratto 
non criticabile, se si ritiene che la  tutela dei terzi 
non sia un’eccezione ma espressione essa stessa di 
un principio di circolazione giuridica, non trova 
corrispondenza nel diritto positivo che di regola 
richiede specifici requisiti affinché operi la tutela: 
buona fede, talvolta onerosità del titolo. 

Entrambe le teorie, più radicalmente, prestano il 
fianco ad una critica di fondo di ordine sistematico. 
Incentrate sulla efficacia del contratto principale, 
eliminata (retroattività) o estinta (ritrasferimento) 
dalla sentenza di caducazione, ad esse è perciò 
preclusa la possibilità di dar conto della tutela dei 
terzi subacquirenti, allorquando il contratto è 
inefficace fin dall' origine.6 

Condizione in cui versa, per espressa statuizione 
normativa, il contratto simulato e, per  consolidata 
tradizione, il contratto nullo. 

In questi casi (artt. 1415 e 2652 n. 6 cod. civ.) 
evidentemente non ha senso parlare di inefficacia 
(ex tunc o ex nunc) in virtù della sentenza, la quale 
non rimuove effetti ma si limita ad accertarne la 
mancata produzione. 

Questa fondamentale differenza non sfugge a 
chi, più di ogni altro, ha studiato il fenomeno degli 
acquisti a non domino: Luigi Mengoni. L'insigne 
studioso distingue fra le ipotesi di inefficacia fin 
dalla origine del negozio principale (simulazione e 
nullità) o comunque di mancanza di titolarità in 
capo al dante causa del terzo (erede apparente art. 
534, secondo comma, cod. civ.) e le ipotesi in cui 
l'efficacia del contratto principale viene rimossa 
dalla sentenza. 

In questo secondo caso, considerata come 
paradigmatica l'azione di annullamento,  egli ritiene 
che si tratti di deroghe al principio di retroattività, in 
virtù delle quali il terzo acquista a domino.7 

Nei casi di acquisto dal simulato acquirente e di 
acquisto dall'erede apparente, il fondamento sarebbe 
da ravvisare nell'apparenza, la quale supplirebbe 
alla mancanza di titolarità in capo al simulato 
                                                 
5  L’osservazione è di C. PILIA, op. cit., p. 42 
6 Per una critica radicale alle spiegazioni incentrate 
sull’efficacia del contratto, C. PILIA, op. cit., p. 44 ss. 
7 L. M ENGONI, L’acquisto “a non domino”, cit., p. 130 ss. 
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acquirente8, e alla mancanza  della qualità di erede 
in capo all'erede apparente9. 

Pertanto gli acquisti avrebbero natura derivativa 
a non domino10. 

Nel caso di subacquirente da contratto di 
alienazione di bene immobile (art. 2652, n. 6 cod. 
civ.; o di bene mobile registrato: art. 2690, n. 3 cod. 
civ.) nullo, la trascrizione avrebbe efficacia 
costitutiva, in quanto il legislatore assegnerebbe ad 
essa il ruolo di sostituire il requisito mancante della 
titolarità in capo al dante causa del terzo. Di qui il 
nome di pubblicità sanante.11 

                                                 
8 L. M ENGONI, op. ult. cit., p. 107 s. L’autore (in Gli acquisti “a 
non domino”, p. 343) sottolinea la specificità dell’acquisto in 
buona fede dall’apparente titolare nel caso di simulazione (art. 
1415 cod. civ.) rispetto alle altre fattispecie. La simulazione si 
caratterizza per essere un atto perfettamente valido ed efficace 
stipulato dalle parti allo scopo di creare una determinata este-
riorità: una situazione perfetta, non fondata cioè su indici di 
apparenza divergenti dalle risultanze giuridiche. Egli pertanto 
parla di accezione generica del termine  titolarità apparente,  
nella quale fare rientrare il caso previsto dalla simulazione, e di 
una accezione  “propria” relativa agli altri casi quali: l’acquisto 
dall’erede apparente, la rappresentanza apparente ed il paga-
mento effettuato al creditore apparente. 
In tema di apparenza fondamentale è l’insegnamento di A. 
FALZEA, voce Apparenza, in Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 701 
ad avviso del quale l’apparenza  è «una situazione di fatto che 
manifesta e fa apparire reale una situazione giuridica non rea-
le». V. altresì R. SACCO, Apparenza, in Digesto civ., I, Torino, 
1987, p.  357.                                                                                       
9 L. M ENGONI, L’acquisto “a non  domino”, cit., pp. 84 ss. e 
128 ss. Per un’ampia e dettagliata analisi dei problemi ricostrut-
tivi relativi alla tutela dell’avente causa dall’erede apparente, v. 
L. SITZIA, Petizione di eredità, in Il codice civile commentato, 
diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2013, p. 90 ss., da ultimo lo 
studio di A. ZACCARIA, La pubblicità delle disposizioni mortis 
causa: principio di continuità e risoluzione dei conflitti, in Riv. 
Dir. Civ., 2014, p. 207 ss. Giova al riguardo ricordare la posi-
zione espressa da F.D. BUSNELLI, voce "Erede apparente" , in 
Enc. Dir., XV, Milano, 1966, p. 198 ad avviso del quale “il 
meccanismo della trascrizione sia nell'ipotesi dell'art. 534 
comma 3 c.c., sia nell'ipotesi dell'art. 2652 n. 7, non è sufficien-
te, di per sé, a determinare l'efficacia dell'acquisto, la quale po-
stula pur sempre il concorso dell'apparenza ereditaria e della 
buona fede del terzo”, in questi casi la trascrizione “non esplica 
la tipica funzione delineata, in linea generale, dall'art. 2644 c.c., 
ma, rilevando essenzialmente ai fini di cui all'art. 2650 c.c., 
concorre al tempo stesso ad integrare, quale ulteriore elemento, 
la fattispecie complessa produttiva dell'acquisto del terzo ex art. 
534 comma 2 c.c.”. V. altresì R. NICOLÒ, La trascrizione, II, 
Milano, 1973, p. 24 ss., secondo il quale, se l'avente causa 
dall'erede trascrive solo il suo ultimo acquisto, la trascrizione 
avrà effetto meramente prenotativo, mancando la continuità: 
per prevalere sull'avente causa dal defunto, dovrà trascrivere 
prima entrambi i passaggi.  
10 L. M ENGONI, L’acquisto “a non domino”, cit., p. 107 s. 
11 L. M ENGONI, op. ult. cit., p. 127 ss. Sulla figura della pubbli-
cità sanante, scettico, G. FILANTI, Inesistenza e nullità del ne-
gozio giuridico, Napoli, 1983, p. 291 ss.; V. CAREDDA,  Autore-
sponsabilità e autonomia privata, Torino, 2004, p. 113, confi-
gura l’ipotesi in chiave di autoresponsabilità del dante causa 
mediato. 

L'autore, coerentemente, considera i casi di 
mancanza di titolarità del diritto in capo al dante 
causa del terzo, come veri e propri acquisti 
derivativi  a non domino.12 

In conclusione, né la dottrina della retroattività, 
né quella del ritrasferimento e neppure quella da 
ultima considerata, danno risposte adeguate al 
quesito di fondo: come sia possibile un acquisto a 
titolo derivativo allorquando il dante causa non è 
titolare del diritto oggetto di disposizione. 

 
 
3. Il titolo della circolazione giuridica.  

 
Rilevata l'insufficienza delle spiegazioni tradi-

zionali e prevalenti, tutte incentrate sulla efficacia 
del negozio principale e sulla caducazione di esso, 
ex tunc oppure ex nunc, nonché di quella più artico-
lata di  Mengoni, alcuni autori hanno seguito una 
strada diversa basata sulla individuazione nell' atto 
negoziale di una duplice rilevanza13: interna tra le 
                                                 
12 L. M ENGONI, op. ult. cit., p. 128 e Natura giuridica degli ac-
quisti “ a non domino”, op. cit., p. 1304 s. 
13 La dottrina più recente ha fatto chiarezza in ordine al concet-
to di rilevanza e alla dialettica con quello di efficacia (G. 
VETTORI, Efficacia ed opponibilità del patto di preferenza, Mi-
lano, 1988, p. 138 ss.).  La rilevanza, si è osservato, è dotata di 
una autonomia concettuale propria che  non coincide con la 
conseguenza (efficacia), né con il fatto materiale, quanto con 
l’essenza giuridica del fatto stesso. Essa esprime l’adeguatezza 
del fatto rispetto ai presupposti di applicabilità della regola. In 
questo senso v. anche B. DE GIOVANNI, Fatto e valutazione nel-
la teoria del negozio giuridico, Napoli, 1958, p. 25, ad avviso 
del quale la rilevanza non è che la “forma iuris in virtu` della 
quale un’entità extragiuridica penetra nel sistema dei fenomeni 
giuridici”; è la “verità giuridica del fatto” (p . 86 ss.); R. 
SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, 
Napoli, 1969, p. 100 ss.; ID., Fatto giuridico e fattispecie com-
plessa (Considerazioni critiche intorno alla dinamica del dirit-
to), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, p. 357; F. ROMANO, Dirit-
to e obbligo nella teoria del diritto reale, Napoli, 1967, p. 216; 
A. E. CAMMARATA, Limiti fra formalismo e dommatica nelle 
figure di qualificazione giuridica, in Formalismo e sapere giu-
ridico, Milano, 1963, p. 389 ss.; ID., Il significato e la funzione 
del «fatto» nell’esperienza giuridica, ivi, p. 247 ss.;  A. 
BELFIORE, Interpretazione e dogmatica nella teoria dei diritti 
reali, Milano, 1979, p. 575 ss.; M. FRANZONI, Degli effetti del 
contratto, II, in Il codice civile, Comm., diretto da P. Schlesin-
ger, Milano, 1999, p. 415 ss. 
Diversa è la posizione di N. IRTI, Rilevanza giuridica, in Jus, 
1967, p. 58; e in Noviss. Dig. it., Torino, 1968, p. 1095 ss.; ID., 
Norme e fatti, Milano, 1984, p. 3 ss. il quale dopo aver distinto 
tra rilevanza interna (o nomologica) limitata ai concetti norma-
tivi ed indicante la posizione dei membri della norma, ed ester-
na (o crinologica), vi individua la relazione logica tra concetto 
normativo e caso singolo. La rilevanza non indica “assunzione 
o penetrazione del fatto nell’ordine del diritto. Il fatto rimane, e 
non può non rimanere, nel proprio ordine”… “il fatto — come 
dato concreto della natura o della storia — non può acquisire il 
valore della giuridicità”. Il nesso che intercede tra norma e fatto 
ha natura meramente logica: “il fatto non è, dunque, il fatto na-
turale o storico, che penetra nell’ordine normativo, ma il fatto 
che e` nel diritto, che e` come il diritto richiede che sia”. 
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parti, esterna rispetto ai terzi.14   La prima consiste 
nell'efficacia dell'atto di autoregolamento fra le par-
ti. 

La seconda con specifico riferimento alla tutela 
dei terzi subacquirenti assegna all'atto negoziale il 
significato e valore di titolo della circolazione. 

Sicché ben si comprende che i terzi subacquiren-
ti possano essere tutelati pure se il contratto è privo 
di effetti o questi sono eliminati con sentenza, pur-
ché sussista il titolo della circolazione: rappresenta-
to da una fattispecie negoziale minima, quale risulta 
dalle dichiarazioni. Per il contratto dovranno ricor-
rere i requisiti di cui all' art. 1325 cod. civ.15 

Si tratta di una ricostruzione raffinata della quale 
si è riportato nel testo lo sviluppo più avanzato. 

Gli autori in parola toccano sicuramente un 
aspetto decisivo del problema. La duplicazione di 
rilevanza esalta il profilo circolatorio: per l'esigenza 
dei traffici  più significativo dello stesso autorego-
lamento. 

Tuttavia, il titolo della circolazione rischia di ri-
sultare eccedente rispetto allo stesso problema della 
tutela dei terzi. Nella sua oggettività esso dovrebbe 
giustificare di per sé solo la circolazione benché 
l'atto di autonomia sia difettoso16. Ulteriori requisiti,  

                                                                              
Ancora diverso è il pensiero di quella dottrina che identifica la 
fattispecie giuridica in base alla efficacia sicché il fatto giuridi-
camente rilevante assurge a fatto produttivo di effetti che la 
norma fa seguire attraverso una relazione posta dal diritto. La 
giuridicità diventa qualifica del fatto e deriva dal nesso con gli 
effetti: un modo di essere della fattispecie conseguente 
all’efficacia accordata dalla norma. In questo senso A. FALZEA, 
voce Rilevanza giuridica, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, p. 
941; S. PUGLIATTI, L’atto di disposizione e il trasferimento dei 
diritti, in Diritto civile, Metodo, teoria, pratica. Saggi, Milano, 
1951, p. 3 ss.; ID., La trascrizione, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, diretto da A. Cicu-F. Messineo, Milano, 1957, p. 
454, ad avviso del quale non si può “ritenere che la rilevanza 
giuridica del fatto sia qualcosa di essenzialmente diverso 
dall’idoneità a produrre l’effetto giuridico previsto, cioè la fun-
zione del fatto come antecedente dell’effetto”. 
14 Il doppio piano di rilevanza è la premessa teorica dello studio 
di VETTORI, Consenso traslativo, cit., il quale, come si dirà tra-
duce la rilevanza esterna nel concetto di opponibilità, assunto a 
criterio di soluzione dei conflitti fra più acquirenti dallo stesso 
dante causa ( spec. p. 60 ss. ). 
Parla di rilevanza esterna sulla quale costruisce il titolo della 
circolazione e la tutela dei terzi subacquirenti, C. PILIA, op. cit., 
spec. p.120 ss.  Sottolineano la necessità di distinguere tra effi-
cacia interna e rilevanza esterna del contratto: A. AURICCHIO, 
La simulazione nel negozio giuridico. Premesse Generali, Na-
poli,1957 , p. 196 ss. e G. PALERMO, Contratto preliminare, 
Padova, 1991, pp. 12 ss. e prima ancora, dello stesso autore 
Contratto di alienazione e titolo dell’acquisto, cit., p. 70 ss. 
15 V. in tal senso, G. PALERMO, op. cit., p. 23 ss. e 123 ss. 
Ma spunti significativi già in AURICCHIO, La simulazione nel 
negozio giuridico. Premesse generali, cit.,  p.p. 92 ss., 102 ss., 
210 ss. Il discorso giunge a maturazione con C. PILIA, op. cit., 
p. 120 ss.  
16 In senso critico G. VETTORI, op. cit., p. 9 ss., spec. p. 12. 

quali la buona fede o l'onerosità del titolo dovrebbe-
ro essere superflui. 

Occorre considerare inoltre come l'espressa pre-
visione della tutela dei terzi di fronte alle singole 
impugnative contrattuali, già dice all' interprete qua-
li sono i vizi del contratto principale che non pre-
cludono il subacquisto. 

Sicché l'utilità del titolo della circolazione ri-
guarderebbe in definitiva soltanto la nullità17. 

Ma la tutela dei terzi in caso di nullità è esclusa 
dalla dottrina prevalente. 

 Anche là dove è testualmente prevista, ossia in 
materia di acquisti immobiliari (art. 2652 n.6 cod. 
civ.), occorre una non semplice interpretazione per 
individuare il significato del “ contratto nullo “ 18, 
non potendosi ritenere scontato che esso coincida 
con il titolo della circolazione, ossia con un  contrat-
to perfetto e rispondente ai requisiti di cui all' art. 
1325 cod. civ.. Così,  in caso di illiceità, e quindi di 
assenza di uno di tali requisiti, non si può senz'altro 
escludere la tutela del terzo, il cui acquisto "può es-
sere travolto solo quando l'interesse pubblico alla 
eliminazione degli effetti esige una risposta destina-
ta a prevalere sull' esigenza di certezza della circo-
lazione"19. 

Ma vi è una considerazione di fondo che sem-
brerebbe riportare il discorso alla domanda iniziale. 

Il titolo della circolazione ha come corollario la 
legittimazione a disporre20. 
                                                 
17 C. PILIA, Circolazione giuridica e nullità, cit., p. 101 ss.;  G. 
PALERMO, Contratto di alienazione e titolo dell’acquisto, cit., p. 
70 ss. 
18 G. FILANTI, op. cit., p. 291 ss., e in termini generali, ossia con 
riguardo alle altre ipotesi di efficacia cd. eccezionale del nego-
zio nullo ( articoli 128, 590, 799, 2126, cod.civ. ) p. 88 ss. Se-
condo l’autore l’elemento indicato dal legislatore con tale 
espressione è da individuare in base alla ratio di ciascuna fatt i-
specie. 
Sottolineano l’esigenza di individuare le cause di nullità com-
patibili con la tutela dei terzi subacquirenti, G. PALERMO, Con-
tratto di alienazione e titolo dell’ acquisto, cit., p. 70 ss. e C. 
PILIA, Circolazione giuridica e nullità, cit., p. 4 ss., 109 ss. 
19 G. VETTORI, op. cit., e con specifico riferimento alla fattispe-
cie dell’art. 2652 n.6, G. FILANTI, op. cit., p. 301 s. 
20 Della quale sarebbe investito anche l’acquirente in base ad un 
contratto nullo, “ fondando così l’acquisto dei terzi aventi causa 
” (C. PILIA, op. cit., p. 108). 
Sottolinea come la legittimazione a disporre sia in generale re-
quisito di efficacia dell’atto, L. M ENGONI, L’acquisto “a non 
domino”, cit., p. 15 ss. Le osservazioni svolte nel testo condu-
cono alla problematica del valore sistematico del concetto di 
atto dispositivo, espressione con la quale si indica tradizional-
mente ogni atto che importi limitazione del patrimonio del sog-
getto agente (in termini di perdita, diminuzione ovvero destina-
zione), caratterizzato altresì dall’immediatezza del risultato. Vi 
rientrano i contratti ad effetti reali, e non invece i negozi che 
non determinano un subitaneo spostamento patrimoniale tra due 
sfere giuridiche. In tema, per tutti, L. M ENGONI, V. Realmonte,  
Disposizione (atto di), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 189 
ss.; S. PUGLIATTI, L’atto di disposizione e il trasferimento di 
diritti, cit.; G. GORLA, L’atto di disposizione dei diritti, in Studi 
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Nelle ipotesi in esame l'avente causa in base a 
contratto viziato, nel quale tuttavia sussistono gli 
elementi del titolo della circolazione, non acquista 
la titolarità del diritto, ma soltanto il potere di di-
sporre di esso, ossia la legittimazione a disporne, in 
base alla quale trasferisce il diritto in capo al terzo 
subacquirente. 

Può dirsi così risolto il dilemma logico degli ac-
quisti derivativi a non domino?  

Certo il dante causa del terzo non è dominus in 
senso formale, sebbene il potere di disporre sia di 
regola un carattere costante dei diritti a contenuto 
patrimoniale. Sennonché nei casi in esame, il terzo 
acquista di regola soltanto se sussistono in capo ad 
esso determinati requisiti (buona fede, onerosità 
dell'acquisto). 

