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ANCORA SU REGOLE E PRINCIPI: L’USURARIETA’ 
SOPRAVVENUTA 
 
Di Giovanni Passagnoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Il problema della usurarietà 
sopravvenuta. 

 
È tornata, di recente, agli onori della 

giurisprudenza una questione che sembrava aver 
perso rilevanza - quantomeno applicativa - grazie 
all’esaurirsi dei vecchi rapporti contrattuali: quella 
della usurarietà sopravvenuta.  

A causa della drastica  e duratura diminuzione 
dei tassi di interesse degli ultimi anni  si è 
verificata, nei contratti creditizi a tasso fisso,  una 
frequente eccedenza dei tassi convenuti – per 
quanto originariamente legittimi -  rispetto a quelli 
soglia trimestralmente applicabili in corso di 
esecuzione del rapporto.  

Per tale via, un numero rilevante di finanziati si 
è trovata esposta al pagamento di interessi che, ove 
pattuiti in quel momento, sarebbero stati illeciti 
perché usurari1.  

                                                 
1 Per un primo generale inquadramento della questione, in varia 
prospettiva, cfr: BONTEMPI, Usura e retroattività, in Nuova 
giur. civ. comm., 2013, I, 653 ss. (nota a Cass., 11 gennaio 

                                                                              
2013, n. 602); COLANGELO, Legalizzazione dell'usura?, in 
Danno e responsabilità, 2014, 2, 201-214 (Nota a Cass. sez. I 
civ. 9 gennaio 2013, n. 350; Cass. sez. I civ. 11 gennaio 2013, 
n. 602; Cass. sez. I civ. 11 gennaio 2013, n. 603; Cass. sez. III 
civ. 22 marzo 2013, n. 7243; Cass. sez. I civ. 25 settembre 
2013, n. 21885); DI MARZIO, Illiceità penale della condotta e 
invalidità del contratto, in Contratti, 2013, 3, 307-315; 
DOLMETTA, Su usura e interessi di mora: questioni attuali, in 
Banca, borsa e titoli di credito, 2013, 5, 501-511 (Nota a Cass. 
sez. I civ. 9 gennaio 2013, n. 350); ID., Sugli effetti civilistici 
dell’usura sopravvenuta, in Il caso.it. 9 febbraio 2014;  
GAMBINO, L'usura “sopravvenuta” e l'indigenza del dato 
positivo, in Giust. civ., 2014, 3, 885-900; GHISALBERTI, Sulla 
sopravvenuta violazione del tasso soglia antiusura nello 
svolgimento del rapporto negoziale e l'applicazione del 
principio della buona fede quale possibile correttivo, in Banca, 
borsa e titoli di credito, 2015, 3, 388 ss. (nota a Arbitro 
bancario finanziario , 10 gennaio 2014, n.77, sez. collegio di 
coordinamento); GUIZZI, Il problema della usura sopravvenuta 
e il sistema dei rimedi, in Riv. dir. comm., 2014, 2, 184 ss.; 
MUCCIARONE, Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari 
tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia, in Banca, borsa e titoli di 
credito, 2014, 4, 436-446; P. PERLINGIERI, Sui contratti iniqui, 
in Rass. dir. civ., 2013, 2, 480-494; QUARANTA, Usura 
sopravvenuta e principio di proporzionalità, in Banca, borsa e 
titoli di credito, 2013, 5, 491-497; SCAGLIOTTI, Ancora sul 

SOMMARIO: 1. Il problema della usurarietà sopravvenuta. - 2. I recenti orientamenti della 
giurisprudenza. - 3. Ancora su regole e principi. - 4. La fatica della regola nel sistema: 
impossibilità ed illiceità sopravvenute del contratto usurario. - 5. Tra regole della impossibilità 
sopravvenuta e principio di conservazione: la riduzione della prestazione parzialmente 
impossibile e la mancanza di un apprezzabile interesse del creditore per il recesso. 
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Si tratta, come si vede, della medesima questione 
che si era posta2 all’apparire della nuova disciplina 
dell’usura, introdotta con  la L. 7 marzo 1996, 
n.108, benché all’epoca se ne discutesse 
principalmente sotto il profilo, di diritto transitorio, 
della applicabilità del tasso soglia ai rapporti 
contrattuali sorti anteriormente alla entrata in vigore 
della legge. Ripercorrere brevemente i tratti di 
questa vicenda gioverà alla analisi successiva.  

Gli orientamenti giurisprudenziali dell’epoca - 
favorevoli alla piena rilevanza dello ius 
superveniens ai rapporti pendenti - condussero in 
breve, a causa delle evidenti ripercussioni che tale 
impostazione determinava sul sistema creditizio, 
alla L. 28 febbraio 2001, n. 243 , di “interpretazione 
autentica” della L. 7 marzo 1996, n.108. L’art.1, 
comma primo della legge interpretativa disponeva 
che “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del 
codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del 
codice civile si intendono usurari gli interessi che 
superano il limite stabilito dalla legge nel momento 
in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a 
qualunque titolo, indipendentemente dal momento 
del loro pagamento.” 

In tal modo, l’ambito di applicazione del nuovo 
art. 1815, secondo comma, veniva circoscritto ai 
soli contratti conclusi nel vigore della nuova 
disciplina, mentre, per i mutui a tasso fisso in corso 
alla data del 2 gennaio 2001, veniva disposta, dalla 
stessa legge, la sostituzione imperativa dei tassi più 
sfavorevoli con un tasso rapportato ai rendimenti 
medi lordi dei BTP.  

Veniva così superata - con un tratto di penna del 
legislatore – l’ipotesi, al tempo propugnata dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti4, che in 

                                                                              
problema della usurarietà sopravvenuta: il rapporto con 
l'esercizio dello ius variandi, in Banca, borsa e titoli di credito, 
2015, 3, 339 ss. (nota a Tribunale di Padova, 12 agosto 2014); 
in giurisprudenza, per tutte, Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in 
Banca,borsa e titoli di credito, 2014, II, p. 487 ss.; Cass., 11 
gennaio 2013, nn. 602-603, ivi; per il merito, da ultimo e tra le 
altre, Trib. Firenze, 3 marzo 2015, n. 692, in Le Corti 
fiorentine, 2015, 2, p. 116; ABF, Coll. Coord., 10 gennaio 
2014, n. 77, in www.arbitrobancariofinanziario.it.; per un 
peculiare caso di sopravvenienza conseguente all’esercizio 
dello jus variandi, Trib. Padova, 12 agosto 2014, in Banca, 
borsa e titoli di credito, 2015, 3, 339 ss.. 
2 Sul punto, anche per una indicazione delle fonti bibliografiche 
e giurisprudenziali dell’epoca, mi permetto un sintetico rinvio a 
PASSAGNOLI, Contratto usurario e sopravvenienza normativa, 
Padova, 2005.    
3 Si trattava della legge di conversione del D.L. 29 dicembre 
2000, n. 394. 
4In generale, sulla nullità sopravvenuta, in ampio arco 
temporale cfr.: Santi ROMANO, Osservazioni sulla nullità 
successiva degli atti amministrativi, in Raccolta di scritti di 
diritto pubblico in onore di G. Vacchelli, Milano, 1938, p. 442 
ss.; SCOGNAMIGLIO, Sulla invalidità successiva dei negozi 
giuridici, in Ann. dir. comp. 1951, p. 55 ss.; DONISI, In tema di 

simili casi si potesse scorgere una nullità parziale 
sopravvenuta del contratto. Ma, come spesso 
accade, anche la legge di “interpretazione autentica”  
dava subito adito a più questioni di legittimità 
costituzionale, stante la  retroattiva sanatoria della 
nullità delle pattuizioni usurarie che essa, secondo 
molti,  determinava.  

Com’è noto, la Corte Costituzionale, con 
sentenza 25 febbraio 2002, n. 295 dichiarava la 
infondatezza delle questioni sollevate dai giudici a 
quibus chiudendo, apparentemente, la discussione. 
Non era così, come chi scrive ritenne all’epoca di 
evidenziare6 e come dimostra il suo riproporsi. 

In effetti, la stessa motivazione della sentenza 
costituzionale conteneva il germe della attuale 
questione. In particolare, essa, nell’accertare la 
ragionevolezza della legge interpretativa, precisava 
che dovevano considerarsi “evidentemente estranei 
all’ambito di applicazione della norma impugnata 
gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del 
mutuatario, secondo la generale disciplina 
codicistica dei rapporti contrattuali” e che 
l’originarietà del carattere usurario dell’interesse 
doveva considerarsi rilevante “ai fini 
dell’applicazione” della sanzione penale e della 
peculiare sanzione civile7  disposta dall’art. 1815, 
secondo comma. Con la conseguenza che la 
eccedenza sopravvenuta dell’interesse pattuito 
rispetto al tasso soglia ben avrebbe potuto rilevare 
ad altri “fini”. 

Del che, oggi, si discute. 
 
 
2. I recenti orientamenti della 

giurisprudenza. 
 

Sarà utile, ai limitati fini di questa riflessione, 
schematizzare gli orientamenti – per quanto essi 
conoscano sfumature e variazioni non essenziali – 
riducendoli nella sostanza a due: il primo espresso 

                                                                              
nullità sopravvenuta del negozio giuridico, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1967, p. 755 ss.,p. 795 ss.; e con specifico 
riferimento all’usura, QUADRI, Usura e legislazione civile, in 
Corriere giur., 1999 ,p. 897; FERRONI, op. cit., p. 521; RICCIO, 
Nullità sopravvenuta del contratto, in Contratto e impresa, 
2000, p. 628 ss.; GENTILI, I contratti usurari: tipologie e 
rimedi, in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 381 ss..  
5 In Foro it., 2002, I, C. 933 ss., con nota di A. PALMIERI, 
Interessi usurari: una nuova partenza. 
6 PASSAGNOLI, Contratto usurario e sopravvenienza normativa, 
cit., p. 13 ss.; ID., Il contratto usurario tra interpretazione 
giudiziale e interpretazione “autentica”, in Squilibrio e usura 
nei contratti, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, p. 27 ss.. 
7 Che è, propriamente,  una nullità – sanzione: v. ancora 
PASSAGNOLI, Contratto usurario e sopravvenienza normativa, 
cit., p. 13 ss.; ID., Nullità speciali, Milano, 1995, p. 90 ss.. 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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ripetutamente dalla Cassazione nel 20138, il 
secondo dal Collegio di coordinamento dell’Arbitro 
bancario finanziario nel 20149. 

Anzitutto la Cassazione. Essa si pronunzia con 
nettezza nel senso che gli “interessi corrispettivi o 
moratori” superiori al tasso soglia “vanno 
considerati usurari” e “dunque automaticamente 
sostituiti, anche ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 
2 e art. 1339 c.c.”. La Corte, così, dà per scontata la 
nullità parziale sopravvenuta, senza farsi carico di 
fondarne in linea generale la ammissibilità nel 
sistema e, cosa ancor più sorprendente, senza alcuna 
argomentazione riferibile alla ricordata legge di 
interpretazione autentica, che era volta proprio ad 
escluderne la sussistenza, con riferimento al 
contratto usurario. 

Veniamo alla citata pronunzia dell’Arbitro 
Bancario Finanziario10. Il Collegio di 
Coordinamento, dopo aver correttamente precisato 
che il problema della sopravvenienza usuraria – 
stante il chiaro disposto della legge di 
interpretazione autentica del 2001 – non riguarda 
l’applicazione degli artt. 644 c.p.  e 1815 secondo 
comma c.c., reputa tuttavia rilevante la 
antigiuridicità sopravvenuta e, sempre 
correttamente, ricerca nel sistema uno strumento 
tecnico sul quale fondare la tutela del prenditore. 

Esclusa la nullità sopravvenuta e collocata la 
vicenda nella fase attuativa del contratto, il Collegio  
non trova una regola per il caso e si risolve a far uso 
dei principi. Esso ricorre, così, alla (abusata) coppia 
costituita, da un lato, dal dovere di solidarietà posto 
dall’art. 2 Cost. e, dall’altro,  dall’obbligo di buona 
fede in executivis posto dall’art. 1375 cc.. 

In applicazione di tali principi, secondo il 
Collegio, la pretesa di interessi divenuti eccesivi 
sarebbe contraria a buona fede e come tale 
inesigibile per la parte eccedente il tasso soglia. 

Anche tale costruzione non convince11.  
Basti osservare al riguardo che alla stregua 

del’insegnamento più autorevole, seppure la 
inesigibilità possa trovar fondamento nel “divieto di 
                                                 
8 Vedi ancora, Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in Banca,borsa e 
titoli di credito, 2014, II, p. 487 ss.; Cass., 11 gennaio 2013, nn. 
602-603, ivi. 
9 ABF, Coll. Coord., 10 gennaio 2014, n. 77, in 
www.arbitrobancariofinanziario.it. 
10 Si trattava, nella specie, di un contratto di finanziamento 
chirografo a tasso fisso che, per quanto rientrasse nei limiti del 
tasso soglia al tempo della sua conclusione, aveva finito con 
eccederlo grandemente nel corso degli anni successivi. 
11 Critica, sotto un diverso profilo, la decisione, GUIZZI, Il 
problema della “usura sopravvenuta” e il sistema dei rimedi: 
in cauda venenum”, cit., in specie p. 298; secondo l’A., in tal 
modo si legittima un risultato che in linea generale non 
potrebbe ottenersi, applicando rettamente la disciplina dell’art. 
1467 c.c., giacchè l’evento, che pur rende la prestazione 
eccessivamente onerosa, rientra nell’alea normale del contratto. 

abuso del diritto implicito nella direttiva di 
correttezza impartita (anche) al creditore dall’art. 
1175”, essa tuttavia - ed in ciò consiste la sua 
peculiarità ed autonomia concettuale - è connotata 
dalla natura dell’impedimento, cioè della causa 
dell’impossibilità, che non ha carattere oggettivo, 
bensì soggettivo12.    

Nella specie, invece, l’impedimento è 
propriamente oggettivo, giacché la eccedenza degli 
interessi rispetto al tasso soglia si lascia apprezzare 
in termini aritmetici. Con la conseguenza che essa 
ci appare quale diretta contraddizione dell’interesse 
con una norma imperativa, per quanto 
sopravvenuta, in ragione di un criterio che la legge 
stessa ha voluto come variabile nel tempo. Si tratta 
pertanto di un caso di illiceità sopravvenuta della 
prestazione, il cui carattere di impedimento 
oggettivo fa sì che non sia necessario, né corretto, 
ricercarne il fondamento nella violazione di un 
obbligo di buona fede13.  

In breve, per quanto il risultato cui perviene la 
tesi in questione, cioè la inesigibilità parziale della 
prestazione, sia in se condivisibile, non lo sono 
affatto le ragioni che, secondo l’opinione qui 
criticata, la dovrebbero fondare.  

Qui, come altrove, la giurisprudenza pratica 
asseconda la propria precomprensione – magari, 
come in questo caso, corretta quanto al decisum 
sostanziale (la inesigibilità parziale), ma erronea 
quanto al percorso argomentativo, il quale risulta 
semplificato, sino alla genericità - grazie al ricorso 
alla coppia solidarietà-buona fede, che sembra (ma 
non è) buona a far tutto.  

Anzi, la rottura di ogni argine al dilagare di 
quella coppia di istituti è, a mio modo di vedere, 
altamente sintomatica della insufficiente plausibilità 
di un loro così vasto impiego. 

In effetti, dal principio di solidarietà enunciato 
all’art. 2 della Costituzione, abbinato alla buona 
fede oggettiva, i nostri giudici traggono da tempo 
regole per limitare, pur con varietà di qualificazioni 
giuridiche, la vincolatività del contratto. 

                                                 
12 Così MENGONI, voce “Responsabilità contrattuale” in Enc. 
dir., IX, Milano, 1988, p. 1090; ID, Obbligazioni << di 
risultato >> e obbligazioni << di mezzi >>, in Riv. dir. comm., 
1954, p. 283 ss.; in generale vedi anche BRECCIA, Le 
obbligazioni, in Tratt. Iudica – Zatti, Milano, 1991, p. 493; 
VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, in Il codice 
civile, Comm., dir. da  Schlesinger, Milano, 1987, p. 274, ss.; 
DELFINI, Dell’impossibilità sopravvenuta, in Il codice civile, 
Comm.,  dir. da Busnelli, Milano, 2003, p. 26 ss.. 
13 Del resto, tanto per esemplificare e generalizzare il rilievo, 
vien da chiedersi chi scomoderebbe la buona fede a fronte, ad 
esempio, di una sopravvenuta incommerciabilità dell’oggetto 
della prestazione.  
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In particolare, vi è ormai una ampia casistica 
dalla quale dovrebbe arguirsi che la contrarietà a 
solidarietà e buona fede sia idonea a fondare – oltre 
alla inefficacia della quale qui si discute – 
addirittura la nullità del contratto14.  

E però è difficile comprendere in qual modo la 
nullità possa discendere dalla violazione della 
buona fede.  Quest’ultima, secondo canoni 
condivisi, non è stregua di valutazione dell’atto, 
bensì del comportamento, sicché – specie alla luce 
di quanto vi sia di condivisibile nella pur 
sopravvalutata distinzione, altrove enunciata dalla 
Cassazione, tra regole di validità e di 
comportamento – è del tutto improprio scorgervi la 
regula juris che – sia pure sub specie di clausola 
generale – dovrebbe mediare l’applicazione del 
principio costituzionale e giustificare, appunto, la 
nullità15. 

Per questa via non è difficile convincersi del 
fatto che quel rinvio alla buona fede costituisca una 
motivazione tanto errata quanto, in definitiva, 
soltanto apparente: insomma, come è stato detto 
niente più che una “parola magica”16, incapace di 
fondare razionalmente la decisione. 

Ed allora, se la buona fede, almeno in linea 
generale, non è idonea a riflettersi sulla validità 
degli atti di autonomia, la nullità predicata al 
contratto o alle sue clausole dalle ricordate 
pronunzie, finisce con l’apparirci come una mera e 
diretta deduzione dall’art. 2 della Costituzione: si 
assiste cioè ad una, per quanto ammantata, 
Drittwirkung immediata del principio 
costituzionale, che si riflette sulla validità del 
contratto senza alcuna mediazione da parte delle 
norme ordinarie17. 

                                                 
14 Si pensi, tanto per richiamare gli esempi più conosciuti , alla 
nullità del divieto di ospitalità contenuto in un contratto di 
locazione (Cass. 19 giugno 2009, n.14343, sulla quale, per tutti, 
VETTORI, Il contratto europeo fra regole e principi, Torino, 
2015, p. 76), alla nullità totale o parziale della caparra 
confirmatoria (Corte Cost., ord., 24 ottobre 2013 n. 248 e 2 
aprile 2014 n. 77, rispettivamente in Foro it., 2014, I, 382 e 
Foro it. 2014, I, 2035, sulle quali si vedano i rilievi di 
CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, p. 47 ss.), 
alla nullità della clausola di recesso ad nutum nei contratti di 
concessione di vendita (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, 
sulla quale, ancora, CASTRONOVO, op. cit., p. 112 ss.; GENTILI, 
Il diritto come discorso, Milano, 2013, p. 401 ss.) .   
15Vedi ancora le acute notazioni di GENTILI, Il diritto come 
discorso, pp. 408-409. 
16 Nel senso che “operando un salto semantico, le parole 
vengono usate per designare cose di cui non sono capaci”: così 
efficacemente, CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, cit., p. 
80. 
17 Così, ancora, CASTRONOVO, op. cit., p. 37 ss..E’ evidente, 
peraltro, che nei casi citati il percorso argomentativo avrebbe 
potuto essere diverso, valorizzando, anzitutto, sul piano della 
normativa ordinaria, una diversa clausola generale: l’ordine 
pubblico. Col che si sarebbe potuta dare coerenza sistematica al 

Il punto richiede una riflessione a carattere 
generale.  

 
 
3. Ancora su regole e principi. 

 
Il monopolio legale nella produzione del diritto – 

ammesso e non concesso che sia mai esistito – ci 
appare oggi profondamente in crisi. Le ragioni di un 
simile fenomeno sono varie e, senza alcuna pretesa 
di completezza, posson ricondursi al profondo 
mutamento impresso al sistema delle fonti interne, 
europee, transnazionali e persino globali; alla 
complessità e accelerazione della società che 
rendono la normazione primaria tendenzialmente 
tardiva18; al più complesso rapporto tra la regola 
giuridica e i saperi tecnici. Si assiste così ad un 
ruolo crescente dei principi, spesso enunciati sotto 
forma di diritti19 – per primi i principi della nostra 
Costituzione, la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione, la Cedu – dei quali si propone ormai, 
per più versi, una applicazione diretta, cioè non 
mediata dalle regole contenute in specifiche 
disposizioni di legge. 

Si è visto in questo fenomeno il tramonto della 
fattispecie o ancor più l’eclissi del diritto civile, 
lungo una traiettoria che procederebbe 
dall’abbandono della tradizionale sussunzione a 
favore del più malleabile, e però incerto, 
bilanciamento di interessi20. I principi - precetti 
privi di fattispecie o connotati da una fattispecie, 
come accade per le clausole generali,  formulata in 
termini generici ed elastici - sarebbero destinati alla 
concretizzazione giudiziaria. Di qui il trionfo di una 
prassi connotata da un “soggettivismo, 
intuizionistico e vitalistico”21 e il declino della 
certezza del diritto: il Giudice farebbe sempre più 
spesso ricorso al principio per la soluzione del caso, 
senza più ricercare nelle disposizioni di legge il 
fondamento della decisione. Esso, come è stato 
osservato, attingerebbe il proprio criterio ordinante, 
allo stesso modo del legislatore, direttamente dalla 

                                                                              
discorso e evidenza tecnica al congegno deduttivo-induttivo che 
consente la concretizzazione dell’istituto, il cui mobile 
contenuto corrisponde ai mobili confini dell’autonomia privata. 
Insiste sulla rilevanza dell’ordine pubblico, VETTORI, Il 
contratto europeo fra regole e principi, pp. 78,171. 
18 Tanto più in un contesto, come il nostro, connotato da una 
consolidata inefficienza legislativa. 
19 Non si tratta di una mera variante terminologica, se appaia 
condivisibile che le “norme sui diritti non possono essere 
applicate come le altre leggi ma sono fonte del diritto”: cfr. 
VETTORI, Il contratto europeo fra regole e principi, Torino, 
2015, p. 72. 
20 CASTRONOVO, op. cit., p. 32 ss.; 
21 Si veda la incisiva pagina di IRTI, Un diritto incalcolabile, in 
Riv. dir. civ., 2015, p. 11 ss.. 17. 
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gerarchia dei valori, cioè dal sistema assiologico 
delineato dalle Carte fondamentali22. 

Questa rappresentazione inquieta i più rigorosi 
positivisti, le cui pur lucidissime considerazioni - 
che vanno ben considerate nella dimensione critica 
che si addice al giurista – peccano, a mio modo di 
vedere, di una certa astrattezza rispetto all’orizzonte 
giuridico contemporaneo.  

L’ampiezza e l’intensità del mutamento 
impresso al sistema delle fonti europee – privo 
ormai di una nitida divisione dei poteri e di una 
univoca struttura piramidale e costellato23 da 
clausole generali – favoriscono il coerente impiego 
di canoni metodologici alternativi alla sussunzione, 
quali la ragionevolezza e il bilanciamento, e così 
amplificano il ruolo innovativo dell’interpretazione. 
Per tale via, come è stato efficacemente detto, il 
rilievo propulsivo della giurisprudenza costituisce 
ormai “una forma della democrazia costituzionale 
che esalta la natura pratica del diritto”24. 

Ciò priva di plausibilità ogni arroccamento 
formalistico. 

Al contempo, devono sottolinearsi con vigore 
taluni aspetti del fenomeno.  

Anzitutto, come nota lucidamente un Autore che 
non riesce ad esser mai banale, l’attuale situazione 
presenta tratti di forte continuità col passato, sotto 
più profili. Da un lato, infatti, tutto “il lento 
evolversi della teoria dell'interpretazione giuridica 
mostra come (dall'inizio del secolo scorso a oggi) i 
vari metodi interpretativi (anche quelli meramente 
esegetici) implicano sempre e inevitabilmente 
opzioni valutative, anche se la cultura di un astratto 
logicismo induce gli operatori giuridici (dottrina e 
giurisprudenza) a non esplicitare sempre con la 
dovuta chiarezza quali sono i valori” prescelti in 
funzione del risultato25. Inoltre, l’incidenza dei 
principi sull’interpretazione, si connota più in senso 
quantitativo che qualitativo, almeno per chi, come 
noi, ha già sperimentato l’irruzione - quella sì 
qualitativamente dirompente - dell’intera stagione 
della costituzionalizzazione del diritto privato 26 . 
                                                 
22 IRTI, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. civ. , 2014, p. 41; 
CASTRONOVO, op. cit. p. 37 ss.; CATAUDELLA, L’uso abusivo di 
principi, in Riv. dir. civ., 2014, p. 747 ss.. 
23 Sul complesso inquadramento della ragionevolezza trai 
principi o le clausole generali, v. PATTI, Ragionevolezza e 
clausole generali, Milano, 2013, p. 16 ss., il quale ammonisce 
altresì del rischio, insito nell’abuso delle clausole generali, 
ovvero, sul piano delle fonti europee, quello di una “illusione di 
armonizzazione” (ivi, pp. 68-69).  
24 Così, VETTORI, Il contratto europeo fra regole e principi, cit., 
p. 73; FIORAVANTI, L’esperienza della democrazia 
repubblicana, Roma-Bari, 2009, p. 3 ss.. 
25 A. PROTO PISANI, Brevi note in tema di regole e principi, in 
Persona e Mercato, 2015, p. 74. 
26 Reputa si tratti di un incremento quantitativo più che 
qualitativo della incidenza dei principi rispetto alle regole - il 

Il dilagare, sul piano delle tecniche 
argomentative, dei diritti e dei principi, non 
significa che si possano obliterare le regole. Anzi. 

E’ di regole, miriadi di regole - che chiedono di 
essere conosciute, combinate e ricombinate, 
comprese nella loro continua eterogenesi - che si 
compongono le legislazioni ordinarie. Ed esse, è 
utile ricordarlo, non costituiscono una mera 
deduzione dai principi, per almeno due ragioni.  

La prima, come ci ricorda Giuseppe Benedetti in 
questa Rivista, è che i principi sono anche desunti 
per induzione, nel senso che la “ configurazione del 
principio può muovere da fonti diverse, e avere 
gradi di astrazione diversi; richiede un 
procedimento astrattivo che può servirsi della 
logica deduttiva e di quella induttiva” 27 ; con la 
conseguenza che, in simili ipotesi, il rapporto tra 
regole e principi si presenta in termini rovesciati.  

La seconda è che le regole sono il frutto delle 
innumerevoli scelte politiche, cioè di valore, 
storicamente determinatesi, tra tutte le regole 
astrattamente possibili, cioè egualmente compatibili 
col quadro di riferimento costituzionale. Negare 
questa realtà conduce ad appiattire, l’una sull’altro, 
politica e diritto, che è prospettiva ipocrita e  
fuorviante per l’interprete, il quale anzi, dovrebbe 
ad un  tempo custodirne la distinzione e non perdere 
di vista quanto diritto – quello costituzionale - sia 
presupposto alla politica e quanta politica – tutta 
quella costituzionalmente compatibile - vi sia del 
diritto. 

Del resto non sfugge all’evidenza la circostanza 
che sia proprio la latitudine dei principi 
costituzionali, nel loro intrinseco carattere 
compromissorio, a renderli compatibili, nel mutare 
delle politiche legislative, con le regole differenti 
che si susseguono o che, seguendo logiche di 
settore, si affiancano o contrappongono.  

E’ per questo che il giudice non può sottrarsi al 
confronto col sistema delle norme ordinarie, che per 
esso, da un lato, assolvono al ruolo di materiale 
costruttivo per la enunciazione induttiva di principi, 
dall’altro, sono oggetto di interpretazione alla luce 
dei principi.   

Quando si sottrae a tale compito, egli esaurisce il 
momento ermeneutico nella precomprensione 
giudiziale del risultato, senza saggiarlo, correggerlo 
ed integrarlo sul piano argomentativo, per giungere, 

                                                                              
quale invece si sarebbe qualitativamente  compiuto al tempo 
dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, A. PROTO 
PISANI, Brevi note in tema di regole e principi, in Persona e 
Mercato, 2015, p. 74. 
27 Così, citando Kant, G.BENEDETTI, Fattispecie e altre figure 
di certezza, in  Persona e Mercato, 2015, p. 69. 
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come è suo compito, ad un esito rigoroso28. Un 
decidere che si fondi su una mera assiologia e che, 
addirittura, ammanti la propria ratio decidendi sotto 
le spoglie di una norma in realtà inapplicabile (nelle 
pronunzie in questione, la buona fede) si fa perciò 
aprioristico e incontrollabile29 e fornisce, in 
definitiva, ottimi argomenti ai detrattori del ruolo, 
che è invece essenziale, se ben inteso e rettamente 
praticato, della giurisprudenza nella “formazione” 
del diritto. 

 
 
4. La fatica della regola, nel sistema: 

impossibilità ed illiceità sopravvenute del 
contratto usurario. 
 

Tutto ciò consiglia, a mio modo di vedere, 
l’adozione di un canone metodologico che 
presupponga, fin quando sia possibile, la ricerca 
delle regole, da adattare, integrare, modificare in via 
interpretativa sulla base dei principi sino al limite di 
elasticità del sistema e, solo da ultimo, quindi quale 
extrema ratio, la adozione dei principi quale diretta 
fonte deduttiva della regola eventualmente 
mancante.  