Di qui le perplessità che suscita una legittima-
zione che si fonderebbe su requisiti facenti capo non 
già, eventualmente, all'alienante, bensì all'acquiren-
te. 

Si può dunque concludere nel senso  che neppu-
re  le dottrine che configurano un titolo della circo-
lazione sembrerebbero in grado di superare la con-
traddizione logica insita nell'idea di acquisti deriva-
tivi a non domino. 

Tuttavia esse, valorizzando la rilevanza esterna 
del contratto, indicano la strada da seguire. 

Occorre quindi allargare l'orizzonte e valutare i 
risultati raggiunti dalla dottrina riguardo all'altro 
problema cruciale della circolazione, quello delle 
doppie  alienazioni, che vede la dottrina pervenire 
alla massima divaricazione proprio fra rilevanza in-
terna ed esterna del contratto. 

 
 
4. Doppie alienazioni ed opponibilità. 

 
Il trasferimento del diritto in virtù del solo 

consenso, come è noto, è affermazione di principio 
che incontra tuttavia ostacoli alla sua concreta 
attuazione. 

In particolare nel caso di doppie alienazioni dal 
medesimo dante causa, l'affermazione del principio 
avrebbe come esito scontato la prevalenza del primo 
acquirente, poiché il dante causa si è spogliato del 
diritto al momento in cui ha prestato il consenso e 
quindi è privo della titolarità di esso nei confronti 
del secondo acquirente. 

Sennonché a tale conclusione, logicamente 
ineccepibile, si oppongono le esigenze di certezza 
del traffico giuridico. Il consenso è vicenda 
                                                                              
per Tommasone, Padova, 1937, p. 73 ss.; G. PALERMO, Contrat-
to di alienazione e titolo dell’acquisto, Milano, 1974; E. BETTI, 
Teoria generale del negozio giuridico, in cit., p. 399; R. 
NICOLÒ, Attribuzione patrimoniale, in Enc. dir., IV, Milano, 
1959, p. 283 ss. 

personale dei contraenti, di regola ignota ai 
consociati. In particolare a colui che si accinge ad 
acquistare il medesimo diritto dallo stesso autore. Il 
quale sarebbe esposto al rischio del mancato 
acquisto. 

Il legislatore non si è affidato allora alla logica 
della priorità dell'acquisto ed ha posto il problema 
in termini di prevalenza di titoli. Sicché prevale 
colui che oltre all'atto di acquisto può addurre un 
indice della circolazione, un segno esteriore 
riconoscibile. Per gli immobili tale elemento è 
rappresentato dalla trascrizione (art 2644 cod. 
civ.)21, per i mobili dal possesso (art. 1155 cod. 

                                                 
21 Le regole circolatorie e di prevalenza così individuate hanno 
indotto dottrina e giurisprudenza a ricostruire forme di tutela 
risarcitoria a soddisfazione delle ragioni del primo acquirente 
secondo trascrivente. D’altra parte, non si può confondere il 
giudizio di opponibilità dell'atto e di responsabilità del terzo: 
“in un caso la valutazione serve a statuire l'efficacia immediata 
e prevalente di un acquisto compiuto nel rispetto della legge di 
circolazione, nell'altro, ai soli fini risarcitori, si valuta, ai sensi 
dell'art. 2043, un comportamento in mala fede dell'acquirente” 
(Così, G. VETTORI, voce Opponibilità, vol. XXI, in Enc. giur., 
Roma, 1999). In tema: M. COSTANZA, Doppia vendita immobi-
liare e responsabilità del secondo acquirente di mala fede, in 
Riv. dir. civ., 1983, I, 520 ss.; D. POLETTI, Regole risolutive di 
conflitti e tutela risarcitoria. Contributo allo studio della re-
sponsabilità aquiliana da contratto, Pisa, 2003, p. 165 ss.;  E. 
GABRIELLI, La doppia vendita immobiliare, in Dir. priv., 1995, 
303 ss.; G. DORIA, Doppia alienazione immobiliare e teoria 
dell’effetto reale. Il problema della responsabilità 
dell’alienante e del secondo acquirente, Milano, 1994. Di di-
verso avviso F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I, 2a ed., 
in Comm. Schlesinger, Milano, 1998, 533 ss.: “appare alquanto 
schizofrenico da un lato prevedere un risarcimento del danno e 
nel contempo, dall’altro, mantenere l’efficacia (in termini di 
protezione giuridica) dell’atto mediante il quale tale danno è 
stato arrecato, e che dunque è partecipativo del complesso 
comportamento illecito, pur se l’illiceità in senso stretto va ri-
condotta al fatto della trascrizione più che della sua conclusione 
in sé e per sé. La rigidità della previsione di cui all’art. 2644 
non lascia però alternative: la priorità della trascrizione è requi-
sito necessario, ma anche sufficiente, per il valido acquisto del 
diritto pur quando la trascrizione è curata dal secondo avente 
causa di mala fede”; A. NICOLUSSI, Lesione del potere di dispo-
sizione e arricchimento. Un’indagine sul danno non aquiliano, 
Milano, 1998, in part. p. 85 ss. e 370 ss. 
In giurisprudenza, v. Cass., 15.6.1988, n. 4090, in Resp. civ. e 
prev., 1988, 984 ss., con nota di BENACCHIO, Doppia vendita 
immobiliare: tutela o responsabilità del secondo acquirente in 
mala fede?; in Foro it., 1989, I, 1568 ss., con nota di 
CASADONTE; Cass., 21.3.1989, n. 1403, in Foro it., 1990, I, 222 
ss., con nota di COSENTINO, L'inadempimento efficiente nuova-
mente al vaglio della Cassazione; Cass., 2.2.2000, n. 1131, in 
Giust. civ., 2000, I, 1687 ss., con nota di TRIOLA, Doppia alie-
nazione e azione revocatoria. 
La dottrina si è altresì interrogata in ordine alla possibilità che il 
primo acquirente possa ottenere ai sensi dell’art. 2058 c.c. la 
restituzione materiale del bene immobile. In senso contrario si è 
osservato come la disapplicazione di una trascrizione già effet-
tuata risulterebbe in evidente contrasto con l’art. 2644 c.c. dal 
momento che la buona fede assurgerebbe a elemento costitutivo 
del procedimento stabilito dalla norma stessa. Così C. 
CASTRONOVO, Le frontiere nobili della responsabilità civile, in 
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civ.), per la cessione del credito dall' accettazione 
del debitore ceduto o dalla notificazione ad esso 
della cessione (art, 1265 cod. civ.), per la 
costituzione di diritti personali di godimento, 
dall'inizio del godimento stesso (art. 1380 cod. civ.). 

Sebbene il problema sia stato positivamente 
risolto, resta comunque aperta la questione della 
spiegazione in termini dogmatico-concettuali. Ossia 
della compatibilità di tali soluzioni con il principio 
consensualistico. 

Il problema, secondo gli sviluppi più avanzati 
della dottrina, non si pone sul piano degli effetti ma 
su quello della fonte di essi, il contratto. E' dunque 
una questione di opponibilità. Espressione diffusa 
nel codice civile, ma alla quale soltanto in tempi 
recenti la dottrina è riuscita ad assegnare un valore 
dogmatico, ossia ricostruttivo22. 

Il contratto, si osserva, produce effetti solo fra le 
parti (art. 1372 cod. civ.). Per i terzi è un mero fatto. 
Se però si restringe l'angolo di osservazione ai terzi 
che hanno acquistato il medesimo diritto dallo 
stesso dante causa, sorge un problema di prevalenza 
di titoli di acquisto. Problema che il legislatore 
risolve rendendo opponibile il contratto di quello 
dei due acquirenti che vanta lo specifico indice della 
circolazione. 

La compatibilità della soluzione con il principio 
consensualistico si spiega quindi in termini di 
opponibilità. La quale, nel suo significato più 
profondo, colto dalla dottrina in esame, rivela che il 
legislatore opera una doppia valutazione. 

Il contratto fra A (dante causa comune) e B 
(primo acquirente, che però non trascrive 
tempestivamente il suo acquisto) è efficace tra le 
parti. Tale contratto, tuttavia, è un mero fatto 
rispetto al secondo acquirente che per primo abbia 
trascritto23. 

                                                                              
Riv. crit. dir. priv., 1989, 568 s.; M. FRANZONI, Il danno risar-
cibile, in Tratt. Franzoni, Milano, 2004, 264 ss.; A. GAMBARO, 
Il diritto di proprietà, in Tratt. dir. civ. comm., già diretto da A. 
Cicu, F. Messineo continuato a L. Mengoni, Milano, 1995, p. 
735 ss.; F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I, cit., 555 
ss.;  A. D’ADDA, Il risarcimento in forma specifica. Oggetto e 
funzioni, Padova, 2002, 365 ss. In tema, v. anche A. 
VENTURELLI, La responsabilità del secondo acquirente nella 
doppia alienazione immobiliare, in Resp. civ., 2006, 11, p. 870 
ss. 
22 Così G. VETTORI, op. cit., p. 41 ss. L’autore, con specifico 
riguardo alle doppie alienazioni immobiliari, sottopone a revi-
sione critica le opinioni della dottrina (acquisto derivativo a non 
domino, acquisti a titolo originario), ed opta per la tesi 
dell’acquisto derivativo a domino, (p. 96 ss.). Egli fonda tale 
conclusione sulla doppia valutazione insita nel concetto di op-
ponibilità (p. 94). 
23 G. VETTORI, Consenso traslativo, cit., 93 ss.; ID., Effetti del 
contratto nei confronti dei terzi, in Contratto in generale (a cu-
ra di) Checchini, Costanza, Franzoni, Gentili, Roselli, Vettori, 
Torino, 2002, p. 76.  

 
5. Tutela dei terzi subacquirenti e doppia 

valutazione. 
 
Occorre ora stabilire se tale ricostruzione possa 

consentire di estendere ai casi di tutela dei terzi 
subacquirenti la spiegazione in termini di 
opponibilità. E, ove ciò non sia possibile, quale 
indicazione l'opponibilità possa offrire per spiegare 
la suddetta tutela dei terzi. 

Quanto al primo punto occorre tenere ben 
presente "quando e in presenza di quali condizioni 
un certo fatto è o meno opponibile ai terzi". E' vero, 
osserva l’autore, che per intendere l'opponibilità 
"l'osservatorio più interessante è senz'altro la sfera 
contrattuale ove indicazioni significative si 
rinvengono in tema di simulazione (che non può 
essere opposta ai terzi di buona fede), di 
annullabilità ed impugnativa del contratto”24. 
Tuttavia l'opponibilità rettamente intesa risolve un 
conflitto fra privati che vantano titoli omogenei: 
quindi la questione è di prevalenza. Quello dei due 
che, oltre al titolo, vanta un indice della circolazione 
prevale. 

Nel caso dei terzi subacquirenti solo in senso 
descrittivo si può parlare di prevalenza del terzo 
rispetto a colui che impugna:. non solo i titoli non 
sono omogenei, sentenza e contratto, ma in realtà 
per colui che ha impugnato il contratto non è 
previsto un indice della circolazione né comunque  
un requisito che gli consenta di prevalere25. Se il 
subacquisto è corredato dei requisiti di legge, il 
terzo è tutelato e colui che ha impugnato non può 
fare alcunché. 

Esclusa quindi la possibilità di estendere il 
concetto di opponibilità al di là dei rigorosi confini 
di diritto positivo (oltre alle doppie alienazioni, la 
circolazione dei titoli di credito) ad esso assegnati 
dalla dottrina dianzi esposta, vale la pena verificare 
se alcune indicazioni da essa fornite possano essere 
utilizzate per  cercare di fare chiarezza sul dilemma 
degli acquisti derivativi a non domino. 
                                                                              
Ad avviso della dottrina in parola, il sistema di pubblicità im-
mobiliare consente una diversa valutazione del medesimo fatto 
storico (il contratto traslativo): il piano dell'efficacia inter par-
tes, da un lato, e quello dell'opponibilità a terzi del trasferimen-
to del diritto dall’altro. Il contratto traslativo, anche se non tra-
scritto, ai sensi degli artt. 1372, 2° co., e 1376 c.c.  vincola il 
comune dante causa al rispetto del regolamento contrattuale. 
D’altra parte, l'atto di trasferimento non potrà essere opposto al 
secondo acquirente/primo trascrivente, giacché è l'ordinamento 
a operare una selezione sul piano della rilevanza giuridica del 
fatto storico (contratto) attraverso il meccanismo pubblicitario. 
24 G. VETTORI, op. cit., p. 44 s. 
25 Ad eccezione naturalmente delle impugnative relative ad atti 
di disposizione di beni immobili, per le quali opera l’usuale tu-
tela dell’anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale 
rispetto alla trascrizione dell’acquisto del terzo. 
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Al di là delle rilevate diversità, la 
contrapposizione di interessi si caratterizza in modo 
analogo. Nel primo caso ciascuno, affermando la 
prevalenza del proprio titolo, si pone come vero 
acquirente nei confronti dell'altro. 

Nel secondo caso mentre il terzo fa valere  il 
proprio titolo d'acquisto, l'alienante del negozio 
principale invoca la sentenza che, eliminando 
l'effetto traslativo, gli consente di riacquistare il 
diritto oppure la sentenza che accerta che tale 
effetto non si è mai prodotto (simulazione, nullità). 

Insomma nel primo caso il conflitto è fra più 
acquisti, nel secondo caso fra un acquisto e un 
(ri)acquisto in virtù di sentenza. Un conflitto, il 
primo, per cosi dire orizzontale, verticale il 
secondo. 

Tale analogia nella contrapposizione di interessi, 
potrebbe aprire la strada ad una utile indicazione, 
cui si è dianzi fatto cenno, offerta dalla 
concettualizzazione della opponibilità: quella di una 
duplice valutazione di uno stesso atto26. Nelle 
doppie alienazioni: atto di autoregolamento efficace 
tra le parti, mero fatto privo di significato giuridico 
per i terzi. Ebbene anche nel caso della tutela dei 
terzi subacquirenti si può individuare una doppia 
valutazione della sentenza che accoglie  l' 
impugnativa contrattuale: efficace tra le parti, 
inefficace o, meglio, priva di significato giuridico, 
in  quanto valutata alla stregua di un mero fatto 
dall'ordinamento, per i terzi subacquirenti. 

Questo parrebbe voler dire il legislatore quando 
stabilisce che la simulazione non è opponibile al 
terzo subacquirente di buona fede, il quale acquista 
a domino  per la semplice ragione che la 
simulazione e il suo accertamento giudiziale sono 
per lui privi di significato giuridico. Lo stesso 
ragionamento deve farsi per la risoluzione, 
l'annullamento, la rescissione, la nullità ex art. 2652 
n. 6. 

Questa potrebbe essere la risposta plausibile al 
dilemma degli acquisti derivativi a non domino. 

Essa, rispetto alla spiegazione in termini di titolo 
della circolazione presenta il vantaggio di una 
maggiore flessibilità. 

Il titolo della circolazione si pone in termini 
oggettivi: pertanto  non è facile comprendere la 
ragione di subordinare l'acquisto del terzo a requisiti 
facenti capo ad esso (buona fede) o relativi al suo 
titolo d'acquisto (oneroso). 

La doppia valutazione è ispirata ad una logica 
relativistica, alla cui stregua la mancanza di 
significato giuridico della sentenza opera 
relativamente al terzo subacquirente purché 
ricorrano requisiti a lui riferiti. Una spiegazione 

                                                 
26 G. VETTORI, op. cit., p. 94. 

dunque che sembra aderire meglio di altre al dato 
positivo. 
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LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PER LA RISOLUZIONE 
DELLE CONTROVERSIE TRA IMPRESE E CONSUMATORI IN 
MATERIA DI CLAUSOLE ABUSIVE 
 
Di Cristina Dalia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le ragioni dell’indagine. 
   

La disciplina delle clausole abusive nei contratti 
del consumatore1, a poco meno di un ventennio dal-
la sua emanazione, continua a far parlare di sé per i 
recenti interventi legislativi diretti a migliorarne la 
portata garantista e questi  offrono l’occasione per 
una verifica dei risultati derivanti dalla sua attua-
zione e dell’effettività della tutela così da ultimo ar-
ricchita. 

L’introduzione di un intervento di natura ammi-
nistrativa anche nell’ambito della contrattazione 

                                                 
1 Originariamente inserita nel codice civile, secondo la tecnica 
della novella, negli artt. 1469 bis – 1469 sexies c.c., in attuazio-
ne della direttiva comunitaria del 5 aprile 1993, n. 93/13/CEE, è 
stata successivamente recepita nel codice del consumo, negli 
artt. 33-38, a seguito del riassetto normativo appartenente al 
progetto di semplificazione legislativa contenuto nell’art. 7 del-
la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante “Interventi in materia di 
qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – 
legge di semplificazione 2012”. 

squilibrata dal punto di vista normativo2 impone di 
ricostruire l’attuale assetto del fenomeno della con-
trattazione standard con il consumatore, pur con la 
consapevolezza che con tale ulteriore passaggio non 
si è raggiunto ancora un punto d’arrivo certo ed 
esaustivo3, trattandosi di una materia, strettamente 
                                                 
2 Ad opera dell’art. 5 comma 1, del decreto legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha 
introdotto l’art. 37 bis cod. cons. 
3 La proposta di direttiva 83/11/UE sui diritti dei consumatori 
originariamente prevedeva un intervento (Capo V) anche in 
tema di clausole abusive e di garanzia nella vendita di beni di 
consumo, ma il proposito di semplificazione e di risistemazione 
della relativa disciplina è stato poi abbandonato in sede di ema-
nazione della direttiva stessa, riducendosi la modifica alle pre-
dette discipline nell’imposizione agli Stati membri di un sem-
plice obbligo di comunicazione relativo all’adozione di misure 
di protezione più incisive relative all’estensione dell’abusività a 
clausole negoziate individualmente o all’adeguatezza del prez-
zo o della remunerazione ovvero relative alla predisposizione di 
liste di clausole contrattuali da considerarsi abusive (art. 32 di-
rettiva 2011/83/UE che modifica la direttiva 93/13/CEE nei 
termini suddetti introducendo l’art. 8 bis). La direttiva 

SOMMARIO: 1. Le ragioni dell’indagine – 2. L’ambito di applicazione soggettivo degli artt. 33-38 
del codice del consumo – 3. Il complesso sistema di rimedi in caso di utilizzo di clausole abusive 
– 4. L’irrilevanza della buona fede nel giudizio di vessatorietà e il significativo squilibrio quale 
unico criterio di riferimento – 5. I limiti della nullità di protezione – 6. L’insuccesso dell’azione 
inibitoria – 7. La nuova tutela amministrativa riservata all’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato in caso di clausole abusive – 8. La procedura di conciliazione per la composizione 
extragiudiziale delle controversie tra imprese e consumatori. 
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connessa al mercato e alla sua continua evoluzione, 
che, per sua natura, è destinata a mutare in ragione 
delle esigenze che affiorano di volta in volta nelle 
nuove modalità di contrattazione4. 

Nel tentativo di stilare un primo bilancio, seppur 
approssimativo, non può farsi a meno di constatare 
che il riscontro applicativo della disciplina eviden-
zia una  produzione giurisprudenziale minima che 
tradisce le aspettative, trovandoci indubbiamente 
dinanzi ad una profonda innovazione che ha aggiun-
to linfa vitale alla disciplina contrattuale domestica, 
rispettosa di una tradizione giuridica ispirata al 
principio di uguaglianza formale dei contraenti. 

Ma se si vuole, la scarsa produzione giurispru-
denziale è imputabile proprio al modello di garanzia 
adottato, che, come si avrà modo di specificare, solo 
in linea teorica è in grado di tutelare il consumatore, 
rivelandosi nella pratica affidato a strumenti ecces-
sivamente onerosi e, quindi, scarsamente praticati. 

 
 
2. L’ambito di applicazione soggettivo degli 

artt. 33-38 del codice del consumo.  
 
Accolta con grande entusiasmo - seppur non 

completamente esente da critiche soprattutto con 
riferimento alla terminologia5 e alla scelta della tec-
nica legislativa inizialmente adoperata dal legislato-
re nazionale - la normativa dettata a garanzia 
dell’equilibrio normativo nel contratto del consuma-
tore è stata immediatamente oggetto di particolare 
interesse da parte della dottrina6, soprattutto in vista 

                                                                              
83/11/UE, attuata con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 
21, ha completamente riformato gli artt. 45-67 del codice del 
consumo in tema di contratti a distanza e contratti fuori dei lo-
cali commerciali. 
4 Cfr. anche L. ROSSI CARLEO, La tutela amministrativa contro 
le clausole abusive. Relazione svolta al VII Convegno Giuridi-
co Forense, Roma, 16 marzo 2012, in 
www.consiglionazionaleforense.it, che definisce il codice del 
consumo come un cantiere sempre aperto. 
5 All’inizio destò scalpore l’aggettivo «abusive» riferito alle 
clausole che nel nostro linguaggio domestico sono sempre state 
vessatorie, tant’è che nella traduzione fu utilizzato il termine a 
noi più familiare, giustificando tale adattamento con la circo-
stanza che l’espressione “abusive” non poteva trovare ingresso 
nel nostro ordinamento alieno a riconoscere una categoria gene-
rale dell’abuso del diritto. Cfr. nota 27. 
6 Stante l’impossibilità di citazioni compiute in merito alla 
sconfinata letteratura sulle clausole abusive nei contratti del 
consumatore, ci si limita, in questa sede, a segnalare le opere di 
carattere generale. Con riferimento alla abrogata disciplina di 
cui agli artt. 1469 bis e ss. c.c., si rinvia a: A. ORESTANO, I con-
tratti con i consumatori e le clausole abusive nella direttiva 
comunitaria: prime note, in Riv. crit. dir. priv., 1992, 485; G. 
DE NOVA, La tutela dei consumatori nei confronti delle clauso-
le standard abusive, in Contratti, 1993, 356; G. ALPA, Per il 
recepimento della direttiva comunitaria sui contratti dei con-
sumatori, in Contratti, 1994, 115 ss.; V. BUONOCORE, La diret-
tiva comunitaria del 5 aprile 1993 sulle «clausole abusive nei 

                                                                              
contratti stipulati con i consumatori» e la disciplina della tra-
sparenza nelle operazioni di intermediazione finanziaria (lea-
sing, factoring e credito al consumo), in Banca borsa tit. cred., 
1994, I, 460; V. ROPPO, La nuova disciplina delle clausole abu-
sive nei contratti tra imprese e consumatori, in Riv. dir. civ., 
1994, I, 282; S. PATTI, La direttiva comunitaria  sulle clausole 
abusive: prime considerazioni, in Contratto e impresa, 1995, 
373; R. PARDOLESI, Clausole abusive, pardon vessatorie: verso 
l’attuazione di una direttiva abusata, in Riv. crit. dir. priv., 
1995, 536; L. PATRONI GRIFFI, Le clausole abusive nei contratti 
conclusi con i consumatori (direttiva 93/13 C.E.), in Rass. dir. 
civ., 1995, 366; AA. VV., La nuova disciplina delle clausole 
vessatorie nel codice civile, a cura di A. Barenghi, Napoli, 
1996; V. CARBONE, La tutela del consumatore: le clausole abu-
sive, in Corr. giur., 1996; P. CHIRICO, Clausole vessatorie e 
contratto del consumatore, a cura di Cesaro, Padova, 1996, 486 
ss.; G. CIAN, Il nuovo Capo XIV-bis (Titolo II, Libro IV) del 
codice civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori, in 
Studium iuris, 1996, 411 e 415 s.; G. DE NOVA, Le clausole 
vessatorie, Milano 1996; G. LENER, La nuova disciplina delle 
clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, in Foro it., 
1996, V, 145 ss.; V. ROPPO, voce Clausole vessatorie (nuova 
normativa), in Enc. giur. Treccani, Agg., VI, Roma, 1996; A. 
GENTILI, L’inefficacia delle clausole abusive, in Riv. dir. civ., 
1997, I, 403 ss.; G. ROMAGNOLI, Clausole vessatorie e contratti 
d’impresa, Padova, 1997; AA. VV., Commentario al Capo XIV 
Bis del Codice Civile: Dei contratti del consumatore (artt. 
1469-bis – 1469-sexies), Nuove leggi civili commentate, a cura 
di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, Padova, 1999; E. M INERVINI, 
Tutela del consumatore e clausole abusive, Napoli, 1999; AA. 
VV., Clausole vessatorie nei contratti del consumatore, a cura 
di G. Alpa e S. Patti, in Commentario al codice civile fondato 
da P. Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2003; 
BONFIGLIO, La rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione, 
in Riv. dir. priv., 2004, 896 ss.; L. VALLE, L’inefficacia delle 
clausole vessatorie, Padova, 2004; AA. VV., I contratti dei con-
sumatori, I, a cura di E. Gabrielli e  E. Minervini, in Trattato 
dei contratti diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2005; 
A. ORESTANO, L’inefficacia delle clausole vessatorie, ivi, 404 
ss.; E. M INERVINI, I contratti dei consumatori, Gli artt. 1341, 
1342 e 1370, in Trattato del contratto diretto da V. Roppo, vol. 
IV, Rimedi -1, Milano, 2006, 485 ss.  
Limitatamente ai commenti al codice del consumo: M. DONA, Il 
codice del consumo. Regole e significati, Torino, 2005; M. 
NUZZO, Dei contratti del consumatore in generale, Commento 
agli artt. 33-38, in Codice del consumo, a cura di G. Alpa e L. 
Rossi Carleo, Napoli, 2005, 249 ss.; G. ALPA, Introduzione al 
diritto dei consumatori, Roma-Bari, 2006, 128 ss.; E. DE 
CRISTOFARO, Il «codice del consumo», in Nuove leggi civ. 
comm., 2006; A. GENTILI, Codice del consumo ed esprit de 
géométrie, in Contratti, 2006, 159 ss.; E. GRAZIUSO, Dei con-
tratti del consumatore in genere, Commento agli artt. 33-36 e 
38, in Codice del consumo, Commento al D. lgs. 6 settembre 
2005, n. 206, Milano, 2006, 358 ss.; E. M.TRIPODI, Dei contrat-
ti del consumatore in generale, Commento agli artt. 33-38, in 
Codice del consumo, Commentario del d. lgs. 6 settembre 2005, 
n. 206, a cura di E.M. Tripodi e C. Belli, Maggioli Editore, 
2006, 199 ss.; G. SCIANCALEPORE, Artt. 33-38, in Commentario 
al Codice del consumo a cura di P. Stanzione-G. Sciancalepore 
, Ipsoa, Milano, 2006; F. LUCCHESI - A. GORGONI - S. M EUCCI - 
G. PASSAGNOLI, Dei contratti del consumatore in generale, 
Commento agli artt. 33-38, in Codice del consumo, Commenta-
rio a cura di G. Vettori, Padova, 2007, 223 ss.; AA.VV., I con-
tratti del consumatore – Commentario al codice del consumo 
(d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), a cura di Cesàro, Padova, 
2007; A. BARENGHI, Dei contratti del consumatore in generale, 

http://www.consiglionazionaleforense.it/
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dell’individuazione dell’ambito soggettivo di appli-
cazione. 

  
 
Infatti, l’originario inserimento della normativa 

de qua, a chiusura delle disposizioni relative alla 
disciplina generale del contratto e prima di quelle 
destinate a regolare i singoli tipi contrattuali, indus-
se ad interpretazioni estensive o analogiche delle 
nuove norme7, con l’auspicio di poter ampliare la 
nozione di consumatore al punto da farvi rientrare 
non solo le ipotesi di acquisto di beni per uso pro-
miscuo, ma anche altre posizioni di debolezza con-
trattuale non derivanti dall’agire per finalità di con-
sumo8. 

Il suggerimento è stato però disatteso dalle vi-
cende successive. Il secco intervento della Corte co-
stituzionale9, a soli tre anni dal varo della disciplina, 
ha stroncato ogni forma di dialogo, intendendo la 
nozione di consumatore nel rispetto di 
un’interpretazione letterale,  insuscettibile di letture 
estensive e quindi escludente non solo le persone 
giuridiche, ma anche i piccoli imprenditori e i pro-
fessionisti intellettuali. Atteggiamento questo che è 
                                                                              
Commento agli artt. 33-38, in Codice del consumo a cura di V. 
Cuffaro, II edizione, Milano, 2008, 155. 
Da ultimo: V. ROPPO, Il contratto nel duemila, 2 edizione, Mi-
lano, 2005; F. DI M ARZIO, Deroga abusiva al diritto dispositi-
vo, nullità e sostituzione di clausole nei contratti del consuma-
tore, in Contratto e impresa, 2006, 673 ss.; A. FEDERICO, Profi-
li dell’integrazione del contratto, Milano, 2008; S. ORLANDO, 
L’utilizzo di clausole abusive come pratica commerciale scor-
retta, in Obbligazioni e contratti, 2009, 4, 345 ss; M. 
M ANTOVANI, Le «nullità di protezione» nella tassonomia dei 
rimedi, in Studi in onore di Giorgio Cian, Padova, 2010, 1619 
ss.; G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione e 
la sanatoria dei negozi giuridici, Napoli, 2011; F. DELLA 
NEGRA, Il “fairness test” nelle clausole vessatorie: la Corte di 
Giustizia e il diritto nazionale, in Contratti, 2013, 11, 1063 ss.; 
A. M USIO, Il giudizio di abusività tra buona fede e ragionevo-
lezza, in www.comparazionedirittocovile.it, 2013; V. 
PANDOLFINI, Contratto on line e clausole vessatorie: quale fir-
ma (elettronica)?, in Contratti, 2013, 1, 45 ss.; A. QUERCI, Le 
novità introdotte nel Codice del consumo dal d.l. 1/2012 ed il 
ruolo delle associazioni dei consumatori nella tutela contro le 
clausole vessatorie, in Contratto e impresa, 2013, 2, 446 ss.; 
F.P. PATTI, Clausola vessatoria sugli interessi moratori e inte-
grazione del contratto, in Contratti, 2014, 8-9, 741 ss.; L. 
VALLE, La vessatorietà delle clausole, oltre la nullità parziale, 
in Contratto e impresa Europa, 2014, 105 ss. 
7 Tra gli altri in dottrina: L. GATT, Art. 1469-bis, comma 2, Am-
bito soggettivo di applicazione della disciplina. Il consumatore 
e il professionista, in Commentario al Capo XIV-bis del Codice 
Civile: Dei contratti del consumatore, a cura di C.M. Bianca e 
F.D. Busnelli, cit., 130 ss. spec. 157; E. GABRIELLI, Il consuma-
tore e il professionista,  in I contratti dei consumatori, I, a cura 
di E. Gabrielli e E. Minervini, cit., 5 ss.; F. ASTONE, op. ult. cit., 
194 ss. 
8 Ci si riferisce ai professionisti intellettuali, agli artigiani, agli 
imprenditori agricoli, agli enti senza scopo di lucro. 
9 Corte Cost., 30 giugno 1999, n. 282, in Giur. cost., 1999, 
2296; Foro it., 1999, I, 3118. 

stato in un certo senso confermato dall’emanazione 
del codice del consumo che, in quanto corpo norma-
tivo autonomo, rivendica tuttora il suo carattere di 
specialità cui è sottesa una autonoma ratio che per-
mea l’intera disciplina. L’autonomia della disciplina 
consumeristica e il suo limitato raggio di azione so-
no stati ulteriormente confermati dalla successiva 
precisazione legislativa dei tipi di attività (imprendi-
toriale, commerciale, artigianale o professionale) 
esclusi dallo scopo di consumo10. 

Quindi, chiarendo che il consumatore è la perso-
na fisica che agisce  per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o profes-
sionale eventualmente svolta, il legislatore recide 
ogni possibile legame tra atto e professione esercita-
ta, concentrandosi esclusivamente su di un’attività 
destinata al soddisfacimento di esigenze personali. 

Su questo aspetto, le pronunce della giurispru-
denza di legittimità, seppur numericamente scarse, 
si sono rivelate in ogni caso sufficienti per esprime-
re un orientamento restrittivo sulla nozione di con-
sumatore, che, conformemente al dato normativo, è 
il risultato di un’interpretazione letterale e sistema-
tica delle norme consumeristiche. 

Viene, dunque, chiarito che il professionista è 
tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia 
pubblica che privata, che utilizza il contratto 
nell’ambito della sua attività imprenditoriale o pro-
fessionale. In particolare, perché ricorra la figura 
del professionista non è necessario che il contratto 
sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria 
dell'impresa o della professione, essendo sufficiente 
che venga posto in essere anche per uno scopo ad 
essa connesso11. 

Sicché, la qualifica di consumatore spetta solo 
alle persone fisiche e la stessa persona fisica che 
svolga attività imprenditoriale o professionale potrà 
essere considerata alla stregua del semplice consu-
matore soltanto allorché concluda un contratto per 
la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, 
estranee all'esercizio della sua attività12. 

L’interpretazione della Corte consente anche di 
individuare il tipo di debolezza che si vuole rimuo-
vere con la disciplina specifica e che è di stampo 
economico-contrattuale, e non soltanto di tipo in-
formativo. La normativa sulle clausole abusive non 
è tesa in via esclusiva a colmare un eventuale deficit 
                                                 
10 Specificazione ad opera dell’art. 3 d. lgs. 23 ottobre 2007, n. 
221. 
11 Cfr. Cass. sez. III, 15 maggio 2013, n. 11773, in Mass. Giust. 
civ., 2013. Conforme Cass., sez. VI, 23 settembre 2013, n. 
21763, in Mass. Giust. civ., 2013. 
12 Da ultimo Cass. 24 gennaio 2014, n. 1464, in Dir. e giust., 
2014, 27. Conformi: Cass., sez. VI, 23 settembre 2013, n. 
21763, cit.; Cass. 14 luglio 2011, n. 15531, in Giust. civ., 2011, 
12, I, 2816; Cass. 29 novembre 2011, 25212, in Guida al dirit-
to, 2012, 9, 52. 

http://www.comparazionedirittocovile.it/
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informativo gravante sul consumatore, ma è diretta 
a proteggere il contraente che, in considerazione 
dell’operazione economica, dello scopo e del ruolo 
assunto sul mercato, è privo del potere economico e 
giuridico per contrarre con la controparte su di un 
piano di parità. 

Ciò che si vuole rimuovere è la posizione di di-
suguaglianza13 del consumatore rispetto al contraen-
te economicamente più forte. Infatti, se anche il pro-
fessionista che agisce per scopi personali può essere 
considerato consumatore, è evidente che non viene 
in rilievo alcun difetto di informazione, potendo 
magari egli essere addirittura più edotto ed esperto 
della controparte, proprio perché soggetto che nor-
malmente opera nel settore economico, ma non può 
utilizzare le sue conoscenze e abilità tecniche e giu-
ridiche in quella contrattazione, in quanto deve sot-
tostare ad un regolamento da altri predisposto14. 

                                                 
13 Cfr. sul punto anche Corte di giustizia UE, sez. I, 14 marzo 
2013, C-415/11, in Contratti, 2013, 11, 1059 ss., la quale riba-
disce che l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE , è 
norma destinata a ristabilire l’equilibrio reale di diritti e obbli-
ghi contrattuali, al fine di garantire l’uguaglianza sostanziale 
dei contraenti. Da ultimo Corte giustizia UE 30 aprile 2014, C-
26/13, in Dir. e giust., 2014, 5, che evidenzia la condizione di 
inferiorità del consumatore, consistente nell’impossibilità di 
incidere, in sede di trattativa, sul contenuto delle condizioni 
generali, cui può semplicemente aderire. 
14 La preferenza per siffatto criterio definitorio, nell’ottica della 
creazione del mercato interno, tende a garantire un contratto 
rilassato a chi con quell’atto non partecipa al processo produtt i-
vo o distributivo, perché si limita ad un utilizzo del bene o del 
servizio per esigenze private. La debolezza del consumatore è 
di ordine economico e giuridico  e deriva dalla impossibilità di 
incidere sul contenuto del contratto già preconfezionato e di 
reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Ne discende che 
il consumatore va tutelato in quanto impossibilitato ad espletare 
tutti i poteri connessi alla sua autonomia contrattuale, previsti 
dall’art. 1322 c.c., in ordine alla definizione del regolamento 
contrattuale. 
Che tale soluzione appaia scontata anche nel diritto internazio-
nale privato lo conferma F. RAGNO, Il nuovo diritto internazio-
nale privato europeo dei contratti con i consumatori, in Obbli-
gazioni e contratti, n. 1, 2010, 45 ss., ove riferimenti. 
Diversamente dal senso del testo si veda E. GABRIELLI, Il con-
sumatore e il professionista, in I contratti dei consumatori, I, a 
cura di E. Gabrielli e E. Minervini,  cit., 5 ss. spec. 24, il quale 
precisa che le esigenze di tutela del consumatore risiedono nella 
rimozione delle asimmetrie informative. F. LUCCHESI, Art. 33, 
comma 1, in Codice del consumo, Commentario a cura di G. 
Vettori, cit., 233, distingue tra la debolezza economica della 
piccola impresa - che si evince dall’art. 9 della l. 18 giugno 
1998, n. 192, relativa alla disciplina della subfornitura nelle 
attività produttive - e la debolezza istituzionale del consumato-
re. 
A dire il vero, l’informazione non elimina l’impotenza negozia-
le, intesa quale limitazione della libertà di concorrere alla de-
terminazione del regolamento contrattuale, e ciò è confermato 
dal tipo di tutela sostanziale contenuto nella disciplina delle 
clausole abusive, potendo diversamente rimanere ancorati al 
requisito formale della semplice sottoscrizione, destinata a ri-
chiamare l’attenzione dell’aderente su tutte le condizioni della 

 
3. Il complesso sistema di rimedi in caso di 

utilizzo di clausole abusive. 
 