Guardando alla usurarietà sopravvenuta, il punto 
d’avvio del discorso è la osservazione che la legge 
di interpretazione autentica presuppone la nozione 
di interesse usurario: la assume cioè nella propria 
fattispecie per delimitarne le conseguenze 
sanzionatorie ai  “fini” dell’applicazione dell’art. 
1815, secondo comma, c.c. e dell’art. 644 c.p.. Essa 
non esclude invece, nella dimensione esecutiva - e 
quindi rispetto al rapporto contrattuale - la rilevanza 
                                                 
28 In simili pronunzie – e il discorso coinvolge qui anche i 
ricordati orientamenti sulla usurarietà sopravvenuta – difetta il 
controllo, secondo l’approccio di tipo neodogmatico o 
ermeneutico-dogmatico (si vedano le profonde pagine di G. 
BENEDETTI, Oggettività esistenziale dell’interpretazione, 
Torino, 2014, p. 142 ss.) della ragionevolezza della 
argomentazione, che appare priva di una dimensione topica e 
della doverosa tensione alla congruenza sistematica, cioè alla 
generalizzabilità della soluzione, la quale ha da esser filtrata da 
condivise categorie, per quanto in un quadro dogmatico 
flessibile ed assiologicamente orientato.  
Sul rapporto – e la distinzione - tra principi e categorie, da 
ultimo, N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, 
in specie p. 37 ss..  
Merita tuttavia osservare che, nella misura in cui la categoria, 
persa ogni presupposta fissità, si evolve proprio in funzione del 
mutare dei principi, tra le due nozioni si instaura una più intima 
compenetrazione; e proprio ciò, a mio modo di vedere, dà 
ragione del modo dell’integrazione europea che, nel procedere 
(anche) per principi, destruttura e rimodella il contesto 
categoriale, che, non di meno, resta strumento per la razionale 
comprensione del sistema.  
29 Osserva G. BENEDETTI, Fattispecie e altre figure di certezza, 
in  Persona e Mercato, 2015, p. 70: “Il vuoto della fattispecie 
va coperto dall’interpretazione, caratterizzata da rigore 
argomentativo e trasparenza”. 

di una sopravvenienza usuraria alla stregua della 
“generale disciplina codicistica dei rapporti 
contrattuali”30. 

In tale condivisibile prospettiva, una volta 
esclusa, per le ragioni innanzi illustrate,  ogni 
costruzione della vicenda sia in chiave di nullità 
sopravvenuta, sia in quella di una mera inesigibilità 
ex fide bona, appare viceversa fruttuosa la 
intuizione di chi, da subito, reputò  applicabile la 
disciplina della impossibilità sopravvenuta 31. Come 
vedremo nel paragrafo seguente, peraltro, anche tale 
esatta prospettiva andrà resa compatibile con una 
tutela del mutuatario che riesca coerente con la ratio 
normativa. 

Per avviare il discorso occorre riflettere sulle 
regole, dettate rispettivamente dagli artt. 1258 e 
1464 c.c.. Esse attribuiscono rilevanza alla 
sopravvenuta divergenza dell’oggetto contrattuale, 
rispetto allo schema legale, e ne regolano le 
conseguenze. L’oggetto del contratto (lo si intenda 
estensivamente oppure in modo restrittivo, come 
prestazione dedotta in obbligazione) deve integrare i 
requisiti enunciati dall’art. 1346, tanto al momento 
della conclusione che in fase di esecuzione32 . 
Altrettanto è a dirsi per la causa, rispetto alla quale 
si ipotizzano deficienze funzionali, tipicamente 
correlate alla impossibilità sopravvenuta totale o 
parziale33. La carenza originaria di requisiti si 
riflette sulla validità del negozio. Quella 
sopravvenuta determina conseguenze diverse, 
delineate appunto dagli artt. 1256, 1258, 1463 - 
1464 del Codice.  

Ai nostri fini è importante chiarire se l’ambito di 
applicazione della disciplina della impossibilità 
sopravvenuta si applichi alle ipotesi, quale è la 
nostra, di illiceità sopravvenuta della prestazione.  

Infatti, in linea generale, l’art. 1346 consente di 
distinguere, sia pure con confini non sempre netti, 
tra  impossibilità giuridica della prestazione e 
illiceità della stessa34 . Tale distinzione assume 

                                                 
30 Con la più volte citata sentenza 25 febbraio 2002, n. 29, in 
Foro it., 2002, I, c. 933 ss.. 
31 DE NOVA, Legge sull’usura e mutui anteriori”, in Italia oggi, 
4 marzo 1998, p. 5. 
32 Sulla rilevanza dei requisiti oggettivi del contratto “al 
momento dell’efficacia” di esso, cfr. SANTORO PASSARELLI,  
Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1976, rist. 9a ed., p. 
134; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Comm. al 
cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, pp. 
353-354;  E. GABRIELLI, L’oggetto del contratto, cit., pp. 57-63. 
33 SANTORO PASSARELLI,  Dottrine generali, cit. p. 185. 
34 Si vedano sul punto, per tutti, con sensibili divergenze 
costruttive, SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Comm. 
al cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1970, 
p. 1346; CARRESI,  Il contratto, in Tratt. di dir. civ. comm., 
diretto da Cicu e Messineo e cont. da Mengoni, XXI, 1, Milano, 
1987, p. 243; GALGANO, Il negozio giuridico, in Tratt. di  dir. 
civ. comm., diretto da Cicu e Messineo e cont. da Mengoni, 
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sicuro rilievo a determinati effetti: si pensi al 
trattamento dell’atto nullo, che si differenzia e si 
specifica , tra l’altro, in considerazione 
dell’illegalità oppure illiceità del negozio35.  

Non potrebbe quindi, al di là delle difficoltà 
definitorie, percorrersi la via semplificante, ma 
sistematicamente non fondata, dell’equiparare ogni 
ipotesi di impossibilità giuridica e di illiceità 
dell’oggetto36  o della causa.  

Sarebbe tuttavia altrettanto scorretto e 
semplificante escludere, in via generale, che alla 
illiceità sopravvenuta possa applicarsi la disciplina 
della impossibilità a certi, limitati effetti, diversi da 
quelli concernenti la nullità del contratto. La 
questione va impostata in termini coerenti con la 
ratio della disciplina della impossibilità 
sopravvenuta. Essa è volta, da un lato, a dar regola 
alla inattuazione non imputabile, distinguendola 
dall’inadempimento37 , sì da rendere inapplicabili le 
regole concernenti il risarcimento del danno. A tal 
fine, essa fa reagire sulla obbligazione - e se del 
caso sul rapporto contrattuale - ogni circostanza 
sopravvenuta che determini la impossibilità, totale o 
parziale, dell’adempimento. Ciò che rileva , in tale 
prospettiva, è il carattere non imputabile delle 
cause sopravvenute che si frappongono 
all’adempimento.  

Sarebbe perciò arbitrario, a questo effetto, 
introdurre distinzioni tra di esse, men che meno 
quella tra impossibilità giuridica e illiceità 
sopravvenuta. La fattispecie della impossibilità 

                                                                              
III,1, Milano, 1988, p. 107; ROPPO, Il contratto, Milano, 2001, 
p. 345;  GABRIELLI E., L’oggetto del contratto, cit. p. 63 ss.. 
35 Vi è, nel trattamento del negozio nullo per illiceità, nella sua 
più radicale improduttività di effetti, un particolare rigore 
normativo che tiene conto della natura proibitiva della norma 
violata . Basti qui ricordare che la nullità si articola, già nel 
Codice, in una pluralità di statuti, cioè di trattamenti 
differenziati del negozio invalido, a seconda della illegalità, 
illiceità, immoralità dello stesso: sul punto v. F. FERRARA,  sen., 
Teoria del negozio illecito, Milano, 1902, p. 1 ss.; BETTI, 
Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ., a cura 
di Vassalli, Torino, 1960, p. 214; G.B. FERRI, Ordine pubblico, 
buon costume e la teoria del contratto, Milano, 1970, p. 150 
ss.; PALERMO, Contratto di alienazione e titolo dell’acquisto, 
Milano, 1971, p. 71; DE NOVA, Il contratto contrario a norme 
imperative, cit., p. 438; FILANTI, Inesistenza e nullità del 
negozio giuridico, Napoli, 1983, p. 130 ss.. Per una generale 
riconsiderazione  del problema della pluralità di statuti della 
nullità, v. ancora, PASSAGNOLI, Nullità speciali, cit., p. 75 ss..  
Con particolare riferimento alla disciplina dell’oggetto e alla 
ritenuta inapplicabilità dell’art. 1347 – sulla c.d. possibilità 
sopravvenuta dell’oggetto – alle ipotesi di iniziale illiceità di 
questo:  CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, Torino, 2a 
ed., 2000, p. 29; E. GABRIELLI, L’oggetto del contratto, cit., p. 
67. 
36 In tal senso, invece, CARRESI, op. loc. cit.. 
37 DELFINI, Dell’impossibilità sopravvenuta, cit. p. 4 ss.; 
CABELLA PISU, Impossibilità sopravvenuta, in Comm. del cod. 
civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2002, p. 1 ss.. 

sopravvenuta è costruita per detrazione 
dell’elemento che invece caratterizza quella della 
responsabilità per inadempimento e della 
risoluzione per inadempimento: la imputabilità al 
soggetto obbligato della causa di impossibilità della 
prestazione38. Così, se non v’è dubbio che anche il 
c.d. factum principis costituisca per il debitore 
causa di esonero dalla responsabilità contrattuale39, 
non potrebbe coerentemente negarsi la comune 
soggezione della impossibilità giuridica e della 
illiceità sopravvenute – diversamente da quelle 
originarie - alla medesima  disciplina posta dagli 
artt. 1256, 1258, 1463 e 1464 c.c..  

D’altra parte, anche sul piano della ratio e dal 
punto di vista sistematico si giustifica tale 
soluzione. Alla disciplina della impossibilità 
sopravvenuta resta estraneo quel sovrappiù di 
riprovazione che comporta, ai diversi fini della 
invalidità, il più rigoroso trattamento del negozio 
illecito, rispetto a quello semplicemente illegale. 
Ciò spiega perché, mentre agli effetti della nullità 
assume rilievo quella partizione, ai fini degli artt. 
1256, 1258,  1463 e 1464 perda di significato ogni 
tentativo di distinguere tra impossibilità giuridica ed 
illiceità dell’oggetto.  

In questo senso, la usurarietà sopravvenuta si 
apprezza come una ipotesi di impossibilità 
sopravvenuta parziale della prestazione. 

Occorre tuttavia verificare se tale qualificazione 
– e la disciplina che in conseguenza si rende 
applicabile – realizzino una tutela adeguata del 
mutuatario. Vediamo subito i termini del problema. 

  
 
5. Tra regole della impossibilità 

sopravvenuta e principio di 
conservazione: la riduzione della 
prestazione parzialmente impossibile e la 
mancanza di un apprezzabile interesse 
del creditore per il recesso. 
 

                                                 
38 Sulla rilevanza che assume la non imputabilità della causa di 
impossibilità per giustificare la deroga alle comuni regole in 
materia di esatto adempimento ed inadempimento, GIORGIANNI, 
L’inadempimento, cit., pp. 44-46. Distinto problema è quello 
della convenzionale distribuzione dei rischi contrattuali, cioè 
della possibilità di disciplinare, in via di autonomia, le 
sopravvenienze negoziali, su cui in differenti prospettive, vedi 
per tutti, le ricostruzioni di ZACCHEO, Rischio e sopravvenienza, 
Milano, 1994, p. 141 ss.; M. CESARO, Conservazione e 
rinegoziazione dell’ “equilibrio” contrattuale, Napoli, 1998, p. 
76 ss.. 
39 Per tutti, DI PRISCO, op. cit., p. 361 e, ivi, nota 11. 
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Le regole poste dagli artt. 1258 e 1464 non sono 
coincidenti nei loro esiti applicativi e perciò 
richiedono un attento coordinamento40 .  

Da un lato, l’art. 1258 disciplina la impossibilità 
parziale, riconoscendo al debitore il diritto di far 
luogo alla prestazione, nella sola parte possibile, 
senza che nulla possa opporvi il creditore41 . 
Dall’altro, l’art. 1464 dispone che, verificatasi la 
impossibilità parziale, il creditore, fermo il diritto 
ad una corrispondente riduzione della 
controprestazione, possa recedere dal contratto, ove 
non abbia un interesse apprezzabile 
all’adempimento residualmente possibile42 .  

Nel primo caso, il debitore si libera effettuando 
la prestazione parziale. Nel secondo, assume rilievo 
l’interesse dell’altro contraente, che può frapporsi 
all’adempimento parziale e portare alla risoluzione 
del contratto.  

Con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, la 
disciplina astrattamente applicabile, ove il rapporto 
obbligatorio si cali nello schema della corrispettività 
o della imperfetta bilateralità, ci appare quella 
dell’art. 1464, cioè quella della risoluzione per 
impossibilità sopravvenuta. Il debitore pertanto, 
eccependo la sopravvenuta usurarietà degli 
interessi, quale causa di impossibilità parziale della 
propria prestazione, si esporrebbe prima facie alla 
risoluzione anticipata del rapporto, con le 
conseguenze restitutorie che essa comporta43.  
                                                 
40 Sottolinea l’antitesi tra le due disposizioni GIORGIANNI, 
L’inadempimento, Milano, 1975, p. 44 ss.: da un lato, l’art. 
1258 comporta la “legittimità dell’adempimento inesatto”, 
dall’altro l’art. 1464 restituisce rilevanza all’interesse del 
creditore all’esatto adempimento. Non  si tratta però di un puro 
e semplice ritorno alle regole generali che, in materia di 
inadempimento imputabile, consentono al creditore di rifiutare 
a sua discrezione “insindacabile” la prestazione inesatta: qui la 
norma subordina la legittimità del rifiuto alla insussistenza di 
un “apprezzabile” interesse all’adempimento parziale (ivi, p. 
48). Come vedremo, questa condivisibile ricostruzione sarà 
rilevante anche per la fattispecie analizzata nel testo. 
41 Sulla sussistenza di un diritto del debitore all’adempimento 
parziale, in deroga all’art. 1181 c.c., MENGONI, Note 
sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro, in 
Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja, Bologna, 1953, p. 
276; GIORGIANNI, L’inadempimento, cit., p. 44 ss.; P. 
PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi 
dall’adempimento, in Comm. al cod. civ., a cura di Scialoja e 
Branca, Bologna – Roma, 1975, p. 519; DI PRISCO, 
Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al 
debitore, in Tratt. di dir. priv., diretto da Rescigno, IX, Torino, 
1984, p. 355 ss.. 
42 Sul punto v. ancora GIORGIANNI, op. loc. ult. cit.; 
DALMARTELLO, voce Risoluzione del contratto, in Noviss. Dig., 
XVI, Torino, 1969, p. 128 ss. 
43 Il legislatore francese, cui pure si è ispirato quello italiano, ha 
coerentemente risolto tale problema con una disciplina 
(contenuta, dapprima, nelle leggi 66-1010 del 28/12/1966 e 90-
506 del 25/06/1990 e poi recepita nel Code de la consommation 
del 1994, agli artt. L. 313-1 e ss.) che, evitando la risoluzione, 
comporta proprio la riduzione del tasso usurario a quello soglia. 

La tutela, così, si rivolgerebbe apparentemente 
in danno del mutuatario, ogni qual volta – e certo 
sarebbe la normalità dei casi - questi non disponga 
della provvista per far luogo alla anticipata 
restituzione del tantundem. Sicché, in concreto, egli 
potrebbe vedersi costretto a subìre l’interesse 
usurario, trovandosi nella impossibilità pratica di 
avvalersi della tutela concessagli.  

Un simile risultato sarebbe del tutto 
insoddisfacente, poiché finirebbe col vanificare 
proprio la tutela dell’interesse debitorio che la 
disciplina del contratto usurario - pur con la propria 
composita ratio44 - indubbiamente  intende 
proteggere. Resta da vedere se tale interpretazione 
sia quella corretta o se - pur partendo dalla esatta 
premessa dell’applicabilità, nella specie, dell’art. 
1464 - una più attenta considerazione della regola 
nel sistema non conduca a differenti esiti 
interpretativi.  

E’ utile muovere dalla ipotesi che non 
qualsivoglia interesse   del creditore sia idoneo a 
fondare la risoluzione del contratto, cioè a 
legittimare l’esercizio del c.d. diritto di “recesso” 
attribuitogli dall’art. 1464 c.c.. Tale norma si fonda 
sul contemperamento di due interessi contrapposti 
ed entrambi astrattamente rilevanti: quello del 
debitore a liberarsi, effettuando la prestazione 
parziale; e quello, eventuale, del creditore ad 
impedirla, ove essa, non ostante la riduzione della 
controprestazione, non soddisfi in modo 
apprezzabile l’utilità cui il contratto era, per sua 
parte, preordinato.  

Ora, a mio modo di vedere, la composizione tra 
tali interessi non può prescindere da un giudizio di 
rilevanza e di meritevolezza di quello opposto dal 
creditore al debitore, per fondare la risoluzione 
contrattuale. Tale giudizio non può rapportarsi a 
parametri puramente soggettivi: esso deve 
conformarsi ad un criterio oggettivo, seppure 
concretizzato in ragione delle circostanze del 
singolo rapporto contrattuale.  

Deve, cioè, escludersi un “insindacabile” diritto 
di recesso da parte del creditore45 .  

L’interesse di quest’ultimo alla percezione di un 
tasso che sarebbe vietato pattuire nel trimestre 
corrispondente si presta, così, a molteplici rilievi. 
Da un lato, sul piano della oggettiva rilevanza, tale 
interesse appare, men che “apprezzabile”, del tutto 
evanescente. Il creditore, infatti, anche ottenendo la 

                                                                              
Sul punto cfr. anche BARRECA, La regolamentazione in tema di 
usura: l’esperienza francese, in AA.VV. Usura, economia, 
società e istituzioni, Torino, 1997, p. 105 ss.; MEOLI, Il mutuo 
ad interessi usurari, cit., p. 120 ss.. 
44 Sulla quale mi sia consentito rinviare ancora a PASSAGNOLI, 
Contratto usurario e sopravvenienza normativa, cit..  
45 Così GIORGIANNI, op. cit., p. 48. 
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risoluzione contrattuale, non potrebbe convenire 
con altri, sul mercato creditizio, per la medesima 
tipologia di operazione (quindi a parità di rischio), 
una remunerazione superiore al tasso - soglia. Egli 
inoltre, ove a sua volta dovesse adempiere ad un 
proprio rapporto di provvista, disporrebbe, 
nell’ambito di quest’ultimo, della medesima tutela 
concessa al suo mutuatario.  

Oltre a ciò, e con autonomo rilievo, l’interesse a 
percepire una remunerazione oggettivamente 
usuraria46 , a fronte di quello del debitore a liberarsi 
effettuando la prestazione residualmente possibile, 
non potrebbe neppure considerarsi meritevole. E del 
resto, proprio sul piano sistematico, è agevole 
cogliere la possibile irrilevanza dell’interesse 
immeritevole47 di una delle parti, ove la norma in 
astratto lo ponga quale limite alla realizzazione 
dell’interesse protetto dell’altro contraente.   

Al riguardo giova riflettere sui casi di 
impossibilità parziale originaria dell’oggetto: per 
essi, salva l’applicabilità dell’art. 1347, trova 
pacifica applicazione la regola posta dall’art. 1419, 
primo comma, per la nullità parziale48. Quest’ultima 
attribuisce all’interesse (ipotetico) dell’altro 
contraente il medesimo rilievo che esso assume 
nella fattispecie regolata dall’art. 1464. Tale 
parallelismo strutturale, tale corrispondente 
modalità di composizione dei contrapposti interessi, 
autorizza, da un punto di vista sistematico, a 
proiettare nella dimensione esecutiva del rapporto 
il medesimo principio, che è criterio di 
composizione degli interessi in conflitto: la 
conservazione del contratto nell’interesse del 
contraente protetto.  

Diviene, per tale via, rilevante il rapporto tra 
l’interesse della parte che contrasta la esecuzione 
parziale del contratto e la ratio della norma che 
determina la impossibilità parziale sopravvenuta 
dell’oggetto. Così, ove la impossibilità giuridica e la 
illiceità sopravvenute trovino, come nella specie, il 

                                                 
46 Ho già ricordato (retro, cap. II, § 4) che l’art. 2  della legge 7 
marzo 1996, n. 108, individua in termini oggettivi, aritmetici, il 
limite oltre il quale gli interessi devono, nel trimestre di23 
riferimento, considerarsi usurari, mentre altre norme – gli artt. 
1815, secondo comma c.c. e 644 c.p. – assumono, ai propri fini 
sanzionatori, la nozione di interesse usurario altrove 
determinata. Così, anche a seguito della legge di interpretazione 
autentica, resta impregiudicata la idoneità della nozione di 
interesse usurario a mediare l’applicazione di differenti norme 
del sistema, assumendo rilevanza in differenti fattispecie. Altro 
è, come osservavo, circoscrivere alla usurarietà originaria 
l’applicazione di sanzioni penali e civili; altro è assumere la 
rilevanza oggettiva della sopravvenuta eccedenza rispetto al 
tasso soglia alla stregua della disciplina generale del contratto e 
in particolare a quella riferibile alle vicende del rapporto. 
47 Sulla irrilevanza dell’intento illecito dell’usuraio cfr. OPPO, 
Lo “squilibrio” contrattuale,  cit., p. 542. 
48 Cfr. CARRESI, Il contratto, cit., p. 239. 

proprio composito fondamento49, oltre che 
nell’interesse generale, nella specifica protezione di 
una delle parti di fronte all’altra, ne discende una 
conseguenza decisiva: ogni contrario interesse del 
contraente non protetto, sarà irrilevante ai fini 
risolutori, esattamente come lo sarebbe agli effetti 
della disciplina della nullità necessariamente 
parziale.   

Così, a fronte della eccezione di inesigibilità per 
usurarietà sopravvenuta, il creditore non potrà 
avvalersi del diritto di recedere dal contratto di cui 
all’ art. 1464 c.c., stante l’irrilevanza del suo 
interesse contrario alla conservazione del contratto. 

                                                 
49 Vedi ancora, PASSAGNOLI, Contratto usurario e 
sopravvenienza normativa, cit..  
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DIRITTO GIURISPRUDENZIALE, RICONCETTUALIZZAZIONE 
DEL CONTRATTO E PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ 
 
Di Stefano Pagliantini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pienezza del rimedio giurisdizionale 
 

Due le premesse del discorso che si andrà qui a 
svolgere.  

La prima è scomponibile in due enunciati, 
connessi ma separati. 

Dare una definizione, che non sia stipulativa, di 
giustizia contrattuale può, all’occorrenza1, mostrarsi 
opportuno ma non è indispensabile per decrittare la 
metrica argomentativa dell’odierno decidere per 
principi, almeno se si ha contezza del fatto che, allo 
stato, la c.d. dottrina delle Corti calibra l’incipiente 
opera di riconcettualizzazione processuale del 
contratto su di un canovaccio palesemente ispirato –
piuttosto- ad una giustezza della decisione, 
sintagma questo declinabile, già provando qui a 
sunteggiare il discorso, nella triplice accezione 
“materializzata”2: 

                                                 
1 V. CALDERAI, Giustizia contrattuale, in Enc. dir., Ann. VII, 
Milano, 2014, 448 ss. 
2 V. DI MAJO, Giustizia e ‘materializzazione’ nel diritto delle 
obbligazioni e dei contratti tra (regole di) di fattispecie e 
(regole di) procedura, in Europa dir. priv., 2013,  796 ss., spec. 
803 ss. 

a) del diritto ad un rimedio effettivo (art. 24 
Cost.)3, cioè satisfattivamente rispondente al 
bisogno di protezione domandato, con 
un’intonazione che riannoda il canone 
costituzionale dell’effettività al come il 
contesto circostanziale rende l’interesse 
(giustiziabile) azionato manifesto;  

b) di una concentrazione attuosa delle tutele4, 
andando selettivamente a censire i rimedi 

                                                 
3 Un classico, al riguardo, sono le pagine, sistematizzanti il 
punto sulla questione, di ORIANI, Il principio di effettività della 
tutela giurisdizionale, Napoli, 2008, 11  e, nella letteratura 
civilistica, di là dai distinguo di dettaglio, P. PERLINGIERI, Il 
“giusto rimedio” nel diritto civile, in Giusto proc. civ., 2011, 6 
ss. e MAZZAMUTO, La nozione di rimedio nel diritto 
continentale, in Eur. dir. priv., 2007, 587 ss. che acutamente 
vede nel principio di effettività un ripudio del concettualismo.  
4 V. CdS, 12 dicembre 2012, n. 6374, in Foro amm. CDS, 2012, 
3283, con riguardo agli artt. 121 – 122 c.p. a., circa la 
caducazione del contratto a seguito di annullamento 
giurisdizionale o in via di autotutela della procedura 
amministrativa di aggiudicazione: non un’inefficacia 
automatica ma rimessa ad una specifica valutazione 
discrezionale del giudice, sull’assunto che l’annullamento 
dell’aggiudicazione faccia sorgere soltanto il potere in capo al 
giudice «di valutare se il contratto debba continuare o meno a 
produrre effetti». Sicché la suddetta inefficacia deve formare 
oggetto «di un’espressa pronuncia giurisdizionale». 

SOMMARIO: 1. Pienezza del rimedio giurisdizionale . - 2 … e riconcettualizzazione degli artt. 
1421 e 1453 c.c.. – 3. Segue: causa in concreto e la parabola dell’art. 2744 tra principio di 
equivalenza e par condicio creditorum. – 4. Motivazione v. dispositivo in tre arresti emblematici.  
– 5. L’effettività delle Corti tra equilibrio contrattuale (art. 1450) e danno da risoluzione (artt. 
1526 e 1453 c.c.). – 6. Un caso eclatante: Cass. 12117/2014 e la rettifica atipica del contratto 
come risarcimento in forma specifica.– 7. Segue: l’interesse del minore tra” materializzazione” 
ed effettività della tutela. 
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meglio confacenti ad una policy promozionale 
di semplificazione che li concepisce sempre 
più come efficienti, nel senso di utilmente 
ancillari ad una definizione complessiva della 
controversia; 

c) di un’etica materiale che vuole il danno 
traslato su chi ne sia stato l’artefice oppure, 
nell’ottica di un superior risk bearer, sul terzo 
che possa sopportarlo con minor costo, 
evitando che il pregiudizio rimanga allogato là 
dov’è. Il tutto sul sottinteso di una 
responsabilità sociale, in chiave  civil – 
costituzionale (artt. 101, comma 2 e 111, 
comma 1 Cost.), del giudizio ovvero, come 
non a caso scrive uno dei più rigorosi artefici 
di questa stagione, un’«etica del 
convincimento, certo, ma non disgiunta dalla 
weberiana etica della responsabilità»5. 

Sintagma indicante, nella sua prima 
formulazione, il valore costituzionale di un’atipicità 
del diritto di azione, nell’ottica di un art. 24, comma 
1 Cost. quale norma in bianco che le fattispecie 
costitutive di situazioni sostanziali «mettono 
automaticamente in moto»6, il canone di 
un’effettività della tutela giurisdizionale si salda, 
nella stagione presente, col profilo dei rimedi, intesi 
questi naturalmente nella loro versione continentale 
di mezzi immediatamente funzionali a soddisfare il 
bisogno di tutela espresso da un valore protetto7. E 
siccome, in questa veste che li vede rappresentati 
alla stregua di una «proiezione in executivis di una 
situazione giuridica soggettiva»8, i rimedi si 
atteggiano a dispositivi di una tutela giudiziale 
disposta sulla scorta di parametri involgenti 
«l’adeguatezza …[e la] ragionevolezza [della regola 
d’azione dedotta]»9, l’effettività conosce il nuovo 
significato di un optimum della protezione, quale 
predicato indefettibile del valore tutelato, che passa 

                                                 
5 Così RORDORF, La nomofilachia nella dialettica Sezioni 
semplici – Sezioni Unite e Cassazione – Corte costituzionale, in 
La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte 
suprema italiana, a cura di Acierno – Curzio – Giusti, Bari, 
2015, 537 s. 
6 Così, nella celebre prolusione pisana del 1954, ANDRIOLI, La 
tutela giurisdizionale dei diritti nella Costituzione della 
Repubblica italiana, in Scritti giuridici, I, Teoria generale del 
processo, Milano, 2007, 7. 
7 V. MAZZAMUTO, La nozione di rimedio nel diritto 
continentale, cit. 588; MESSINETTI, Sapere complesso e 
tecniche giuridiche rimediali, in Eur. dir. priv., 2005, 605 s. e 
MATTEI, I rimedi, in ALPA – GRAZIADEI – GUARNERI – MATTEI – 
MONATERI – SACCO, La parte generale del diritto. 2. Il diritto 
soggettivo, in Tratt. Sacco, Torino, 2001, 107 s. 
8 Cfr. MAZZAMUTO, La nozione di rimedio nel diritto 
continentale, cit. 591 e DI MAJO, La tutela civile dei diritti, 
Milano, 20034, 49 s. 
9 Così MAZZAMUTO, op. ult. cit. 589. 

attraverso la verifica di una congruità/utilità del 
mezzo di tutela esperibile. 

Se così è, nel lessico delle Corti, giusto sta 
dunque, già provando a ricapitolare, per pienezza ed 
adeguatezza circostanziale del rimedio 
giurisdizionale, non anche per proporzionalmente 
congruo in quanto è nella misura, a mo’ per 
intendersi di un equo contemperamento degli 
interessi delle parti. Giusto, detto di un rimedio 
rispetto al valore protetto, è insomma sinonimo di 
uno strumento adeguato e flessibile o di necessità 
(per la sua infungibilità satisfattiva), ma non anche 
di proporzionale in senso stretto. D’altra parte, se è 
vero che giustizia contrattuale e rimodulazione 
giudiziale del regolamento negoziale sono vicende 
prossime, non è però meno pacifica la constatazione 
che, almeno nell’esperienza giurisprudenziale 
corrente, si danno più forme di rettifica della lex 
contractus che non sono espressione esclusiva, a 
mo’di suo distillato, di un equo bilanciamento tra 
valori antagonisti.  

Quattro esempi, volendo immediatamente dare 
una concretezza analitica al discorso, possono 
tornare emblematicamente utili, specie se li si 
scompone all’insegna di un distico nel quale gli usi 
virtuosi si alternano ad altri espressione di un 
Richterrecht influenzato, viceversa, da un modello 
di “diritto leggero”, coll’appendice di un quinto, 
foggiato in sede di rideterminazione perimetrale 
dell’art. 2744 c.c., che vede un’effettività della 
tutela creditoria di recente praticata secondo una 
metrica proclive ad appannare la legge della par 
condicio creditorum,. Almeno, questo vuol dirsi, 
tutte le volte in cui il farsi di un’alienazione 
solutoria, valida perché non eccedente il valore del 
debito, si trovi ad interferire depauperativamente sul 
patrimonio del comune debitore10. 

Prima però, nell’ordine espositivo, gli usi 
virtuosi. 

 
 
2. … e riconcettualizzazione degli artt. 1421 

e 1453 c.c. 
 