 Riepilogando schematicamente la struttura della 

tutela, com’è noto, la repressione delle clausole 
abusive avviene attraverso: la indicazione di un cri-
terio per la valutazione della vessatorietà delle clau-
sole non contemplate nel successivo elenco (art. 33, 
comma 1 e 34, commi 1 e 2); la presunzione relati-
va di vessatorietà di ben 20 clausole (art. 33, com-
ma 2), superabile nei casi espressamente indicati dai 
commi 3 e 4 dell’art. 34; la presunzione assoluta di 
vessatorietà dell’art. 36, comma 2; la trasparenza 
delle clausole contrattuali (art. 35); la nullità di pro-
tezione delle clausole di fatto vessatorie, a prescin-
dere dalla specifica sottoscrizione (art. 36, commi 1 
e 3); la tutela collettiva attraverso l’inibitoria della 
clausola (art. 37); la tutela amministrativa di cui 
all’art. 37 bis, oltre la possibilità di esperire l’azione 
collettiva risarcitoria ex art. 140 bis codice del con-
sumo. 

Da questa articolazione discende l’essenza della 
normativa in esame che, diversamente rispetto a 
quanto previsto dalla disciplina generale del contrat-
to, consente di intervenire a più livelli, tanto ex an-
te, quanto ex post, offrendo così una forma di tutela 
realizzabile attraverso un triplo binario: 

(i) quello individuale, che conduce alla de-
claratoria della nullità della clausola 
vessatoria, sia in caso di contratto stan-
dard che in caso di contratto negozia-
to15; 

                                                                              
pattuizione, senza però consentire di incidere minimamente sul 
contenuto del contratto. 
Laddove il legislatore ha voluto rimuovere le asimmetrie in-
formative ha espressamente previsto degli obblighi di informa-
zione necessari per erudire il consumatore. La disciplina sulle 
clausole vessatorie, invece, ha proprio la funzione di tutelare 
colui che non può incidere sul contenuto della negoziazione per 
potere economico e giuridico inferiore. D’altra parte, la disci-
plina non si articola attraverso la previsione di obblighi infor-
mativi diretta a rimuovere le asimmetrie, ma attraverso un sin-
dacato di merito sulla proporzione delle posizioni giuridiche 
contrattuali, volta a eliminare gli effetti negativi delle asimme-
trie di potere contrattuale. 
15 L’ambito di applicazione oggettivo delle disposizioni degli 
artt. 33-38 codice del consumo è esteso ad ogni rapporto con-
trattuale di consumo, a prescindere dallo schema negoziale tip i-
co o atipico (vendita, appalto, permuta, ecc.) con cui detto rap-
porto si realizza e tanto se esso sia riconducibile al meccanismo 
della contrattazione di massa, quanto se si formi con procedi-
menti alternativi al contratto standard, purché ricorra il requisi-
to della predisposizione unilaterale del contratto da parte del 
professionista contraente forte. Che la tutela consumeristica 
delle clausole vessatorie operi anche in caso di singola negozia-
zione, lo si deduce dall’art. 34, comma 5 che fa riferimento alla 
contrattazione di massa come ad un possibile modo di essere 
della contrattazione.  
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(ii) quello collettivo, consistente 
nell’esperimento dell’azione inibitoria 
ex art. 37 codice del consumo, ovvero 
nell’azione collettiva risarcitoria di cui 
all’art. 140 bis16; 

(iii) quello amministrativo espressamente 
previsto dall’art. 37 bis codice del con-
sumo, nonché quello amministrativo 
mutuabile dall’art. 27 cod. cons., qualo-
ra si voglia intendere l’utilizzo di clau-
sole abusive come pratica commerciale 
scorretta17. 

In astratto, siffatta struttura sembra offrire effet-
tivi strumenti di tutela al contraente debole consu-

                                                                              
È pacifica la operatività della disciplina sia nella contrattazione 
standard sia nel contratto singolo, che si conclude secondo altre 
modalità. Per tutte: Cass. 20 marzo 2010, n. 6802, in Foro it., 
2010, 9, I, 2442; Cass. 20 agosto 2010, n. 18785, in Il civilista, 
2010, 10, 15, e indirettamente Cass. 26 settembre 2008, n. 
24262, in Giust. civ., 2009, 4/5, 981, che ha esteso il principio 
generale in tema di onere della prova sulla trattativa individuale 
anche al contratto concluso in maniera diversa dallo schema  
del modulo o formulario. In dottrina, tra gli altri, v.: G. LENER, 
Gli elenchi di clausole vessatorie, in I contratti dei consumato-
ri, I, a cura di E. Gabrielli e E Minervini, cit., 256 e A. 
BARENGHI, Dei contratti del consumatore in generale, art. 33, 
in Codice del consumo a cura di V. Cuffaro, cit., 216, il quale 
chiarisce che per contratto deve intendersi ogni operazione eco-
nomica e, quindi, anche i negozi unilaterali purché predisposti 
dal professionista. Cfr. anche Cass. 30 aprile 2012, n. 6639, in 
adesione a tale orientamento, secondo cui la disciplina sulle 
clausole vessatorie è applicabile anche in presenza di un nego-
zio preparatorio e vincolante, quale può essere una proposta 
irrevocabile, tutte le volte che il consumatore abbia aderito ad 
un testo predisposto o utilizzato dal professionista che contenga 
la clausola vessatoria. 
La predisposizione può avvenire non soltanto da parte del pro-
fessionista che utilizza la clausola, ma anche ad opera di un ter-
zo, quale può essere un notaio, un avvocato, un rappresentante 
dell’associazione dei professionisti. Cfr. Trib. Venezia 17 mag-
gio 2000, in Gius 2001, 2541 in cui è ravvisabile una conferma 
che la stipulazione per atto pubblico non esclude la predisposi-
zione unilaterale. 
16 A. QUERCI, Le novità introdotte nel Codice del consumo dal 
d.l. 1/2012 ed il ruolo delle associazioni dei consumatori nella 
tutela contro le clausole vessatorie, in Contratto e impresa, 
2013, 2, 452, sottolinea che l’azione risulta allo stato potenziata 
dalla recente modifica legislativa (dell’art. 6, comma 1, d.l. 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche nella l. 24 marzo 
2012, n. 27) del presupposto di esperibilità dell’azione che non 
consiste più nella sussistenza di  “diritti identici”, che ha decre-
tato il fallimento dell’azione collettiva risarcitoria, bensì 
nell’accertamento di “diritti omogenei”. 
17 In senso favorevole a tale ultima soluzione si vedano: L. 
ROSSI CARLEO, Il comportamento ostativo del professionista tra 
“ostacoli non contrattuali” e ostacoli contrattuali, in AA.VV., 
Studi celebrativi del ventennale dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, a cura di Barrucci e Rabitti Be-
dogni, Milano, 2010, 1216 ss.; M. M ELI, Trasparenza e vessa-
torietà delle clausole nel contratto per adesione, in AA.VV., I 
“principi” del diritto comunitario del contratto. Acquis comu-
nitario e diritto privato europeo, a cura di G. De Cristofaro, 
Torino, 2009, 482 ss.; S. ORLANDO, L’utilizzo di clausole abu-
sive come pratica commerciale scorretta, cit., 345 ss. 

matore. Ma, a ben vedere, risulterà agevole osserva-
re che in concreto non è idonea a raggiungere risul-
tati soddisfacenti, considerata la sua scarsa attua-
zione pratica. 

 
 
4. L’irrilevanza della buona fede nel giudi-

zio di vessatorietà e il significativo squili-
brio quale unico criterio di riferimento.  

 
Prima di procedere alla verifica della praticabili-

tà dei rimedi concessi al consumatore, qualche pre-
cisazione è d’obbligo a proposito 
dell’individuazione del criterio per la valutazione 
della vessatorietà della clausola, al fine di un inqua-
dramento sistematico dell’intera disciplina. 

L’inciso “malgrado la buona fede”, contenuto 
nell’art. 33, comma 1, cod. cons., ha fatto a lungo 
discutere la dottrina circa il significato da assegnare 
ad una simile locuzione18. 
                                                 
18 Il confronto con le altre versioni linguistiche della direttiva - 
si è fatto riferimento alle versioni inglese (contrary to the re-
quirement of good faith ) e tedesca (entgegen dem Gebot von 
Treu und Glauben) ove è chiaro il riferimento alla contrarietà 
alla buona fede oggettiva - nel procedimento ermeneutico della 
direttiva prima e della legge di attuazione poi, hanno indotto la 
dottrina prevalente ad una interpretazione correttiva 
dell’avverbio malgrado con l’espressione «in contrasto». Tra 
gli altri: A. ORESTANO, op. cit., 485; R. PARDOLESI, Clausole 
abusive, pardon vessatorie, cit., 528; S. PATTI, La direttiva co-
munitaria sulle clausole abusive, cit., 373; G. CIAN, op. cit., 
411 e 415 s.; G. DE NOVA, Le clausole vessatorie, cit., 1996, 
16; L. BIGLIAZZI GERI, Art. 1469-bis, comma 1, in Commenta-
rio al Capo XIV bis del codice civile: Dei contratti del consu-
matore, a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, cit., 91; E. 
M INERVINI, I contratti dei consumatori, in Trattato dei contratti 
diretto da Roppo, cit., 549 ss. 
Ma, pur intesa nella sua accezione oggettiva di regola di com-
portamento, la buona fede viene inserita nel giudizio di vessato-
rietà ora come criterio concorrente con il significativo squili-
brio, ora come criterio coincidente con lo stesso. Con le diverse 
conseguenze nel primo caso di poter riconoscere che la vessato-
rietà è esclusa se la clausola è conforme a correttezza e nel se-
condo di concepire lo squilibrio come concretizzazione della 
buona fede. 
Sul versante opposto si collocano coloro che - pur nel rispetto 
del dato letterale della norma che impone di escludere dal giu-
dizio di vessatorietà la buona fede soggettiva per non gravare il 
consumatore dell’ulteriore onere di dimostrare la mala fede del 
professionista – recuperano la buona fede oggettiva attraverso 
l’applicazione ai contratti del consumatore dei principi generali 
in  materia contrattuale. Cfr. tra gli altri: A. BARENGHI, Sub art. 
1469-bis, in La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel 
codice civile, a cura di Barenghi, cit., 42; RIZZO, Sub art. 1469 
bis, 1° comma, in Clausole vessatorie e contratto del consuma-
tore a cura di E. Cesaro, I, Padova, 1996, 30; F.D. BUSNELLI, 
Una possibile traccia per una analisi sistematica della discipli-
na della clausole abusive, in Commentario al Capo XIV bis del 
codice civile: Dei contratti del consumatore, a cura di C.M. 
Bianca e F.D. Busnelli, cit., 25 ss.; A. M USIO, La buona fede 
nei contratti dei consumatori, Napoli, 2001. 
Per F.D. BUSNELLI, op. ult. cit., la buona fede oggettiva è crite-
rio di identificazione delle clausole abusive in quanto principio 
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Le varie soluzioni proposte, seppur nella loro di-
versità, sono state sostanzialmente mosse 
dall’esigenza di assegnare alla correttezza un ruolo 
nel giudizio di vessatorietà19.  

È impossibile sottacere che nella direttiva comu-
nitaria la buona fede sia intesa in senso oggettivo20. 

Tale intendimento va ad esprimere un ulteriore 
criterio da utilizzare nel giudizio di vessatorietà, af-
fiancato al significativo squilibrio, che comporta, 
però, un aggravamento della posizione del consu-
matore, tenuto a dimostrare il comportamento del 
professionista contrario a buona fede. 

Nella direttiva, dunque, l’accertamento della 
vessatorietà è agganciato alla valutazione del com-

                                                                              
cardine della contrattazione applicabile anche ai contratti del 
consumatore. La correttezza dell’operazione economica sottesa 
al contratto è l’obiettivo della disciplina sulle clausole abusive e 
rappresenta un limite all’autonomia del contraente forte, un li-
mite cioè all’abuso del potere economico del predisponente. 
Anche per A. BARENGHI, op. ult. cit., 42, la buona fede è crite-
rio per valutare il significativo squilibrio. Cfr. inoltre M. 
NUZZO, Art. 1469-ter, comma 1° e 2°. Accertamento  della ves-
satorietà delle clausole, in Commentario al Capo XIV Bis del 
Codice civile: Dei contratti del consumatore, a cura di C.M. 
Bianca e F.D. Busnelli, cit., 724, secondo cui nel giudizio di 
vessatorietà bisogna verificare se, in considerazione della natu-
ra del contratto o delle circostanze, il professionista ha trattato 
in modo leale il consumatore. 
In giurisprudenza si registrano posizioni discordanti. Condivi-
sibile è la decisione di App. Roma 24 settembre 2002, in Giur. 
it., 2003, 904, che si è mostrata in favore dell’interpretazione 
letterale della espressione malgrado. I giudici precisano che: 
nei contratti tra consumatore e professionista, ai fini 
dell’accertamento della abusività di una clausola, l’espressione 
“malgrado buona fede” impiegata dal legislatore significa che 
la buona fede soggettiva accertata in capo al professionista 
non elimina il carattere abusivo di una clausola di cui venga 
accertato l’elemento oggettivo del significativo squilibrio con-
trattuale. (Nella specie, il Giudice ha precisato che, nel conte-
sto dell’art. 1469 bis c.c., la locuzione “malgrado buona fede” 
sta a significare che la declaratoria di abusività può essere ef-
fettuata anche in presenza di buona fede e che questa, quindi, 
non è neppure un criterio per l’accertamento del significativo 
squilibrio). 
Fa, invece, un mero riferimento alla buona fede oggettiva, sen-
za però chiarirne la funzione nel giudizio di vessatorietà, Trib. 
Torino 22 settembre 2000, in Giur. it., 2001, 981. Viene affer-
mato che in caso di inibitoria collettiva, trattandosi di azione 
generale e preventiva, il giudice non può tener conto degli ele-
menti concreti della trattativa e della buona fede oggettiva, do-
vendosi procedere al confronto della clausola incriminata con 
l’elenco normativo. 
19 Si rinvia, per una disamina delle varie posizioni, a S. 
TROIANO, Art. 1469-bis, comma 1. Significativo squilibrio dei 
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in Clausole ves-
satorie nei contratti del consumatore, a cura di G. Alpa e S. 
Patti, cit., 38 ss., e a E. M INERVINI, Tutela del consumatore e 
clausole abusive, cit., 104 ss.   
20 Basta leggere le altre versioni linguistiche “contrary to the 
requirement of good faith” e “en dépit de l’exigence de bonne 
foi”, e il 16° considerando della direttiva stessa il quale precisa 
che il professionista può soddisfare il requisito della buona fede 
trattando in modo leale ed equo con la controparte di cui deve 
tenere presente i legittimi interessi. 

portamento del professionista, ergo la buona fede 
oggettiva diviene criterio per la vessatorietà della 
clausola. Questa, in parte, l’applicazione fatta dalla 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea21, la quale 
individua due criteri su cui fondare il giudizio di 
vessatorietà nel momento in cui afferma che per ac-
certare se lo squilibrio sia creato “malgrado il re-
quisito della buona fede”, occorre verificare se il 
professionista, qualora avesse trattato in modo lea-
le ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ra-
gionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse 
alla clausola in oggetto in seguito a negoziato indi-
viduale. 

Nell’ottica della Corte, la valutazione della ves-
satorietà è legata, dunque, non solo ad una regola di 
condotta, ma addirittura alla ragionevolezza del pro-
fessionista22. Ne risulta che lo squilibrio sussiste se 
il professionista non si è comportato in modo corret-
to ed ha utilizzato una clausola sapendo che, se 
avesse contrattato individualmente con il consuma-
tore, questi non avrebbe di certo accettato la clauso-
la. 

A ben vedere tale interpretazione, seppur aderen-
te al testo della direttiva, indebolisce le garanzie del 
consumatore e contrasta con il nostro dato positivo 
al quale l’interprete nazionale deve attenersi in via 
principale, soprattutto perché maggiormente garan-
tista per il consumatore, con ciò ammettendosi una 
forma di tutela più ampia rispetto al contenuto mi-
nimo sancito dal legislatore comunitario.  

Non sembra, infatti, possibile prescindere da una 
valutazioni in termini soggettivi della buona fede 
richiamata dall’art. 33, comma 1, cod. cons., la qua-
le, essendo del tutto irrilevante nel giudizio di ves-
satorietà, tende solo ad alleggerire il consumatore 
dall’ulteriore onere di dimostrare la mala fede del 
professionista. 

Che nel nostro ordinamento la buona fede sia 
espressa in senso soggettivo lo si deve dedurre dal 
tenore letterale, volutamente confermato dal legisla-
tore delegato. Infatti, in sede di redazione del Codi-
ce del consumo, sebbene si sia tenuto conto di altri 
suggerimenti23 provenienti dal Consiglio di Stato ed 
espressi nel suo parere del 20 dicembre 2004, non si 
è accolto quello relativo alla sostituzione 
dell’avverbio «malgrado» o alla eliminazione 
dell’intero inciso, probabilmente perché già insito 
nel significativo squilibrio il concetto di scorrettez-
                                                 
21 Corte Giustizia UE, sez. I, 14 marzo, 2013, C-415/11, cit. con 
commento di F. DELLA NEGRA, Il “fairness test” nelle clausole 
vessatorie: la Corte di Giustizia e il diritto nazionale, cit., 1063 
ss.  
22 Cfr. al riguardo A. M USIO, Il giudizio di abusività tra buona 
fede e ragionevolezza, cit. 
23 Tra cui quello di inserire la disciplina sulle clausole abusive e 
sulla garanzia nella vendita di beni di consumo – originaria-
mente collocate nel codice civile - nel codice del consumo. 
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za e ciò perché, come si legge nella relazione go-
vernativa di accompagnamento al codice del con-
sumo, l’attuale formulazione, escludendo la buona 
fede soggettiva, è maggiormente garantista24. 

Appare evidente che ogni richiamo, nell’art. 33, 
comma 1, alla buona fede oggettiva, quale regola di 
condotta da imporre al professionista anche 
nell’ambito delle clausole vessatorie, al legislatore è 
sembrato superfluo in considerazione del diritto del 
consumatore alla correttezza già enunciato dall’art. 
2, comma 2, lett. e.  

Quindi, il consumatore che intenda far dichiarare 
la nullità di una clausola ritenuta vessatoria dovrà 
dimostrare il significativo squilibrio contrattuale, 
ossia che, alla luce dei diritti ed obblighi reciproci, 
quella clausola è per lui svantaggiosa, perché ag-
grava la sua posizione. Lo squilibrio altro non è se 
non conseguenza di un comportamento contrario a 
buona fede che, in quanto principio generale in ma-
teria contrattuale, è operativo anche nell’ambito del-
la disciplina consumeristica in virtù del rinvio di cui 
all’art. 1469 bis c.c. 

Ma è anche un principio speciale e specifico ga-
rantito dall’art. 2 del codice del consumo che tra i 
diritti fondamentali del consumatore riconosce il 
diritto alla correttezza nei rapporti contrattuali, che 
impone al professionista, in suo ossequio, un com-
portamento leale, onesto finalizzato alla salvaguar-
dia dell’altrui interesse, nei limiti di un apprezzabile 
sacrificio.  