1) Quando, nelle sentenze (quasi) gemelle 26242 

e 26243/201511, le S.U. leggono l’art. 1421 alla 
stregua di una norma materiale e dispongono una 
rilevabilità officiosa della nullità pendente una 
qualsiasi domanda di impugnativa negoziale, 

                                                 
10 L’intuizione dell’antinomia è già ampiamente illustrata nella 
densa pagina di BARBIERA, Responsabilità patrimoniale, in 
Comm. c.c. Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2010, 
213 ss., 289 ss., 305 s. e 316 s. 
11 Consultabili per esteso in Studi Senesi, CXXVI (III Serie, 
LXIII), Supplemento  2014, “Nullità e accertamento”, Siena, 
2014, 5 – 140. 
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compiono sì una reinterpretazione finalistica dei 
poteri del giudice12, a prevalente vocazione 
normativistica13, ma la mappatura dei principi, che 
danno di volta in volta ragione del rilievo d’ufficio, 
è tutt’uno con un catalogo di valori funzionali del 
processo, come non a caso li si etichetta, aventi la 
cifra distintiva di ricondurre l’attività del decidere al 
maggior coefficiente possibile di certezza e di 
giustezza14. L’obbiettivo, così potrebbe chiosarsi, è 
di evitare che la stessa sentenza divenga un 
“problema”, non anche di bilanciare dei diritti 
confliggenti. Se si inquadrano le sentenze de quibus 
da questa specola, quella che è sembrata una “fuga” 
nei principi si rivela, tutt’al contrario, un modo 
sofisticato di ritematizzare il ruolo della 
“fattispecie”15, non più figura che vale in sé ma in 
ragione del “valore” che il processo le fa esprimere. 
Ed infatti: l’art. 1421 interferisce colla rescissione 
perché l’art. 1450, facoltizzando il convenuto ad 
una riconduzione ad equità, produrrebbe l’effetto 
perverso, nell’ipotesi di un’offerta reputata congrua 
od accettata dall’impugnante, di attribuire ex post al 
contratto nullo una vincolatività di cui è sprovvisto 
ab initio, dandogli così legalmente esecuzione; l’art. 
1421 interferisce coll’annullamento (art. 1441) 
giacché evita che il deceptus, per l’esiguità delle 
prove addotte o la complessità degli accertamenti da 
eseguire, trovandosi esposto al rischio di un rigetto, 
si risolva obtorto collo a convalidare il contratto 
piuttosto che a proseguire il processo. Sempre 
esemplificando, l’art. 1421 interferisce coll’art. 
1463 perché evita la vischiosità di un giudizio sul 
fatto causativo (dell’impossibilità), bypassa la 
regola sul trasferimento del rischio, assicura, nel 
caso vi sia un affidamento meritevole ex art. 1338 
c.c., una più appropriata modulazione delle vicende 
risarcitorie e restitutorie. Ecco perché la rilevabilità 
officiosa vince sull’automatismo di un effetto 
estintivo di legge. 

Nessun rischio perciò, benché lo si sia invece 
paventato, di uno smaccato interventismo giudiziale 
o di un dottrinarismo autoreferenziale: queste 
sentenze sono, in realtà, un raffinato esercizio di 
                                                 
12 Secondo l’idea corrente che vuole a) la ragione della 
rilevabilità d’ufficio legata al motivo per cui la nullità è 
comminata e b) tutte le cause di nullità eguali sub specie 
rationis perché ognuna di loro sarebbe tutela in atto di un 
interesse generale. 
13 V., in special modo, IRTI, La nullità come sanzione civile, in 
Contr. impr., 1987, 543 ss. 
14 V. C. SCOGNAMIGLIO,  Il pragmatismo dei principi: le Sezioni 
Unite ed il rilievo officioso delle nullità, in Nuova giur. civ. 
comm., 2015, II, 197 e, volendo, PAGLIANTINI, Spigolando a 
margine di Cass. 26242 e 26243/2014: le nullità tra sanzione e 
protezione nel prisma delle prime precomprensioni 
interpretative, ibid., II, 185 ss. 
15 V., al riguardo, VERDE, Sulla rilevabilità d’ufficio delle 
nullità negoziali, in Riv. dir. proc., 2015, 749. 

come si debba motivare quando una Corte sia 
chiamata a decidere in termini di coerenza 
sistematica, sul presupposto che, depennando 
questo o quel paradosso dell’irrilevabilità, l’art. 
1421 torni ad essere una disposizione “giusta”. Lo 
stigma, insomma, sembra piuttosto essere quello di 
una motivazione intrisa di una ragione 
pragmatica16.  

Proseguendo. 
2) Quando le S.U., colla 8510/201417, hanno di 

recente riconosciuto al c.d. contraente fedele, che 
abbia mutato la domanda di adempimento in 
risoluzione, la facoltà di chiedere contestualmente 
pure il risarcimento del danno (e, se del caso, la 
restituzione delle prestazioni eseguite), il rilievo 
teleologico che tutto tiene è da rinvenire nella 
notazione del minus di tutela che la parte c.d. fedele 
altrimenti patirebbe se, ottenuto lo scioglimento del 
contratto, dovesse poi avviare un secondo processo 
per i danni: il tutto soltanto perché l’art. 1453, 
comma 2, c.c. è reputato di solito una norma 
processuale eccezionale in quanto contemplante una 
mutatio in deroga al codice di rito (artt. 183 e 345 
c.p.c.). L’ottica dunque è quella –virtuosamente 
imperante- di un’intima strumentalità del processo 
alla substantia dell’interesse protetto: ma in 
filigrana si intravede pure quel canone decisorio del 
rimedio giurisdizionale sistemicamente più 
efficiente che, in tema di rilevabilità officiosa della 
nullità, ha fatto dire alle S.U. che un accertamento 
in via principale, e dunque con efficacia subito di 
giudicato, è di gran lunga preferibile ad uno 
incidentale: quest’ultimo infatti non giova all’attore 
rispetto ai terzi aventi causa dal convenuto, 
quand’anche costoro abbiano trascritto il loro titolo 
dopo la trascrizione della domanda originaria, 
perché un accertamento espresso (ma incidenter 
tantum) notoriamente è soltanto annotabile ex art. 
2655 c.c., con effetto per di più a far data dal 
momento della formalità.  

                                                 
16 In special modo, C. SCOGNAMIGLIO, Il pragmatismo dei 
principi: le Sezioni Unite ed il rilievo officioso delle nullità, cit. 
197. 
17 V. Cass., sez. un., 11 aprile 2014, n. 8510, in Contratti 2014, 
755 ss., la quale, seppur modellata sul periodare di chi, v. G. 
GABRIELLI, Proponibilità delle domande risarcitoria e 
restitutoria in corso di giudizio purché congiuntamente con 
quella di risoluzione del contratto inadempiuto, in Riv. dir. civ., 
2012, I, 597 ss. ha per primo intuito la questione, vi decampa in 
quanto muove da una (più convincente) lettura in chiave 
processuale e non sostanziale dell’art. 1453, suscettibile 
viceversa, nell’impostazione dell’a. citato, di un’estensione 
analogica. Per un’attenta disamina del problema, colle relative 
indicazioni bibliografiche, si rinvia alla corposa nota, di seguito 
alla sentenza, di DELLACASA, Il cantiere dei rimedi contro 
l’inadempimento: ius variandi e risarcimento del danno tra 
disciplina legislativa e regole giurisprudenziali, in Contratti, 
2014, 755 ss. 
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A mo’ di chiosa riassuntiva, già può dunque 
ragionarsi di una Cassazione che, sulla premessa di 
una strumentalità del processo al contenuto dei 
diritti18, utilizza il principio di effettività a mo’ di 
una clausola generale –interordinamentale (artt. 6 
CEDU e 47, comma 1 CDFUE) per incidens- 
rivisitante la caratura di satisfattività che deve 
assistere un qualsiasi rimedio di tutela specifica e 
risarcitoria. Vedere nell’effettività il collante che 
innerva la relazione di interdipendenza costitutiva 
tra situazione soggettiva e tecnica di tutela, non ne 
fa però una nuova formula magica di cui le Corti si 
avvalgono come via di fuga dalle regole del 
sistema. Al netto di talune fattispecie dominate da 
note di assoluta eccezionalità19, l’effettività ad uso 
delle Corti ha invero le fattezze del canone 
governante la dialettica tra rilevanza dell’interesse 
protetto e modo in cui l’ordinamento ripartisce il 
costo della sua violazione, presentandosi dunque a 
mo’ di costrutto tecnico riequilibrante lo scarto tra il 
quantum di vantaggio normativamente incorporato 
in ciascun tipo di situazione individuale e l’utile 
conseguibile attraverso «l’utilizzo dello strumento 
processuale»20. Lo si potrebbe anche definire, in 
modo forse più espressivo, come un principio 
rivestito di una funzione di gap filling, la cui vivace 
problematicità è il riflesso di due fattori concorrenti: 
un’efficienza del rimedio tarata idealmente «fino ad 
un tendenziale grado zero [della lesione]»21, la 
mobilità, in quanto come tutti i principi non è 
traducibile in un’unica regola/fattispecie che lo 
inveri, dei parametri ai quali il giudice deve ispirarsi 
nel compiere volta per volta l’upgrading qualitativo 
di un’(obbiettiva) però meritevolezza di tutela22. 
Non dunque, nell’ottica (artificiosa) di una 
gerarchia assoluta, un principio – tiranno che tutto 
scardina ma neanche un valore – grimaldello che, 
appaiandosi a quello dell’equità, trascorre nell’idea 
di una giustizia del caso concreto. A volerla 

                                                 
18 Fondamentali, al riguardo, le pagine di PROTO PISANI, 
Appunti preliminari sui rapporti tra diritto sostanziale e 
processuale, in ID., La tutela giurisdizionale dei diritti, Napoli, 
2003, 1 ss.; di COMOGLIO, Giurisdizione e processo nel quadro 
delle garanzie costituzionali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 
1070 e di PAGNI, Tutela specifica e tutela per equivalente. 
Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche dell’impresa, del 
mercato, del rapporto di lavoro e dell’attività amministrativa, 
Milano, 2004, 59 ove il richiamo ad un «adeguamento» delle 
tecniche protettive «alla sostanza degli interessi espressi dal 
fatto giuridico». 
19 V. infra § 5 e 6. 
20 Così ORIANI, Il principio di effettività della tutela 
giurisdizionale, cit. 25. 
21 La felice espressione si legge in PAGNI, Il difficile rapporto 
tra tutela specifica e per equivalente alla prova del caso CIR – 
FININVEST, in Riv. dir. proc., 2014, 850 ss. 
22 V. PROTO PISANI, Il principio di effettività nel processo civile 
italiano, in Giusto proc. civ., 2014, 825 ss. 

prendere sul serio, l’effettività della stagione 
presente è, come si diceva, la concretizzazione del 
principio (costituzionalizzato) di atipicità del diritto 
di azione23, un modo sintetico per indicare 
l’ammissibilità di ogni tecnica giurisdizionale 
possibile di attuazione dei diritti. Dove possibile sta 
per non contraria «ad una norma generale o speciale 
di diritto», dovendosi nel contempo salvaguardare 
«un tollerabile livello di certezza del diritto»24. Ma, 
entro questo perimetro, il processo deve dare 
attuazione alla legge25, orientandosi per il giusto 
rimedio di diritto civile26. 

Ed infatti. 
3) Con un’altra epifania di questo principio si 

spiega l’odierno primato, nei contratti di durata a 
tempo determinato, di un recesso per giusta causa in 
luogo di una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. 
Al riguardo già Cass. 6347/198527 aveva statuito di 
un recesso in autotutela del committente idoneo ad 
estinguere ante tempus un contratto d’appalto di 
servizi, schermando così un’obbligazione 
risarcitoria dell’art. 1671 comprensiva, altrimenti, 
delle spese sostenute dall’appaltatore e del suo 
mancato guadagno. La riflessione dottrinale 
successiva, in due contributi fondamentali28, ha dato 
una veste dogmatica a questa regola 
giurisprudenziale, affidandola al gioco combinato di 
due enunciati, rispettivamente  

a) l’ineluttabile irrecuperabilità delle prestazioni 
ineseguite;  

b) l’inutilità, se il ritardo maturato non è 
emendabile perché il tempo della prestazione 
mancata è essenziale, di una diffida ad 
adempiere, la quale paradossalmente 
rimetterebbe in termini il debitore29.  

                                                 
23 Nitidamente PROTO PISANI, op. ult. cit. 827. 
24 Così, significativamente, dapprima PROTO PISANI, op. ult. cit. 
830 e poi RORDORF, La nomofilachia nella dialettica Sezioni 
semplici – Sezioni Unite e Cassazione – Corte costituzionale, 
cit. 543. 
25 Cfr. PROTO PISANI, op. loc. ult. cit.  
26 V. ampiamente P. PERLINGIERI, Il “giusto rimedio” di diritto 
civile, cit. 7 s. 
27 V. Cass. 14 dicembre 1985, n. 6347, in Giust. civ., 1986, 
1394 ss. Successivamente, eccependo in giudizio la 
compensatio lucri cum damno dell’appaltatore, v. Cass. 8 
gennaio 2003, n. 77, in Rep. Foro it., 2003, voce Appalto, n. 64. 
28 L’allusione è alla pagina di DE NOVA, Recesso e risoluzione 
nei contratti: appunti da una ricerca, ora in ID., Il contratto. 
Dal contratto atipico al contratto alieno, Padova, 2011, 643 ed 
amplius a quella di G. GABRIELLI, Vincolo contrattuale e 
recesso unilaterale, Milano, 1985, 41 s., rinverdita poi in 
GABRIELLI – PADOVINI, Recesso (dir. priv.), in Enc. dir., 
XXXIX, Milano, 1988, 35. 
29 Si era già imbastita questa disamina in PAGLIANTINI, La 
risoluzione dei contratti di durata, Milano, 2006, 98 ss. e 106 
ss. La riprende, di recente, PADOVINI, Risoluzione e recesso, in 
Obbl. e contr., 2012, 86 ss. 
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Il trittico di Cass.14781/2012, 10400/2008, 
11642/2003 30, con un art. 1671 apparentato al 
disposto di quell’art. 1725, comma 1, c.c., dove la 
giusta causa esime il mandante che receda dal 
risarcire i danni, ha trasformato in massima 
consolidata il precedente del 1985, con un sindacato 
giudiziale che ribalta il credito risarcitorio quando 
l’inadempimento dell’appaltatore sia riconosciuto 
grave sub art. 1455. Di fatto qui il principio di 
effettività duplica la legittimazione del 
committente, affrancando nel contempo una 
risoluzione per atto unilaterale la quale, nell’area 
dei contratti di durata e ad esecuzione prolungata, 
non è vista più come un rimedio appannante la forza 
di legge del contratto. Dunque un’effettività come 
principio che, trasformando una lacuna assiologica 
in tecnica31, ottimizza, si potrebbe dire, l’interesse 
del recedente ad una riorganizzazione più efficace 
della propria attività d’impresa. 

Ma v’è di più.  
Archiviando l’immagine tralatizia che ne ha 

fatto per decenni una sanzione32, il riscoprire che la 
risoluzione è anzitutto estinzione di due prestazioni, 
in quanto scambio del diritto alla prestazione 
promessa con una «attribuzione diversa consistente 
… nell’acquisto della liberazione»33, squaderna uno 
scenario nel quale si intravede che è la stessa idea di 
una necessaria giudizialità della fattispecie sub art. 
1453, se vuol darsi un’effettività al potere 
dispositivo del creditore non inadempiente34, a 
mostrarsi talora claudicante, segnando per 
conseguenza il passo. 

                                                 
30 V. Cass. 4 settembre 2012, n. 14781, in Guida al dir., 2012, 
fasc. 44, 65; Cass. 22 aprile 2008, n. 10400, in Rep. Foro it., 
2008, voce Appalto, n. 80 (sulla scorta, per altro, di Cass. 30 
marzo 1985, n. 2236, in Giust. civ., 1986, I, 511) e Cass. 29 
luglio 2003, n. 11642, in Rep. Foro it., 2003, voce Appalto, nn. 
62 e 67 
31 Per tutti v. MENGONI, I principi generali del diritto e la 
scienza giuridica, in AA. VV. (a cura di), I principi generali 
del diritto. Atti dei convegni lincei, Roma, Accademia 
Nazionale dei Lincei, 1992, 318 ss 
32 Tutti i riferimenti in BELFIORE, Risoluzione del contratto per 
inadempimento, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1316 ss. e 
SIRENA, La risoluzione del contratto come sanzione 
dell’inadempimento: il problema dei rimedi risarcitori e 
restitutori, in Studi in onore di Antonino Cataudella, a cura di 
Del Prato, Napoli, 2013, III, 2139 ss. 
33 Così nitidamente GRASSO, Eccezione d’inadempimento e 
risoluzione del contratto (Profili generali),Napoli, 1973, 47. 
34 V. la diffusa indagine di DELLACASA, Risoluzione per 
inadempimento e ricorso al processo, in Riv. dir. civ., 2015, 
spec. 72 ss., sulla quale si è provato a riflettere, nel quadro di 
una disamina sulla minima unità effettuale della risoluzione per 
inadempimento, in PAGLIANTINI, Eccezione (sostanziale) di 
risoluzione e dintorni: appunti per una nuova mappatura dei 
rimedi risolutori, in ODCC, 2015, in corso di stampa. 

L’inadempimento, è vero35, non dà di per sé 
causa alla risoluzione, frutto (tendenzialmente) di 
una scelta del creditore36, fungendo piuttosto da 
                                                 
35 Dopo di che, vero che la scelta per la risoluzione introduce 
un medio tra l’inadempimento ed i danni, sicché questi, alla 
lettera, non potrebbero reputarsi conseguenza dell’altrui 
inesecuzione ex art. 1223 c.c.. Epperò il nostro modello 
risolutorio non è accostabile tel quel a quel § 326 BGB ove il 
contraente deluso, spirato inutilmente il termine per 
l’esecuzione della controparte inadempiente, può scegliere tra il 
risarcimento dell’interesse positivo e lo scioglimento del 
contratto, senza dunque il cumulo dei due rimedi «che sono, 
pertanto, in concorrenza elettiva» (v. GRASSO, Natura e 
funzione della risoluzione per inadempimento alla luce 
dell’autonomia del risolvente, in Lib. oss. dir., 2015, 5). In 
quest’ottica, escludere che il risarcimento del danno ammonti 
all’interesse positivo, perché irriferibile direttamente alla 
condotta dell’inadempiente, rischia di complicare ulteriormente 
un dato riferibile piuttosto, come si suggerisce nel testo, alla 
differentia specifica tra i risarcimenti ex art. 1218 e 1453 c.c. 
Scarto che è un corollario, lo si vedrà, del principio di 
corrispettività. 
36 V., da ultimo, NIVARRA, Alcune precisazioni in tema di 
responsabilità contrattuale, in Eur. dir. priv. 2014, 98 s. La 
ragione dell’avverbio parentetico è condensabile così: è 
indubbio che la risoluzione, in quanto estinzione retroattiva 
tanto della prestazione che della controprestazione, sintetizzi un 
giudizio di valore del risolvente, se è vero che costui, optando 
per lo scioglimento, riformula il giudizio sulla convenienza 
dell’affare ed al contratto come «fonte di uno specifico assetto 
qualitativo del patrimonio» (così BELFIORE, Inattuazione dello 
scambio  per causa imputabile al debitore e tecniche di tutela 
del creditore: la conversione della prestazione in natura in 
prestazione per equivalente, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 227 
ss., spec. 230) preferisce il recupero della prestazione dovuta 
onde imprimergli una destinazione diversa. Vista da questa 
angolazione, è innegabile che la risoluzione stilizzi un rimedio 
a tutela di un interesse che «non si lascia appiattire senza 
residui su quello avuto presente dall’art. 1174 c.c. (così 
NIVARRA, op. ult. cit. 99). Se il contraente deluso è colui che ha 
eseguito la prestazione caratteristica e, nel contempo, questa si 
è rivalutata, va da sé che abbia un interesse alla restituzione (v. 
DE NOVA, Il contratto e le restituzioni, in Le azioni di 
restituzione da contratto, Milano, 2012, 7 ss.). Epperò non è da 
sottovalutare l’incidenza che su questo giudizio di valore può 
avere un contesto circostanziale contingente trasformante in 
virtuale l’alternativa di una scelta solo nominalmente 
espressione del diritto di autodeterminazione patrimoniale del 
c.d. contraente fedele. Di fatto il binomio risoluzione – lucro 
cessante, per un contraente deluso che non abbia più interesse 
ad un adempimento in forma specifica, fa capitalizzare «un 
valore non inferiore all’equivalente della prestazione 
manca[ta]» (così TRIMARCHI, Il contratto: inadempimento e 
rimedi, Milano, 2010, 60) soltanto nei casi in cui costui a) sia 
debitore di un prezzo ovvero laddove b) la prestazione tipica, 
che abbia ricevuto nel frattempo esecuzione, sia restituibile in 
natura ed egli vanti un interesse specifico a riaverla 
dall’accipiens inadempiente. Quando invece, per effetto della 
risoluzione, l’attore recupererebbe la disponibilità di un bene 
mobile od immobile che, complice un’esigenza impellente di 
liquidità per soddisfare un interesse non patrimoniale 
(predominante),  poniamo la cura o l’assistenza di un proprio 
congiunto, non ha più motivo di conservare, mancherà 
evidentemente una ragione a recuperare la prestazione tipica 
che abbia nel frattempo eseguito. V., in una prospettiva 
parallela, DE NOVA, Il contratto e le restituzioni, cit. 7 ss. 
Epperò, siccome per lo stesso motivo, ove la prestazione 
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fatto costitutivo del diritto alla risoluzione. E 
tuttavia, sulla premessa di un’autosufficienza 
dell’effetto liberatorio rispetto all’appendice 
risarcitoria, perché un danno non c’è37, è 
accreditabile una risoluzione self executing, 
alternativa alla diffida sub art. 1454 c.c. e 
concorrente a quella giudiziale, esaltando così 
l’autonomia del c.d. contraente fedele. Nel quadro 
di una rilettura ammodernante l’art. 1453, visto 
dalle Corti come una disposizione che piuttosto 
gerarchizza il rapporto tra risoluzione ed azione di 
condanna, il monopolio della giudizialità è stato 
così progressivamente sfilacciato, ritagliandogli un 
perimetro che potrebbe circoscriversi ai casi di una 
risoluzione con risarcimento, formula questa 
conducente per altro all’evocazione di un danno che 
non può essere quello dell’art. 1218 c.c.38, pari cioè 
al valore della prestazione dovuta, dal momento 
che, come si sa, la retroattività dell’effetto 
liberatorio ex art. 1458, comma 1, c.c. non può 
coesistere con un danno emergente, cioè con una 
«obbligazione sostitutiva dell’obbligo originario di 
prestazione»39: qui, giust’appunto, non più dovuta 
essendosi l’obbligo estintosi ex tunc. Danno da 
risoluzione, giova evidenziarlo, è sinonimo di lucro 
cessante, del profitto netto cioè che il contraente 
deluso avrebbe percepito «con l’esecuzione del 
contratto»40: altrimenti, siccome è proprio del 
risarcimento ex art. 1218 attribuire per equivalente 
al creditore la stessa utilità che non ha «potuto 

                                                                              
promessa rimasta inadempiuta sia a sua volta tipica,  è 
plausibile pensare che il al contraente fedele non interesserà più 
riceverla in idem corpus, pure l’adempimento in forma 
specifica finirebbe per rivelarsi privo di una caratura 
satisfattiva. Rampolla da qui la constatazione che, nell’ipotesi 
sunteggiata, il solo interesse del contraente insoddisfatto sarà 
quello ad avere un risarcimento sostitutivo della prestazione in 
natura. Il che però sottende l’idea di un art. 1453 nel quale il 
concorso elettivo è pure tra una risoluzione ed un risarcimento 
per equivalente, nell’ottica di una conservazione del contratto 
affidata però al medio di una conversione della prestazione in 
natura nel suo equivalente pecuniario. Il tutto, beninteso, al 
netto dell’ipotesi in cui la prestazione inadempiuta non sia più 
suscettibile di esecuzione in forma specifica. V. infra § 5, testo 
e note. 
37 Senza che «ciò influisca sulla risoluzione»: così CARNEVALI, 
La risoluzione per inadempimento. Premesse generali, in 
CARNEVALI – E. GABRIELLI – TAMPONI, La risoluzione, in Tratt. 
Bessone, XIII, Torino, 2011, 34. 
38 Il tentativo più raffinato di assimilare il danno dischiuso dagli 
artt. 1218 e 1453 è in LUMINOSO, Della risoluzione per 
inadempimento, in Comm. Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 
1990, 199 ss. 
39 Così CASTRONOVO, La risoluzione del contratto nel diritto 
italiano, in Il contratto inadempiuto. Realtà e tradizione del 
diritto contrattuale europeo, a cura di Vacca, Torino, 1999, 
237. 
40 Cfr. CASTRONOVO, La risoluzione del contratto nel diritto 
italiano, cit. 239 e DI MAJO, La responsabilità contrattuale, 
Torino, 1997, 104. 

conseguire in natura», si scivolerebbe nel 
cortocircuito sistematico di accreditare il risolvente 
di un interesse né più né meno corrispondente a 
quello proprio di chi agisce in adempimento sub art. 
145341. Il che, per la ragione che l’inadempiente 
non può essere chiamato a rispondere di un 
interesse al quale il risolvente ha scelto di  
rinunciare, scopertamente non può essere. Epperò, 
quando si dia il caso di un (nudo) effetto liberatorio 
e di un’estinzione più lucro cessante che, 
nell’economia del risolvente, sono percepiti come 
equivalenti, in quanto alternativamente ma in modo 
paritario soddisfano l’interesse di costui ad 
un’integrità del patrimonio, risoluzione e 
risarcimento tornano ad essere “fratelli separati”, 
senza che la giudizialità sia occasione di un qualche 
valore aggiunto. Se il proprium di questa si lega 
infatti ad un danno che finisce per fare da marcatore 
di identità, in quanto la risoluzione in senso proprio 
è esercizio di un potere dispositivo – novativo, 
secondo la nota formula di una vicenda acquisitiva 
(l’effetto liberatorio) abbinata contestualmente ad 
una estintiva (la perdita del diritto di credito)42, 
ebbene allora il presupposto della domanda cessa di 
avere una qualche ragion d’essere. Quale correttivo, 
ad impedire che una risoluzione per atto di parte 
trascorra in un abuso, si dà pur sempre invero 
l’accertamento giudiziale sull’importanza 
dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. Una 
risoluzione per atto di parte a rischio e pericolo 
dell’intimante43, con un giudice che vaglia se 
esistono i presupposti sulla legittimità dello 
scioglimento opposto, nel senso di correttamente 
esercitato. Almeno a far data da Cass. S.U. 
2009/55344, v’è concordia d’altronde sul fatto che il 
recesso sub art. 1385, al pari della risoluzione 
giudiziale, ha come presupposto la gravità 
dell’inadempimento45. 

                                                 
41 L’intuizione è già in L. COVIELLO JR., Risoluzione per 
inadempimento: retroattività e risarcimento del danno, in Riv. 
dir. civ., 1935, I, 32. 
42 Resa icasticamente, nel segno di un potere di disposizione 
novativa alla CICALA maniera ( L’adempimento indiretto del 
debito altrui. Disposizione “novativa” del credito ed estinzione 
dell’obbligazione nella teoria del negozio, Napoli, 1968, 154 
ss.), da B. GRASSO, Eccezione d’inadempimento e risoluzione 
del contratto (Profili generali), cit. 46 (c. vo nel testo), 
discorrendo di una parte adempiente la quale «per acquistare 
deve perdere». 
43 V. pure, ma con argomenti (in parte diversi) DELLACASA, 
Risoluzione per inadempimento e ricorso al processo, cit. 56 – 
59. 
44 V. Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 553, in Corr. giur., 
2009, 333 ss. 
45 Il tutto allo scopo di «confermare la forza del vincolo 
assunto» (così DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit. 222). Il che 
indirettamente però assevera come il proprium dell’art. 1372 
vada in realtà ravvisato in una forza di legge che sussiste fin 
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Nell’economia del discorso abbozzato dalle 
Corti, la cifra di un’effettività, che orienta ed 
indirizza la selezione della species risolutoria più 
acconcia, è limpida: se il contratto è divenuto inutile 
perché l’inadempimento inveratosi è insanabile, 
epperò nel contempo il liberarsi tempestivamente e 
senza costo dal dover corrispettivamente adempiere 
già soddisfa, il potere di rifiuto del contraente c.d. 
fedele funge da quid mostrante le sembianze 
bivalenti del fatto impeditivo (della propria 
prestazione) ed estintivo (del contratto)46. Ergo, 
sull’assunto acclarato che ben si dà fattualmente un 
interesse alla risoluzione in purezza47, quale 
interesse che va oltre quello alla prestazione, la 
riscomposizione del dato normativo vede dunque il 
delinearsi di un concorso elettivo che non è più 
soltanto di azioni, l’art. 1453 mettendo 
notoriamente risoluzione ed attuazione coattiva 
sullo stesso piano (comma 1), ma pure di modi di 
provocare la prima. Pure chi è propenso a ritenere 
che la giudizialità della risoluzione si incardini sul 
fatto di una pronuncia che «”innova” 
sull’ordinamento contrattuale esistente»48, riconosce 
come l’agevolare l’”uscita” dal contratto sia, nel 
senso più pregnante del termine, un modo per 
tutelare il valore della libertà di contrarre49. 

Né il dato, di una risoluzione (stragiudiziale), 
senza risarcimento epperò satisfattiva50, deve 
stupire.  