Se lo scopo delle condizioni generali di contratto 
è quello di garantire al predisponente uniformità 
della contrattazione di massa, capace di ridurre 
tempi e costi della negoziazione sì da favorire un 
incremento del volume degli affari, e dall’altro can-
to, di garantire all’aderente il medesimo trattamento 
contrattuale offerto a tutti gli altri destinatari di 
quell’operazione economica, è evidente che qualora 
le clausole vessatorie vengano utilizzate esclusiva-
mente per conseguire un ingiustificato vantaggio da 
parte del professionista, ossia semplicemente per 
agevolare la sua posizione contrattuale, vi sarà vio-
lazione del comportamento imposto dalla correttez-
za e lesione del diritto del consumatore realizzato 
attraverso l’abuso del potere contrattuale di predi-
sposizione unilaterale del regolamento negoziale. 
Intanto il potere di predisposizione unilaterale in sa-
crificio dell’autonomia contrattuale dell’aderente 
viene concesso al professionista, in quanto sotteso 
ad esigenze di impresa e di mercato favorevoli per 
entrambi i contraenti. 

                                                 
24 Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
nella sua segnalazione del 10 maggio 2005 ha espresso prefe-
renza per l’attuale formula legislativa maggiormente garantista 
per il consumatore. 

Ogniqualvolta il potere di predisposizione unila-
terale riconosciuto dall’art. 1341 c.c.  non sia  mani-
festazione della libertà di iniziativa economica, e 
quindi non sia utilizzato nel rispetto dell’esercizio 
della autonomia contrattuale, bensì alteri la funzio-
ne obiettiva della contrattazione standard, si avrà 
una condotta scorretta che, traducendosi 
nell’abuso25 del potere di predisposizione unilatera-
le26, determinerà uno squilibrio contrattuale in dan-
no del consumatore. 

La valutazione del contegno del professionista 
renderà significativa la sproporzione contrattuale in 
danno dell’aderente, realizzata mediante il supera-
mento delle esigenze di economia imprenditoriale. 
Il fatto di utilizzare indistintamente ora il termine 
vessatorie, ora il termine abusive (artt. 36, comma 4 
e 37, comma 1), più che una distrazione legislati-
va27, vuole evidenziare la natura illecita di quelle 
clausole che hanno la mera funzione di pregiudicare 

                                                 
25 In favore della buona fede nell’esercizio del diritto come li-
mite all’abuso del diritto: G. D’AMICO, «Regole di validità» e 
principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 
1996, 348; e A. M USIO, La buona fede, cit., 211 e s., secondo 
cui bisogna verificare, in base ad una valutazione di buona fede, 
se lo squilibrio è giustificato o meno da un interesse del predi-
sponente meritevole di tutela. La buona fede consente di verifi-
care se l’esercizio del diritto di utilizzare condizioni generali di 
contratto è esercitato per raggiungere risultati ritenuti meritevo-
li dall’ordinamento. 
Si riferisce all’abuso del potere economico del predisponente e 
chiarisce che se la correttezza dell’art. 1366 c.c. è regola gene-
rale nella valutazione del significato negoziale, allora essa nei 
contratti di massa rappresenta un limite al potere di una parte di 
determinare il regolamento contrattuale F.D. BUSNELLI, op. cit., 
27. 
Evoca, a nostro avviso, il concetto di abuso del diritto, pur sen-
za esprimersi in termini palesi, il pensiero di G. M. UDA, La 
buona fede nelle clausole abusive, Art. 1469-bis 1° comma, in 
Clausole vessatorie nei contratti del consumatore, a cura di G. 
Alpa e S. Patti, cit., 131 s. Partendo dall’errore di traduzione ed 
intendendo per ciò la buona fede oggettiva, essa viene fatta 
rientrare nella seconda fase del processo logico del giudizio di 
vessatorietà. Dapprima si valuta la significatività dello squili-
brio sotto il profilo economico e, ove essa risulti, si procede con 
la verifica dell’incidenza che lo squilibrio ha sulla dinamica 
contrattuale, al punto da vanificare l’interesse economico-
contrattuale del consumatore. La buona fede consentirà di veri-
ficare se lo squilibrio è strumento di salvaguardia della capacità 
produttiva dell’impresa o mero mezzo per vanificare il risultato 
economico che il consumatore deve conseguire con 
l’operazione economica, per consentire al professionista di con-
seguire vantaggi estranei alla logica economica del contratto. 
26 Quale risulta dagli artt. 1341 e 1322 c.c. Questo riconosci-
mento trova il suo limite nello stesso art. 1322 c.c.  (che asse-
gna, non ad una ma, ad entrambe le parti la libertà di determina-
re il contenuto del contratto) e nel principio generale di buona 
fede. Il diritto di regolare i propri interessi patrimoniali è paci-
ficamente ricondotto agli artt. 41 e 42 Cost. (si veda per tutte 
Corte Cost. 21 marzo 1969, in Foro it., 1969, I, 781) e trova il 
suo limite nell’art. 2 Cost. che è il fondamento costituzionale 
della correttezza.  
27 In senso contrario G. CIAN, op. cit., 412 che accusa il legisla-
tore di «sciatteria redazionale». 
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la posizione contrattuale dell’aderente, senza che a 
ciò corrisponda un reale, effettivo, concreto interes-
se del professionista, in grado di giustificare il sacri-
ficio imposto al contraente debole. Il complesso si-
stema di strumenti garantisti pensati dal legislatore 
sottolinea appunto la gravità del comportamento 
abusivo del professionista che, in quanto tale, andrà 
represso e non giustificato28. 

Il criterio per la valutazione della vessatorietà 
della clausola è dunque il significativo squilibrio, 
conseguenza del comportamento scorretto del pro-
fessionista29.  

Dall’applicazione  giurisprudenziale del criterio 
del significativo squilibrio - pur se manca una chia-
ra affermazione dei suoi elementi caratterizzanti, 
essendosi di volta in volta preferito valutare la ves-
satorietà di una singola clausola - possono desumer-
si delle indicazioni di carattere generale. Ne conse-
gue che il riconoscimento di un diritto inutile30, il 

                                                 
28 A proposito dell’abuso del diritto in ambito contrattuale, non 
può trascurarsi la ricostruzione di Cass. 18 settembre 2009, n. 
20106, in Giust. civ., 2009, 12, I, 2671; Rass. dir. civ., 2010, 2, 
577; Resp. civ. e prev., 2010, 2, 345; Foro it., 2010, 1, I, 85; 
Vita not., 2010, 1, I, 229; Giur. comm., 2010, 5, II, 828,  che si 
è trovata a vagliare la legittimità dell’esercizio del recesso ad 
nutum nell’ambito di un contratto di concessione di vendita. La 
decisione non riscuote larghi consensi in dottrina per la pretesa 
ricostruttiva di un’autonoma categoria dell’abuso del diritto. Si 
vedano, tra gli altri: G. VETTORI, L’abuso del diritto, Distingue 
frequenter, in Obbligazioni e contratti, n. 3, 2010, 166 ss, spec. 
171; M. ORLANDI, Contro l’abuso del diritto, ivi, 176 ss.;  A. 
PALMIERI-R. PARDOLESI, Della serie «a volte ritornano»: 
l’abuso del diritto alla riscossa, in Foro it., 2010. Più in gene-
rale sul tema si rinvia a S. ROMANO, voce Abuso del diritto 
(c)diritto attuale), in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, 166 ss. 
29 L’affermazione è per certi aspetti confermata anche da Cass. 
17 marzo 2010, n. 6481, in Mass. Giust. civ., 2010, 3, 385. 
Lo squilibrio da tener presente ai fini del giudizio dei vessato-
rietà è prevalentemente quello normativo, come si evince 
dall’art. 33, comma 1, anche se quello economico non è del tut-
to escluso, venendo in rilievo ogniqualvolta l’oggetto e 
l’adeguatezza del corrispettivo non siano stati determinati in 
maniera chiara e comprensibile. 
E, nella valutazione della sproporzione contrattuale, si deve 
tener conto: della natura del bene o del servizio, delle circo-
stanze esistenti al momento della sua conclusione, delle altre 
clausole del contratto medesimo o di un altro collegato da cui 
dipende (art. 34, comma 1), con quest’ultima precisazione 
estendendo la valutazione all’intero contenuto contrattuale. E 
benché elencata per ultima, questa è la principale indicazione 
per l’interprete, il quale nell’esame della clausola  dovrà  consi-
derare l’intera posizione contrattuale al fine di verificare se, in 
considerazione della natura dell’affare e delle circostanze obiet-
tive, vi sia squilibrio contrattuale. 
In caso di contratto tipico sarà più agevole la valutazione del 
comportamento corretto del professionista che risulterà dal con-
fronto del contratto utilizzato nel caso specifico con lo schema 
legale, inteso come il paradigma dell’uguaglianza contrattuale. 
30 Lo si argomenta dall’interpretazione giurisprudenziale della 
clausola bilaterale di recesso dal contratto di assicurazione. Nel 
caso di specie si è ritenuto che la facoltà, concessa ad entrambe 
le parti, di recedere dopo il sinistro, fosse volta a favorire pale-
semente il solo interesse del professionista. Tra le altre: Trib. 

riconoscimento di un diritto a condizioni diverse31 
(interpretando estensivamente l’art. 33, comma 2, 
lett. g), la privazioni di diritti spettanti al consuma-
tore32 (interpretando estensivamente l’art. 33, com-
ma 2, lett. b), la previsione di un diritto a solo van-
taggio del predisponente33 sono indici rivelatori di 
un significativo squilibrio contrario a correttezza, 
perché non giustificati dalla natura dell’affare o da 
esigenze concrete del professionista e, quindi, non 
ascrivibili al corretto esercizio dell’autonomia con-
trattuale34. 
                                                                              
Napoli, 14 giugno 2003, in Giur. Napoletana, 2004, 49; App. 
Roma 7 maggio 2002, in Foro it., 2002, I, 2823; Trib. Roma 5 
gennaio 2000, in Resp. Civ. e prev., 2001, 423; Trib. Roma 21 
gennaio 2000, in Banca e Borsa, 2000, II, 207. Anche per E. 
M INERVINI, I  contratti dei consumatori, cit., 556, va valutato 
uno squilibrio sostanziale per cui si deve considerare l’assenza 
di ogni apprezzabile interesse del consumatore di avvalersi del 
diritto attribuitogli. 
La bilateralità del diritto non è di per sé idonea ad escludere la 
vessatorietà della clausola se risulta comunque un vantaggio 
esclusivo per il professionista. Infatti, per Trib. Ivrea 11 luglio 
2005, in Giur. merito, 2005, 11, 2345, non è vessatoria la clau-
sola bilaterale alle stesse condizioni che non avvantaggia nes-
suno. 
31 I giudici si sono trovati di fronte all’ipotesi di diritto di reces-
so riconosciuto a condizioni differenti, più vantaggiose per il 
professionista. Tra gli altri cfr. Trib. Como 24 maggio 2004 e 
App. Milano 19 ottobre 2006, n. 2566, in Giur. it., 2007, 1408. 
32 Il Trib. Milano 31 gennaio 2003, in Giur. Merito, 2003, 6, ha 
ricondotto all’art. 33, comma 2, lett. b), dichiarandola vessato-
ria, la clausola con cui il professionista ha privato il consumato-
re della risoluzione, che rappresenta una garanzia principe della 
disciplina legale della compravendita. 
Più genericamente, sulla privazione del diritto di avvalersi della 
decadenza si veda Trib. Foggia 18 ottobre 2001, in Foro it., 
2002, I, 614. 
A queste ipotesi, per effetto di un’interpretazione estensiva del-
le clausole in elenco, potrebbero aggiungersi ad esempio la pri-
vazione del potere di revocare la proposta, di cedere il contratto 
(riconducibili la prima alla lett. d, la seconda alla lett. t) o di 
farsi sostituire nell’adempimento (riconducibile alla lett. s). 
33 Nel caso di specie Trib. Genova 27 aprile 2004, in Foro pa-
dano, 2005, 1, 225 e Trib. Verona 12 febbraio 2004, in Giur. 
merito, 2004, 1389 hanno ricondotto all’art. 33, comma 2, lett. 
f, e quindi ne hanno dichiarato la vessatorietà,  una clausola che 
disponeva una penale di importo superiore alla provvigione so-
lo a carico del consumatore. 
34 Anche la mancanza di trasparenza della clausola sul prezzo o 
sull’oggetto del contratto consentirà di valutare se il difetto di 
chiarezza e comprensibilità sia strumentale ad uno squilibrio 
pregiudizievole. Tra gli altri cfr. M. NUZZO, Art. 1469-ter, 
comma 1° e 2°. Accertamento della vessatorietà delle clausole, 
cit., 731, E. M INERVINI, I contratti del consumatore, in Trattato 
del contratto diretto da Roppo, cit., 566. Diversamente altri so-
stengono che la clausola sia comunque nulla: cfr. G. CIAN, op. 
cit., 419. 
Il difetto di trasparenza, in violazione dell’art. 35, comma 1 (nel 
caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano 
proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere 
redatte in modo chiaro e comprensibile) e dell’art. 34, comma 
2, può assumere valore sintomatico circa la contrarietà a buona 
fede dello squilibrio con la conseguenza che, ove sia accertato 
che questo difetto crea squilibrio, la clausola può essere consi-
derata vessatoria e, quindi, nulla. Anche le clausole oscure pos-
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Coerente con la concezione soggettiva della 
buona fede di cui all’art. 33, comma 1, è la succes-
siva disciplina dettata dall’art. 34 che, ai commi 3 e 
4, prevede ipotesi ben precise in cui è possibile de-
rogare alla presunzione relativa di vessatorietà delle 
clausole contenute nell’elenco di cui al comma 2 
dell’art. 33. 

La presunzione è finalizzata a stabilire ex ante la 
vessatorietà delle clausole elencate35 per sottolinea-
re quelle pratiche sintomatiche della contrarietà a 
buona fede idonea a produrre squilibrio. Essa può 
essere superata dalla prova contraria, posta a carico 
del professionista, della trattativa individuale (di cui 
all’art. 34, commi 4 e 5) o del fatto che le clausole 
siano riproduttive di disposizioni di legge36, ovvero 
che siano riproduttive di disposizioni attuative di 
principi contenuti in Convenzioni internazionali 
delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati mem-
bri dell’Unione europea (art. 34, comma 3). Proprio 
perché esemplificativa di comportamenti in cui è 
implicita la scorrettezza, la presunzione di vessato-
rietà, posta a vantaggio del consumatore, lo agevola 
dal punto di vista probatorio37, onerandolo soltanto 
di dimostrare che la clausola incriminata corrispon-
de ad una dell’elenco dell’art. 33, comma 238. 

                                                                              
sono concorrere nel giudizio di vessatorietà e se la trasparenza è 
uno strumento per garantire l’equilibrio contrattuale, allora la 
sua violazione configurerà un comportamento contrario alla 
buona fede. Più agevole sarà la conseguenza in caso, ad esem-
pio, di clausola relativa ai diritti del consumatore non formulata 
in modo chiaro e comprensibile: la non comprensibilità della 
clausola rende difficile, se non impossibile l’esercizio dei diritti 
del consumatore ed è come se lo privasse indirettamente di essi. 
Evidente è in tale ipotesi la scorrettezza della tecnica utilizzata. 
Sul punto cfr. anche F. DI GIOVANNI, La regola di trasparenza, 
in I contratti dei consumatori, I, a cura di E. Gabrielli e E. M i-
nervini, cit., 332 e App. Roma 24 settembre 2002, cit., la quale 
precisa che ai fini dell’accertamento dell’abusività di una clau-
sola deve essere preso in considerazione anche il difetto di chia-
rezza che può portare all’inibitoria di clausole oscure o ambi-
gue. 
35 A. BARENGHI, op. ult. loc. cit. 
36 L’espressione «legge» va riferita al diritto oggettivo e non 
anche alla legge in senso formale, per cui sono vessatorie le 
clausole riproduttive di regolamenti. Cfr. al riguardo A. 
BARENGHI, op. ult. cit., 218; M. NUZZO, Art. 1469-ter, comma 
3°, c.c., in Commentario al Capo XIV Bis del Codice civile: Dei 
contratti del consumatore, a cura di C.M. Bianca e F.D. Bu-
snelli, cit., 755; Trib. Palermo 22 ottobre 1997, in Giur. it., 
1998, 1608. Cfr. anche Trib. Torino 22 settembre 2000, cit. se-
condo cui la presunzione relativa ammette la prova contraria 
della trattativa e della riproduzione di disposizione di legge. 
37 Per G. CIAN, op. cit., 416 e E. M INERVINI, I contratti dei con-
sumatori, cit., 577, il giudice deve motivare un eventuale giudi-
zio di non vessatorietà, dovendo il consumatore provare sem-
plicemente che la clausola corrisponde all’elenco. 
38 A. GORGONI, Art. 33, comma 2, lett. a), in Codice del Con-
sumo, Commentario a cura di G. Vettori, cit., 237; App. Roma 
24  settembre 2002, cit., specifica che basta la semplice compa-
razione e non anche la dimostrazione del concreto squilibrio. 

Nella norma richiamata, deputata alla esclusione 
della vessatorietà della clausola, non v’è alcuna 
traccia o alcun riferimento alla possibilità per il pro-
fessionista di validare la clausola dimostrando che il 
suo comportamento è stato conforme ai canoni della 
correttezza contrattuale, (proprio perché la vessato-
rietà tradisce il comportamento scorretto del predi-
sponente), né tantomeno viene concessa la prova 
contraria della buona fede soggettiva al professioni-
sta il quale, proprio grazie all’inciso “malgrado la 
buona fede”, non può escludere la vessatorietà della 
clausola invocando l’ignoranza da parte sua di lede-
re il consumatore utilizzando una clausola per que-
sti svantaggiosa. 

 Se la clausola non è contenuta tra quelle presun-
te vessatorie, trattandosi di elenco orientativo, ma 
non tassativo39, il consumatore potrà, invocando il 
criterio generale del primo comma, dimostrare che 
la clausola incriminata, di fatto, produce un signifi-
cativo squilibrio contrario a buona fede40. E proprio 
il carattere elastico derivante dall’indicazione di al-
cune clausole consente di allargare la presunzione 
relativa di vessatorietà a clausole simili o analoghe 
a quelle enunciate41. 

Sarà, invece, sempre a carico del professionista 
la prova della trattativa individuale idonea ad esclu-
dere la vessatorietà di singole clausole o elementi di 
clausola ex  art. 34, commi 3 e 4.  

Della trattativa individuale il legislatore, però, 
non fornisce i requisiti minimi42. 