Se il posterius risarcitorio imprigiona la libertà 
del risolvente infeudandola nel processo, perché 
non l’estinzione del rapporto contrattuale (v. ex 
adverso art. 1463) bensì la quantificazione del 
danno è appannaggio del giudice51, la novitas 
giurisprudenziale de qua riqualifica la libertà 
sull’an del risolvere, associandole quella relativa 

                                                                              
quando l’inadempimento, di là dalla natura della fattispecie 
risolutoria, non sia grave.  
46 V., seppure in una prospettiva tutta incentrata sul binomio 
tutela dichiarativa –costitutiva, PAGNI, Le azioni di impugnativa 
negoziale. Contributo allo studio della tutela costitutiva, 
Milano, 1998, 340 ss. 
47 Non foss’altro perché, al pari della risoluzione giudiziale, un 
recesso per giusta causa, in virtù dell’effetto demolitorio 
retroattivo che lo connota, comunque mette l’intimante nella 
condizione di agire successivamente colla mera azione di 
ripetizione dell’indebito. In dottrina v., al riguardo, GRASSO, 
Natura e funzione della risoluzione per inadempimento alla 
luce dell’autonomia del risolvente, cit. 1. Ergo il risarcimento 
del danno si pone come rimedio «eventuale» (v. GRASSO, op. 
loc. ult. cit.). 
48 Così DI MAJO, Le tutele contrattuali, Torino, 2009, 201. 
49 Cfr DI MAJO, op. ult. cit. 223 (il principio «è che la exit dal 
contratto permane sempre nella disponibilità del contraente che 
abbia ad esso interesse» (neretto nel testo). 
50 I due piani sono «distinti e autonomi … anche se 
complementari»: così CARNEVALI, La risoluzione per 
inadempimento. Premesse generali, cit. 34. 
51 V. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, cit. 176 – 178. 

alla scelta del modo di produzione dell’effetto 
liberatorio. D’altronde, pur realizzando 
diversamente l’interesse creditorio52, se risoluzione 
e manutenzione, nell’economia dell’art. 1453, 
comma 1, hanno un’equivalenza satisfattiva, per 
quale ragione, se il solo effetto liberatorio basta al 
contraente deluso in quanto è attributivo di 
un’utilità reputata equivalente alla prestazione 
attesa, si dovrebbe incorniciarlo in un domanda 
giudiziale ? Qui il valore dell’effettività, di cui le 
Corti fanno uno sperimentato uso, evita, per poco 
che si rifletta, che i tempi ed i costi transattivi del 
processo vanifichino in pieno l’interesse a stipulare 
un contratto di rimpiazzo, parimenti vantaggioso, 
utilizzando la prestazione dovuta in forza di quello 
pendente. Cass. 8510/2014, come si è visto, amplia 
l’oggetto della mutatio libelli  per innervare un 
bisogno di tutela che verrebbe altrimenti eluso. 
Ebbene, non è che lasci intravedere un ammanco 
protettivo meno stringente l’ipotesi, al cospetto di 
un inadempimento definitivo, frustrante 
definitivamente l’interesse alla prestazione, di un 
contraente deluso assoggettato all’onere 
(indefettibile) di una domanda giudiziale di tipo 
costitutivo (Gestaltungsklageanspruch). E poi, nota 
tutt’altro che di risulta, non è forse esatto che l’art. 
1372 c.c., pur a volerne fare una norma principio 
alla mengoniana maniera53, recita non già di un 
contratto che può essere sciolto «nei soli casi 
ammessi» bensì per «cause ammesse» dalla legge ?, 
sicché le norme sulla risoluzione difficilmente 
possono leggersi come un insieme di prescrizioni 
contrassegnate dall’attributo dell’eccezionalità.  

Nel dettaglio del diritto vivente, si contano più 
forme manifestative di questa risoluzione 
unilaterale che il principio di effettività, giova 
ripeterlo, dischiude innovando. Volendole 
rapidamente censire, si va dall’eccezione 
sostanziale di risoluzione nei contratti di prestazione 
professionale (Cass. 8033/1993 e Cass. 
5928/2002)54, al rifiuto dell’adempimento tardivo 

                                                 
52 Nell’ottica di un’attuazione diretta (manutenzione coattiva 
del contratto) ed indiretta (il liberarsi dall’obbligo 
corrispettivo). 
53 In I principi generali del diritto e la scienza giuridica, ora in 
Scritti, I, a cura di Castronovo – Albanese – Nicolussi, Milano, 
2011, 241. 
54 Camuffata sub art. 1460, mettendo in non cale la funzione 
cautelare dell’eccezione di inadempimento. Per extenso Cass. 
19 luglio 1993, n. 8033, e Cass. 23 aprile 2002, n. 5928 sono 
consultabili,  rispettivamente, in Rep. Foro it., 1993, voce 
Professioni intellettuali, n. 77 ed in Danno e resp., 2003, 754 
ss. Il loro canovaccio argomentativo è poi riprodotto in almeno 
due decisioni successive: v. Cass. 27 luglio 2007, n. 16658, in 
Rep. Foro it., 2007, voce Professioni intellettuali, n. 168 e 
Cass. 26 febbraio 2014, n. 4781, (inedita) nonché in una serie 
articolata di pronunce di merito, tra le quali, v. almeno App. 
Bologna, 18 maggio 2004, in Resp. civ. prev., 2005, 378. 
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esonerante da una domanda riconvenzionale di 
risoluzione (Cass. S.U., 6224/1997)55, passando per 
il medio di una dichiarazione stragiudiziale di 
recesso parimenti preclusiva ex art. 1453, comma 2 
(Cass. 6134/1979)56, non trascurando nel contempo 
il caso del rigetto di inadempimenti specifici 
infondati, con un contratto che allora si dà come 
risolto per mutuo dissenso (Cass. 3744/1982 e Cass. 
10217/1994)57, e la fattispecie di un recesso 
ottenuto combinando intimazione stragiudiziale e 
principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.)58, 
immaginando, nello specifico, una preclusione 
extraprocessuale di merito all’esercizio dell’azione 
di adempimento che volesse intentare un debitore 
inadempiente rimasto, dopo la notifica del recesso, 
colpevolmente inerte59. Un recesso dunque, che si 
fonda sul dovere di correttezza e buona fede ex art. 

                                                 
55 Per extenso v. Cass., S.U., 9 luglio 1997, n. 6224, si legge in 
Giust. civ., 1998, I, 825 ss., con nota di L. PICARDI, Rifiuto 
dell’adempimento tardivo e risoluzione del contratto. Nella 
giurisprudenza successiva, iterativamente, v. Cass. 5 settembre 
2006, n. 19074, in Riv. dir. civ., 2007, II, 509 ss., con nota di 
DELLACASA, Offerta tardiva della prestazione e rifiuto del 
creditore: vantaggi e inconvenienti di una risoluzione 
“atipica”. 
56 Nel dettaglio, Cass. 23 novembre 1979, n. 6134, in Giur. it., 
1980, I, 1, 559 ss. Decisione, questa, antesignana ma lasca in 
ragione del percorso argomentativo –discutibile – che mostra di 
voler prediligere. Il difetto, segnatamente, sta nel fatto di 
chiamare implicitamente in causa l’art. 1174 c.c., visto che chi 
abbia inteso come risolto stragiudizialmente il contratto sarebbe 
assimilabile ad un creditore che non abbia più interesse alla 
prestazione, per giustificare lo sciogliersi di un rapporto che già 
viceversa, e più propriamente, si deve reputare estinto in virtù 
di una scelta potestativa originata, come si è cercato di 
evidenziare, da un inadempimento definitivo od essenziale. 
L’equivoco, per chi ben rifletta, sta tutto qui giacché, se dando 
per buona un’interpretazione estensiva dell’art. 1453, comma 2 
si riconosce all’intimazione stragiudiziale l’effetto preclusivo di 
una successiva pretesa all’adempimento, l’immagine che si para 
davanti è quella di un contratto risolto e non di uno stato di 
risolubilità prossimo a consolidarsi in quanto l’estinguersi di 
un’obbligazione importerebbe il venir meno pure di quella 
corrispettiva, in una maniera gemella così all’ipotesi di 
estinzione automatica che si legge nell’art. 1463 c.c Amplius in 
PAGLIANTINI, Eccezione (sostanziale) di risoluzione e dintorni: 
appunti per una nuova mappatura dei rimedi risolutori, cit. 
57 In ragione dell'impossibilità di esecuzione del contratto per 
effetto della scelta ex articolo 1453, comma 2 di entrambi i 
contraenti. V. Cass. 18 giugno 1982, n. 3744, in Giur. it., 1983, 
I, 1, 963 e Cass. 29 novembre 1994, n. 10217, in Arch. loc., 
1995, 326. Nello stesso senso, Cass. 25 maggio 1992, n. 6230, 
in Rep. Foro it., 1992, voce Contratto in genere, n. 379; 
Cassazione 29 aprile 1993, n. 5065, in Contratti, 1993, 527. 
58 V.  TARUFFO, Art. 115, in CARRATTA - TARUFFO, Dei poteri 
del giudice. Art. 112-120, nel Comm. cod. proc. civ. a cura di 
Chiarloni, Bologna, 2011, 483 ss., e spec. 493. 
59 La variabile prospettabile potrebbe essere quella di una 
dichiarazione stragiudiziale di recesso vista a guisa di una 
proposta di risoluzione consensuale che si perfeziona, nel 
silenzio del debitore, mediante un’accettazione tacita: così 
CARNEVALI, La risoluzione per inadempimento. Premesse 
generali, cit.  45. 

1175 c.c, per così dire di sponda in quanto 
conseguenza di un venire contra factum proprium60.  

Di là dalle variabili di dettaglio, quelle testé 
elencate sono ipotesi emblematiche perché tutte 
illustranti la differentia specifica corrente tra 
l’interesse alla risoluzione della parte che abbia già 
adempiuto e quello di chi, per non averlo fatto 
ovvero avendovi provveduto in maniera del tutto 
esigua, veda nell’effetto liberatorio la vicenda 
sufficiente, ripristinando già questa così com’era il 
suo patrimonio. Di qui il sottinteso che l’art. 1453 
contempli non una bensì due fattispecie, il contratto 
inadempiuto (da eseguire) e quella del contratto 
parzialmente eseguito, con un diritto potestativo di 
scioglimento del contraente deluso che, nella prima, 
manifesta pleno iure, cioè nella sua interezza, la 
propria efficienza ablativa. Tutto infatti si lega al 
tasso di satisfattività che, per il contraente 
risolvente, abbia il conseguire un’utilità diversa da 
quella contrassegnante la prestazione dovuta. In un 
contesto siffatto, il corredo risarcitorio/restitutorio 
vale per quello che è, stigma identificante le 
situazioni ove si abbia un’insufficienza dello 
scambio tra credito e prestazione dovuta. Il danno 
da risoluzione, come si diceva, completa la tutela e 
non è un calco del risarcimento ex art. 1218 c.c., 
non foss’altro per la ragione che soltanto questo si 

                                                 
60 Immaginando, perciò, che lo scioglimento stragiudiziale del 
contratto sia motivo portante - ZEUNER, Die objektiven Grezen 
der Rechtskraft im Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge, 
Tübingen 1959, 172-173- che non può essere rimesso in 
discussione in un futuro giudizio avente ad oggetto la domanda 
di adempimento promossa da chi non abbia tempestivamente 
contestato la fondatezza del recesso. 
È bene segnalare, onde evitare equivoci, che la fattispecie 
descritta è prossima ma non riproduce quella suggerita da chi – 
v. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit. 176 s.- immagina un 
risarcimento del danno da affidamento, ripristinante la 
situazione patrimoniale pregressa al contratto (non andato a 
buon fine), relativo alla liquidazione delle voci che abbiano 
mutato «in peggio» il patrimonio del contraente c.d. fedele. 
Amplius MARELLA – CRUCIANI, Il danno contrattuale, in Il 
nuovo contratto, a cura di Monateri – Del Prato – Marella – 
Somma – Costantini, Bologna, 2007, 1076 - 1087, 1144 ss., 
1152 ss. Nell’esempio di questa dottrina, di là dai dubbi che  
solleva la risarcibilità in sé dell’interesse negativo (v. infra nt. 
62 e § 5, testo e note), il nodo da sciogliere rimane quello di un 
interesse negativo domandato senza che il contratto sia risolto e 
dunque, almeno in punto di stretto diritto, ancora pienamente 
idoneo a valere come titolo per l’esigibilità delle prestazioni 
corrispettivamente dovute. Il che viene letto da DI MAJO, op. 
ult. cit. 177, immaginando che, col domandare il danno da 
affidamento, la parte c.d. fedele «abbia rinunciato a far valere 
l’inadempimento, ponendo così “fine” al contratto». Ebbene, 
preme evidenziare che, se così fosse, dovrebbe supporsi che le 
parti possano allora convenire di risolvere consensualmente il 
contratto in via stragiudiziale, legittimando il contraente deluso 
ad agire successivamente per i danni., quantificati limitamento 
alle sole spese. 
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surroga alla prestazione mancata61. Al netto di tutte 
le sottodistinzioni che si possono enunciare62, coglie 
limpidamente il punto chi nota come il danno di cui 
tratta l’art. 1453 sia un epifenomeno del principio di 
corrispettività. Chi domanda la risoluzione, giova 
ripeterlo, simultaneamente si spoglia infatti del 
dovere di adempiere la prestazione di cui è debitore. 
E se le due prestazioni simul stabunt simul cadent, 
giacché solo il dovere di prestare del risolvente è 
causa di quella «obbligazione inadempiuta» di cui a 
sua volta «il risarcimento ex art. 1218 è anzitutto 
l’equivalente»63, va da sé che non un interesse 
positivo in senso forte quanto e piuttosto uno di tipo 
debole, circoscritto perciò al mancato guadagno64, è 

                                                 
61 Coglie felicemente il punto MONTANARI, Il danno da 
risoluzione, Napoli, 2013, 9 ss. e, già prima, tanto GRASSO, 
Risoluzione del contratto per inadempimento e tutela 
risarcitoria, in ID., Saggi sull’eccezione d’inadempimento e la 
risoluzione del contratto, Napoli, 1993, 35 ss. che DI MAJO, Le 
tutele contrattuali, cit. 23 (adempimento e risarcitorio quali 
vicende che «condividono la comune finalità di attuazione del 
contratto, sia pure in forme diverse, l’uno in natura, l’altro per 
equivalente»). Non si trascuri poi, sempre nell’ottica di un 
affrancarsi della risoluzione dal risarcimento, che 
l’inadempimento per ritardo ex art.  1218 è un minus rispetto 
all’inadempimento grave rilevante ai fini risolutori.  
62 V. MARELLA, La tutela risarcitoria nella risoluzione del 
contratto per inadempimento, in Giur. it., 1985, I, 1, 375 s. 
63 Cfr. CASTRONOVO, La risoluzione del contratto nel diritto 
italiano, cit. 240 (pure per la citazione che segue). 
64 Diventa una questione collaterale domandarsi, poi, se il 
canovaccio di un concorso elettivo sia replicabile pure tra le 
poste di danno, con un risolvente, ove l’interesse negativo 
dovesse sopravanzare quello positivo, che si orienta per il 
primo. In dottrina l’interpretazione favorevole è autorevolmente 
sostenuta (v. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit. 173 s., con una 
pregnante disamina del c.d. reliance interest); P. TRIMARCHI, Il 
contratto: inadempimento e rimedi, cit. 98 ss., spec. 102 – 104, 
ma tendenzialmente nel perimetro assai ristretto del danno agli 
interessi non patrimoniali pregiudicati dall’inadempimento), 
con però la controindicazione, non certo declassabile a 
contrappunto di dettaglio, di un art. 1453 che sembra 
riconnettere tanto l’effetto liberatorio quanto il danno risarcibile 
al fatto “inadempimento”. Il che lascerebbe intendere come i 
pregiudizi liquidabili possano avere una rilevanza per legge se e 
nella misura in cui riferiti a questo fatto mentre l’interesse 
negativo è danno da affidamento (art. 1338 c.c.). Se ben si 
riflette, l’irrisarcibilità delle spese che il risolvente abbia 
inutilmente sostenuto per approntare l’adempimento della 
propria prestazione ovvero «per preparare l’utilizzazione della 
prestazione che gli [era] stata promessa» (così TRIMARCHI, Il 
contratto: inadempimento e rimedi, cit. 102), voci classiche del 
c.d. reliance interest (v., per un’attenta ricostruzione, 
MONTANARI, Il danno da risoluzione, cit. 201 ss. e 223 ss.)  
eziologicamente sono riconducibili all’attività di spesa, non già 
all’inadempimento: ed ex art. 1223 risarcibili sono soltanto i 
danni che risultino conseguenza diretta ed immediata 
dell’inadempimento. Dopo di che, la circostanza che le suddette 
spese, a valle della risoluzione, siano percepite come inutili, 
non conta: per l’elementare (mal nel contempo indiscutibile) 
ragione che, come limpidamente si scrive, «l’”inutilità” è un 
giudizio, e non un evento che consegua causalmente 
all’inadempimento» (cfr. TRIMARCHI, op. loc. ult. cit.). Né, 
come verrà istintivo convenire, può ammettersi che l’inutilità 

coerentemente organico all’estinzione del vincolo. 
Nasce di qui, dal fatto incontrovertibile che il danno 
da inadempimento, quale «altro modo di essere [di 
un’] obbligazione inadempiuta» inconcepibile 
tuttavia senza l’obbligazione corrispettiva del 

                                                                              
diventi un escamotage che aggira il difetto di un nesso causale. 
Il c.d. danno da affidamento, per aver confidato 
infruttuosamente sul buon esito dell’affare, si riconnette in 
realtà al contratto come fatto storico, di cui è poi rivendicata 
un’anima «tortious» (v. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit. 
173), non al contratto come promessa. E dire che l’affidamento 
«permane anche in caso di inadempimento» (cfr. DI MAJO, op. 
ult. cit. 177) ha più la valenza di una notazione descrittiva che 
ricostruttiva. 
Il problema, insomma, non si radica nella circostanza che 
l’interesse negativo sia voce di danno che si può dare nelle sole 
ipotesi di culpa in contrahendo, quale interesse alla non 
stipulazione del contratto, se è vero che la giurisprudenza più 
recente si mostra proclive ad ammettere, come si sa, un 
interesse negativo associabile alla stipula di un contratto valido 
epperò sconveniente. V., al riguardo, Cass., S.U., 19 dicembre 
2007, n. 26725, in Foro it., 2008, I, 784 ss. Certo, è stilizzabile 
più di un’ipotesi nella quale il risolvente potrebbe accampare la 
pretesa ad un danno negativo: se, poniamo, 100 è il prezzo di 
acquisto convenuto per una res che, all’atto della consegna ha 
visto accresciuto il suo valore commerciale (poniamo 120), 
l’interesse positivo liquidabile, in caso di inadempimento del 
venditore e conseguente risoluzione, sarà pari a 20. E tuttavia, 
se prima della consegna lo stesso bene, il cui valore di mercato 
è giust’appunto cresciuto fino alla quotazione di 120, risulta che 
poteva acquistarsi aliunde per 80, va da sé che l’interesse 
negativo accampato dal compratore sarebbe superiore in quanto 
pari a 40 (120 - 80). Donde, se l’ordinamento ammettesse un 
concorso elettivo tra i due risarcimenti, è in re ipsa che il 
compratore risolvente sceglierebbe l’interesse negativo in 
quanto maggiore di quello positivo. E tuttavia un concorso di 
tal fatta avrebbe l’effetto di una protezione eccessiva per il 
contraente deluso, se è vero che l’inadempiente si troverebbe 
così accollato un doppio rischio, quello di un aumento 
interinale del valore commerciale del bene compravenduto (non 
consegnato) e quello del ribasso legato al prezzo negoziabile in 
base al contratto di rimpiazzo non stipulato. Il risultato è così 
condensabile: ammettendo la risarcibilità sub art. 1453 c.c. 
dell’occasione alternativa perduta, il contraente fedele 
otterrebbe un profitto (40) superiore tanto a quello che avrebbe 
lucrato (20) se il contratto fosse stato regolarmente eseguito 
quanto al danno riconnesso alla mancata stipula del contratto 
(100 – 80), scopertamente perciò un profitto carente di causa e 
motivo di «una penalizzazione eccessiva per il venditore 
inadempiente» (così TRIMARCHI, Il contratto: inadempimento e 
rimedi, cit. 101). Se il bene compravenduto è una res fungibile, 
nel senso di reperibile altrimenti sul mercato, ammettendo la 
risarcibilità di un interesse negativo si grava l’inadempiente, già 
onerato del rischio di una sopravvenienza incrementante il 
prezzo di mercato, pure del rischio connesso alla minor 
convenienza del contratto risolto rispetto ad uno sostitutivo non 
stipulato. E poi, non è forse vero che le spese relative 
all’approntamento della prestazione non ricevuta (es. acquisto 
di macchinari ovvero assunzione di personale), ove il contratto 
avesse ricevuto regolare esecuzione, sarebbero state comunque 
a carico del risolvente, andando così a ridurre il lucro 
conseguibile dall’affare? Chi lo nega, al netto delle spese che 
siano riutilizzabili in altre operazioni contrattuali (ad es. per la 
riparazione dell’immobile o il suo sgombero da materiali), di 
fatto ipostatizza un interesse strumentale che dovrebbe risultare 
assorbito da quello all’esecuzione. 
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contraente deluso, sporga ex art. 145365, il chiosare 
che il risarcimento da risoluzione vale sempre e 
soltanto da fattore ottimizzante il potere dispositivo 
del creditore66. Chi tuttora diversamente ragiona 
omette di considerare che il concorso elettivo, tipico 
dell’esperienza tedesca, tra un (pieno) interesse 
positivo e risoluzione, è conseguenza del fatto che, 
in quel sistema, il risarcimento è l’equivalente 
monetario di una prestazione sì ineseguita epperò 
provvista di causa perché a farle da sponda c’è una 
controprestazione del risolvente che rimane «a sua 
volta dovuta»67. Ergo, al contrario della logica che 
governa l’art. 1453 c.c., non c’è ragione perché lì il 
quantum debeatur sia al netto del profitto che il 
contraente fedele matura in ragione del proprio 
effetto liberatorio. E dunque, rectius pour cause, lì 
il risarcimento non è una differenza bensì la somma 
di un danno emergente e di un lucro cessante.  

Ma, ed ecco la felice interpolazione delle Corti, 
se il (solo) caducarsi simultaneo delle prestazioni 
già si dà per il risolvente come soddisfacente, in 
quanto l’utilità di rimpiazzo conseguita o 
conseguibile scherma tanto il lucro cessante quanto 
l’equivalente della prestazione dovutagli, la 
domanda giudiziale diventa un quid pluris che, nella 
logica di un’effettività della tutela, non trova 
spiegazione alcuna.  

 
 
3. Segue: causa in concreto e la parabola 

dell’art. 2744 tra principio di equivalenza 
e par condicio creditorum. 

 
Residuano gli ultimi due casi, cominciando 
4) dalla formula magica della causa in concreto, 

stilema valutativo (e non dogmatico) che le Corti 
maneggiano in maniera polivalente, che si trovino a 
dover 

a) saggiare l’utilità per le parti del contratto, 
com’è in Cass., S.U. 4628/201568, che ha 
concluso per la validità del preliminare di 
preliminare;  

                                                 
65 V. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit. 220. 
66 V. PAGLIANTINI, Eccezione (sostanziale) di risoluzione e 
dintorni: appunti per una nuova mappatura dei rimedi 
risolutori, cit. 
67 Così CASTRONOVO, La risoluzione del contratto nel diritto 
italiano, cit. 241.E v. incidentalmente pure NIVARRA, Alcune 
precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, cit. 88 
quanto alla circostanza che la pretesa risarcitoria sub art. 1218 è 
«solo il riflesso della nuova regola alla quale il vincolo viene 
assoggettato a seguito del sopravvenire dell’impossibilità 
imputabile». 
68 V. Cass., S.U., 6 marzo 2015, n. 4628, in Dir. civ. cont., 
2015, con nota critica di PLAIA, Da “inconcludente 
superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del 
“preliminare di preliminare”. 

b) redistribuire in modo unilateralmente orientato 
il rischio di una sopravvenienza negativa 
causante, per il creditore turista, 
un’impossibilità di fruire della prestazione, 
secondo il modello di una risoluzione ex art 
1463 c.c.  per causa concreta irrealizzabile 
(Cass. 16315/2007 e Cass. 26958/2007)69;  

c) ovviare all’insufficienza comparativa dei 
rimedi di impugnazione, segnatamente della 
risoluzione e dell’annullamento, rispetto alla 
nullità, ratio testuale di quella App. Milano 
3459/2013 che recita di un derivato 
irrazionale, e per ciò stesso difettante di una 
causa meritevole di tutela, quando, per il gioco 
di costi occulti e/o di un’incompletezza 
nell’informare, non si abbia una misurabilità 
bilaterale dell’alea negoziata70; 

d)  testare la meritevolezza di un trust 
liquidatorio (Cass. 10105/2014) o la fattibilità 
di una procedura paraconcorsuale (Cass., S.U., 
1521/2013)71.  

Ora, nulla quaestio sulla circostanza che il 
nomen causa non abbia qui una qualche ascendenza 
tecnica, palesandosi come una nozione spuria che 
«si esaurisce e [si] consuma» nell’economia di un 
determinato patto72. Il fatto è che, nel recitativo 
delle Corti, “causa” è divenuto un artificio tecnico 
di conformazione giudiziale degli effetti 
contrattuali, una regola sostanziale che, sempre più 
coll’utilizzo costruttivo dell’argomento 
costituzionale, o vale da forma colla quale si 
giuridicizza un dato interesse (a – d) o funge da 
strumento preposto al realizzarsi di un’«ortopedia 
attuosa» del rapporto (b - c)73, premiante la pretesa 
o l’utilità ritenuta più meritevole di tutela. Rebus sic 

                                                 
69 V. Cass. 24 luglio 2007, n. 16315, in Giur. it., 2008, I, 857 ss 
e Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958, in Contratti, 2008, 786 ss., 
per una disamina delle quali sia consentito il rinvio a 
PAGLIANTINI, La c.d. risoluzione per causa concreta 
irrealizzabile, in Studi in onore di Antonino Cataudella, a cura 
di E. Del Prato, Napoli, 2013, III, 1599 ss. 
70 V. M. BARCELLONA, Della causa. Il contratto e la 
circolazione della ricchezza, Torino, 2015, 498 ss. e, per chi lo 
volesse, PAGLIANTINI, I derivati tra meritevolezza dell’interesse 
ed effettività della tutela: quid noctis?, in Eur. dir. priv., 2015, 
383 ss. 
71 V., rispettivamente, Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, con nota 
di GALLARATI, La Corte di Cassazione si pronuncia sui trust 
liquidatori dell’intero patrimonio del debitore, in Riv. dir. 
banc., dirittobancario.it, 13, 2014 e Cass., S.U., 23 gennaio 
2013, n. 1521, in Foro it. 2013, I, 1569 ss. 
72 Così IRTI, Un diritto incalcolabile, in Riv. dir. civ., 2015, 17, 
ma non mero corrosivo è il periodare di ROPPO, Causa 
concreta: una storia di successo? Dialogo (non compiacente, 
né reticente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in 
Riv. dir. civ., 2013, 957 e di GIROLAMI, L’artificio della causa 
contractus, Padova, 2012. 
73 Il felice sintagma è di NIVARRA, Rimedi: un nuovo ordine del 
discorso civilistico?, in Eur. dir. priv., 2015, 600. 
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stantibus, l’appellativo è quello di causa, ma 
sarebbe più appropriata un’enunciazione analitica 
atta a tradurla nel quid operativamente sotteso al 
suo utilizzo, quid evocativo rispettivamente 

a) di una selezione, rispetto al diritto dedotto nel 
processo, del rimedio giurisdizionale 
performativo, esaltando così le ragioni di 
opportunità legate al dato fattuale;   

b) di quella «mobilità dei rimedi»74 che fa da 
substrato al paradigma dottrinale espresso nel 
fortunato binomio “forme” e “tecniche” di 
tutela75; 

c) di un bilanciamento degli interessi, coagulato 
intorno ai τόποι dell’abuso del diritto e di una 
buona fede solidarizzata ex art. 2 Cost. 

Ora, se sub a)  e b) il discorso ancora tiene, 
perché il principio costituzionalizzato di effettività 
della tutela (art. 24, comma 1) implica, come si 
notava, il prius dell’esistenza ex iure di un interesse 
protetto, senza dunque che sia il posterius del 
rimedio a giuridicizzarlo76, sub c) il cortocircuito 
sistematico è palese per le ragioni concorrenti 

-che un bilanciamento in via equitativa, con un 
giudice soggetto alla legge ed una giurisdizione che 
si svolge in un processo pur sempre retto dalla 
legge, rispettivamente artt. 101, comma 2 e 111, 
comma 1 Cost., è consentito soltanto nelle ipotesi 
normativamente previste; 

-l’abuso del diritto, in quanto vizio del potere 
come atto di autonomia, non è apparentabile alla 
buona fede quale fonte di obblighi (Cass. 
20106/2009)77; 

                                                 
74 V. NIVARRA, op. ult. cit. 606.  
75 Notoriamente coniato da DI MAJO, Forme e tecniche di tutela, 
in Processo e tecniche di attuazione dei diritti, a cura di 
Mazzamuto, Napoli, 1989, 11 ss. 
76 Il che «significa che il rimedio non si sostituisce al diritto o 
all’obbligo sostanziale ma intende fornire ma intende fornire 
uno strumento di tutela adeguata, in presenza di violazioni di 
interessi e diritti»: così VETTORI, Il contratto europeo tra regole 
e principi, Torino, 2015, 23. 
77  Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in Foro it., 2010, I, 85 
ss.,  in una fattispecie ove il problema da risolvere consisteva di 
fatto nell’inapplicabilità, perché posteriori, di almeno due 
nullità testuali tornanti utili allo scopo (artt. 9, comma 3 l. 
192/98 e 3, comma 3 l. 129/04). All’inconveniente, è notorio, la 
Cassazione ha pensato di ovviare scegliendo come via di fuga 
un recitativo declinante in termini di responsabilità un recesso, 
sì ad nutum ma con obbligo di preavviso, da qualificarsi oggi, 
in una situazione corrispondente a quella decisa, abusivo in sé, 
a motivo giust’appunto del profitto illegittimamente lucrato a 
seguito della mancata internalizzazione dell’avviamento, dal 
professionista dominante o dall’affiliante in danno della 
controparte. Ora, e di qui la critica serrata alla pronuncia, il 
fatto è che il vizio di un potere, causa di invalidità perché 
sottende una qualificazione negativa dell’atto (v. CASTRONOVO, 
Eclissi del diritto civile, cit. 111 e D’AMICO, Recesso ad nutum, 
buona fede e abuso del diritto, in Contratti, 2010, 5 ss.), non è 
traducibile in un’obbligazione risarcitoria, notoriamente di 
stretta pertinenza della buona fede quale regola di condotta 

-una buona fede che diviene sinonimo di 
solidarietà sociale o elemento di qualificazione di 
una fattispecie, se da un lato confonde il piano 
dell’atto (abuso è difetto di giuridicità) con quello 
del rapporto, dall’altro stravolge l’ordine gerarchico 
dell’art. 1374 c.c. Per una buona fede/solidarietà 
sociale non può certo darsi infatti quella 
sussidiarietà disposta per gli usi e l’equità in quanto 
«sarebbe essa stessa una fonte “legale”78 e poi, se 
non prima ancora, c’è da considerare che, nella 
veste di regola legislativa primaria, una buona fede 
così effigiata dovrebbe intendersi come 
sovraordinata alle norme codicistiche, in quanto 
queste di secondo livello, con un crescendo che 
porterebbe ad una (inammissibile) duplicazione 
delle regole d’azione applicabili, dovendosi 
immaginare un giudice ammesso a discostarsi dalla 
misura appropriativa/restitutoria di legge (art. 1385, 
comma 2),se reputata incongrua rispetto 
all’ordinamento del caso concreto79. Viene inoltre 
da chiedersi, in un contesto siffatto, quale sarebbe il 
valore aggiunto di una normativa consumeristica o 
per i rapporti d’impresa asimmetrici (l. 192/1998, d. 
lgs. 231/02, l. 129/04 ed art. 62 l. 221/2012), se, per 
il tramite di una buona fede costituzionalizzata, 
                                                                              
reggente il rapporto tra le parti. La bizzarra crasi compiuta da 
una Corte che lega l’abusività del recesso alla buona fede, 
sovrappone così un problema di inqualificazione, perché 
l’abuso del diritto è carenza del fatto impeditivo che fa da 
esimente all’atto di esercizio che sia dannoso (CASTRONOVO, 
op. ult. cit. 116), con una responsabilità, per il contravvenire ad 
una regola di condotta in executivis, slealtà ipotizzabile nella 
specie se si fosse evidenziato l’effetto “sorpresa” del recesso 
stante l’affidamento colposamente indotto nei concessionari 
automobilistici da una pregressa condotta dell’intimante che 
aveva poco prima sollecitato degli investimenti. Dunque una 
slealtà sub art. 1375 c.c., riferita segnatamente alle modalità che 
erano state seguite per intimarlo. Recesso scorretto, nonostante 
il preavviso congruo, perché improvviso non in quanto abusivo 
(per l’impretendibile locupletazione di utilità economiche 
altrui). Sulla premessa di questo cortocircuito argomentativo, 
l’equivoco di Cass. 20106/2009 si radica allora nell’omessa 
considerazione che un sindacato causale, in un contratto di 
durata a tempo indeterminato, su di un recesso determinativo ad 
nutum è un ossimoro, giacché trasforma surrettiziamente in 
giustificato un recesso che la legge autorizzava ratione 
temporis ed autorizza tutt’oggi allo stato puro, senza un vaglio 
cioè sul suo scop.: naturalmente fuori dal perimetro normativo 
entro cui nel frattempo questa forma di recesso è stato fatto 
oggetto di un divieto (art. 9, comma 3 l. 192/98, art. 3, comma 
3 l. 129/04 ed art. 62 l. 221/2012). In dottrina v. D’AMICO, 
Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, cit. 18. 
78 Così D’AMICO, Applicazione diretta dei principi 
costituzionali e integrazione del contratto, in D’AMICO – 
PAGLIANTINI, Nullità per abuso ed integrazione del contratto, 
Torino, 2015, 18 ss. e spec. 29 . 
79 V. D’AMICO, Applicazione diretta dei principi costituzionali 
e integrazione del contratto, cit. 23, nt. 55 e, nella diversa 
prospettiva di una rilettura dell’art. 7 d. lgs. 231/02, 
PAGLIANTINI, Spigolature sull’art. 7, commi 1 e 2 del D. Lgs. 
231/02, in BENEDETTI – PAGLIANTINI,  Ritardi di pagamento, 
Milano, 2016,  189 ss.. 
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qualsiasi contraente potesse reclamare uno statuto 
protettivo bonificante la propria situazione di 
subalternità o di inferiorità. Bypassando d’emblée la 
distinzione, alla quale soggiacciono pure le norme 
costituzionali80, tra regole e principi, l’immagine 
sagace di un diritto povero, «nel quale tutto si 
riduce a responsabilità civile o a solidarietà»81, 
rende plasticamente lo stato dell’arte. 

È in questo interstizio che albergano gli usi non 
virtuosi sovrapponenti costrutti argomentativi 
diversi: l’effettività del rimedio, nell’ottica già 
chiovendiana del «tutto quello e proprio quello»82, 
suppone infatti normativamente come dato il diritto 
cui l’attore aspira, mentre col valore di una 
solidarietà sociale giuridicizzata si coltiva viceversa 
la correlata aspirazione di coniarlo, dando per di più 
come acclarata, quando invece è ancora tutta da 
tematizzare, la sua diretta riferibilità al contratto. 
Cass. 25422/201483, sulla finzione di avveramento 
della condizione in un caso che vedeva una vendita 
abbinata ad un leasing, sentenziando il diritto 
dell’alienante – produttore al pagamento del prezzo 
nonostante una clausola della suddetta vendita 
legittimasse l’acquirente – concedente a recedere 
dal contratto ove l’aspirante utilizzatore non avesse 
più sottoscritto il contratto di leasing84, coglie 
senz’altro nel segno. Epperò, giova evidenziarlo, il 
punto focale del ragionamento giudiziale è laddove 
il farsi applicazione dell’art. 1359 c.c. viene 
implicitamente presentato a guisa del solo modo col 
quale, stante un rifiuto che non si appuntava su di 
un qualche difetto del manufatto commissionato, il 
diritto del venditore – produttore poteva trovare 
tutela, con una finzione di avveramento così 
innescata da un’iscrizione della condotta denegativa 
dell’aspirante utilizzatore nel disposto dell’art. 1228 
c.c.: norma quest’ultima neutralizzante la 
circostanza che la condotta ostativa all’inverarsi 
della condizione era qui di un soggetto terzo rispetto 
                                                 
80 V. diffusamente D’AMICO, Applicazione diretta dei principi 
costituzionali e integrazione del contratto, cit. 20 ss. 
81 Così CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, cit. 113. 
82 V. CHIOVENDA, Sulla perpetuatio iurisdictionis, in Saggi di 
diritto processuale civile, Roma, 1930, 273 ss.: anche se 
potrebbe tornare utile ricordare che l’idea di un processo che 
deve attuare «qualunque volontà di legge che garantisca un 
bene» è già nel celebre Dell’azione nascente dal contratto 
preliminare, in Riv. dir. comm., 1911, 96 ss. 
83 V. Cass. 2 dicembre 2014, n. 25422, in Rep. Foro it., 2014, 
voce Contratto in genere, n. 332 espressiva di un indirizzo delle 
corti sempre più incline ad ampliare le maglie dell’art. 1359: v., 
rispetto ad una condizione mista, Cass. 3 giugno 2010, n. 
13469, in Contratti, 2011, 41 ed in dottrina VITUCCI, Condicio 
est in obligatione: ex lege (sulla finzione  di avveramento e la 
condizione potestativa), in Riv. dir. civ., 1998, I, 9 ss. 
84 Dunque un tipico esempio, com’è in uso nella pratica, di 
vicenda traslativa sospensivamente condizionata al gradimento 
dell’utilizzatore, espresso colla sottoscrizione del c.c. verbale di 
consegna. 

alla vendita e con un interesse sì contrario ma al 
(solo) connesso contratto di leasing. Insomma, 
l’interdipendenza tra il contenuto dell’obbligo di 
buona fede in pendenza della condizione, da un lato, 
e la prospettiva di una tecnica di tutela improntata al 
canone dell’effettività, dall’altro, fanno vedere nel 
terzo un delegato dell’acquirente al quale è stato 
demandato l’adempimento di un obbligo 
contrattuale (ritiro del bene). Si potrebbe parlare di 
un canone dell’effettività che serve a limitare 
dall’esterno uno degli interessi coinvolti nel 
bilanciamento per evitare che questa arrechi danni 
eccessivi all’altro, smentendo nel contempo la 
qualifica di eccezionalità di un art. 1359 c.c. che la 
Cassazione, viceversa, mostra ormai da qualche 
tempo di leggere evolutivamente85. 

5) ultimo, ma non in termini di importanza, il 
nuovo volto che Cass. 10986/2013 e Cass. 
1625/2015 stanno provando a stilizzare dell’art. 
2744 c.c., interpolandovi il quid di una 
proporzionalità tra entità del debito e res data in 
garanzia, con una riscoperta di quel patto marciano 
che ha un effetto legalizzante per il lease back86. 
Deve allora supporsi, domanda, che un pagamento 
traslativo al giusto prezzo rappresenti la strategia 
argomentativa colla quale le Corti tentano adesso di 
rimodernare una nullità del patto commissorio 
incentrata abitualmente sulla presunzione assoluta 
di coercizione del debitore disponente in funzione 
di garanzia ? Se così fosse, dettaglio non da poco, il 
canone della giustizia contrattuale fungerebbe da 
punto esatto di connessione del disporre cavendi 
causa col prodursi di un effettivo pregiudizio per il 
debitore, soppiantando va da sé il valore di una 
tutela della libertà morale di quest’ultimo col 
modello di una prestazione in facultate solutionis 
retta dal principio di equivalenza. Con un costrutto 
di pari spessore, si potrebbe però pure notare che 
Cass. 10986/2013 e Cass. 1625/2015, per il modo in 
cui argomentano, rendono plausibile l’argomento 
che corra più di un’implicazione tra il rivisitare il 
nucleo minimo dell’art. 2744 ed il declinare in 
termini di effettività la tutela creditoria87. Tutto sta a 
vedere, come subito si evidenzierà, se l’ordito 

                                                 
85 Il binomio art. 1359 ed effettività è già in P. PERLINGIERI, Il 
“giusto rimedio” nel diritto civile, cit. 8. 
86 V., rispettivamente, V. Cass. 9 maggio 2013, n. 10986, in 
Vita not., 2013, 719 ss.  e Cass. 28 gennaio 2015, n. 1625, in 
Fall., 2015, 795 ss., con nota di SPADARO, Sale and lease back, 
patto marciano e fallimento del venditore – utilizzatore. 
Nonché in Riv. not., 2015, 182. In argomento, volendo, 
PAGLIANTINI, I misteri del patto commissorio, le 
precomprensioni degli interpreti e il diritto europeo della 
direttiva 2014/17/UE, in Nuove leggi civ. comm., 2015, II, 181 
ss. 
87 V. ROSELLI, La salvaguardia delle ragioni del creditore. 
Bilanciamento di interessi, in Giust. civ., 2014, 566 ss. 



 

 

124 

 | 124 

Persona e Mercato - Saggi 
  

D
ir

it
to

 g
iu

ri
sp

ru
d

e
n

z
ia

le
, 

ri
c

o
n

c
e

tt
u

a
li

z
z

a
z

io
n

e
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
tt

o
  

e
 p

ri
n

c
ip

io
 d

i 
e

ff
e

tt
iv

it
à

 (
S

te
fa

n
o

 P
a

g
li

a
n

ti
n

i)
 

dell’art. 2744, oltre a considerare le ragioni del 
debitore, non lasci intravedere una qualificazione 
concorrente del divieto. 

È indubbio, infatti, che la nuova metrica 
argomentativa della Corte veda il patto commissorio 
colla foggia di una fattispecie che realizza 
un’estinzione «alternativa del credito»88, con una 
causa cavendi che vira perciò, quando la 
prestazione dovuta non sia effettuata nel termine 
previsto, in una solvendi, declinando così la nullità 
del trasferimento solutorio in ragione della 
circostanza che vi sia una garanzia eccedente il 
credito. La clausola di stima rimodula la 
convenzione commissoria, obbligando il venditore a 
restituire quanto corrisponde alla differenza tra i 
due valori: e tanto basta per immunizzare un patto 
che di fatto snatura l’obbligazione, se è vero che il 
convenire ex ante un effetto reale satisfattivo 
cancella l’alea dell’inadempimento. Collo schermo 
di una stima della garanzia reale attualizzata al 
tempo dell’inadempimento, Cass. 10986/2013 e 
Cass. 1625/2015 riperimetrano così, in chiave 
perequativa, l’art. 2744 sul sottinteso, per altro, che 
un’espropriazione convenzionale del credito sia 
ancillare anche alla tutela dell’interesse del 
debitore, nella misura in cui se non altro ne 
favorisce l’accesso al finanziamento89. Il che, 
seppur esatto, non azzera però il livello di 
problematicità di una disposizione la quale, in 
sintonia con questi arresti, si è d’altronde talora 
letto come se comminasse una nullità di 
protezione90.  

Di nuovo infatti compendiando il discorso: è 
esatto che una clausola di stima scaccia il pericolo 
di un approfittamento ai danni del debitore, epperò 
alla ratio dell’art. 2744, potrebbe sostenersi, 
neanche si può dire estranea la tutela degli altri 
creditori dell’obbligato, per i quali una datio in 
solutum convenuta ex ante ha il significato di una 
sottrazione del bene alla loro garanzia. Vero che il 
pattuire ammesso dalla Corte è soltanto quello 
contemplante un trasferimento della garanzia reale 
sufficiente a rimborsare il credito, lasciando perciò 
intendere che l’attribuzione è sì reputata estintiva 
dell’obbligazione, ma perché questa estinzione vale 
pure ad impedire la (diversa) lesione che viceversa 
sarebbe sottesa al plus di un mutuante il quale 
contemporaneamente non perdesse la garanzia 

                                                 
88 Così ANELLI, L’alienazione in funzione di garanzia, Milano, 
1996, 89. 
89 V. art. 28, § 4 direttiva 17/2014/UE in merito ai contratti di 
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e 
recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
regolamento (UE) n. 1093/2010. 
90 V. GENTILI, Le invalidità, in I contratti in generale, a cura di 
E. Gabrielli, Torino, 20062, II, 1547. 

generica sui beni residui del debitore91. Se non fosse 
che un trasferimento solutorio abdicativo nel 
contempo della garanzia generica non cancella il 
danno inferto ai restanti creditori allorché il 
patrimonio del debitore risulti incapiente. Non è 
vero d’altro canto che, per l’equivalenza satisfattiva 
di cui si è già detto tra risoluzione e 
manutenzione92, una giurisprudenza consolidata 
esclude da tempo che, fallito l’inadempiente, vi sia 
una legittimazione della parte c.d. fedele ad agire in 
risoluzione contro la massa in quanto la vicenda 
restitutoria finirebbe per stralciare uno o più cespiti 
da quel patrimonio destinato a soddisfare 
paritariamente i creditori ? E se il credito da 
risoluzione è concorsuale93, onde evitare che il 
soddisfare l’interesse del singolo creditore noccia 
agli altri, non è lo stesso per ogni pagamento 
volontario seppur al giusto prezzo ?94 

Risultato, leggere il patto commissorio cogli 
occhiali dell’effettività, anziché con quelli di una 
debitoris suffocatio, produce il (vistoso) risultato di 
trasformarlo in una modalità di estinzione 
secondaria dell’obbligazione, lecita fintanto che sia 
retta dal principio di equivalenza, perché l’effetto 
traslativo funge da surrogato satisfattivo atipico 
dell’adempimento95. Quid però di una giustizia 
esterna, calcolando che il discorso sulla “mancata 

                                                 
91 Che così la Cassazione reinterpreti il divieto di patto 
commissorio lo si deduce da una massima ufficiale della 
1625/2015 fedelmente iterativa di più passi della motivazione, 
segnatamente laddove il periodare argomentativo insiste su di 
procedimentalizzarsi della clausola marciana contemplante una 
stima del bene «entro tempi certi e con modalità definite, che 
assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in quanto 
ancorata a parametri oggettivi automatici oppure affidata a 
persona indipendente ed esperta, la quale a detti parametri farà 
riferimento (art. 1349 c.c.), al fine della correttezza 
determinazione dell’an  e del quantum dell’eventuale differenza 
da corrispondere all’utilizzatore. La pratica degli affari potrà 
poi prevedere diverse modalità concrete di stima, purché siano 
rispettati detti requisiti» (c. vo aggiunto). 
92 V. supra § 2, testo e note. 
93 Cass. 12 gennaio 2007, n. 578, in Foro it., 2007, I, 2466 ss. 
nonché Cass. 26 maggio 2000, n. 6952, in Mass. Giust. civ., 
2000, 1121. In dottrina, per tutti, v. GRASSO, L’esercizio della 
risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing 
immobiliare traslativo e divieto di azioni esecutive ex art. 168 l. 
fall., in Scritti in onore di Giorgio De Nova, Milano, 2015,  
94 Che anestetizza inter partes, come si si legge in Cass. 
1625/2015, il pericolo di una «lesione dal trasferimento del 
bene in garanzia». La previsione, nella prassi commerciale, di 
stime affidate a tecniche diverse rimane infatti vincolata al solo 
obbiettivo di un «surplus … senz’altro restituito». In dottrina v. 
DI ROSA, L’operazione di sale and lease back tra normotipo 
astratto e fattispecie concreta, in Riv. dir. civ., 2015, I, 1136 ss. 
95 La felice espressione, nella prospettiva di una modalità 
estintiva diversa dall’adempimento ma che soddisfa il creditore, 
si deve a MOSCATI, I modi di estinzione tra surrogati 
dell’adempimento e vicende estintive liberatorie, in Tratt. delle 
Obbl., III, I modi di estinzione, a cura di Moscati e Burdese, 
Padova, 2008, 4-7. 
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sproporzione” tiene fin quando il mutuante sia il 
solo creditore, molto meno allorché i creditori siano 
più d’uno e l’immobile attribuito rappresenti il solo 
cespite o comunque quello più capiente sul quale 
potersi soddisfare. Sebbene la par condicio sia 
ormai ridotta a principio debole, l’immagine di un 
trasferimento solutorio valido in quanto equo stinge 
di fatto in un patrimonio separato, con un eventus 
damni inemendabile perché, eccettuata la nicchia 
dei casi di frode, un’azione revocatoria ex art. 2901 
c.c. sarebbe qui inutile. Piaccia o no, è vero che, 
rispetto ai restanti creditori, un pagamento solutorio 
vale come se si trattasse di un vincolo che si 
«aggiunge [a quello] delle tipiche garanzie reali»96. 
Il bene alienato è infatti espunto dal patrimonio, 
tanto è vero che soltanto un adempimento ha 
l’effetto di ricollocarlo nella garanzia generica97.  

La recentissima Cass. 888/201498, a proposito di 
un leasing traslativo immobiliare, nella parte in cui 
esclude che la sproporzione sia ammortizzata da 
una clausola contemplante, in caso di 
inadempimento di un utilizzatore già tenuto a 
restituire l’intero finanziamento, la vendita 
dell’immobile con accredito del prezzo a 
quest’ultimo, di fatto non risolve. La Corte infatti 
ragiona di un’equivalenza che qui non vi sarebbe 
complice l’indeterminata genericità della clausola 
de qua, «la cui attuazione [era] rimessa alla piena 
discrezionalità della concedente quanto a tempi, 
modalità e condizioni di vendita e quanto a tempi e 
modalità con cui il corrispettivo [avrebbe dovuto] 
essere riversato in favore dell'utilizzatore». 

Paradossi, uno dei tanti verrebbe da chiosare, 
della giustizia contrattuale, valore che si dà per 
contrapposizione e dunque «irrimediabilmente 
relativa»99. Potrà pure esser vero, infatti, che 

                                                 
96 Così BIANCA, Diritto civile. 7. Le garanzie reali. La 
prescrizione, Milano, 2012, 279. Non è vero, d’altra parte, che 
l’assimilazione della risoluzione ad un rimedio di soddisfazione 
alternativa dell’interesse creditorio, dunque ad una solutio 
onerosa, spiega la persistente revocabilità della risoluzione di 
diritto, compiuta in forza di una clausola risolutiva espressa, 
prodottasi entro i sei mesi precedenti l’inizio della procedura 
fallimentare? V. Trib. Milano, 3. Febbraio 2003, in Giur. mil., 
2003, 413. Il che sottende una qualificazione della risoluzione 
come un atto oneroso per il fallito, iscrivibile per ciò stesso nel 
disposto dell’art. 67 l. fall., quantunque non sia imputabile 
all’insolvente. 
97 Tanto più che, se il presupposto indefettibile è il ricorrere di 
un giusto prezzo abbinato alla restituzione della differenza 
rispetto al maggior valore, allora va da sé che valide finiranno 
per essere pure quelle clausole marciane ove, anziché 
subordinare all’inadempimento l’evento traslativo, a questo sia 
ancorato il consolidarsi di un effetto reale «già realizzato, 
[stabilizzarsi] che si verificherà solo ove sia corrisposta 
l’eventuale differenza» (v. Cass. 1625/2015). 
98 Cass. 17 gennaio 2014, n. 888, per la quale v. infra § 5. 
99 Cfr. PIRAINO, Il diritto europeo e la “giustizia contrattuale”, 
in Eur. dir. priv., 2015, 243. 

«l'ordinamento permette la realizzazione coattiva 
dei diritti del creditore, purché sia tutelato pure il 
diritto del debitore a pagare al creditore quanto in 
effetti gli spetti»100: col che l’art. 2744 rimane sì 
una norma formalizzante un “divieto di risultato” 
ma, questo il punto, allo stesso modo in cui lo sono 
gli artt. 1851, 1982, 2798 e 2803 c.c. 

 
 
4. Motivazione v. dispositivo in tre arresti 

emblematici. 
 
Seconda premessa. 
In tempi di una giurisprudenza divenuta fonte – 

fatto o meta - fonte e di una nomofilachia il cui 
perimetro è però segnato dal diritto vivente101, 
coglierebbe nel segno chi, senza tante perifrastiche, 
notasse come la c.d. dottrina delle Corti, esemplifica 
in realtà un problema di motivazione della regola 
d’azione applicata, se è vero che non è inconsueto 
notare una precarietà non del dispositivo ma del 
costrutto argomentativo governante l’intervento 
giudiziale. L’inventario di arresti, la cui 
motivazione somiglia ad un bricolage valoriale, è 
tutt’altro che esiguo: due sentenze, fra le più 
discusse nell’ultimo periodo, non sembrano tuttavia 
meritare le critiche corrosive di cui sono state fatte 
spesso oggetto. 

Nell’ordine. 
Cass., S.U. 18128/2005102, sulla riducibilità 

officiosa di una penale eccessiva, ha alimentato un 
nugolo di polemiche originate però, questa è 
l’impressione, da un autentico misunderstanding 
dottrinale: per la banale ragione che, senza stressare 
un art. 1384 c.c. estraneo all’idea di una 
proporzionalità solidaristica in vista di una strategia 
neoconformativa dell’atto di autonomia privata sub 
art. 2 Cost.103, bastava più linearmente notare che, 
                                                 
100 Così Cass. 1625/2015, cit. in motivazione. 
101 Rispettivamente PIZZORUSSO, Fonti del diritto (artt. 1- 9 
disp. prel.), in Comm. cod. civ. Scialoja – Branca, a cura di 
Galgano, Bologna – Roma, 20112,705 ss. e RORDORF, La 
nomofilachia nella dialettica Sezioni semplici – Sezioni Unite e 
Cassazione – Corte costituzionale, cit. 541. 
102 V. Cass., S.U. 13 settembre 2005, n. 18128, consultabile in 
più di un luogo – v., in special modo, Eur. dir. priv., 2005, 
1087 ss. ed ivi il commento di L. BOZZI, La clausola penale tra 
risarcimento e sanzione: lineamenti funzionali e limiti 
dell’autonomia privata – nonché, prima ancora, Cass. 24 
settembre 1999, n. 10511, in Foro it., 2000, I, c. 1929 ss. 
Successivamente, sempre nella prospettiva di una riducibilità 
della penale eccessiva ove il precetto costituzionale di 
solidarietà e l’interesse contrattuale procedono 
controvertibilmente appaiati,v. Cass. 6 ottobre 2011, n. 20481, 
in Riv. giur. edil., 2011, I, 16121 ss. e Cass. 10 gennaio 2008, n. 
246, in Guida al dir., 2008, fasc. 13, 95.  
103 Così, criticamente, ALESSI, Transazioni commerciali e 
redistribuzione tra le parti del costo del ritardato pagamento: 
per una lettura del D.Lgs. n. 231/2002 al riparo dall’ambiguo 
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se normativamente la liquidazione del danno è 
affare delle Corti104, questo potere –giova ripeterlo- 
per legge si riespande quando, in ragione di 
un’autonomia privata che lo abbia messo tra 
parentesi, risulta disatteso il principio di una 
corrispondenza tra pregiudizio patito, in 
conseguenza dell’inadempimento, e danno da 
risarcire. 

Allo stesso modo, e proseguendo, niente di 
dirompente sentenzia Cass. 21255/2013105, a 
leggerla beninteso nel senso non già di un dictum 
espressivo di un panaquilismo risarcitorio quanto e 
piuttosto di una decisione improntata all’idea di una 
tutela obbligatoria che si dà quando, per ragioni 
giuridiche contingenti legate ad un mutamento 
azionario irreversibile, quella di annullamento sia 
preclusa, perché destinata a tradursi in una 
sostanziale ablazione del diritto di CIR, stante la sua 
sopravvenuta inutilità106. Gli è infatti che una 
sentenza costitutiva di annullamento ripara ad un 
danno quando, per il medio degli artt. 2033 e 2037, 
comma 2, c.c., riesca a rimuovere la perdita, 
degradando a virtuale viceversa quando 
l’esecuzione interinale del contratto impugnabile 
abbia irreversibilmente pregiudicato una successiva 
restitutio107. Sulla questione si tornerà più avanti: 
basti qui notare che la coerenza validante da 
principio dogmatico il canone di un’effettività ex 
art. 24 Cost. potrebbe trovare la sua cifra nel 
rilevare come, se l’impossibilità di una restitutio in 
integrum vanifica la retroattività della sentenza di 
annullamento, perché la rimozione ex tunc del 
contratto viziato non è acconcia a restaurare 
pienamente l’interesse violato, risponde ad un 
valore di intrinseca giustezza sistemica il 
dischiudersi di un’azione risarcitoria, autonoma 
perché concepita in luogo di un’impugnativa che 
non si può, non già che non s’abbia da fare. Ergo 
un risarcimento supplente di un annullamento 
                                                                              
richiamo all’”equità”, in Studi in onore di Antonio Palazzo, 
Torino, 2009, III, 6. 
104 V., coll’abituale rigore, CASTRONOVO, Eclissi del diritto 
civile, cit. 178. 
105 Edita in più luoghi, Cass. 17 settembre 2013, n. 21255, è 
consultabile in Foro it., 2013, I, 3121 ss.   
106 Si è già espresso in tal senso D’AMICO, Responsabilità 
precontrattuale anche in caso di contratto valido? (L’isola che 
non c’è), in Giust. civ., 2014, 197 ss. E v. in particolare PAGNI, 
Il difficile rapporto tra tutela specifica e per equivalente alla 
prova del caso CIR – FININVEST, cit. ove il rilievo che, 
«quando non vi sia né la possibilità né l’utilità del risultato, la 
via della tutela specifica non dev’essere percorsa ad ogni 
costo», per la controindicazione manifesta che avrebbe «l’onere 
di instaurare e proseguire un giudizio sostanzialmente inutile e 
defatigante». 
107 Sia consentito il rinvio a PAGLIANTINI, Tutela per 
equivalente di un contratto annullabile e principio di effettività: 
appunti per uno studio, in ID., Nuovi profili del diritto dei 
contratti, Torino, 2014, 223 ss. 

carente di effettività sub specie restitutionis ovvero 
un risarcimento quale tecnica di protezione 
ammessa per ovviare all’insufficienza di tutela del 
contraente leso108. 

Nessuno, d’altronde, si è stupito di Cass. 
20260/2006109, la cui fattispecie constava di una 
mutuataria che aveva taciuto il fallimento del 
marito, con una banca mutuante risoltasi ad agire 
vittoriosamente in via risarcitoria senza impugnare 
il contratto. Ed allora, almeno è ragionevole 
pensarlo, nessuno si dovrebbe stupire se una 
qualche corte sentenziasse che una responsabilità 
per danni può sostituirsi all’annullamento quando 
questo sia un rimedio antieconomico. Si pensi 
all’acquirente di un immobile, ingannato dal 
venditore, il quale abbia fatto eseguire degli 
importanti lavori di ristrutturazione: chiaro che 
l’annullamento del contratto – qui – risulterà più 
pregiudizievole di un risarcimento che, 
assecondando un interesse conservativo, corregga lo 
scambio. Non diversamente, va da sé, nel caso 
deceptus sia una società che abbia pianificato, 
intorno ai titoli azionari acquistati con raggiro, una 
strategia di investimenti che non si può più 
arrestare, ad es. perché i titoli in sovrapprezzo sono 
quelli di una holding. Ergo, chi sia vittima di un 
dolo determinante può chiedere il risarcimento in 
sostituzione dell’annullamento110. 

 
 
5. L’effettività delle Corti tra equilibrio 

contrattuale (art. 1450) e danno da 
risoluzione (artt. 1526 e 1453 c.c.). 
 

A mo’ di consuntivo, verrà allora istintivo notare 
come, nel catalogo concisamente riportato, non si 
contano, in realtà, casi nei quali i canoni di una 
giustizia commutativa o distributiva, affidata al 
potere di rettifica contrattuale del singolo giudice, 
operino in presa diretta. Semmai si assiste, come si 
è lucidamente osservato111, talora ad un uso abusivo 
dei principi od alla rifusione spuria dello standard 
minimo di categorie dogmatiche accreditate. E 

                                                 
108 V., al riguardo, D’AMICO, Responsabilità precontrattuale 
anche in caso di contratto valido? (L’isola che non c’è), cit. 
nonché GUERRERA, La responsabilità “deliberativa”nelle 
società di capitali, Torino, 2004, 233 e 239 ss.   
109 V. Cass. 19 settembre 2006, n. 20260, in Resp. civ. prev., 
2007, 2113 ss, con nota di CHESSA, Dolo omissivo del cliente e 
responsabilità nei confronti della banca.   
110 Altro è poi correttamente notare che la «vittima non può 
adoperare il contratto annullabile tenendolo in vita apposta per 
fabbricarsi in tal modo perdite che altrimenti non 
esisterebbero»: v. SACCO, in SACCO – DE NOVA, Il contratto, 
Torino, 20043, I, 573. 
111 Così CATAUDELLA, L’uso abusivo di principi, in Riv. dir. 
civ., 2014, 747 ss. 
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tuttavia ben più frequente è un approccio rimediale 
che cerca di coniugare realismo e attualità, evitando 
che l’interesse sostanziale protetto esca dal processo 
insoddisfatto. 