                                                 
39 Cfr., tra gli altri: P. SIRENA, op. cit., 213; C.M. BIANCA, Dirit-
to civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, 382; E. CESARO, Condi-
zioni generali di contratto e clausole vessatorie, Padova, 1997, 
552; F. LUCCHESI, Art. 33, comma 2, in Codice del consumo, 
Commentario a cura di G. Vettori, cit., 235. 
Nel senso che l’allegato alla direttiva 93/13/CEE contenente 
l’elenco di clausole abusive ha valore indicativo e non esaust i-
vo, per tutte Corte Giustizia UE, sez. I, 14 marzo 2013, C-
415/11, cit. 
40 P. SIRENA, op. cit., 214. 
41 P. SIRENA, op. ult. loc. cit. Diversamente per E. M INERVINI, I  
contratti dei consumatori, cit., 581, l’elenco tassativo è suscet-
tibile di sola interpretazione estensiva e non analogica.  
42 E’ fuor di dubbio che non sono espressione di una trattativa 
specifica: la mera comunicazione al consumatore delle condi-
zioni, la lettura ad alta voce delle stesse o la spiegazione del 
loro significato, la specifica sottoscrizione di tutte le clausole, 
la sottoscrizione di una clausola secondo cui il contratto è frutto 
di specifica trattativa, la scelta del consumatore tra due o più 
opzioni previste in contratto o tra più contenuti preformulati, 
l’indifferenza del professionista di fronte ad una richiesta modi-
ficativa della clausola o di più clausole ovvero la sua semplice 
disponibilità a modificare, la discussione che non si è tradotta 
in alcun vantaggio per il consumatore, la mera aggiunta a penna 
della clausola, nell’ambito di un contratto dattiloscritto o la me-
ra approvazione per iscritto della clausola medesima. Si tratta, 
infatti, di ipotesi estreme in grado di escludere la validità della 
trattativa individuale, in quanto in esse è evidente l’assenza di 
un negoziato minimo richiesto ai fini derogatori. Anche perché 
la maggior parte di esse ha il solo scopo di richiamare 
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Dall’impianto legislativo deve dedursi che la fi-
nalità della trattativa è quella di condurre ad un con-
tratto bilanciato43, posto che, in ragione del partico-
lare ambito in cui opera la norma, la modifica è ne-
cessaria proprio per riequilibrare le posizioni con-
trattuali, mentre è superflua nel caso di contratto 
che, seppur unilateralmente predisposto per una 
specifica operazione, contemperi le diverse esigenze 
delle parti: va dato al consumatore il potere di inter-
venire se il contratto è eccessivamente gravoso. La 
trattativa ha la funzione di rendere valida una clau-
sola che diversamente sarebbe nulla e la vessatorie-
tà è esclusa perché quella clausola è compensata da 
altre clausole più vantaggiose per il consumatore o 
più svantaggiose per il professionista che nel com-
plesso riequilibrano il contratto44. Sicché il negozia-

                                                                              
l’attenzione dell’aderente sul contenuto del contratto e questo è 
proprio il tipo di tutela formale di cui il legislatore ha compreso 
i limiti  di garanzia, perseguendone il superamento attraverso la 
predisposizione di una protezione effettiva, più adeguata al con-
testo in cui si svolge l’operazione economica. 
Né sembra sufficiente, ai fini dello svolgimento della trattativa 
individuale, che la mancata modifica della clausola incriminata 
sia compensata da una concessione al consumatore per la con-
servazione della stessa. Infatti, la contropartita o lo sconto sul 
prezzo si tradurrebbero in un facile escamotage adottato dal 
professionista per eludere l’applicazione della disciplina garan-
tista. 
Sui requisiti della trattativa individuale si vedano, in dottrina 
per tutti, L.A. SCARANO, Art. 1469-ter, 4° comma, in  Clausole 
vessatorie nei contratti del consumatore, a cura di G. Alpa e S. 
Patti, cit., 987; E. M INERVINI, op. ult. cit., 537; M. DONA, Il co-
dice del consumo. Regole e significati, Torino, 2005, 71; M. 
NUZZO, Art. 1469-ter, comma 4°,  in Commentario al Capo XIV 
Bis del Codice civile: Dei contratti del consumatore, a cura di 
C.M. Bianca e F.D. Busnelli, cit., 764 s.; M. BIN, Clausole ves-
satorie: una svolta storica (ma si attuano così le direttive co-
munitarie), in Contratto impresa Europa, 1996, 431 ss.; G. 
ALPA, Introduzione al diritto dei consumatori, cit., 140. 
43 Pur se non parlano espressamente di contratto bilanciato, ri-
tengono ugualmente che la trattativa individuale debba portare 
ad un regolamento congiuntamente determinato da entrambi i 
contraenti, tra gli altri: A. ORESTANO, op. cit., 480; E. 
GRAZIUSO, op. cit., 393 (che dal disposto dell’art. 3.2 della di-
rettiva 93/13/CEE argomenta che il negoziato si ha quando c’è 
stato un effettivo scambio di proposta e accettazione, c’è stata, 
cioè determinazione del contenuto da entrambe le parti), e M. 
NUZZO, Art. 1469-ter, comma 4°, in Commentario al Capo XIV 
Bis del Codice civile: Dei contratti del consumatore, a cura di 
C.M. Bianca e F.D. Busnelli, cit., 769 (secondo cui la trattativa 
deve consistere in modifiche tali da far ritenere che il regola-
mento è frutto di una costruzione bilaterale nella quale si com-
pongono gli interessi di entrambi i contraenti.). 
Anche per L. BIGLIAZZI GERI, Art. 1469-bis. Clausole vessato-
rie nel contratto tra professionista e consumatore. Comma 1°, 
in Commentario al Capo XIV Bis del Codice civile: Dei con-
tratti del consumatore, a cura di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, 
cit., p. 91, il comportamento secondo correttezza rileva nella 
valutazione dei requisiti della trattativa individuale, per cui, 
anche se negoziata ma ugualmente squilibrata, la clausola sarà 
nulla. 
44 Sul punto la giurisprudenza non ha avuto molte occasioni di 
pronunciarsi. Infatti si segnalano solo due decisioni di legittimi-

to individuale non può privare il consumatore dei 
diritti sanciti all’art.  2, comma 2, lett. c, cod. cons., 
alla correttezza e all’equità del contratto, ossia del 
diritto ad un contratto equilibrato che è un diritto 
irrinunciabile, come tutti i diritti attribuiti al consu-
matore dal codice del consumo (art. 143, comma 1, 
prima parte, cod. cons.), per cui sarà nulla la pattui-
zione che priverà il consumatore del bilanciamento 
dei diritti ed obblighi reciproci delle parti. 

E un dato di conferma si ricava anche ex art. 36, 
comma 2, che stabilisce la nullità di quelle clausole 
che, pur se oggetto di trattativa individuale, non 
possono in alcun modo essere compensate da alcun 
vantaggio, consistendo in privazioni di diritti e ga-
ranzie contrattuali fondamentali per il consumato-
re45. 
                                                                              
tà, non pienamente soddisfacenti, volte ad indicare i requisiti 
necessari della trattativa individuale. 
Un primo intervento (Cass. 26 settembre 2008, n. 24262, in 
Giust. civ. 2009, fasc. 4/5), pregevole per l’approfondita tratta-
zione del punto, genera però qualche perplessità in ordine al 
requisito di effettività che insieme alla individualità ed alla se-
rietà vanno, ad avviso dei giudici, a connotare la trattativa ido-
nea ad escludere la vessatorietà della clausola. Ciò che non per-
suade è l’intendimento della effettività come possibilità per il 
consumatore di modificare una o più clausole, che, in quanto 
potenziale, potrebbe anche non essere esercitata, considerato 
che la spontanea decisione di accettare integralmente il testo 
sarebbe espressione di autonomia privata dell’aderente. In veri-
tà, questa idea rende vana la tutela perché il non intervento sul 
contenuto del contratto non si traduce in una espressione di au-
tonomia contrattuale quando si è nell’ambito di un contratto 
predisposto, caratterizzato dalla debolezza contrattuale del con-
sumatore che gli impedisce di contribuire alla formazione del 
regolamento contrattuale, anche in caso di contratto individua-
le.  
Il secondo intervento (Cass. 20 marzo 2010, n. 6802, in Foro 
it., 2010, 9, I, 2442), sebbene poco attento al chiarimento dei 
requisiti della trattativa, lascia però intendere che, come si è già 
avuto modo di evidenziare, alla trattativa viene richiesto di rie-
quilibrare il contratto, nel momento in cui i giudici precisano 
che il professionista deve dare prova idonea a vincere la pre-
sunzione di vessatorietà della clausola dimostrando che, valuta-
ta singolarmente e in connessione con le altre clausole di cui si 
compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso con-
creto essa non determina un significativo squilibrio di diritti e 
obblighi contrattuali. 
45La norma dispone che sono vessatorie e, quindi, nulle, anche 
se oggetto di trattativa individuale le clausole limitative della 
responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla 
persona del consumatore (lett. a), le clausole che escludono o  
limitano le azioni del consumatore nei confronti del professio-
nista in caso di inadempimento dello stesso (lett. b) e le clauso-
le che prevedono l’adesione del consumatore come estesa a 
clausole che di fatto non ha avuto la possibilità di conoscere 
prima della conclusione del contratto (lett. c). 
Secondo l’interpretazione prevalente, l’elencazione starebbe ad 
indicare il contenuto di una lista ulteriore (lista nera) che si ca-
ratterizza per la presunzione assoluta di vessatorietà che non 
ammette alcuna prova contraria. Sul punto cfr. F. ASTONE, Art. 
1469-quinquies, comma 2, c.c., in La nuova disciplina delle 
clausole vessatorie nel codice civile, a cura di A. Barenghi, cit., 
199; G. CIAN, op. cit., 416; A. GORGONI, op. cit., 240 ss.; G. 
ALPA, Introduzione al diritto dei consumatori, cit., 142. 
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A dire il vero, si tratta di tre ipotesi che, essendo 
volte a privare il consumatore di diritti fondamentali 
e irrinunciabili, sono naturalmente destinate a creare 
un significativo squilibrio di diritti ed obblighi46. 

 
 
5. I limiti della nullità di protezione 47.  
 
Le clausole che risultano vessatorie a seguito di 

giudizio di accertamento o che si accerti corrispon-
dano a quelle contemplate nelle liste sono nulle (art. 
36 comma 1). La necessaria parzialità48 di tale for-
ma di invalidità fa salvo l’interesse del consumatore 
alla conservazione del contratto ed evita che il pro-
fessionista possa invocare l’applicazione dell’art. 
1419 c.c., dimostrando  l’essenzialità della parte 
colpita dal vizio in grado di inficiare l’intero con-
tratto.  

Lo strumento si presenta come meccanismo di 
riequilibrio, tendente ad assicurare “il mantenimen-
                                                                              
Secondo altri, invece, (E. NAVARRETTA, Art. 1469-quinquies, 
comma 2°, in Commentario al Capo XIV Bis del Codice civile: 
Dei contratti del consumatore, a cura di C.M. Bianca e F.D. 
Busnelli, cit., 868, E. M INERVINI, I contratti dei consumatori, 
cit., 579; P. SIRENA, Presunzione di vessatorietà, art. 1469 bis, 
3° comma, in Clausole vessatorie nei contratti del consumato-
re, a cura di G. Alpa e S. Patti, cit., 215 (che ammette la prova 
contraria dell’assenza di squilibrio o che la clausola è giustifi-
cata da circostanze esistenti al momento della stipulazione), il 
fatto che le tre clausole riproducano il contenuto delle lett. a), 
b), l) dell’art. 33, comma 2, significherebbe che l’elenco 
dell’art. 36, comma 2, vuole escludere solo la prova contraria 
della trattativa individuale, mentre ammetterebbe la prova con-
traria della mancanza di squilibrio in contrasto con la buona 
fede o della riproduzione di disposizioni di legge.  
46 Limitatamente all’onere della prova, la precisazione contenu-
ta nell’art. 34, comma 5, che grava il professionista della prova 
della trattativa nei contratti standard, ha disorientato gli inter-
preti, propensi a ritenere che nel contratto  negoziato tale prova 
spetti, invece, al consumatore. In realtà, l’onere della prova del-
la trattativa individuale spetta al solo professionista sia 
nell’ipotesi di contratto standard, che in quella di contratto ne-
goziato e per il caso in cui egli sia attore o convenuto. In questi 
termini Cass. 26 settembre  2008, n. 24262, in Giust. civ.,, 
2009, 4-5, I, 981. 
47 La nullità di protezione, com’è ormai noto, è una forma spe-
ciale di nullità, in quanto posta a tutela di interessi di categoria 
e non generali che la strutturano in modo da renderla necessa-
riamente parziale e relativa. La ricostruzione è ormai pacifica. 
Cfr. per tutti M. M ANTOVANI, Le «nullità di protezione» nella 
tassonomia dei rimedi, cit., 1628, la quale appunto descrive la 
nullità di protezione come “strumento di protezione di interessi 
particolari che fanno capo a singoli o a gruppi […] di interessi 
«seriali», cioè propri di classi o «categorie» di soggetti biso-
gnosi di specifica tutela”. Si vedano inoltre G. PASSAGNOLI, 
Artt. 36-38, in Codice del consumo, Commentario a cura di G. 
Vettori, cit., 385. Anche E. M INERVINI, I contratti del consuma-
tore, cit., 570, parla di nullità parziale necessaria, finalizzata a 
garantire il diritto del consumatore alla conservazione del con-
tratto. 
48 Si parla proprio di “nullità parziale necessaria”. Per tutti: M. 
M ANTOVANI, op. cit., 1628; G. PASSAGNOLI, Nullità speciali, 
Milano, 1995. 

to del contratto piuttosto che la sua demolizione”, a 
patto che il rimodellato regolamento soddisfi co-
munque l’interesse del consumatore o conservi una 
“residua funzionalità sotto il profilo causale”49.   

Il principio di conservazione del contratto, sanci-
to a vantaggio del consumatore, sarebbe però, a 
giudizio di alcuni, limitato dalle ipotesi in cui la 
nullità relativa concerna clausole vertenti su ele-
menti essenziali del contratto o riguardi l’oggetto e 
l’adeguatezza del corrispettivo che diventano aspetti  
rilevanti se determinati in violazione delle regole di 
trasparenza: in tal caso sarebbe impossibile impedi-
re la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 c.c. 50. 

In realtà, come si vedrà tra breve, i principi posti a 
fondamento della nullità di protezione suggeriscono 
tutt’altra soluzione. 

Trattandosi di rimedio disposto nell’interesse del 
consumatore non dovrebbe essere dato al giudice il 
potere di intervenire sostituendo il contenuto della 
clausola attraverso le regole generali 
dell’integrazione contrattuale51. 

Osserva, infatti, la Corte di Giustizia52 che l’art. 
6, paragrafo 1, della direttiva 93/13CEE unitamente 
al suo ventunesimo considerando, prevedono che il 
contratto stipulato tra consumatore e professionista 
debba rimanere vincolante per le parti qualora possa 
sussistere senza quelle clausole abusive. La disposi-
zione impone al giudice nazionale di limitarsi ad 
escludere l’applicazione della clausola incriminata, 
per far sì che il consumatore non sia vincolato da 
essa, e al contempo gli vieta di rivedere il contenuto 
della clausola de qua. In linea di principio, l’unica 
operazione concessa al giudice consiste nella sop-
pressione della clausola abusiva. Pertanto gli obiet-
tivi e l’economia generale della direttiva privano il 
giudice della facoltà di rivedere il contenuto della 
clausola abusiva, perché diversamente tale potere di 
intervento minerebbe l’effetto dissuasivo esercitato 
dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti 

                                                 
49 Così testualmente M. M ANTOVANI, Le «nullità di protezione» 
nella tassonomia dei rimedi, cit., 1626 ss. 
50 Così, per tutti: E. M INERVINI, op. ult. cit., 571; A. GENTILI, Le 
invalidità, in I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, in 
Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Tori-
no, 1999, 1350; P. SIRENA, Presunzione di vessatorietà, art. 
1469 bis, 3° comma, in Clausole vessatorie nei contratti del 
consumatore, a cura di G. Alpa e S. Patti, cit., 856. 
51 Da ultimo cfr. F.P. PATTI, Clausola vessatoria sugli interessi 
moratori e integrazione del contratto, in Contratti, 2014, 8/9, 
741 ss., ove riferimenti bibliografici. 
52 Corte di Giustizia UE, sez. I, 14 giugno 2012, n. C-618/10, in 
Contratti, 2013, 1, 16 ss. Conforme Corte di Giustizia UE, 30 
maggio 2013, n. C-488/11, in Foro it., 2014, 1, IV, 3, a propo-
sito della clausola penale. Nello specifico, la Corte interpreta 
l’art. 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE nel senso che esso vie-
ta al giudice nazionale di ridurre l’importo della penale stabilito 
da una clausola dichiarata vessatoria, potendosi semplicemente 
procedere alla disapplicazione integrale della clausola stessa.    



 

 

262 

 | 262 

Persona e Mercato – Materiali e commenti 
  

L
a

 p
ro

c
e

d
u

ra
 d

i 
c

o
n

c
il

ia
z

io
n

e
 p

e
r 

la
 r

is
o

lu
z

io
n

e
 d

e
ll

e
 c

o
n

tr
o

v
e

rs
ie

 t
ra

 
 

im
p

re
s

e
 e

 c
o

n
s

u
m

a
to

ri
 i

n
 m

a
te

ri
a

 d
i 

c
la

u
s

o
le

 a
b

u
s

iv
e

 (
C

ri
s

ti
n

a
 D

a
li

a
)

 
 

del consumatore della clausola incriminata. Infatti, 
nell’ottica del legislatore europeo, la eliminazione 
della clausola dal regolamento contrattuale ha la 
funzione di indurre il professionista a non utilizzare 
più la clausola, effetto che, invece, sarebbe interdet-
to da un ipotetico intervento correttivo. Quindi l’art. 
6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE va inter-
pretato nel senso che il giudice nazionale, accertata 
l’abusività di una clausola, debba escludere sempli-
cemente l’applicazione della stessa, non potendo 
rivedere il suo contenuto53, mentre, nel caso in cui il 
contratto non possa sussistere dopo l’eliminazione 
della clausola abusiva, la disposizione richiamata 
non osta ad una regola di diritto nazionale che per-
mette al giudice nazionale di ovviare alla nullità 
della suddetta clausola sostituendo a quest'ultima 
una disposizione di diritto nazionale di natura sup-
pletiva54.  

Considerato che il legislatore ha introdotto quale 
strumento di tutela, in ossequio ai principi enunciati 
dalla direttiva, la nullità di protezione, avente ap-
punto al funzione di garantire la disapplicazione 
della clausola vessatoria e la conservazione del con-
tratto là dove possibile, il divieto per il giudice na-
zionale di intervenire per la modifica o la riformula-
zione della clausola gravosa discende 
dall’applicazione delle norme di cui agli artt. 1339, 
1340 e 1374 c.c. solo se ed in quanto favorevoli per 
il consumatore in virtù del disposto degli artt. 1469 
bis c.c. e 38 codice del consumo dai quali si evince 
l’applicazione della disciplina generale del contratto 
ai contratti del consumatore in quanto non pregiudi-
zievole per lo stesso. 

Quindi, se la nullità della clausola non inficia la 
validità del contratto il giudice deve limitarsi a di-
sapplicarla, non potendo modificarne il contenuto; 
diversamente da quanto accade se la clausola verte 
su di un elemento essenziale della negoziazione, 
quale appunto l’oggetto inteso come determinazione 
del corrispettivo.  

                                                 
53 L’orientamento è seguito da Arbitrato Bancario Finanziario, 
Collegio di Roma, ord. 23 maggio 2014, n. 3415, in Contratti, 
2014, 8/9, 737 ss., secondo cui: “laddove nei contratti con i 
consumatori una clausola sia nulla perché abusiva, non è appli-
cabile al contratto la norma di diritto dispositivo alla quale il 
professionista predisponente intendeva derogare. Nel caso in 
cui il tasso degli interessi moratori sia manifestamente eccessi-
vo nei contratti di finanziamento predisposti da una banca nei 
confronti dei consumatori, la clausola è nulla perché abusiva 
fino a prova contraria e nessun interesse moratorio è dovuto per 
il ritardo nel pagamento delle rate, fermo restando il decorso 
degli interessi corrispettivi contrattualmente pattuiti. È allora 
onere della banca provare il danno risarcibile a essa eventual-
mente cagionato dalla mora debitoria, ai sensi dell’art. 1223 
c.c.”.  
54 Sul punto Corte giustizia UE 30 aprile 2014, C-26/13, in Dir. 
e giust., 2014, 5. 

Il principio di conservazione che si desume dalla 
struttura della nullità di protezione fa sì che si debba 
sempre propendere per la salvezza del contratto per 
cui, stanti i disposti delle norme di coordinamento 
richiamate in precedenza, sono applicabili solo le 
disposizioni che consentono tale operazione. In par-
ticolare gli artt. 1339 e 1374 c.c. inducono ad af-
fermare che se la determinazione del corrispettivo 
non è possibile in base a previsioni legislative o agli 
usi, è allora auspicabile il ricorso all’equità. Sicché 
il potere sostitutivo delle parti deriverebbe al giudi-
ce dall’art. 1374 c.c. che, in ultima istanza, gli con-
sente una determinazione equitativa dell’oggetto del 
contratto55. 

La nullità di protezione è però uno strumento 
rimediale e successivo, esperibile solo nel caso in 
cui la clausola vessatoria sia stata utilizzata in un 
contratto già concluso e in fase di esecuzione. Essa 
comunque richiede un giudizio di cognizione ordi-
nario proprio per accertare la sussistenza dei requi-
siti di vessatorietà. Probabilmente è questa la ragio-
ne per cui le pronunce al riguardo sono carenti e la 
mancanza di riscontro applicativo della disciplina 
evidenzia comunque un vulnus, addebitabile ai tem-
pi e ai costi della giustizia che disincentivano 
l’esperimento del rimedio. 

La nullità di protezione è di per sé compiuta-
mente strutturata e coerente con il sistema delineato, 
ma le modalità per la sua concreta attuazione risul-
tano penalizzanti in considerazione del fatto che 
                                                 
55 La determinazione ad opera del terzo o del giudice è fenome-
no possibile nel nostro ordinamento. L’art. 1349 c.c. prevede 
che in caso di mancata determinazione dell’oggetto ad opera 
del terzo, o di determinazione iniqua od erronea, siffatto potere 
venga esercitato dal giudice. È pur vero che in tal caso 
l’attribuzione del potere è espressione della autonomia contrat-
tuale dei contraenti che di comune accordo assegnano ad altri la 
determinazione dell’oggetto del contratto, essendo in questo 
caso l’intervento del giudice sostitutivo di un potere (quello del 
terzo) impropriamente esercitato. Nel caso in cui le parti hanno 
personalmente determinato l’oggetto, ma la relativa clausola è 
affetta da nullità, per ovviare alla caducazione dell’intero con-
tratto si può ricorrere all’applicazione di disposizioni di legge o 
agli usi e in ultima istanza all’equità. Il potere di intervento del 
giudice in tale ipotesi non discende dalla volontà delle parti, ma 
dalla stessa legge, in adempimento dei principi posti a fonda-
mento della disciplina consumeristica. Cfr. Cass. 28 marzo 
2008, n. 8092, in Dir. trasporti 2009, 2, 463, che ha ritenuto 
possibile ex art. 1374 c.c. il ricorso all’equità per la determina-
zione del compenso spettante al rimorchiatore comandato a un 
servizio particolare, in mancanza di una fonte regolatrice sia 
contrattuale che legislativa e non risultando un uso in materia. 
Più in generale sulla funzione dell’equità, per tutte Cass. 8 lu-
glio 1983, n. 4626, in Mass. Giust. civ., 1983, fasc. 7, secondo 
cui l’equità richiamata dall’art. 1374 c.c. - in forza del quale il 
contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo 
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano se-
condo la legge, o in mancanza, secondo gli usi e l’equità - è 
puramente suppletiva, nel senso che colma le lacune non coper-
te dagli usi o da altre legittime fonti, ma non è un canone inter-
pretativo del contratto già completo in tutti i suoi elementi. 
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uno strumento rimediale, nell’ambito di una contrat-
tazione in cui spesso il valore dell’operazione eco-
nomica non induce ad intraprendere la via della giu-
stizia, non può essere considerato pienamente sod-
disfacente.  

 
 
6. L’insuccesso dell’azione inibitoria.  

 
Quello che doveva essere il punto di forza della 

tutela consumeristica e che avrebbe potuto effetti-
vamente garantire il consumatore dall’utilizzo da 
parte del professionista di clausole abusive, era pro-
prio l’azione generale e preventiva dell’inibitoria 
prevista dall’art. 37 del codice del consumo che, di 
fatto, ha trovato scarsissima attuazione. 

Il rimedio, rivolto al futuro, tende ad evitare che 
gli atti illeciti vengano ulteriormente posti in essere 
dal professionista56 , mentre, qualora abbia ad og-
getto clausole già in uso (ipotesi molto più frequen-
te), esso ha il duplice scopo di far cessare il com-
portamento illecito già in essere e di imporre 
all’autore dell’illecito un obbligo di astensione, per 
l’avvenire, da comportamenti di cui si sia accertata 
l’antigiuridicità57. Il carattere preventivo è tipico 
dell’ inibitoria di condizioni generali non ancora 
utilizzate58. 

In sede collettiva, trattandosi di rimedio astratto, 
l’indagine sulla natura vessatoria prescinde da rife-
rimenti concreti, ancorati alla stipulazione del sin-
golo contratto, e andrà svolta mediante il ricorso ai 
criteri astratti dettati dalla legge: si valuteranno la 
natura del bene o del servizio oggetto del contratto e 
le altre clausole del contratto medesimo59. Anche in 
tal caso, se la clausola corrisponde all’elenco, non 
serve provare lo squilibrio, essendo sufficiente la 
sua comparazione con il testo normativo dell’art. 
33, comma 2, così come, ai fini della valutazione 
dello squilibrio, sarà sufficiente confrontare il mo-
dello contrattuale incriminato con lo schema lega-
le60. 

                                                 
56 Il punto è pacifico. In dottrina per tutti E. M INERVINI, I con-
tratti dei consumatori, cit., 595. 
57 Trib. Torino, 16 novembre 2006, in  Resp. Civ e prev., 2007, 
6, 1448 e Trib. Palermo 26 ottobre 2007. 
58 Così E. M INERVINI, op. ult. cit., 605. 
59 Si vedano A. BELLELLI, Art. 1469-sexies. Azione inibitoria, in 
Commentario al Capo XIV Bis del Codice civile: Dei contratti 
del consumatore, a cura di C.M. Bianca e F. D. Busnelli, cit., 
941; E. M INERVINI, op. ult. cit., 607; Trib. Torino 12 aprile 
2000, in Giur. it., 2001, 505; Trib. Roma 24 dicembre 1997, in 
Resp. civ. e prev., 1998, 711, che sposta l’indagine sul confron-
to delle condizioni generali di contratto con il criterio generale 
del significativo squilibrio e con l’elenco di clausole presunte 
vessatorie. 
60 In tal senso App. Roma 24 settembre 2002, in Giur. Romana, 
2003, 138. Anche Trib. Torino 22 settembre 2000, in Giur. it., 

A seguito dell’emanazione del codice del con-
sumo, che ha introdotto disposizioni di carattere ge-
nerale che regolano l’accesso alla giustizia attraver-
so la proposizione di azioni collettive inibitorie e 
risarcitorie (artt. 139 ss. cod. cons.), l’art. 37 si pone 
in rapporto di species a genus rispetto all’art. 140, 
vale a dire come azione inibitoria specifica di una 
condotta ben individuata, consistente nell’utilizzo 
da parte del professionista di clausole abusive, in tal 
caso estendendo la legittimazione attiva alle asso-
ciazioni rappresentative dei professionisti e alle ca-
mere di commercio. L’inibitoria specifica si eserci-
ta, dunque, per quanto non previsto dall’art. 37, ai 
sensi dell’art. 140. 

Il provvedimento inibitorio è una vera e propria 
sentenza di condanna: accertata la vessatorietà si 
inibisce l’uso della clausola61.  Con esso, ex art. 140 
comma 7 cod. cons., stante l’espresso rinvio 
dell’art. 37, comma 4, il giudice fissa un termine per 
l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su 
domanda della parte che ha agito in giudizio, dispo-
ne, in caso di inadempimento, il pagamento di una 
somma di danaro da 516 a 1.032  euro, per ogni 
inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati 
alla gravità del fatto. 

Anche in questa sede, il giudice può vietare l’uso 
delle clausole, ma non ordinarne la rettifica62. 
L’inibitoria ha effetto anche sui contratti già stipula-
ti al momento della pronuncia giudiziale, nel senso 
che il professionista non potrà esercitare i diritti de-
rivanti dalle clausole di cui è inibito l’utilizzo63. In-
fatti, come già precisato, stante il disposto degli art. 
37 comma 4, e 140, comma 10, l’azione inibitoria di 
cui all’art. 37 si esercita ai sensi dell’art. 140. 
                                                                              
2001, 981, in sede di inibitoria ha valutato la vessatorietà sulla 
base della comparazione della clausola con l’elenco. 
61 Cfr. A. BELLELLI, op. cit., 955. 
62 Espressamente: Trib. Roma 28 ottobre 2000, in Contratti, 
2001, 441; Trib. Roma 5 ottobre  2000, in Resp. civ. e prev., 
2001, 423. 
63 La soluzione era già stata adottata sotto la vigenza dell’art. 
1469sexies c.c. da Cass. 21 maggio 2008, n. 13051, in  Foro it. 
2008, 9, I, 2474, secondo cui: In tema di azione collettiva, pro-
posta, nella vigenza dell'art. 1469 sexies c.c., da una o più as-
sociazioni rappresentative dei consumatori, l'inibitoria dell'uso 
delle clausole vessatorie produce effetti anche sui contratti già 
stipulati al momento della pronuncia giudiziale, sia perché l'e-
liminazione delle clausole vessatorie da tutti i contratti che le 
contengono è coerente con le finalità attribuite dal legislatore 
comunitario all'azione collettiva sia perché l'applicazione del 
divieto ai contratti ad esecuzione differita o con durata reitera-
bile (come quelli bancari) vigenti al momento dell'adozione 
dell'inibitoria, realizza la funzione preventiva propria di questo 
specifico strumento di tutela, escludendo la necessità di ricor-
rere all'azione individuale per espungere, in concreto, dai sin-
goli regolamenti negoziali, le condizioni colpite dal provvedi-
mento giudiziale. 
L’attuale impianto normativo del codice del consumo conferma 
l’effetto dell’inibitoria come descritto nel testo senza tema di 
smentita. 



 

 

264 

 | 264 

Persona e Mercato – Materiali e commenti 
  

L
a

 p
ro

c
e

d
u

ra
 d

i 
c

o
n

c
il

ia
z

io
n

e
 p

e
r 

la
 r

is
o

lu
z

io
n

e
 d

e
ll

e
 c

o
n

tr
o

v
e

rs
ie

 t
ra

 
 

im
p

re
s

e
 e

 c
o

n
s

u
m

a
to

ri
 i

n
 m

a
te

ri
a

 d
i 

c
la

u
s

o
le

 a
b

u
s

iv
e

 (
C

ri
s

ti
n

a
 D

a
li

a
)

 
 

Le disposizioni di rinvio consentono di attribuire 
all’inibitoria un ampio contenuto, capace di vietare 
al professionista per il futuro l’utilizzo delle clauso-
le dichiarate abusive, e di ottenere dal giudice 
l’adozione delle misure idonee a correggere o eli-
minare gli effetti dannosi delle violazioni accertate. 
L’effetto dannoso è certamente ravvisabile nella sti-
pulazione e conseguente esecuzione di un contratto 
squilibrato per il consumatore, derivante da un uti-
lizzo improprio da parte del professionista del pote-
re di predisposizione unilaterale del contratto teso a 
favorire la propria posizione contrattuale e non a 
garantire una contrattazione uniforme. Per rimuove-
re l’effetto dannoso, bisogna eliminare dai moduli 
già in uso la clausola o le clausole accertate come 
vessatorie. Quindi, le associazioni dei consumatori 
che agiscono in inibitoria, possono chiedere ex art. 
140, comma 1, lett. b), che il giudice inibisca l’uso 
della clausola e ordini al professionista di provvede-
re alla modifica unilaterale del contratto, ove sia 
possibile, ovvero alla comunicazione ai consumatori 
del provvedimento che rende inefficace la clausola, 
sì da renderli edotti sull’inoperatività della clausola 
stessa. 

È altresì prevista la pubblicazione del provvedi-
mento (art. 37, comma 3) in uno o più giornali a dif-
fusione nazionale, proprio per rafforzare il provve-
dimento,  perché essa gioca sul discredito commer-
ciale in danno dell’imprenditore (sempre impegnato 
nella tutela della propria immagine64) e mira a ren-
dere edotto il consumatore circa l’inoperatività di 
quelle clausole. 

Lo strumento di tutela generale e preventivo 
dell’azione inibitoria che avrebbe dovuto rappresen-
tare il successo e determinare l’evoluzione e la reale 
misura di protezione del consumatore di fatto è ri-
masto inattuato. 

Sarebbe stata auspicabile una proficua produzio-
ne di provvedimenti inibitori, ma questi, nonostante 
siano trascorsi diciotto anni dal debutto della disci-
plina, possono contarsi sulla punta delle dita. 

Particolare merito va riconosciuto ai giudici pa-
lermitani65, torinesi66, romani67 che si sono fatti ca-
                                                 
64 Cfr. E. M INERVINI, op. ult. cit., 620. 
65Trib. Palermo 7 luglio 2008, in Dir. maritt., 2009, 4, 1218; 
Cfr. Trib. Palermo 18 settembre 2000, in Danno e resp., 2001, 
177, il quale ha dichiarato l’inibitoria cautelare 
dell’utilizzazione delle clausole, predisposte per regolamentare 
in modo uniforme i contratti d’utenza conclusi dal consorzio 
che gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua, con cui: a) si 
prevede la risoluzione di diritto del contratto nel caso di infra-
zione di una qualsiasi clausola in esso contenuta; b) si prevede 
che i verbali di ispezione redatti dal personale del consorzio 
fanno piena fede fino a prova contraria. 
Trib. Palermo 3 febbraio 1999, in Foro it. 1999, I, 2085, ha ini-
bito l’utilizzazione della clausola, contenuta nelle condizioni 
generali di un contratto di trasporto marittimo, in forza della 
quale, qualora venga soppressa la partenza di una nave, il con-

rico dell’attuazione della tutela generale e preventi-
va e certo l’inerzia non sembra imputabile ai giudi-
ci, quanto piuttosto ai soggetti legittimati all’azione. 
E se può comprendersi l’inerzia delle associazioni 
dei professionisti, che potevano agire al fine di ga-
rantire la concorrenza e la correttezza, ma non lo 
hanno fatto per evitare evidentemente azioni inibito-
rie ritorsive nei loro confronti da parte delle asso-
ciazioni colpite, meno comprensibile è l’inattività 
delle associazioni di consumatori pur con 
l’attenuante del già dichiarato ostacolo rappresenta-
to dai costi delle azioni giudiziarie che non sempre 
le associazioni sono in condizione di sostenere. 

 Appare in tutta la sua evidenza che la circostan-
za che si continuino ad utilizzare clausole abusive, e 
che siano completamente assenti gli interventi re-
pressivi delle condotte scorrette, decreta un insuc-
cesso della disciplina. 

Ed è ormai chiaro che non è stata certo una scel-
ta lungimirante quella di riversare sul consumatore i 
tempi e i costi della giustizia che fungono da deter-
rente in considerazione del valore economico del 
bene o del servizio spesso esiguo o comunque infe-
riore rispetto all’onerosità di un giudizio ordinario. 

 
 
7. La nuova tutela amministrativa riservata 

all’Autorità garante della concorrenza e  
del mercato in caso di clausole abusive.  

 
Probabilmente, anche alla luce di questi riscon-

tri, il legislatore ha deciso di intervenire per com-
pletare il panorama dei rimedi e rafforzare la tutela. 
Sicché si è approdati ad un intervento di tipo ammi-
nistrativo68 che però è completamente differente ri-
spetto a quello già noto e operante in tema di prati-
che commerciali scorrette. 

                                                                              
sumatore non ha diritto al risarcimento del danno, sia nel caso 
di partenza successiva con altra nave, sia nel caso di risoluzione 
del contratto. 
66 Trib. Torino 20 novembre 2006, in Foro it., 2007, 4, I, 1298; 
Trib. Torino 12 aprile 2000, in Giur. it., 2001, 505;  Trib. Tori-
no 16 aprile 1999, in Giur. it. 2000, 999. 
67 App. Roma 24 settembre 2002, in Giur. it. 2003, 119; Trib. 
Roma 5 ottobre 2000, in Giur. it. 2001, 743; Resp. civ. e prev., 
2001, 423. 
68 Al riguardo cfr. L. ROSSI CARLEO, La tutela amministrativa, 
cit., parla di nuova tutela amministrativa con carattere preventi-
vo che si affianca agli altri rimedi e opera sul piano amministra-
tivo e non giurisdizionale della tutela della concorrenza e del 
mercato. L’Autorità svolge attività di vigilanza in funzione di 
regolamento del mercato anche sul contratto standardizzato. Il 
piano di intervento risulta, così, non più limitato al profilo sog-
gettivo-individuale caratterizzato da rimedi di riequilibrio ex 
post delle posizioni di debolezza, ma esteso anche al profilo 
oggettivo-collettivo di vigilanza della correttezza del mercato, 
reprimendo comportamenti che possono incidere sulla libertà e 
sulla consapevolezza del consumatore, in modo da contrastare 
l’abuso della libertà contrattuale da parte del professionista. 
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L’art. 37 bis, comma 1, prima parte, del codice 
del consumo assegna all’Autorità garante della con-
correnza e del mercato il compito di dichiarare la 
vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra 
professionisti e consumatori che si concludono me-
diante l’adesione a condizioni generali di contratto 
o con la sottoscrizione di moduli o formulari. Nes-
sun altro potere è concesso all’Autorità se non quel-
lo di verificare la vessatorietà della clausola, dichia-
rarla e renderla pubblica sul sito internet 
dell’Autorità e dell’operatore (art. 37, comma 2). 