Tanto per intendersi, e pescando (quasi) alla 
rinfusa dalle crestomazie giurisprudenziali correnti. 

Cass. 10976/2014 ha censurato –è vero- una 
decisione di merito che, rigettata come incongrua 
un’offerta di riduzione ad equità, opposta dal 
convenuto per neutralizzare l’effetto rescissorio, 
aveva pronunziato la rescissione del contratto, 
accantonando la sua richiesta in subordine di 
rimettersi alla determinazione integrativa del 
giudice, compiuta sulla base delle risultanze 
istruttorie acquisite nel corso del processo, quanto 
alla definizione della maggior somma necessaria ad 
eliminare lo squilibrio. La sentenza112, che ha dalla 
sua una serie tutt’altro che angusta di precedenti113, 
non va però classificata come l’epifenomeno di un 
generale potere giudiziale di 
correzione/integrazione del sinallagma iniquo. 
Lungi dal forzare la lettera dell’art. 1450, il decisum 
de quo si deve infatti al triplice argomento  

-di una natura processuale, a mo’ dunque di 
domanda di un provvedimento giudiziale 
costitutivo, riconosciuta alla suddetta offerta114, che 
se non ha a configurarsi a guisa di una proposta di 
modifica consensuale del contratto impugnato può 
ben essere a contenuto indeterminato perché 
rimesso alla determinazione integrativa del giudice 
in qualità di arbitratore115,  

-non è officiosa (in quanto espressamente 
subordinata ad un atto di iniziativa dell’offerente)  

-non scade in una pura equità integrativa, 
addivenendosi in realtà ad una conformazione 
giudiziale delle condizioni contrattuali modellata su 
parametri tratti da un accertamento istruttorio 
compiuto nel contraddittorio delle parti116.  

Il sottinteso di questo indirizzo, in altri termini, è 
che, se l’offerta è un atto unilaterale recettizio, e 
l’attore non vi presta adesione, il recitativo corrente 
che la vuole provvista di un minimo di 
                                                 
112 Nel dettaglio Cass. 19 maggio 2014, n. 10976, una scheda 
della quale si legge Annuario del contratto 2014, a cura di 
D’Angelo e Roppo, Torino, 2015, 166. 
113 V., tra le più nitide, Cass. 28 febbraio 2013, n. 5050 e Cass. 
23 aprile 1994, n. 3891. Ma già prima, per l’offerta come atto 
plurivoco, v. Cass. 24 marzo 1954, n. 837, in Foro it., 1954, I, 
755 s. 
114 In dottrina, per un quadro analiticamente compiuto, v. di 
recente D’ANDREA, L’offerta di equa modificazione del 
contratto, Milano, 2006, 26 ss.; ROPPO, Il contratto, in Tratt. 
dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 20112, 842 s. e 
LANZILLO – RICCIO, Rescissione del contratto, Artt. 1447 – 
1452, in Comm. Scialoja – Branca, a cura di Galgano, Bologna 
- Roma, 2005, 218 ss. 
115 Cass. 6 febbraio 1970, n. 257, in Giust. civ., 1970, I, 562. 
116 V. Cass. 19 maggio 2014, n. 10976, cit. (in motivazione). 

specificazione serve soltanto a che il giudice, 
constatato che non si tratta di un espediente 
dilatorio, possa sostituirsi alla parte nella 
valutazione di adeguatezza mentre, stante 
l’attitudine di questo diritto potestativo ad evitare 
una sentenza di rescissione, non può essere 
irricevibile una sua modalità di esercizio che affidi 
alla Corte la determinazione contenutistica idonea a 
realizzare l’effetto conservativo del contratto.  

Nulla di sorprendente perciò, delineandosi qui 
piuttosto una rettifica giudiziale pur sempre mediata 
dall’autonomia dell’offerente, con una revisione che 
supplisce all’inadeguatezza del riequilibrio offerto. 
Cass. 3347/1989117, d’altronde, ne aveva già fatto 
una figura paradigmatica accomunante le fattispecie 
degli artt. 1450 e 1467. 

Continuando. 
In una fattispecie di leasing traslativo 

immobiliare, Cass. 888/2014118, è vero, ha applicato 
analogicamente l’art. 1526, comma 2, c.c. ad una 
penale, giudicandola manifestamente eccessiva, 
contemplante l’attribuzione al concedente, per il 
caso di inadempimento dell’utilizzatore, tanto 
dell’intero finanziamento corrisposto quanto della 
proprietà dell’immobile. Come la Corte ha fatto 
puntualmente notare, nulla questio sulla circostanza 
che sia meritevole di tutela l’interesse del 
concedente alla restituzione della somma erogata 
visto, rispettivamente:  

a) che, in seno a questa operazione economica, i 
canoni corrisposti sono il corrispettivo non del 
godimento del bene bensì di un versamento rateale 
del prezzo anticipato in vista «dell'esercizio finale 
dell'opzione di acquisto» e  

b) che l’intestazione medio tempore della 
proprietà assolve esclusivamente ad una precipua 
funzione di garanzia, l’interesse tipico del 
concedente non essendo volto ad una tutela reale 
ma ad una per equivalente rispecchiante il 
differenziale utile dell’operazione119. Di qui la 
legittimità a pretendere, in caso di risoluzione per 
inadempimento, al netto di quelli già versati, il 
pagamento delle rate rimaste insolute e quello 
anticipato dei canoni non ancora scaduti. E tuttavia, 
se è indubbio che la pattuizione di una penale abbia 
una sua razionalità intrinseca nel caso in cui al 
rilascio dell’immobile non facesse seguito la 

                                                 
117 V. Cass. 18 luglio 1989, n. 3347, in Foro it., 1990, I, 564. 
118 V. Cass. 17 gennaio 2014, n. 888, cit.  
119 Come si legge nella motivazione, questo interesse ad una 
realità rimediale non v’è perché l’immobile non figura « fra i 
beni di … proprietà alla data della conclusione del contratto, né 
costitui[sce] oggetto della sua attività commerciale; è stato 
scelto e acquistato presso terzi dall'utilizzatrice in funzione 
delle sue personali esigenze e solo pagato dalla società di 
leasing». 
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restituzione integrale della somma prestata120, non 
lo è di meno il notare che, quando così non sia, il 
cumulo delle due voci si sostanzia in un surplus 
sprovvisto di una giusta causa perché eccedente il 
margine di guadagno programmato in executivis, 
con un saldo patrimoniale netto per il concedente 
superiore al vantaggio deducibile da un esatto 
adempimento. Insomma, se l’ipotesi di 
un’alternatività dei due cespiti dischiude un 
risarcimento insufficiente, la variabile di una loro 
sommatoria può tradursi, è esatto, in «un quid pluris 
rispetto all'interesse e ai danni effettivi subiti dal 
concedente»121. Donde l’enunciato sulla pattuibilità 
di penali contemplanti o la restituzione del 
finanziamento compensata da una titolarità 
dominicale dell’immobile riconosciuta 
all’utilizzatore o il diritto di quest’ultimo di 
imputare il valore dell'immobile a quanto dovuto in 
restituzione delle rate a scadere, il tutto 
convenendolo però ex ante onde evitare un ius 
variandi ad nutum del concedente in sede di 
inadempimento. 

Di nuovo, però, nessuna giustizia contrattuale in 
senso stretto, piuttosto una revisione dell’equilibrio 
sinallagmatico evitante il rischio che 
l’inadempimento divenga occasione, per il 
concedente, di un utile maggiore del profitto 
lucrabile se il contratto venisse regolarmente 
eseguito. Cass. 888/2014, perciò, liquida 
correttamente un danno che, viceversa, Cass. 
17562/2005, per la quale il danno da risoluzione 
ingloba pure le spese sostenute in vista 
dell’adempimento122, dunque un danno da 
                                                 
120 Ove s’intende il valore commerciale di quest’ultimo non ne 
coprisse l’intero importo. 
121 V. Cass. 17 gennaio 2014, n. 888, cit., in motivazione. La 
questione, per poco che si rifletta, arieggia quella, di cui sopra 
si è discusso (nt. ), quanto al ristoro di un interesse negativo nel 
danno da risoluzione: ammessa da chi, sulla scorta del rilievo 
che normativamente si conterebbe almeno un caso di 
responsabilità contrattuale provvista di un interesse negativo 
(art. 1711), declina la tutela risarcitoria riconnettendo l’oggetto 
del risarcimento non alla coppia affidamento/inadempimento 
bensì all’illecito di chi abbia dato causa alla risoluzione (v. 
LUMINOSO, Della risoluzione per inadempimento, cit., 352 ss.). 
Epperò, potrebbe replicarsi, se il risolvente potesse davvero 
scegliere, nell’ottica di una piena interscambialità  tra i due 
danni, tra l’opporre l’inadempimento (lucro cessante) e 
l’eccepire la mera inefficacia sopravvenuta del contratto 
(interesse negativo, secondo la doppia veste delle spese 
inutilmente sostenute e delle occasioni perdute), non otterrebbe 
“tutto quello e proprio quello” ma, per le ragioni di cui prima si 
diceva, ben di più.  
122 V. Cass. 31 agosto 2005, n. 17562, in Corr. giur. 2005, 1684 
ss., con nota di MARICONDA, Risoluzione per inadempimento 
del preliminare di compravendita e danno risarcibile ed 
in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 689, con nota di 
CUCCOVILLO, Spese sostenute dalla parte non inadempiente: 
tra risoluzione del contratto per inadempimento e interesse 
negativo. Più di recente, in senso conforme, Cass. 28 novembre 

affidamento sull’assunto che il contratto valga pure 
da “fatto storico” occasionante un danno123, 
quantifica discutibilmente in sovrappiù. In quanto 
erogate in adempimento di un obbligo contrattuale, 
codeste spese rappresentano infatti un costo 
intrasferibile giacché in executivis sarebbero 
comunque rimaste a carico della parte non 
inadempiente124, riducendo il suo lucro cessante. 
Chi, ragionando diversamente, muove dal 
combinato disposto degli artt. 1479, comma 2 e 
1493, comma 1, in tema di evizione e di vizi della 
cosa venduta, e ne ricava un principio generale di 
risarcibilità delle suddette spese, dà intanto per 
indiscusso quel che invece è tuttora controverso, 
cioè che le fattispecie de quibus non si iscrivano, 
secondo il modello della garanzia, nell’area della 
culpa in contrahendo125, col che la risarcibilità 
dell’interesse negativo non avrebbe nulla di 
bizzarro. Pure però a concedere che la 
responsabilità de qua contrattuale126, residuano 
almeno due argomenti schermanti il conio di un 
principio generale che faccia dell’interesse negativo 
un danno risarcibile ex art. 1453: a) i rimborsi 
dovuti da un venditore, che vi è tenuto financo non 
sia in colpa, hanno più una funzione restitutoria che 
risarcitoria, atteggiandosi perciò a «complemento 
della restituzione del prezzo»127; b) l’elencazione 
dei debiti restitutori, “spese” e “pagamenti” fatti 
“per il contratto”, è tassativa e non include tutte le 
voci contrassegnanti l’interesse negativo nella colpa 
precontrattuale128, sicché le spese strumentali 
all’adempimento, si pensi al tasso degli interessi 
corrispettivi prodotti da un mutuo acceso per 
finanziare l’operazione di acquisto non andata a 
                                                                              
2014, n. 25351, in Rep. Foro it., 2014, voce Contratto in 
genere, n. 373. In dottrina, in senso adesivo, SICCHIERO, La 
risoluzione per inadempimento, Artt. 1453 – 1459, in Il Codice 
Civile. Commentario, fondato da Schlesinger e diretto da 
Busnelli, Milano, 2007, 461 s. Criticamente invece, ed  in modo 
persuasivo, VILLA, Danno e risarcimento contrattuale, in Tratt. 
del contratto, V, Rimedi – 2, a cura di Roppo, Milano, 2006, 
935 – 939. 
123 Quella che DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit. 173 s. chiama 
elegantemente l’«anima “tortious” del contratto». 
124 V., nel senso del testo, CARNEVALI, La risoluzione per 
inadempimento. Premesse generali, cit. 35. 
125 Notoriamente MENGONI, Risolubilità della vendita di cosa 
altrui e acquisto “a non domino”, in Riv. dir. comm., 1949, I, 
282 e, nella dottrina più recente, in luogo di tanti, 
CASTRONOVO, La risoluzione del contratto nel diritto italiano, 
cit. 238. 
126 Non per inadempimento di un’obbligazione ma conseguente 
all’oggettiva «violazione del “valore” traslativo del contratto»: 
così D’AMICO, La compravendita, in Tratt dir. civ. CNN, 
diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2013, I, 392 (c. vo nel testo). 
127 Così TRIMARCHI, Il contratto: inadempimento e rimedi, cit. 
102 e TURCO, Interesse negativo e responsabilità 
precontrattuale, Milano, 1990, 644. 
128 Puntualmente VILLA, Danno e risarcimento contrattuale, cit. 
937. 
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buon fine, verrebbero comunque a presentarsi come 
off label. Torna l’assunto che l’inadempimento 
risolutorio «va ben oltre l’affidamento»129 e non 
legittima una riallocazione surrettizia 
(unilateralmente orientata) delle perdite130. 
Altrimenti la risoluzione verrebbe sì qui ad essere 
una sanzione. 

Risultato, qui il canone di un’effettività della 
tutela evita che, per il tramite di un’interpretazione 
estensiva di norme speciali, il risolvente venga 
ristorato di costi che di fatto lo premiano del 
cumulo di un interesse positivo e negativo. Cass. 
14899/2011131, escludendo che le spese corrisposte 
al mediatore a titolo di provvigione siano 
annoverabili tra quelle accessorie alla vendita e 
risarcibili in caso di risoluzione, dà una 
rappresentazione più avvertita del problema. Al 
pari, per verità, in una fattispecie di risoluzione 
promossa dal promittente venditore, di Cass. 
21438/2013132, tranchant nell’escludere la 
risarcibilità per le spese e le imposte legate alla 
perdurante disponibilità del bene, premessa logica 
opposta perciò all’idea di un risolvente arbitro di 
decidere quale forma di danno domandare (il c.d. 
reliance interest). Gli è che, più in generale, il 
danno da risoluzione, volendo stipulativamente 
etichettabile come un danno consequenziale133, 
nulla ha a che spartire coll’interesse negativo: tanto 
in termini assoluti, perché la retroattività è 
funzionale al gioco delle restituzioni e non purga 
certo un inadempimento comunque fattualmente 
prodottosi134, che relativi (a mo’ di cumulo o di 
concorso elettivo). Cass. 14744/2002, in tema di 
clausola risolutiva espressa135, se ne avvede, 
calando l’argomento tradizionale (il disincentivo 

                                                 
129 Così DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit. 220, nt. 41 (c.vo nel 
testo). 
130 Neanche ricorrendo all’idea, per suggestiva che possa essere 
di un contrattualizzarsi di tutti gli interessi che si specchiano 
nell’operazione economica, da cui poi l’idea di una «pari tutela 
contrattuale riservata all’interesse di affidamento rispetto a 
quello di adempimento» : così DI MAJO, Le tutele contrattuali, 
cit. 174 e 176 s. Diverso è il discorso, al quale qui però neanche 
si può accennare brevemente, di un lucro cessante che non vi 
sia, perché l’operazione programmata sarebbe stata comunque 
in perdita, non avendo il risolvente di mira un profitto. Caso nel 
quale il risarcimento dell’interesse negativo evita che 
l’inadempimento rimanda senza conseguenze per chi ne è stato 
artefice. V. VILLA, Danno e risarcimento contrattuale, cit. 939. 
131 Cass. 6 luglio 2011, n. 14899, in Foro it., 2011, I, 3348 ss. 
132 V. Cass. 19 settembre 2013, n. 21438, in voce Rep. Foro it., 
2013, voce Danni civili, n. 120. 
133 Secondo la ben nota definizione che ne dà DI MAJO, Le tutele 
contrattuali, cit. 220 s. 
134 V., in luogo di tanti, GRASSO, Risoluzione del contratto per 
inadempimento e tutela risarcitoria, cit. 36 s. e LUMINOSO, 
Della risoluzione per inadempimento, cit. 216. 
135 Cass. 17 ottobre 2002, n. 14744, in Mass. Giust. civ., 2002, 
1814. 

all’adempimento occasionato dalla variabile di un 
inadempimento efficiente)136 e quello dogmatico 
(l’inadempimento delude l’interesse alla 
prestazione, il che già di per sé colloca questo 
risarcimento oltre l’interesse negativo)137 in una 
cornice di effettività la quale, riannodando il danno 
patito dal risolvente alla sinallagmaticità del 
rapporto138, impedisce che l’interesse positivo 
liquidabile si trasformi in una overcompensation, 
preludio ad un arricchimento ingiustificato. 
Tecnicamente però, e per inciso non soltanto nel 
caso di una risolubilità per impossibilità imputabile 
al debitore, fattispecie nella quale, per l’oggettiva 
inattuabilità in forma specifica del contratto, «è 
ovvio che [al contraente deluso] spetti 
l’equivalente»139, nessuna overcompensation 
dischiude il riconoscere che l’art. 1453, comma 1 
contempli pure l’alternativa rimediale tra una 
risoluzione ed un risarcimento surrogante un 
adempimento in natura ancora possibile ma inutile. 
È proprio infatti ammettendo la variabile di un 
risarcimento per equivalente, quando il ritardo abbia 
tolto interesse ad un adempimento in natura sì 

                                                 
136 V., per tutti, CARNEVALI, La risoluzione per inadempimento. 
Premesse generali, cit. 34. 
137 Cfr. CASTRONOVO, La risoluzione del contratto nel diritto 
italiano, cit. 239. 
138 V., con succosa incisività, NIVARRA, Alcune precisazioni in 
tema di responsabilità contrattuale, cit. 99 («l’interesse del 
creditore si arricchisce necessariamente della considerazione 
del sinallagma»). 
139 Così TRIMARCHI, Il contratto: inadempimento e rimedi, cit. 
60 e, traendo spunto dall’art. 1553 che legittima il contraente 
evitto, il quale non abbia più interesse a riavere la cosa data, a 
domandare il valore della cosa evitta, BELFIORE, Inattuazione 
dello scambio  per causa imputabile al debitore e tecniche di 
tutela del creditore: la conversione della prestazione in natura 
in prestazione per equivalente, cit. 233 ss. L’ovvio è qui da 
intendere nel senso che l’art. 1453 sarebbe una norma 
rimedialmente zoppa se, quando la prestazione promessa e 
rimasta insoluta non sia più suscettibile di esecuzione in forza 
specifica, si avesse un contraente c.d. fedele gravato dell’onere 
di una risoluzione che gli addossa il costo del recupero di un 
res, ormai espunta dal suo patrimonio e che costui potrebbe non 
avere più interesse a vedersi restituire. V. GRASSO,  Risoluzione 
del contratto per inadempimento e tutela risarcitoria, cit. 40 s. 
Si pensi al mutamento della domanda di adempimento in quella 
di risarcimento quando il promittente alienante convenuto in 
giudizio dal promissario acquirente abbia alienato a terzi il bene 
già promesso in vendita, rendendo così impossibile il 
trasferimento coattivo, originariamente domandato, ex art. 2932 
c.c. Ammettendo infatti che la tutela sinallagmatica contempli 
la variante di un risarcimento sostitutivo altro invero non si fa 
che a) liquidare a costui una somma pari all’equivalente 
pecuniario della prestazione dovutagli assecondando nel 
contempo b) un suo interesse alla definitività, dell’assetto 
patrimoniale contrattualmente programmato, senz’altro 
meritevole di tutela. Sunteggiando al massimo il discorso, la 
conversione de qua adempie indirettamente il contratto, visto 
che il contraente fedele rimane obbligato all’esecuzione 
corrispettiva, addossando all’inadempiente  null’altro che il 
costo proprio dell’adempimento in natura.  
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tuttora possibile ma non più rispondente 
all’aspettativa del creditore e nel contempo questi 
non vanti però un interesse all’obbligazione 
restitutoria140, che si dota il credito de quo di un 
rimedio effettivo, nel senso di conducente al bisogno 
di tutela domandato, secondo una cifra di flessibilità 
rimediale internalizzante pure la gestione di 
sopravvenienze oggettive mutanti legittimamente il 
giudizio di convenienza subiettiva del creditore141. 
La differenza, tra il lucro cessante della risoluzione  
ed il «plusvalore economico  legato all’operazione 
contrattuale»142, illustra d’altra parte a dovere lo 
scarto esistente tra una risoluzione ed una 
manutenzione del contratto per equivalente, con un 
art. 1455 che, come viene fatto acutamente 
notare143, si presta meglio dell’art. 1256, comma 2 a 
perimetrare i casi nei quali una conversione 
pecuniaria dell’originaria prestazione non sacrifica 
l’interesse dell’inadempiente. Escludendo che violi 
il principio di corrispondenza tra chiesto e 
pronunciato, il trittico di Cass. 6181/2011, 
17688/2010 e 2613/2001144, secondo le quali è 
ammissibile la variatio della domanda di 
adempimento in quella di risarcimento per 
equivalente senza il coevo esercizio dell’azione di 
risoluzione, ben sintetizza una casistica 
giurisprudenziale, variegata certo ma di fatto 

                                                 
140 Perché ad es. tramite la risoluzione la parte fedele verrebbe a 
recuperare la disponibilità di un bene che, diversamente 
dall’inadempiente, non può alienare facilmente, col risultato di 
doversi accollare le spese di gestione interinale e quelle 
occorrenti per ricollocare la res sul mercato. Oppure può darsi 
il caso di una risoluzione occasionante un danno al contraente 
insoddisfatto, danno conseguente al recupero del bene che 
costui aveva giudicato come dismesso (ad es. una partita di 
merce delle cui spese di deposito il venditore dovrà tornare a 
farsi carico). 
141 V. Cass. Sez. lav., 16 giugno 2009, n. 13953, in Rep. Foro 
it., 2009, Contratto in genere, n. 446. 
142 Così MONTANARI, Il danno da risoluzione, cit. 126 ma 
secondo una prospettiva, tendente viceversa ad assimilare le 
due poste risarcitorie, che non convince. 
143 V. TRIMARCHI, Il contratto: inadempimento e rimedi, cit. 62 
mentre per l’art. 1256, comma 2, si orienta LUMINOSO, Della 
risoluzione per inadempimento, cit. 139. Muove invece dal 
presupposto della costituzione in mora, unito alla circostanza 
che sia decorso inutilmente un congruo lasso di tempo nel quale 
il debitore possa provvedere ad adempiere, GRISI, La mora 
debendi nel sistema della responsabilità per 
inadempimento, in Riv. dir. civ., 2010, I, 78 ss. 
144 V. Cass. 16 marzo 2011, n. 6181, in Giust. civ., 2012, I, 492 
ss.; Cass. 28 luglio 2010, n. 17688, in Contratti, 2011, 136 ss. e 
Cass. 22 febbraio 2001, n. 2613, in Foro it., 2001, I, 2244 ss. 
Epperò, quasi alla rinfusa, potrebbero citarsi pure, tanto è 
diffusa la pratica di questo ius variandi giurisprudenziale, Cass. 
1 marzo 1995, n. 2346, in Rep. Foro it, 1995, voce Appalto, n. 
47 e Cass.  Sez. lav., 27 marzo 2004, n. 6161, in Rep. Foro 
it., 2004, Contratto in genere, n. 569. In dottrina v., per tutti, 
DELLACASA, Il cantiere dei rimedi contro l’inadempimento: ius 
variandi e risarcimento del danno tra disciplina legislativa e 
regole giurisprudenziali, cit.  

agglutinabile intorno all’idea di una conversione 
suscettibile d’essere abbinata ad un inadempimento 
imputabile divenuto definitivo145, che trova 
pienamente riscontro sul terreno dell’effettività. 
Canone, questa, che, nel recitativo degli arresti 
citati, scopertamente sterilizza dei costi transattivi 
altrimenti zavorranti il diritto di autodeterminazione 
patrimoniale del creditore insoddisfatto. Domandato 
infruttuosamente l’adempimento in natura, perché il 
debitore convenuto permane inadempiente, 
l’escludere una mutatio avrebbe invero l’effetto di 
orientare verso una risoluzione più dispendiosa 
magari, avuto riguardo ai costi ancillari al recupero 
della cosa, di un adempimento per equivalente che 
pur sconta il rischio di un’illiquidità per insolvenza 
della controparte146. D’altro canto, la circostanza 
che le Corti pratichino questo ius variandi pure 
quando si faccia questione di una risoluzione non 
già che il contraente insoddisfatto non vuole bensì 
che non è pronunziabile, in quanto ad es. i vizi 
denunziati non sono gravi nella misura di legge (art. 
1668, comma 2 c.c.)147, non impastoia in realtà il 
discorso, se è vero che di massima il rimedio di un 
risarcimento in sostituzione della prestazione è 
saldamente ancorato dalla Cassazione al 
materializzarsi di un’inesecuzione -della prestazione 
promessa-  di una gravità tale per cui, nella stessa 
ipotesi, la parte c.d. fedele «potrebbe optare per la 
risoluzione del contratto»148. 

A mo’ di chiosa potrebbe allora notarsi che 
l’attenzione per una Materialisierung degli interessi 
suggella un’interpretazione evolutiva dell’art. 1453 
nel quale convivono principi e regole, nell’ottica di 
una geometria variabile dei rimedi deducibili 
dall’inadempimento di un contratto a prestazioni 
corrispettive. Rimedi che, stando ad 
un’interpretazione finalistica della norma in 
questione, mutano a seconda di come si manifesti 

                                                 
145 V., pur nella diversità di argomenti, TRIMARCHI, Il contratto: 
inadempimento e rimedi, cit. 61 ed amplius GRISI, 
Inadempimento e fondamento dell’obbligazione risarcitoria, in 
Studi in onore di Davide Messinetti, a cura di F. Ruscello, II, 
Napoli, 2009, 117 (e nt. 20). 
146 La calzante notazione, che si deve a DELLACASA, Il cantiere 
dei rimedi contro l’inadempimento: ius variandi e risarcimento 
del danno tra disciplina legislativa e regole giurisprudenziali, 
cit., sfugge a Cass. 14 marzo 2013, n. 6545, la cui massima, nel 
corso del giudizio di trasferimento coattivo non può domandarsi 
la condanna generica del costruttore inadempiente al 
risarcimento del danno, in luogo ben s’intende della 
risoluzione, perché, in assenza di un ius variandi previsto dalla 
legge, questa sarebbe una domanda inammissibile in quanto 
nuova, è rimasta però isolata.  
147 Il rilievi si legge in DELLACASA, op. loc. ult. cit. 
148 Così TRIMARCHI: Il contratto: inadempimento e rimedi, cit. 
62. 
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l’intendimento ad uscire “senza danno” da un 
rapporto ineseguito «per colpa di altri»149. 

Non è un’acquisizione da poco. 
 
  

                                                 
149 V. DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit. 221, nt. 42. Onde 
evitare che l’enunciazione suoni descrittiva, sembra opportuno 
procedere a qualche esemplificazione. 
a) Proposta domanda di risoluzione del contratto, in ragione 
della preclusione di cui al comma 2 dell’art. 1453, non potrà 
giudizialmente domandarsi l’adempimento ed a motivo di 
quanto prescrive il terzo comma l’inadempiente non potrà 
ovviare al proprio ritardo. Vero, se non fosse che niente 
impedisce al risolvente di domandare stragiudizialmente 
l’adempimento: il che, viene istintivo pensare, ove 
l’inadempiente vi aderisse, farà decadere la domanda di 
risoluzione «per cessazione della materia del contendere» (cfr. 
DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit. 203); 
b) quando un contratto sia stato vicendevolmente eseguito, ma 
all’adempimento esatto di una parte corrisponda quello 
gravemente difettoso della controparte, in realtà la conseguente 
risoluzione, che sia accordata con annesso risarcimento, 
conosce il correttivo occasionato da una ripetizione per 
equivalente. La c.d. “compensazione atecnica” di cui discorre 
DE NOVA, Il contratto e le restituzioni, cit. 9 s., avendo riguardo 
alla risoluzione di un contratto d’appalto ex art. 1668, comma 
2, con deduzione dal restituendo acconto sul prezzo della 
differenza tra il corrispettivo pattuito (per un’opera eseguita a 
regola d’arte) ed il quantum necessario per un adempimento 
correttivo, bilancia il conflitto affidandolo al correttivo di una 
riduzione del credito restitutorio; 
c) se il contraente c.d. fedele ha eseguito la prestazione 
caratteristica (una partita di merce od un terreno), ove la 
controparte inadempiente sia prossima al fallimento, l’interesse 
alla restituzione, cioè ad una risoluzione del contratto, si 
impone quando il costo transattivo connesso al recupero del 
bene sia preferibile, perdurando l’inadempimento della 
corrispettiva prestazione caratteristica, ad un risarcimento 
sostitutivo che sarebbe in moneta fallimentare; 
d) in un contratto di durata, come sentenziato tanto da Cass. 24 
maggio 1993, n. 5838 (in Giur. it., 1994, I, 1, 1376 ss.) che da 
Cass. 6 dicembre 2011, n. 26199 (in Contratti, 2012, 123 ss, 
con nota di F.P. PATTI, Autonomia privata ed effetti della 
risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica 
e, già prima, per chi lo voglia, PAGLIANTINI, La risoluzione dei 
contratti di durata, cit. 128 ss.), è ben ammissibile, sulla 
premessa di una scindibilità del rapporto contrattuale, che il 
contraente insoddisfatto proponga domanda di risoluzione (per 
le prestazioni future) e contemporaneamente di adempimento 
per la prestazione corrispettiva rimasta inadempiuta. 
All’obiezione che si tratterebbe di una risoluzione senza 
inadempimento può infatti replicarsi che compete all’attore 
decidere da quale momento far decorrere gli effetti retroattivi 
della risoluzione, se dalla domanda o dal prodursi 
dell’inadempimento. Con una preferenza, evidentemente, per 
prima variabile quando si dovesse avere che costui ha 
esattamente eseguito la prestazione corrispettiva. 
E, naturalmente, si potrebbe continuare.  
Ora, per chi ne avesse voglia, combinando tutte le variabili qui 
esposte con quelle che si leggono nelle note 36, 133 e 134, si 
ottiene un quadro che vede esaltato il profilo di una 
disponibilità delle conseguenze occasionate dalla violazione di 
un contratto a prestazioni corrispettive. Con tutto quello che ne 
consegue nei termini di un’interpretazione storicizzata in chiave 
di effettività dell’art. 1453 c.c. 