I professionisti interessati hanno facoltà di inter-
pellare preventivamente l’Autorità in merito alla 
vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare 
nei rapporti commerciali con i consumatori. 
L’Autorità si pronuncia sull’interpello nel termine 
di centoventi giorni dalla richiesta e le clausole non 
ritenute vessatorie a seguito di interpello non pos-
sono essere successivamente valutate dall’Autorità 
(art. 37 bis, comma 3). 

L’Autorità, al termine del procedimento che ac-
certa la violazione, delibera la vessatorietà della 
clausola o delle clausole e dispone la pubblicazione 
del provvedimento secondo modalità ben precise 
indicate nel provvedimento stesso. Il testo 
dell’estratto del provvedimento (allegato al provve-
dimento stesso) deve essere pubblicato a cura e spe-
se del professionista sul suo sito internet per il pe-
riodo di tempo espressamente indicato ed entro 
trenta giorni dall’avvenuta comunicazione della de-
cisione. La pubblicazione deve essere preceduta 
dalla comunicazione all’Autorità della data in cui la 
stessa avrà luogo e deve essere seguita, nei tre gior-
ni successivi, dall’invio all’Autorità di una copia 
dell’estratto come pubblicata sul sito. La pubblica-
zione dovrà ricalcare in toto l’impostazione, la strut-
tura e l’aspetto dell’estratto allegato; le modalità di 
scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno es-
sere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; 
in particolare, nella pagina del sito in cui avviene la 
pubblicazione non dovranno essere riportati mes-
saggi incompatibili con il contenuto dell’estratto o 
che comunque tendano ad attenuarne la portata o il 
significato. 

Si adotta la sanzione della pubblicazione del 
provvedimento sul sito internet del professionista in 
modo che sia immediatamente reso noto al consu-
matore che quell’imprenditore utilizza clausole ves-
satorie. Non si tratta di un intervento diretto, corret-
tivo o inibitorio, bensì di un intervento strumentale, 
indirettamente finalizzato a tutelare il consumatore, 
proprio perché il legislatore ha voluto mantenere 
distinte la tutela del mercato dalla tutela contrattua-
le. Infatti, a primo acchito, l’intervento della Autori-
tà avrebbe potuto far inorridire trattandosi di potere 
di intervento riconosciuto in ambito contrattuale ed 

essendo l’Autorità, per natura e funzione, deputata 
alla tutela della concorrenza e del mercato. 

Quindi intervento strumentale, nel senso che, 
ferma l’intenzione del legislatore di non confondere 
i due piani, viene compulsata l’Autorità, la quale 
deve accertare la violazione di una condotta scorret-
ta, consistente nell’utilizzo di clausole vessatorie, 
finalizzata prevalentemente alla tutela della concor-
renza e del mercato. 

Con la mera pubblicazione sul sito del provve-
dimento si vuole rendere pubblico l’utilizzo di clau-
sole vessatorie in modo che il consumatore possa 
compiere le sue valutazioni69. E ovviamente il con-
sumatore non sarà invogliato a stipulare con un pro-
fessionista che utilizza le clausole vessatorie. Di qui 
il danno reale per l’impresa che si traduce in una 
diminuzione della contrattazione e quindi in un calo 
dei profitti. Si presume, appunto, che a risentirne 
siano soprattutto le vendite via internet che rendono 
obbligatorio il passaggio attraverso il sito internet 
del professionista, ma anche tutte le altre forme di 
vendita a distanza, siano esse a domicilio, per corri-
spondenza e via discorrendo, tutte le volte che un 
consumatore attento voglia consultare il sito per as-
sumere informazioni non solo sul tipo di attività 
svolta, ma soprattutto sulla serietà e correttezza 
dell’impresa venditrice o fornitrice. Quindi la pub-
blicazione, minacciando la serietà e l’affidabilità del 
professionista sul mercato, dovrebbe comportare un 
calo dei profitti, capace di indurlo a rimuovere 
spontaneamente le clausole incriminate dai suoi 
formulari, così spingendolo ad assumere una con-
dotta corretta e leale, rispettosa delle regole del 
mercato e della concorrenza, di cui si avvantagge-
rebbe indirettamente anche il consumatore. 

In sintesi, la tutela amministrativa si realizza at-
traverso l’informazione al consumatore e la dissua-
sione nei confronti del professionista all’utilizzo di 
clausole vessatorie, inducendolo ad assumere com-
portamenti leali e corretti, tipici di un mercato libe-
ro, efficiente e concorrenziale. 

Tuttavia, pur dinanzi a tali lodevoli intenzioni, 
l’efficacia e l’incisività del rimedio paiono messi a 
rischio o attenuati dagli scarsi periodi di durata della 
pubblicazione, finora disposta per un tempo minimo 
di quindici giorni e fino ad un massimo di trenta, se 
avvenuta sulla home page del sito del professioni-
sta70. 

                                                 
69 Si veda anche L. ROSSI CARLEO, La tutela amministrativa, 
cit., secondo cui la tutela amministrativa non inibisce e non in-
cide sulla validità della clausola, ma ha un “effetto dissuasivo” 
nei confronti di chi l’ha predisposta e “divulgativo e informat i-
vo” nei confronti dei consumatori. 
70 Con l’eccezione di un solo giorno di pubblicazione su di un 
quotidiano a diffusione nazionale o locale, per non parlare del 
limitato numero di provvedimenti allo stato emanati. Infatti, al 
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È auspicabile che le associazioni dei consumato-
ri si sentano maggiormente incoraggiate ad esperire 
le azioni collettive proprio dall’emanazione del 
provvedimento dell’Autorità che dichiara la vessa-
torietà della/e clausola/e, in tal modo assegnando un 
ruolo preciso a tale ultima forma d’intervento. 

Una funzione promotrice quella dell’Autorità, 
dunque, confermata proprio dal quarto comma 
dell’art. 37 bis che fa salva la competenza del giudi-
ce ordinario sulla validità delle clausole, con ciò 
coordinandosi con gli strumenti di tutela già esisten-
ti, ai quali il nuovo non va a sostituirsi, ma ad af-
fiancarsi, nel tentativo di promuoverne il ricorso. 

Il provvedimento dell’AGCM potrà assumere 
valore probatorio71 nel giudizio ordinario, anche se 
                                                                              
momento del licenziamento alla stampa del presente lavoro nel-
la sezione del sito dell’Autorità, dedicata alla pubblicazione dei 
provvedimenti in materia di clausole abusive nei contratti del 
consumatore, erano pubblicati soltanto 27 provvedimenti, di cui 
uno concluso con l’accertata non violazione. 
71 Cfr. anche L. ROSSI CARLEO, La tutela amministrativa, cit., la 
quale specifica che al giudice ordinario è lasciata la facoltà di 
avvalersi degli accertamenti operati dall’AGCM. 
D’altra parte per il Consiglio di Stato sez. VI, 30 maggio 2014, 
n. 2818, in Foro amm., 2014, 5, 1460 (s.m), le funzioni attribui-
te alla Autorità garante della concorrenza e del mercato 
(AGCM) si connettono, anzitutto, al perseguimento di interessi 
pubblici di rango costituzionale, come la tutela della concor-
renza nei mercati ovvero la protezione dei consumatori, che si 
esplicano con l'emanazione di atti sanzionatori, di ispezione e 
controllo, tipici della funzione pubblica; le dette funzioni con-
templano anche l'esercizio di poteri afferenti alla formazione 
della normativa di settore, come quello della segnalazione al 
Parlamento e al Governo delle situazioni distorsive derivanti 
da provvedimenti legislativi (art. 21 della legge n. 287 del 
1990), di cui si tiene conto ai fini della presentazione del dise-
gno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 47 
della legge n. 99 del 2009), ovvero con la previsione del parere 
obbligatorio sul rispetto del principio di proporzionalità nei 
disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono 
restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche, e di 
recente, infine, è stata attribuita alla AGCM la legittimazione 
ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i 
regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione 
pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del 
mercato (articoli 34 e 35 del decreto-legge n. 201 del 2011 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011); non 
potendosi trascurare l'attribuzione nel frattempo all'Autorità di 
ulteriori delicati compiti di natura pubblicistica, come la vigi-
lanza sui conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo 
(art. 6 della legge n. 215 del 2004) o l'attribuzione alle imprese 
del rating di legalità (art. 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, 
convertito con modificazioni dalle legge n. 27 del 2012). Ne 
risulta un insieme di funzioni e compiti attribuiti per la tutela di 
interessi primari dell'ordinamento che, pianamente, determina-
no la ontologica natura di pubblica amministrazione della 
AGCM. 
Il giudice amministrativo, in relazione ai provvedimenti 
dell'AGCM, esercita un sindacato di legittimità, che non si 
estende al merito, salvo per quanto attiene al profilo sanzionato-
rio. Pertanto, nell'esercitare il proprio vaglio sulle determina-
zioni adottate dall'Autorità, il Giudice amministrativo deve va-
lutare i fatti, al fine di acclarare se la ricostruzione di essi ope-
rata dall'Autorità sia immune da travisamenti e vizi logici, e 

in tal modo non si eliminano gli ostacoli della giu-
stizia rappresentati dai costi e dalle lungaggini pro-
cessuali. 

 
 
8. La procedura di conciliazione per la 

composizione extragiudiziale delle con-
troversie tra imprese e consumatori.  

 
L’indagine sin qui condotta evidenzia, dunque, 

la potenziale idoneità della disciplina consumeristi-
ca a tutelare il consumatore in caso di utilizzo di 
clausole abusive da parte del professionista, che si 
disperde però nella pratica a causa dell’onerosità 
delle procedure giudiziali. 

Il panorama dei rimedi è decisamente vasto e 
ben articolato e l’impianto normativo completo e 
coerente, ma lo scarso riscontro applicativo rischia 
di vanificare lo sforzo legislativo e di lasciare la di-
sciplina su di un piano meramente astratto e, quindi, 
concretamente inattuabile. Né sembra che la neona-
ta tutela amministrativa possa da sola compensare le 
inefficienze dei rimedi già esistenti, legate non solo 
allo scarso ricorso alla giustizia, ma anche ad una 
sottovalutazione di procedure alternative più rapide 
e agevoli, allo stato completamente trascurate. Ci si 
riferisce in particolare ai rimedi extragiudiziali delle 
controversie, già previsti dall’art. 141 cod. cons., 
che rappresentano, ad avviso di chi scrive, lo stru-
mento di eccellenza per il riequilibrio delle posizio-
ni contrattuali e per la concreta attuazione della di-
sciplina consumeristica. 

Infatti, non v’è dubbio che il futuro della risolu-
zione delle controversie in materia di consumo deb-
ba andare proprio verso queste forme di giustizia 
che garantendo tempi e costi contenuti, offrano reali 
garanzie ai consumatori, che solo in tal modo pos-
sono essere indotti a confidare sulla effettività della 
tutela a loro riservata e sull’efficienza del mercato. 

                                                                              
accertare che le disposizioni giuridiche siano state correttamen-
te individuate, interpretate e applicate. Laddove residuino mar-
gini di opinabilità in relazione ai concetti indeterminati (fra cui 
quello di ‘mercato rilevante' nell'ambito delle operazioni di 
concentrazione al fine di stabilire se si siano verificati la cost i-
tuzione o il rafforzamento di una posizione dominante, che qui 
viene in rilievo), il giudice amministrativo non può comunque 
sostituirsi all'AGCM  laddove le valutazioni da essa svolte al 
fine di definire il mercato rilevante siano complessivamente 
attendibili secondo le dottrine economiche, immuni da vizi di 
travisamento dei fatti, da vizi logici, da vizi di violazione di 
legge. Così: Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2013, n. 2002, 
in Foro amm. CDS 2013, 4, 997. Conformi: Cons. Stato, sez 
VI, 16 settembre 2011, n. 5171, ivi, 2011, 9, 2854; Cons. Stato, 
sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2925, ivi, 2011, 5, 1621 che chiari-
sce che il sindacato del giudice amministrativo è pieno; Cons. 
Stato 9 febbraio 2011, n. 896, ivi,  2011, 2, 562; Cons. Stato 3 
aprile 2009, n. 2092.  
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Un procedimento più rapido, snello ed economi-
co è offerto attualmente dalla procedura di concilia-
zione di cui all’art. 140, comma 2, del codice del 
consumo. Grazie al disposto del comma decimo del-
la norma che estende all’azione inibitoria dell’art. 
37 la procedura descritta nel suddetto art. 140, è 
possibile, anche nel caso di contrattazione standard 
per moduli o formulari, l’attivazione della procedu-
ra di conciliazione dinanzi alla camera di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura, prima 
dell’esperimento dell’azione inibitoria. 

L’art. 140 delinea, come già osservato, i caratteri 
generali dell’inibitoria e le regole processuali appli-
cabili anche all’inibitoria prevista dall’art. 37 che, 
in quanto dotata di profili di specialità, gode soltan-
to di una legittimazione attiva più ampia rispetto 
all’azione generale dell’art. 140. 

Quindi, è dato alle associazioni di consumatori 
di attivare la procedura di conciliazione, prima di 
un’eventuale azione inibitoria ordinaria, per ottene-
re la cessazione del comportamento lesivo degli in-
teressi dei consumatori e degli utenti. E in tale con-
testo, la tutela amministrativa e la procedura conci-
liativa si potrebbero coordinare, risultando la prima 
funzionalmente collegata alla seconda, in quanto 
ogniqualvolta sia dichiarata dall’AGCM la vessato-
rietà delle clausole sarebbe auspicabile un successi-
vo ricorso alla procedura conciliativa. 

Così facendo si assegnerebbe all’Autorità, che 
accerta e dichiara l’abusività delle clausole, un 
compito “propulsivo”, se così lo possiamo definire, 
o meglio di supporto ad eventuali azioni inibitorie o 
meglio ancora alle procedure di conciliazione. 

Ma ovviamente, nulla vieta che i due percorsi 
rimangano distinti, avviandosi una procedura conci-
liativa, a prescindere da qualunque sindacato 
dell’Autorità. 

Venendo alla tutela giudiziaria, l’unico presup-
posto di procedibilità dell’azione, non è costituito 
dal tentativo di conciliazione che è facoltativo e non 
obbligatorio, ma dalla preventiva diffida alla cessa-
zione del comportamento lesivo. Infatti il comma 5 
dell’art. 140 prevede che l’azione inibitoria può es-
sere proposta solo dopo che siano trascorsi 15 giorni 
dalla data in cui le associazioni hanno chiesto al 
soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento, la cessazione 
del comportamento lesivo degli interessi dei con-
sumatori e degli utenti, consistente nella specie 
nell’uso di clausole considerate abusive. 

Il tentativo di conciliazione è immaginato come 
strumento facoltativo attivabile da entrambi le parti. 

La parte attorea (associazione dei consumatori) 
può instaurarlo preventivamente rispetto alla cita-
zione in giudizio, mentre il convenuto in inibitoria 
può richiedere di attivarlo tanto dopo la ricezione 

della raccomandata di cui all’art. 140 comma 5, 
quanto dopo la notifica dell’atto di citazione intro-
duttivo del giudizio. Il tentativo di conciliazione, 
quando attivato dall’attore, si svolgerà con le mede-
sime modalità di cui al comma 2 dell’art. 140 e im-
pedirà la causa portando alla omologazione del ver-
bale di conciliazione da parte del tribunale e al rico-
noscimento della relativa efficacia esecutiva. Quan-
do attivato dal convenuto non pregiudicherà 
l’azione giudiziale, da avviarsi o già avviata, e 
l’eventuale conclusione positiva del tentativo di 
conciliazione, anche nella fase esecutiva, sarà valu-
tata ai fini della cessazione della materia del con-
tendere. 

In sintesi, le associazioni dei consumatori posso-
no: 

1) esperire l’azione inibitoria rispettando 
l’unico presupposto di procedibilità indicato 
nell’art. 140 comma 5, cod. cons.; 

2) promuovere il tentativo di conciliazione, 
prima del ricorso al giudice, innanzi alle 
camere di commercio o innanzi agli altri 
organismi di composizione extragiudiziale 
delle controversie in materia di consumo a 
norma dell’art. 141. Gli organi di composi-
zione sono quelli costituiti ex art. 2, comma 
2, lett. g), l. 29 dicembre 1993, n. 580, co-
me sostituito dall’art. 1, comma 2, d. lgs. 15 
febbraio 2010, n. 2372. 

Il singolo professionista cui viene chiesta la ces-
sazione del comportamento lesivo ai sensi dell’art. 
140, comma 5, o che è stato chiamato in giudizio ai 
sensi dell’art. 140, comma 1, può attivare la proce-
dura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun 
pregiudizio per l’azione da avviarsi o già avviata 
(art. 140, comma 6). 

La celerità della procedura di conciliazione è 
evidenziata dallo stesso legislatore il quale fissa il 
termine massimo di sessanta giorni per la sua defi-
nizione (art. 140, comma 2), mentre l’economicità è 
garantita dalla previsione di minimi e massimi tarif-
fari predisposti dalle CCIAA che garantiranno dei 
costi ragionevolmente assai ridotti rispetto a quelli 
propri di un giudizio ordinario, in considerazione 
della natura dell’attività di conciliazione che deve 
essere svolta. 

Un passo importante verso la risoluzione stra-
giudiziale delle controversie era, dunque, già stato 
compiuto dal nostro legislatore, ma non attuato a 
causa dell’inerzia dei soggetti interessati e legitti-
mati ad esperirlo. 

                                                 
72 La norma dispone che le camere di commercio provvedono 
alla costituzione di commissioni arbitrali o conciliative per la 
risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori. 
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Alle associazioni dei consumatori, dunque, è af-
fidato il compito di attivarsi al fine di  rendere con-
creta e attuabile la tutela dei soggetti nel cui interes-
se sono costituite, mentre al legislatore, per il mo-
mento, non resta che monitorare con attenzione gli 
sviluppi applicativi e i risultati raggiunti, con 
l’auspicio che intervenga, qualora ce ne dovesse es-
sere bisogno, per rafforzare il ricorso alle procedure 
extragiudiziali73, che incarnano lo strumento mag-
giormente idoneo a favorire la risoluzione delle 
controversie tra consumatori e imprese. 

                                                 
73 Vale la pena ricordare l’art. 66 quater, introdotto dall’art. 1 d. 
lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, che ammette il ricorso alle proce-
dure di mediazione e di negoziazione volontaria e paritetica di 
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 per la risoluzione 
delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti a 
distanza e fuori dei locali commerciali. 
Allo stato, in materia di consumo, non è possibile, invece, il 
ricorso alla negoziazione assistita, p revista dal d.l. 12 settembre 
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 
2014, n. 162 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 
altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di 
processo civile - il quale, a ben ragione, esclude dal suo ambito 
di applicazione, ex art. 3, comma 1, ultima parte, le controver-
sie concernenti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti 
conclusi tra professionisti e consumatori. 
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