6. Un caso eclatante: Cass. 12117/2014 e la 
rettifica atipica del contratto come 
risarcimento in forma specifica. 

 
A tutta prima, un singolare connubio di 

effettività e giustizia contrattuale ope iudicis è 
Cass.12117/2014150, sulla violazione dell’obbligo di 
reimpiego di una somma liquidata ad un minore a 
titolo di risarcimento danni, somma nella specie 
trasformata nel prezzo corrisposto dal padre per 
l’acquisto di un immobile in nome e conto proprio. 
Facendo scopertamente mostra di voler ottimizzare 
la tutela della minore, si è disposto, su 
impugnazione della stessa divenuta maggiorenne, 
l’annullamento del contratto limitatamente alla 
parte che vedeva il padre nella veste di 
amministratore occulto, mutando così il titolare 
dell’effetto acquisitivo.  

Chiarito che è innegabilmente calzante ragionare 
di una Corte che ha qui di fatto compiuto 
un’eterointegrazione dell’acquirente, viene allora 
spontaneo domandarsi, ma Cass. 12117/2014 può 
catalogarsi come un esempio sintomatico di 
pragmatismo valoriale, corroborante l’idea di un 
giudicare ormai trasformatosi nel modulo discorsivo 
di una «pura e nuda decisione, [rinveniente] 
fondamento [soltanto] in sé stessa»151 ? 

Ora, di primo acchito è così che dovrebbe 
concludersi: e, di nuovo cercando di sintetizzare il 
discorso, per tre ragioni principalmente.  

Primo, notoriamente il genitore che si comporta 
da amministratore infedele, contravvenendo al 
provvedimento autorizzativo del giudice tutelare, 
incorre in responsabilità, con un’azione civile per 
danni che mette in non cale quella di annullamento 
anche a tutela dei terzi di buona fede, creditori 
dell’originario acquirente o aventi causa, altrimenti 
esposti al rischio di impugnative imprevedibili. 
Cass. 1341/1981 e, prima ancora, Cass. 
2299/1978152, sono, al riguardo, ineccepibili: qui 

                                                 
150 L’ordinanza, Cass. 29 maggio 2014, n. 12117, è edita in più 
di una rivista: limitando la citazione ai contributi più ragionati 
v. CHECCHI, Annullamento del contratto ex art. 322 c.c. e 
potere di rettifica, in Fam. dir., 2015, 455 ss.; BRANDANI, 
L’annullamento parziale del contratto stipulato dal genitore in 
nome e per conto proprio in violazione dei provvedimenti del 
giudice tutelare nell’interesse del minore: tante questioni 
ancora aperte, in Vita not., 2015,  617 ss. e BONA, 
L’annullamento parziale del contratto e l’”eterointegrazione 
del contraente”, in Foro it., 2014, I, 2498 ss. 
151 Così N. IRTI, Un diritto incalcolabile, cit. 17. 
152 Rispettivamente Cass., 10 marzo 1981, n. 1341, in Foro it., 
1982, I, 508 ss. (relativa ad un’alienazione, in nome e per 
l’intero, di un immobile di cui il genitore era comproprietario 
assieme al figlio minorenne) e Cass., 11 maggio 1978, n. 2299 
(vendita di beni mobili, di proprietà dei figli minori, stipulata in 
nome proprio da un genitore che aveva poi impugnato l’atto), 
ivi, 1978, I, 2516 ss. 
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invece, nonostante il genitore acquirente non avesse 
agito in nome altrui, si accantona il difetto di una 
qualche contemplatio domini, statuendo che il 
pregiudizio inferto all’interesse patrimoniale del 
minore è emendabile rettificando giudizialmente 
l’effetto acquisitivo, foggiando per conseguenza una 
caducazione involgente la (sola) parte del contratto 
relativa alla persona del compratore. 

Secondo, l’ampliamento dello spettro applicativo 
riconosciuto all’annullamento ex art. 322 c.c. 
avviene decampando, senza tante nuances, dai 
presupposti di operatività della disposizione de qua, 
a tutta prima per contro inapplicabile, se è vero che 
il genitore non aveva agito in rappresentanza della 
figlia, spendendone irregolarmente il nome ma a 
titolo personale153. Come si è ben notato, difettava 
nella specie «un atto di esercizio della potestà 
riconoscibile»154, esorbitandosi da questa: tanto per 
l’alienante che per  i terzi. 

Terzo, una rilettura evolutiva dell’art. 1432 c.c. 
autorizzerebbe, secondo la Corte, la sostituzione 
subiettiva di una delle parti contraenti, quand’è 
pacifico viceversa che nessuna manipolazione 
correttiva della lex contractus trova sponda nell’art. 
1432, norma che si limita a rimettere al giudice 
unicamente il controllo sull’attitudine di un’offerta 
di rettifica a neutralizzare la caducazione di un 
contratto sì annullabile, perché viziato da un errore 
essenziale riconoscibile, ma, e proprio in ragione 
della variatio proposta, ancora riconducibile ad una 
(bilateralmente) utile misura effettuale. 
Rigorosamente intesa, la rettifica de qua non ne 
contempla una etichettabile come atipica in quanto 
l’art. 1432, nell’ordine 

α) è un disposto ancillare al recupero di una 
volontà ipotetica, il contratto che doveva essere e 
non è stato a cagione di un errore determinante, 
secondo una logica conservativa prevalente soltanto 

                                                 
153 Sulla pertinenza dell’art. 322, in linea coll’opinione 
corrente, ai casi di carenza di autorizzazione e di atti dispositivi 
compiuti contravvenendo alle condizioni prescritte dal giudice 
tutelare (prezzo pattuito inferiore a quello indicato, ), v., in 
luogo di tanti, RUSCELLO, La potestà dei genitori. Rapporti 
patrimoniali, in Il Codice Civile. Commentario, fondato e già 
diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli, artt. 320 – 323, 
Milano, 2007, 192 ss.; SESTA, Rappresentanza e 
amministrazione. Il diritto di famiglia, II, a cura di Dogliotti – 
Sesta, in Tratt. diretto da Bessone, IV, Torino, 1999, 287  e DE 
CRISTOFARO, sub art. 322, in CIAN – TRABUCCHI, Commentario 
breve al codice civile, Padova, 20119, 422 s. (ed ivi pure una 
ricognizione sulla tendenza prevalente a qualificare 
l’autorizzazione del giudice tutelare a mo’ di condicio iuris o di 
elemento costitutivo del negozio, incidente per conseguenza 
sulla legittimazione a contrattare). 
154 V. CHECCHI, Annullamento del contratto ex art. 322 c.c. e 
potere di rettifica, cit. 457. In giurisprudenza v. Pret. Faenza, 
11 dicembre 1996, in Riv. not., 1997, 440 s. 

ove il recupero del contratto sia ancora possibile e 
non tardivo155; 

β) al più, siccome il sottinteso della norma è che 
la parte in errore non abbia nel frattempo subito un 
qualche pregiudizio, può ragionarsi di una 
disposizione che osta ad impugnative 
opportunistiche, legate alla fase genetica piuttosto 
che a quella attuativa dell’autoregolamento di 
interessi156, ma non più di questo; 

γ) dopo di che, coordinando i due enunciati, 
l’immagine che si ha è quella di un giudice 
legittimato, nel conflitto tra le parti, a dichiarare la 
validità dell’offerta od a rigettarla157, ma in alcun 
modo è accreditabile la variabile discrezionale di 
una Corte provvista del potere di sentenziare una 
determinazione integrativa del regolamento 
negoziale. Per di più se, come testé notato, la 
rettifica può aversi soltanto alla condizione che il 
contratto, nel frattempo, non abbia inferto un 
pregiudizio alla controparte, in Cass. 12117/2014 
non v’era alcun titolo per invocarla, stante la 
circostanza che il denaro della minore già era stato 
corrisposto come prezzo. 

Risultato, sulla scorta del trittico esposto, viene 
facile concludere che l’ordinamento del caso 
concreto158, non può spingersi fino a teorizzare  

δ) un’estensione analogica dell’art. 1432 
compiuta modificando la legittimazione subiettiva a 
domandarla, non l’alienante ma per di più un terzo, 
camuffato da parte in virtù di una lettura creativa 
dell’art. 322 includente pure, come si diceva, la 
fattispecie dell’art. 320, comma 4159; a seguire, e 
pour cause, 

ε) che l’art. 322 divenga una norma materiale 
agglutinante pure i casi di violazione dei doveri di 
amministrazione, inerenti al rapporto interno ed 
irriconoscibili per giunta dai terzi. A ragionare nel 
modo che suggerisce la Corte si ha infatti 
un’annullabilità parziale subiettiva che produce 
l’effetto perverso di rovesciare sul venditore la 
probatio diabolica di accertare, quando il prezzo sia 

                                                 
155 V. ROPPO, Il contratto, cit. 802 e CATAUDELLA, I contratti. 
Parte generale, Torino, 20144, 98, nt. 130. 
156 V., per tutti, E. QUADRI, La rettifica del contratto, Milano, 
1973, 26 ss. e 77 ss. 
157 V., tra i tanti, G. MARINI, sub art. 1444, in Dei contratti in 
generale, a cura di Navarretta - Orestano, Torino, 2011, IV, 292 
(ove il rilievo che, se «l’errante contest[a] le modificazioni 
offerte e insist[e] nel chiedere l’annullamento, graverà» pur 
sempre unicamente «sul giudice il compito di valutare se le 
condizioni offerte siano effettivamente rispondenti all’interesse 
dell’errante»). 
158 Tradottasi qui in un’ortopedia subiettiva del titolo 
assicurante il realizzarsi di quanto il giudice tutelare aveva 
autorizzativamente disposto ma poi era andato disatteso dal 
padre. 
159 Col che però comunque contravvenendo ad un art. 1432 che 
non legittima il contraente caduto in errore. 
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stato corrisposto da un acquirente con figli minori 
ovvero costui dovesse risultare pure amministratore 
di un incapace legale, la provenienza del denaro, 
nonostante abbia stipulato a titolo personale; 

ζ) di là infatti dalla sua formulazione lessicale, 
“gli atti compiuti senza osservare le norme dei 
precedenti articoli possono essere annullati”, l’art. 
322 è plausibilmente qualificabile come species di 
quell’art. 1425, ove l’annullamento prescinde 
dall’affidamento della controparte, perché ne 
riproduce la ratio, essendo pacifico che l’incapacità 
legale dell’altro contraente, eccettuata l’ipotesi 
dell’art. 1426, esclude l’esistenza di un affidamento 
meritevole di tutela160. Il fatto di negoziare col 
rappresentante di un incapace legale, rende ictu 
oculi –plausibilmente- inescusabile l’errore sulla 
necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare. 
Epperò, se il contraente è a conoscenza del fatto che 
la propria controparte agisce iure proprio e non in 
rappresentanza del figlio minore, va da sé che la 
rilevanza del suo affidamento si riespanda. Bene, 
siccome un affidamento non può fungere da fatto 
impeditivo intermittente,  nell’economia di una 
fattispecie invero o lo si contempla o se ne 
prescinde totalmente (artt. 1434 e 1973 c.c.)161, 
avrebbe allora per lo meno del curioso pensare ad 
un art. 322 annoverante due forme normativamente 
diverse di annullabilità. 

E non solo.  
Di là dalla circostanza che la rettifica atipica 

coniata dalla Corte non ha a nulla a che spartire 
colla nozione (accreditata) di annullabilità parziale, 
oggettiva e subiettiva162, gli è che, e pure questa 
critica verrà spontanea, l’art. 1432 stilizza, per le 
ragioni poc’anzi evidenziate, un rimedio ad 
iniziativa di parte e non (para)officioso163: farne 
una norma che documenterebbe la fattispecie 
nascosta di un riaggiustamento giudiziale del 
rapporto contrattuale, significa sovvertire la ratio di 
un precetto che vede, come si diceva, il sindacato 
giudiziale circoscritto al vaglio di congruità di un 
negozio giuridico, unilaterale e potestativo, per 
                                                 
160 V. RUSCELLO, La potestà dei genitori, cit., 193 s.  
161 Così parrebbe doversi rettificare l’osservazione, seppur 
pertinente, di BRANDANI, L’annullamento parziale del contratto 
stipulato dal genitore in nome e per conto proprio in violazione 
dei provvedimenti del giudice tutelare nell’interesse del 
minore: tante questioni ancora aperte, cit.  
162 V., da ultimo, NATUCCI, L’annullabilità parziale del 
contratto, in Riv. dir. civ., 2008, II, 569 ss. e FRANZONI, 
Dell’annullabilità del contratto, in Il Codice Civile. 
Commentario, fondato e già diretto da Schlesinger, continuato 
da Busnelli, Artt. 1425 – 1426, Milano, , 36 ss. 
163 V., in luogo di tanti, CATAUDELLA, I contratti. Parte 
generale, cit. 98, nt. 130 e ROSSELLO, L’errore nel contratto, in 
Il Codice Civile. Commentario, fondato e già diretto da 
Schlesinger, continuato da Busnelli, Artt.. 1427 – 1433, Milano, 
2004, 197 ss. 

l’effetto che questa offerta ha di rendere 
l’autoregolamento di interessi non più impugnabile. 
Per inciso, nella specie: 

η) non c’era una qualche volontà viziata 
meritevole di tutela, neanche sub art. 1429 n. 3 c.c., 
bensì un’incapacità legale, per di più di un terzo e 
non di una delle parti, il tutto pure a dare per buono, 
nonostante sia quanto meno controvertibile, 
un’estensione dell’art. 1432 non ad un vizio quanto, 
e più propriamente, alla condizione giuridica di uno 
dei contraenti164; 

θ) mirando al ripristino coattivo dell’obbligo 
giudiziale di reimpiego rimasto inadempiuto165, 
perché l’ortopedia subiettiva del titolo in questo si 
traduce, in realtà la Cassazione ha mascherato qui 
da rettifica un risarcimento disposto in forma 
specifica. Orbene, il fatto è che, per restaurare 
l’originario vincolo di destinazione impresso 
giudizialmente al denaro, la Corte ha nella sostanza 
escogitato un costrutto argomentativo che 
approdasse ad un’applicazione in toto degli artt. 
1445 e 2652 n. 6 c.c166. Trattandosi infatti di 
un’annullabilità parziale subiettiva disposta ex art. 
322, quanto verrà poi qui a dischiudersi è una causa 
di incapacità legale la quale, notoriamente, 
pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai 
terzi di buona fede, nonostante l’anteriorità 
temporale della loro trascrizione. 

 
 

7. Segue: l’interesse del minore tra” 
materializzazione” ed effettività della 
tutela. 

 
Torna così l’interrogativo iniziale: Cass. 

12117/2014 è l’emblema di un decidere per principi 
«validi in sé e per sé» giacché «tutto abbracciano ed 
a tutto rispondono»167 ?, alla maniera di quel 
                                                 
164 Per l’opinione prevalente che (persuasivamente) limita la 
disposizione ai casi di errore v. GAZZONI, Obbligazioni e 
contratti, Napoli, 200914, 1003 s. e, già prima, P. BARCELLONA, 
Profili della teoria dell’errore nel negozio giuridico, Milano, 
1962, 196. 
165 Il che è palese in quel passo della motivazione ove si legge 
«di pieno ripristino dei … diritti [della figlia], come se l’abuso 
di potere del rappresentante legale non si fosse verificato». 
166 All’argomento, formalmente corretto, che qui non sarebbe 
direttamente l’incapace a negoziare, donde il delinearsi di un 
ostacolo a ricomprendere il disposto dell’art. 322 nel novero 
delle fattispecie di annullamento per incapacità legale, può 
plausibilmente opporsi il favor per un’interpretazione estensiva 
finalizzata a tutelare chi è risultato vittima di 
un’amministrazione infedele del suo legale rappresentante. 
167 Così IRTI, Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie,  
in Riv. dir. civ., 2014, 989. Curioso è pure l’obiter su di una 
pretesa operatività, nella specie, di un’annullabilità ex art. 1394 
c.c. in luogo ed a scapito dell’art. 322, reputato normalmente 
norma speciale esclusiva: curiosa perché, se l’estensibilità 
dell’art. 1394 alle situazioni di rappresentanza legale fosse 
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costrutto che, Oltralpe, François Terré 
causticamente bolla col neologismo di una 
principolâtrie168. 

Dipende, verrebbe da osservare, in special modo 
da come l’interprete intenda declinare il concetto di 
applicazione normativa. 

È di tutta evidenza, infatti, che il sofisticato  
escamotage ideato dalla Corte trovi la sua ragion 
d’essere nella virtualità satisfattiva connotante gli 
altri rimedi, penali (art. 570, comma 2, n. 1) e civili 
(artt. 330 e 334), all’uopo prospettabili, dei rimedi 
inidonei a traslare sul genitore  infedele  il costo 
dell’accadimento dannoso visto che pure un 
risarcimento per equivalente, nei modi cui all’art. 
2043 c.c., ha una valenza compensativa evanescente 
se l’autore dell’illecito verserà, com’era plausibile 
supporre che ivi fosse, in una situazione di dissesto 
patrimoniale. Si aggiunga, valorizzando vieppiù 
l’interesse del minore, che la retroattività della 
sentenza di annullamento, unitamente alla sua 
opponibilità nelle forme descritte sub θ) ai creditori 
dell’originario acquirente, produrrà l’effetto 
virtuoso, è questo un sottinteso che aleggia 
vistosamente in motivazione, di travolgere l’ipoteca 
giudiziale ed il pignoramento ov’anche trascritti 
anteriormente (art. 2652 n. 6 c.c.). Il tutto 
coll’annesso risultato utile a cascata di assicurare al 
minore l’inespropriabilità dell’immobile 
acquistato169. Alle corte: la singolare annullabilità 
parziale subiettiva, di cui la Corte fa questione, 
evita alla figlia una doppia perdita secca, che 
sarebbe viceversa immanente ad un’azione civile 
per danni extracontrattuali. Un annullamento 
necessitato, perciò, dal risultato consunto cui la 
tutela per equivalente, ancorché esperibile, 
condurrebbe. 

Tornando così all’incipit del discorso: è forse 
vero che certe reinterpretazioni creative delle Corti 
fanno sembrare, come ironicamente altrove si 
                                                                              
corretta, si avrebbe come effetto di dimidiare quella protezione 
del minore intorno alla quale ruota l’intera decisione. Gli è 
infatti che il requisito di una riconoscibilità del conflitto prelude 
ad una tutela di quel terzo di buona fede che, per contro, l’art. 
322 non contempla stante la preminenza, sulle regola di 
circolazione giuridica, della cornice protettiva da riservarsi 
all’incapace. Il tutto al netto, per altro, della circostanza che 
l’atto del genitore, essendosi tradotto in un acquisto a proprio 
nome, difficilmente sembra riconducibile all’ambito del 
conflitto, come sarebbe per es. se il padre avesse acquistato il 
bene come rappresentante legale ma a condizioni svantaggiose. 
Qui in realtà, riducendo la fattispecie concreta alle sue 
coordinate basiche, quel che il genitore aveva compiuto era uno 
storno illecito di denaro, visto che l’immobile era stato 
acquistato usando come prezzo quel risarcimento danni 
liquidato in favore del patrimonio della minore. 
168 V. F. TERRÉ, La proportionnalité comme principe, in Sém 
jur., 2009, fasc. 25, 53 ss. 
169 V., puntualmente, CHECCHI, Annullamento del contratto ex 
art. 322 c.c. e potere di rettifica, cit.  

chiosa170, «un’inezia» la (discutibile) estensione 
della disciplina consumeristica ai contratti B2B ? 

L’impressione, per la verità, è che il 
ragionamento sia più complesso. Principalmente, di 
nuovo sunteggiando al massimo il discorso, per due 
motivi.  

Primo, è evidente la precomprensione 
assiologica che impregna il ragionamento della 
Corte: il rango costituzionalmente primario 
dell’interesse protetto (la tutela del minore), 
nell’ottica di un’effettività dell’apparato rimediale 
che gli fa da corona, scandisce un argomentare 
orientato alle conseguenze reinterpretante il 
disposto degli artt. 322 e 1432 c.c. sul duplice 
presupposto però che  

a) la “rettifica” de qua non importava un qualche 
nocumento all’alienante (il quale, finanche colla 
modifica dell’intestazione formale del bene, non ha 
visto messo a repentaglio il suo diritto al 
corrispettivo) e  

b) che il ripristino coattivo dello status quo ante 
non incocciava in un qualche «principio 
inderogabile di legge»171. Con una formula 
compendiosa potrebbe perciò ragionarsi di 
un’effettività della tutela che è stata intesa come 
principio orientante l’interprete nella selezione del 
rimedio applicabile, ovviando ad una lacuna di 
protezione fortemente sospetta altrimenti ex art. 24 
e 111 Cost172. Il tutto avviene, è evidente, in danno 
dell’affidamento incolpevole nutrito dai terzi 
creditori di un acquirente che doveva in realtà 
palesarsi, è ragionevole supporlo, come un 
imprenditore decotto (rimasto, per di più, 
contumace)173. Orbene, al riguardo, nulla quaestio 
sulla circostanza che pure costoro vantino un 
interesse meritevole di tutela: epperò, nell’ottica di 
un bilanciamento, viene fatto di pensare che la loro 
situazione sia perdente rispetto alla plusvalenza 
assiologica che assiste il diritto della minore. Non 
                                                 
170 Si allude a NIVARRA, Tutela dell’affidamento e apparenza 
nei rapporti di mercato, in Oltre il soggetto razionale. 
Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, a 
cura di Rojas Elgueta e Noah Vardi, Roma, 2015, 118, nt. 15 o, 
ancor più corrosivamente, a CASTRONOVO, Eclissi del diritto 
civile, cit. 196, nt. 247 (che discorre di uno «pseudo - 
principio»). Ma, in senso ben diverso, v. C. SCOGNAMIGLIO, 
Ingiustizia del danno e tecniche attributive di tutela aquiliana 
(le regole di responsabilità civile ed il caso Cir c. Fininvest), in 
Nuova giur. civ. comm., 2014, II, 357, nt. 16 e DI MAJO, La “via 
di fuga” nel torto aquiliano, in Eur. dir. priv., 2013, 1114. 
171 V. Cass. 29 maggio 2014, n. 12117, cit. (in motivazione). 
172 Ed al fatto di un civilista al quale sempre più «tocca di 
rendere concreta la tutela fi più alto livello», allude 
espressamente ROSELLI, La salvaguardia delle ragioni del 
creditore. Bilanciamento di interessi, cit. 573. 
173 Nell’intento, con tutta probabilità, «di agevolare la difesa 
della figlia, nella speranza di vederle attribuire ope iudicis il 
bene immobile» (così CHECCHI, Annullamento del contratto ex 
art. 322 c.c. e potere di rettifica, cit. ). 
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dunque  una «presa di posizione dinanzi ad un 
episodio di vita», sull’assunto che un giudizio 
improntato ai valori non sia «propriamente 
giudizio»174, quanto e piuttosto un decidere ruotante 
intorno ad una regola che non svilisce l’interesse 
materiale del danneggiato175. Opporre, com’è stato 
correttamente osservato176, che i crediti de quibus 
potrebbero ben essere di lavoro dipendente, 
complica ma non scompagina l’economia del 
discorso in quanto lascia intendere che potrebbe 
aversi, all’occorrenza, un diverso riaggiustamento 
della regola pattizia. 

Secondo, il contesto situazionale di Cass. 
12117/2014 è in realtà speculare a quello sottinteso 
a CIR – Fininvest: là, come si notava, si era avuta 
un’esecuzione della transazione impugnabile che 

                                                 
174 Così IRTI, Un diritto incalcolabile, cit. 17. 
175 Limpidamente DI MAJO, La “via di fuga” nel torto 
aquiliano, cit. 1114. 
176 Da CHECCHI, Annullamento del contratto ex art. 322 c.c. e 
potere di rettifica, cit.  459. Una lettura alternativa della 
vicenda, nel tentativo di farla apparire meno dirompente, è 
quella suggerita da BRANDANI, L’annullamento parziale del 
contratto stipulato dal genitore in nome e per conto proprio in 
violazione dei provvedimenti del giudice tutelare nell’interesse 
del minore: tante questioni ancora aperte, cit. 625 s. il cui 
ragionamento, seppur suggestivo, è tuttavia confutabile: 
immaginare, infatti, una convalida della minore, sub art. 1444, 
che così si approprierebbe degli effetti del contratto, urta con 
tutta una serie di argomenti. Vero infatti che l’art. 184, comma 
1, c.c. per il caso dell’atto di disposizione compiuto dal coniuge 
in comunione legale senza il consenso dell’altro, sottende una 
forma di convalida del coniuge pretermesso che pure non era 
parte del contratto. Anche infatti a ritenere, il che per altro è 
alquanto discusso da chi non a caso ragiona di un contraente 
occulto (v. ANELLI, L’amministrazione della comunione legale, 
in Regime patrimoniale della famiglia, a cura di Anelli e Sesta, 
in Diritto di famiglia, diretto da Zatti, III, Milano, 20122, ) che 
il coniuge convalidante non solo dia definitività alla vicenda 
traslativa ma divenga automaticamente parte del contratto a 
tutti gli effetti, resta il corposo ostacolo di un parallelismo lasco 
(se non inesistente) tra le due fattispecie. Il coniuge pretermesso 
convalidante, al pari di quello che, in virtù di quanto dispone 
l’art. 180, comma 2, dia il consenso preventivo all’atto di 
disposizione, pure giova ripeterlo a considerarlo parte, si 
aggiunge al coniuge stipulante mentre, nella fattispecie de qua, 
l’atto di convalida della figlia avrebbe subiettivamente un 
effetto sostitutivo e non additivo. In un contesto siffatto, il 
richiamo a Cass., S.U., 24 agosto 2007, n. 17952, in Corr. giur., 
2008, 507 ss., la quale ha sentenziato, nell’ipotesi di un 
preliminare di compravendita immobiliare stipulato 
disgiuntamente da un coniuge in regime di comunione legale, 
che entrambi gli sposi sono litisconsorti necessari, da cui 
l’onere per l’altro contraente, che voglia domandare 
l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c, di convenirli in 
giudizio, a ben vedere non risolve. Vi osta infatti la circostanza 
che il dictum della Cassazione si comprende nell’ottica di una 
contitolarità della res alienata mentre, nella fattispecie de qua, 
il denaro era di titolarità esclusiva della figlia. Insomma, pure a 
voler arieggiare l’art. 184, comma 1, c.c., la convalida de qua 
modifica sì il contenuto del contratto: epperò aggiunge, non 
sostituisce. Ergo, non è richiamabile come archetipo nel caso 
de quo, dove l’ortopedia contrattuale è puramente sostitutiva. 

aveva irrimediabilmente compromesso la fattibilità 
delle restituzioni, sicché un suo annullamento, per 
l’impossibilità giuridica e materiale di operare una 
riduzione in pristino, avrebbe rappresentato per CIR 
un rimedio inutile donde, per la sua uniqueness 
funzionale, una sostituibilità della tutela risarcitoria. 
Tutto al contrario qui ove invece si aveva una tutela 
di impugnazione, a motivo di una conclamata 
impossibilità di eliminare il danno per equivalente, 
dischiusasi come il solo rimedio in grado di 
assicurare un ristoro per il danno patito. E da qui, 
come si diceva, la rilettura degli artt. 322 e 1432 
c.c.: ma è l’estrema singolarità della fattispecie, in 
quel viluppo eccezionale di circostanze 
identificative in combinazione tra di loro, che ha 
indotto la Cassazione ad oltrepassare l’utilizzo, 
altrimenti insuscettibile di pretermissione, dei 
«rimedi “ordinari” che, … in ogni altra occasione, 
sarebbero rimasti intatti»177. Dei rimedi che qui 
cedono a quello “giusto”, in quanto misura più 
adeguata alla fattispecie concreta178. 

Cass. 12117/2014 e Cass. 21255/2013 dunque si 
toccano179: se, quando per un’incertezza delle 
restituzioni conseguenti alla caducazione retroattiva 
del contratto, può aversi una domanda di 
risarcimento danni suppletiva all’impossibilità di 
una restitutio in integrum, non si vede per quale 
ragione, quando si possa rimuovere il danno 
soltanto in forma specifica e l’interesse 
processualmente dedotto sia di rango primario, 
dovrebbe darsi una mera tutela per equivalente, 
tecnica che non scalza il pregiudizio e non dissuade. 
Sunteggiando perciò al massimo, Cass. 12117/2014 
stilizza, come si è disposto in CIR – Fininvest con 
un’inversione però dell’ordine dei fattori, un 
annullamento subiettivo che diviene, in realtà, un 
surrogato infungibile del risarcimento danni onde 
evitare che il pregiudizio rimanga allogato là dov’è 
( e si aggravi). Il principio di effettività, nella 
versione del «diritto ad un prodotto giustiziale 
atipico ed elastico nell’ottica rimediale»180, dà 
quella copertura tecnica altrimenti mancante, 
                                                 
177 Così, riferito al caso Cir – Fininvest, PAGNI, Il difficile 
rapporto tra tutela specifica e per equivalente alla prova del 
caso CIR – FININVEST, cit. 
178 V., in termini consimili, P. PERLINGIERI, Il “giusto rimedio” 
nel diritto civile, cit. 5. 
179 Sulla premessa, giova ripeterlo, che il proprium 
argomentativo di Cass. 21255/2013 stia nell’inutilità dei rimedi 
contrattuali, seppure esperibili, rispetto al bisogno di tutela «cui 
l’attore [abbia] diritto»: così PAGNI, Il difficile rapporto tra 
tutela specifica e per equivalente alla prova del caso CIR – 
FININVEST, cit.  e C. SCOGNAMIGLIO, Effettività della tutela e 
rimedio risarcitorio per equivalente: la Cassazione sul caso 
CIR c. Fininvest, in Resp. civ. prev., 2014, 46 s. 
180 Cfr. ORIANI, Il principio di effettività della tutela 
giurisdizionale, cit. 66 e P. PERLINGIERI, Il “giusto rimedio” nel 
diritto civile, cit. 3. 
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preludio ad annoverare, ma a prezzo di un 
misunderstanding interpretativo non da poco, il 
decisum in oggetto tra i casi (rariores) di una 
giustizia del caso concreto181. Quando l’equità nulla 
ha a che spartire col problema in discussione 
perché, se il rimedio è la risposta ad un bisogno di 
tutela, potendo ben darsi un interesse che occasioni 
«una pluralità di bisogni», potrà ben aversi il caso di 
una «pluralità di rimedi »che si scambiano di posto 
(change of remedies)182. 

Cass. 12117/2014 senza dubbio è un unicum, pur 
se l’inefficacia flessibile ed a geometria variabile 
del contratto ex art. 122 c.p.a., in conseguenza 
dell’aggiudicazione, costituisce forse il riferimento 
sistematico più prossimo183. Non si può dire 
altrettanto, viceversa, per Cass. 21255/2013, sub art. 
2377 trovandosi un precedente di merito che le è 
apparentabile184.  

La narrativa del fatto è sintetizzabile così: 
chiamato a pronunziarsi su di una domanda di 
risarcimento danni, presentata nei confronti di soci 
ostruzionisti i quali avevano fatto rigettare per ben 
tre volte consecutive il progetto di bilancio 
presentato dagli amministratori col risultato di 
provocare poi lo scioglimento della società per 
impossibilità di funzionamento della stessa, Trib. 
Catania conclude statuendo che i soci legittimati ad 
impugnare la delibera assembleare possono 
domandare altresì il risarcimento di quei danni che 
l’annullamento non riesca a riparare stante l’assunto 
che la tutela risarcitoria ex art. 2377, comma 4 non 
ha un «carattere eccezionale»185. Orbene, per quanto 
la stringatezza della motivazione si presti ad 
alimentare equivoci, il sentenziare che la 
sussidiarietà della tutela risarcitoria è una regola 
contemplante delle eccezioni, lungi dall’incrinare il 
ragionamento lo corrobora. Gli è, infatti, che una 
sentenza annullante una deliberazione negativa di 
rigetto del bilancio serve a ben poco quando i soci 
                                                 
181 Così, invece, DE MEO, Annullamento parziale della 
compravendita stipulata dal genitore in pregiudizio del figlio 
minore ed etero integrazione della parte acquirente, in 
Contratti, 2015, 9 ss. 
182 Cfr. MAZZAMUTO, La nozione di rimedio nel diritto 
continentale, cit. 588. 
183 Una flessibilità esaltante il potere discrezionale del giudice, 
se è vero che spetta all’apprezzamento delle Corti la 
valutazione se l’inefficacia debba operare ex nunc o ex tunc, in 
ragione delle deduzioni delle parti, di quanto sia grave la 
condotta imputata alla stazione appaltante e della situazione 
fattuale nel frattempo creatasi. Senza dimenticare la dimensione 
crescente di una discrezionalità che può tradursi nelle sanzioni 
alternative dell’art. 123. In argomento, per tutti, v. NUZZO, Il 
diritto europeo dei contratti e l’evoluzione del diritto interno, in 
Novecento giuridico, a cura di P. Perlingieri e A. Tartaglia 
Polcini, Napoli, 2013, 303 ss. 
184 Il riferimento è a Trib. Catania, 10 agosto 2007, in Riv. dir. 
comm., 2009, II, 17 ss.  
185 Cfr. Trib. Catania, 10 agosto 2007, cit. (in motivazione). 

ricorrenti rappresentino il 50% del capitale 
azionario perché si limita a rendere possibile la 
convocazione di una nuova assemblea nella quale i 
soci dissenzienti presumibilmente si opporranno 
ancora. Ergo, riaffiora l’immagine di un 
risarcimento come rimedio doppiante 
l’annullamento quando questo sia inutile per la sua 
conclamata inidoneità a reintegrare efficacemente 
l’interesse leso. Un’interscambiabilità dei rimedi 
che Cass. 12117/2014 pratica non per rettificare la 
giustezza di un atto di autonomia quanto e piuttosto 
per recuperare un’utilità ingiustificatamente 
sottratta. Letta inforcando questi occhiali, Cass. 
12117/2014 è argomentativamente discutibile ma 
nel contempo esprime una logica rimediale la quale, 
dando normativamente per presupposto l’an della 
protezione, riveste l’interesse protetto colle 
modalità esplicative proprie della «tutela più 
efficiente»186. Tra le forme protettive disponibili187, 
a fare s’intende dell’effettività un «principio 
ermeneutico del diritto vigente»188, coniugante ius 
litigatoris ed ius constitutionis. 

Nella prolusione napoletana del 1958, Andrioli 
offre una sua personale versione della jheringhiana 
“lotta per il diritto”, identificando il mestiere del 
giurista colla «formulazione di teorie … le quali 
non abbiano in uggia il concreto»189. L’impressione, 
ribaltando il titolo di quella prolusione, è che il 
principio di effettività, privilegiando 
un’argomentazione orientata alle conseguenze, stia 
innovando il diritto contrattuale attraverso il 
processo, spostando il baricentro dal fondamento di 
un istituto agli interessi che questo o quel rimedio 
mirano a soddisfare. Il tutto con una cifra, detto di 

                                                 
186 Così VETTORI, Il contratto europeo tra regole principi, cit. 
23 e PAGNI, Tutela specifica e tutela per equivalente, cit. 72 
(sul principio di effettività come canone che impatta «sui mezzi 
di tutela giurisdizionale per correggere in via interpretativa i 
difetti di previsione normativa disseminati nel sistema»). 
187 In Cass. 21255/2013, si legge che «qualora il fisiologico 
dipanarsi della vicenda sostanziale impedisca, sul piano 
obbiettivo, qualsivoglia possibilità di ripristino della situazione 
quale sarebbe stata in pendenza di una sentenza incorrotta, alla 
parte non può accollarsi l’onere di instaurare e proseguire un 
giudizio sostanzialmente inutile (perché inutilmente 
defatigante)». Ebbene, se al sintagma “sentenza incorrotta” si 
sostituisce quello di “autorizzazione tutelare” e l’inutilità viene 
riferita ad un risarcimento dei danni del tutto vacuo, il 
parallelismo tra le due sentenze diventa marcatamente vistoso, 
trasformando Cass. 12117/2014 in un arresto che cerca di 
offrire la massima realizzazione all’interesse ivi tutelato. 
L’effettività diviene il canone, come scrive MESSINETTI, La 
sistematica rimediale, in MAZZAMUTO (a cura di), Le tutele 
contrattuali e il diritto europeo. Scritti per Adolfo di Majo, 
Napoli, 2012, 104 s. 
188 Così PROTO PISANI, Il principio di effettività nel processo 
civile italiano, cit. 830. 
189 V. ANDRIOLI, Progresso del diritto e stasi del processo, in 
Scritti giuridici, I, Teoria generale del processo, cit. 64. 
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passata, più calzante di quanto non mostrino di fare 
certi cascami dei diritti secondi rispetto al diritto 
comune patrimoniale. L’allusione è al novellato art. 
1284, commi 4 e 5 c.c.  

Ma qui, com’è intuitivo, si aprirebbe tutto un 
altro discorso. 
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SPIGOLANDO SU CAUSA, DERIVATI, INFORMAZIONE E 
NULLITÀ* 
 
Di Giuseppe Grisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La migliore dottrina torna a riflettere 
sulla causa del contratto.  

 
Mario Barcellona, giurista di vaglia e scrittore 

prolifico come pochi, ha di recente dato alle stampe 
diversi libri importanti, uno dei quali – pregevole 
come gli altri – sulla causa1. Il sottotitolo – “Il 
contratto e la circolazione della ricchezza” – 
sintetizza efficacemente l’itinerario intellettuale 
percorso, lascia presagire quale sia l’approdo della 
riflessione e, se fosse ignoto l’Autore, consentirebbe 
comunque al cultore della materia di riconoscerlo. 
Non comune è la sensibilità di Barcellona per 
l’analisi in prospettiva storica, come pure la 
consapevolezza – in Lui così matura e radicata – 
                                                 
* Il presente saggio è frutto della rielaborazione dell’intervento 
svolto il 29 maggio 2015 a Catania, Dipartimento di 
Giurisprudenza, nell’ambito della Giornata di studi in onore di 
Mario Barcellona su “Il contratto e la circolazione della 
ricchezza. Riflessioni sulla causa”. 
1 M. BARCELLONA, Della causa. Il contratto e la circolazione 
della ricchezza, Milano, 2015. 

della relazione stretta che lega la comprensione 
delle categorie giuridiche alle dinamiche 
economiche e alle forme dell’economia e ai rapporti 
di scambio, in particolare: la testimonianza è nelle 
sue opere, dalla “Inattuazione dello scambio e 
sviluppo capitalistico”, risalente al 19802, 
all’imponente “Trattato della responsabilità civile”, 
qualche anno fa pubblicato3. 

                                                 
2 Volume che – val bene precisare – non aveva diretta attinenza 
con la causa, ma con la disciplina del danno contrattuale. 
Significativo è il passo col quale, allora, Barcellona dava inizio 
alla trattazione: “Indubbiamente, per giustificare un’analisi 
degli enunciati normativi e della loro elaborazione teorica in 
rapporto alle ideologie giuridiche e alle sottostanti 
trasformazioni economiche non mancano, oggi, gli argomenti 
sia di carattere strettamente metodologico che di ordine per così 
dire storico”. Abbiamo ragione di credere che questo incipit 
sarebbe stato consono ed appropriato anche in esordio del 
volume sulla causa di cui, qui, si discute: da esso, a tacer 
d’altro, chiaramente traspaiono la sensibilità e la 
consapevolezza cui nel testo si è accennato. 
3 M. BARCELLONA, Trattato della responsabilità civile, Milano, 
2011. 

SOMMARIO1. La migliore dottrina torna a riflettere sulla causa del contratto. – 2. L’entrata in 
scena dei nuovi prodotti finanziari. Ragione mercantile e mercato finanziario. – 3. Il peso 
determinante dell’asimmetria. – 4. La P.A. e i derivati: attrazione fatale. Guadagna terreno la 
nullità nel ventaglio dei rimedi. – 5. Il discusso concetto di causa in concreto. – 6. 
L’informazione nell’orbita della fattispecie. – 7. Deficit informativo e nullità: le sentenze 
Rordorf. – 8. Oltre le sentenze Rordorf. – 9. Regole di comportamento degli intermediari 
finanziari, informazione/fattispecie e nullità. – 10. L’informazione/fattispecie nelle disposizioni 
del codice del consumo concernenti i diritti dei consumatori nei contratti. – 11. L’informazione 
“contrattualizzata” sul recesso. – 12. Nullità e recesso nella disciplina della commercializzazione 
a distanza di servizi finanziari ai consumatori. 
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Causa è ciò che precede, in senso deterministico, 
un effetto; effetto che, nella sfera contrattuale, 
rimanda al principio enunciato nell’art. 1372 c.c. 
secondo cui il “contratto ha forza di legge tra le 
parti”. Barcellona si occupa del tema ex professo, in 
una trattazione densa e di ampio respiro, il cui 
contenuto – trasfuso in oltre seicento pagine – mal 
si presta ad essere sintetizzato in poche righe4; 
qualche pillola è, tuttavia, opportuno 
somministrarla, per dar contezza del quadro di 
riferimento generale entro cui collocare la 
riflessione, più specifica, su “causa mercantile” e 
mercato finanziario. 

In quest’opera di ricostruzione del contesto, 
subito incrociamo due dati, peraltro ben noti. Il 
primo reca testimonianza del fatto che la causa si 
muove nell’ambiguità, tra i concetti-sostanza e i 
concetti-funzione. Chi si proponga di coglierne 
l’essenza si trova, dunque, di fronte ad un bivio: 
interrogarsi su cos’è la causa o chiedersi a che cosa 
essa serva? D’altronde, ambiguo è, in certa misura, 
anche il codice civile, che nell’art. 1325, con scelta 
non ineccepibile, la causa ricomprende tra i requisiti 
del contratto (e, quindi, a quanto pare, tra gli 
elementi di struttura, quelli integranti la fattispecie) 
e nell’art. 1321, nel definire la nozione di contratto, 
ne valorizza la funzione (riconoscendolo diretto a 
“costituire, regolare o estinguere (…) un rapporto 
giuridico patrimoniale”). L’altro dato rinvia alle 
diverse declinazioni della causa, alle svariate letture 
che nel tempo essa ha ricevuto, tradizionalmente 
proposte come alternative e ancora, sovente, così 
prospettate. Possono richiamarsi, al riguardo, il 
contrasto tra causa soggettiva e oggettiva, quello tra 
causa concreta e astratta, tra funzione individuale e 
funzione sociale, tra interesse particolare dei 
contraenti e interesse generale dell’ordinamento. 
Qui, Barcellona mira a far chiarezza e compie 
un’opera meritoria di demistificazione là dove 
afferma che dette alternative si rivelano 
ingannevoli, trattandosi in realtà di ambivalenze. 
Fuori dalle nebbie, quindi, si staglia il polimorfismo 
della causa, che trova nel momento funzionale un 
punto di coagulo e aggregazione, rivelando esso 
chiaro il legame con l’esigenza di controllo sulla 
circolazione della ricchezza. 

L’adagio del filosofo francese Alfred Fouillée 
«Qui dit contractuel dit juste» non è attendibile, non 
funziona. Il nudo patto non assicura una circola-
zione della ricchezza ”giusta”, nel senso di social-
mente razionale. E’ la causa che dà risposta a questa 
istanza, dovendosi rilevare – precisa Barcellona – 
                                                 
4 Con maggior respiro, la sintesi è stata svolta, egregiamente, da 
S. MAZZAMUTO, A proposito del libro di Mario Barcellona 
“Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza”, in 
Europa dir. priv., 2015, 469 ss.  

che socialmente razionale è ciò che è coerente con i 
corollari del mercato. 

Sono limpidamente eloquenti alcuni passi, tratti 
dal volume, che – scevri da commenti – riportiamo, 
qui appresso, integralmente. “Al giudizio causale 
(…) spetta, storicamente, di verificare che, nel 
campo dell’agire interessato, la ricchezza, già sul 
piano virtuale e poi su quello concreto, circoli 
secondo (quella che, stipulativamente, si può 
chiamare) la ragione mercantil-utilitaria. (…) 
Questa ragione viene dalla sovrapposizione al 
tradizionale pensiero utilitaristico del moderno 
ordine del mercato”5. L’art. “1321 sta ancora lì a 
ricordarlo, prescrivendo che in tanto l’accordo si 
può chiamare contratto (…) in quanto costituisca, 
regoli o estingua un ‘rapporto giuridico 
patrimoniale’, ossia una relazione tra le parti che 
muova la loro ricchezza e che tra esse la faccia 
circolare secondo la ragione mercantile”6; ragione 
mercantile, dall’Autore ancorata ad un “paradigma 
utilitario”, ovverosia a ciò che Egli definisce 
“antropologia utilitaria della società scambista”7. La 
causa – in buona sostanza – si incarica di vincolare 
a detto paradigma la forma “contratto”. 

 
 
2. L’entrata in scena dei nuovi prodotti 

finanziari. Ragione mercantile e mercato 
finanziario. 

 
Dono e “azzardo” presidiano un terreno sottratto 

all’influenza del paradigma utilitario o – come 
potrebbe, altrimenti, dirsi – ove detta influenza non 
è dominante o è appena avvertita: ricorrendo ad 
espressione sintetica – ma efficace, ancorché 
approssimativa – può affermarsi che essi, stante la 
registrata eccentricità rispetto al paradigma 
utilitario, configurano scambi senza causa, ciò 
giustificando il trattamento “particolare” che il 
diritto loro riserva8. A dono e “azzardo” Barcellona 
dedica attenzione, ma sul declino della causa Egli 
riflette anche osservando gli sviluppi del diritto 
europeo9: il declino – sembra di capire – è reale e 
tangibilmente rivelato dall’apparizione sulla scena 
di fenomeni che con il noto paradigma non sono 

                                                 
5 M. BARCELLONA, Della causa. Il contratto e la circolazione 
della ricchezza, cit., 195. 
6 M. BARCELLONA, op. ult. cit., 197. 
7 M. BARCELLONA, op. ult. cit., 186. 
8 Trattamento, che per il dono rinvia all’aggravamento 
dell’enunciazione dello spirito liberale e della forma e, per il 
gioco (col quale l’azzardo si coniuga), al diniego di azione per 
il pagamento della vincita. 
9 Della tensione del “diritto di fonte europea (…) ad emarginare 
il concetto tutto annegandolo nell’analisi del contenuto 
contrattuale” parla N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, 
Milano, 2013, 167.  
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coerenti, di un mercato “altro”, “non scambista”, 
strutturalmente aperto alla possibilità che 
un’appropriazione di ricchezza avvenga “senza dare 
in cambio alcunché”10. Si allude al mercato 
finanziario o, meglio, alla “finanziarizzazione 
dell’economia”, al luogo in cui – Egli afferma 
esplicitamente – a getto continuo si escogitano 
“nuovi prodotti finanziari (…) creando una merce 
fittizia (i c.d. derivati) la quale introduce una 
circolazione della ricchezza estranea al paradigma 
utilitario”11.  

Questa considerazione porta in evidenza un altro 
aspetto importante del contesto che stiamo 
delineando. Non direi che nel mercato finanziario 
latiti la logica dello scambio, ma è certamente vero 
che trattasi di un mercato “altro” rispetto a quello 
“scambista” dianzi evocato. Siamo, qui, al cospetto 
di una manifestazione della “globalizzazione”? Non 
ci sentiamo di escluderlo12 ed, anzi, se la 
globalizzazione è anche emersione di un nuovo – o, 
comunque, di un “altro” – pensiero giuridico basato 
sulla prevalenza della fattualità sulle regole e se, 
dunque, a contrassegnarlo è il dominio del diritto 
come operante nei fatti, il diritto spontaneo e 
refrattario a controlli, frutto di dinamiche sociali ed 
economiche non riconducibili alla razionalità del 
mercato, viene naturale riconoscere che il mercato 
finanziario, così come si è andato strutturando dagli 
inizi degli anni ’70 del secolo scorso13, è figlio di 
questo contesto. Il fenomeno dei derivati è, invece, 
rispetto a quest’ultimo, coessenziale, se è vero che 
si è andato via via conformando un meta-mercato 
“confezionato ad arte per la reificazione 
dell’universo parallelo dei derivati che ora premeva 
per addomesticare i consumatori agli effetti della 
sua cangiante, aggressiva fenomenologia”14. Quel 
che è certo, è che nel mercato finanziario circolano 

                                                 
10 M. BARCELLONA, op. ult. cit., 298. 
11 M. BARCELLONA, op. ult. cit., 298, nota 214. Al rapporto tra 
azzardo e cc.dd. contratti differenziali l’A. ha dedicato altri 
recenti studi, quali quelli pubblicati con un comune titolo – I 
derivati e la causa negoziale – in due tranches, in Contr. impr., 
2014, 571 ss. e 881 ss.  
12 Né sembra negarlo G. VETTORI, Il contratto senza numeri e 
aggettivi. Oltre il consumatore e l’impresa debole, in Contr. 
impr., 2012, 1190 s. 
13 Mille opere, a margine della crisi economico-finanziaria che 
ancora morde, si sono date cura di illustrarne l’evoluzione. 
Segnaliamo, per ricchezza di spunti ed efficacia, quella di G. DI 
GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. 
Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche, Trento, 
2011, passim (ed ivi evidenziati, quali passaggi significativi, il 
superamento dell’accordo di Bretton Woods, la 
deregolamentazione nella circolazione dei capitali, il cambio 
delle regole del mercato azionario, la creazione di una Borsa 
globale e di un mercato parallelo e sottratto a vigilanza ove 
avviene lo scambio di nuovi e sofisticati prodotti svincolati 
dall’economia reale e non trattati nei mercati ufficiali). 
14 Così, nella Prefazione, G. DI GASPARE, op. cit., XVI. 

enormi capitali che devono produrre altrettanto 
cospicui guadagni: denaro dal denaro, tramite 
regolamenti negoziali costruiti, “per definizione, 
(…) su elementi estrinseci”15 o – che dir si voglia – 
privi “di connessione strutturale con fenomeni di 
produzione o di circolazione di ricchezza”16. La 
“finanzia e la tecnologia hanno fagocitato il 
mercato, con il diritto che doveva regolarlo, e la 
politica che doveva indicare fini e obbiettivi”17 e, in 
questo scenario, forme e strumenti tradizionali 
rivelano la loro inadeguatezza. Il mercato dei titoli 
azionari, legato a logiche di crescita dell’economia 
reale, è asfittico e incapace di assecondare 
l’esigenza di un ordinamento – quello “finanziario” 
– in sostanza “autoreferenziale”, dominato dalla 
speculazione e dall’accentuata asimmetria di 
posizione nei rapporti contrattuali18. Quest’ultima si 
palesa anche in forza dei cambiamenti “epocali” 
nell’universo dell’intermediazione finanziaria e nel 
mondo bancario in particolare19: nasce un vero e 
proprio sistema bancario ombra fuori bilancio, 
grazie alle architetture finanziarie di prodotti ad arte 
congegnati (dematerializzazione e cartolarizzazione 
ne agevolano la creazione), destinati, nella gran 
parte, a confluire nel mercato dei derivati: un 
mercato “altro”20, popolato da strumenti di 
investimento “fine a sé stesso”, fatto per lucrare 

                                                 
15 R. DI RAIMO, Dopo la crisi, come prima e più di prima (il 
derivato finanziario come oggetto e come operazione 
economica), in D. MAFFEIS (a cura di), Swap tra banche e 
clienti. I contratti e le condotte, nei Quaderni di Banca, borsa e 
titoli di credito, Milano, 2014, 46. L’estrinsecamento è dall’A. 
richiamato per segnalare che essi non esprimono “un 
investimento, inteso quale impiego capitalistico della 
ricchezza”. 
16 R. DI RAIMO, Categorie della crisi economica e crisi delle 
categorie civilistiche: il consenso e il contratto nei mercati 
finanziari derivati, in Giust. civ., 2014, 1101. Il valore dei 
derivati – aggiunge l’A. – “è il contratto; il contratto è oggetto 
di sé medesimo”, rectius “non ha fuori di sé nulla” (op. ult. cit., 
1130).   
17 G. VETTORI, op. cit., 1191. 
18 Siamo lontani anni luce dalla “cooperazione tra le economie 
individuali” che G. Venezian – giustamente ricordato da M. 
BARCELLONA, Della causa. Il contratto e la circolazione della 
ricchezza, cit., 25 – pone all’origine dell’obbligatorietà del 
contratto.  
19 Il “sistema bancario si rimodella” e “inizia la produzione 
industriale della fabbrica dei derivati”: così, nella Introduzione, 
G. DI GASPARE, op. cit., XXIII. Della trasformazione delle 
banche dà un primo ed immediato riscontro, sul piano 
normativo, il nostro Testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) con l’estensione 
dell’attività bancaria, ivi espressa nell’art. 10, ad “ogni altra 
attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna” e 
ad “attività connesse o strumentali”.   
20 E – come sottolinea G. DI GASPARE, op. cit., XXVI – 
difficilmente comprensibile con “le lenti teoriche del mercato 
efficiente”, sicché in “mercati altamente manipolati, irti di 
conflitti di interesse e mossi dalla speculazione finanziaria, 
l’indagine deve ricercare altri percorsi esplicativi”.  
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sulle differenze di prezzo e svincolato 
dall’economia reale, da finalità di finanziamento 
delle attività produttive.   

 
 
 
3. Il peso determinante dell’asimmetria. 

 
Misurarsi con la finanza derivata col solo 

armamentario offerto dal diritto non è consigliabile, 
ma nessuno può ragionevolmente credere che di 
quest’ultimo si possa fare a meno. Ciò posto, si 
sconta inevitabilmente un problema, legato alla 
diffusa percezione dell’ormai avvenuto 
superamento del limite di elasticità delle care 
vecchie categorie civilistiche21, ormai ridotte a 
“moduli di linguaggio che hanno progressivamente 
perduto il loro significato”22, all’affannosa ricerca di 
un nuovo e più plausibile senso che all’interprete – 
chiamato incessantemente ad un’opera di 
rifondazione del diritto civile – compete scovare. Si 
può anche dipingere con tinte meno fosche lo 
scenario23, ma che l’attrazione esercitata da quelle 
categorie non sia quella di un tempo è indiscutibile 
e agevole da osservare proprio guardando al terreno 
oggetto della nostra indagine. La finanza derivata, 
dunque, mette a dura prova la resistenza delle 
tradizionali categorie civilistiche e non si può 
negare che l’inquadramento in esse del fenomeno 
sia – sotto molti profili – problematico; e, in 
parallelo, forte è la tentazione di fughe in avanti, 
corroborata dal convincimento che esse, ormai 
inservibili24, vadano relegate in soffitta. Non è 
questa – a nostro avviso – la cosa da fare. Non si 
renderebbe, così, un servigio alla comprensione, 
giacché – a questo fine – non crediamo che della 
dogmatica ci si possa sbarazzare25. Contratto, 

                                                 
21 Del loro persistente valore dubita fortemente N. LIPARI, op. 
cit., 155, che le ritiene “oggi sempre più destinate ad apparire 
quali mere sovrastrutture inidonee ad essere in alcun modo di 
ausilio ai fini dei procedimenti applicativi”.  
22 N. LIPARI, op. cit., 167. L’A. fa uso di metafore forti e quanto 
mai esplicite quando associa alle categorie de quibus 
espressioni quali “vecchi abiti” o inutili camicie di forza (op. 
cit., 220). 
23 Sembra in questo senso orientato F. D. BUSNELLI, Quale 
futuro per le categorie del diritto civile?, in Riv. dir. civ., 2015, 
5, quando segnala che la “crisi della categorie tradizionali del 
diritto civile è diventato un vero e proprio tòpos, o – se 
vogliamo – una dantesca descensus ad inferos con tanto di 
morti (della famiglia, del contratto, ecc.)”. 
24 E finanche giudicate pericolose, perché atte ad irretire e 
isterilire la riflessione. 
25 Essa – rammenta C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, 
Milano, 2015, 4 s. è “funzionale alla stabilità del sistema” e 
“stabilità non significa conservazione”. L’invito dell’A. a non 
dimenticare “che l’esperienza giuridica ha il suo proprium nella 
continuità onde il presente si legittima da un’irrisolvibile 
eredità, necessaria spinta verso quel futuro che non è soltanto 

consenso, autonomia privata, responsabilità e via 
dicendo, in verità, permangono referenti ineludibili, 
nell’indagine in prospettiva giuridica e nell’opera di 
definizione delle coordinate di contesto che ci 
impegna; con gli opportuni adattamenti e 
aggiornamenti – certo – quelli imposti alle 
tradizionali categorie dal confronto con una realtà 
poliedricamente sfaccettata26 e per taluni versi 
ignota perché mai in passato fronteggiata. 
Potremmo ricrederci se fossero rigogliosi i frutti 
della ricerca di criteri ordinanti alternativi e di 
chiavi di lettura nuove e più congeniali; ma di tanta 
prosperità non vediamo traccia. Spostare l’obiettivo 
dal contratto e dai suoi requisiti all’operazione 
economica e alla funzione che questa assolve27 può 
giovare ad una più matura e approfondita 
riflessione, ma a condizione di non tagliare i ponti 
con il regolamento negoziale, apprezzato in sé, per 
come strutturalmente congegnato dalle parti, tramite 
l’impiego del noto strumentario. E si palesa, allora – 
come poc’anzi accennato – la forte asimmetria di 
posizione, che di detto regolamento è uno degli 
elementi caratterizzanti, la quale trova prioritario 
riscontro sul piano dell’informazione28. 
“L’asimmetria informativa incide sul contenuto del 
contratto”29. Ne sono consapevoli le SS.UU. della 

                                                                              
degli altri, delle generazioni successive, ma è anzitutto nostro” 
(op. cit., 9), va certamente accolto. 
26 Qual è quella dei derivati, stante anche la dialettica 
immanente tra la dimensione della fattispecie e quella della 
contrattazione, ben segnalata, quest’ultima, da S. PAGLIANTINI, 
I derivati tra meritevolezza dell’interesse ed effettività della 
tutela: quid noctis?, in Europa dir. priv., 2015, 401, soprattutto 
quando fa notare che i “derivati stilizzano un problema di 
esercizio seriale del potere contrattuale di un intermediario”.  
27 Come più d’uno propone e, ex plurimis, R. DI RAIMO, Dopo 
la crisi, come prima e più di prima (il derivato finanziario come 
oggetto e come operazione economica), cit., 33 ss. 
28 Parla di “privilegio informativo dell’intermediario” F. 
GRECO, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina 
dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010, 37 s., ponendo 
l’accento sul fatto che i “dati necessari (…) sono in possesso 
dell’intermediario, il quale di fatto è l’unico in grado di 
amministrare il rapporto, nelle condizioni di decidere se e come 
far funzionare il regolamento di interessi, il più interessato ed il 
solo in grado di investire tempo e risorse nell’aggiornamento, 
anche tecnico, necessario a cogliere le pur minime fluttuazioni 
nel mercato e ad interpretarne gli effetti”. Ha ragione R. DI 
RAIMO, Categorie della crisi economica e crisi delle categorie 
civilistiche: il consenso e il contratto nei mercati finanziari 
derivati, cit., 1115 a sottolineare che nella “finanza derivata in 
ragione della estrema complessità e dei particolari caratteri 
funzionali e strutturali dei suoi prodotti”, ciò che più conta nel 
rapporto contrattuale del cliente con l’intermediario è la fiducia; 
ma – come lo stesso A. ammette – non per questo va assegnata 
all’informazione una valenza marginale, giacché è difficile 
negare che l’informazione sia nutrimento per la fiducia e 
“condizione essenziale per la funzionalità dei mercati”. 
29 Così, N. LIPARI, op. cit., 149, notando, in parallelo, come nel 
mercato strutturato “nella realtà del nostro tempo”, il contratto 
“ha finito per perdere la sua originaria funzione di strumento di 
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Corte di Cassazione30, le quali, di recente, 
riflettendo sulle “nuove invalidità sancite per la 
violazione di norme poste a tutela di soggetti 
ritenuti dalla legge economicamente più deboli”, 
hanno evidenziato come “lo squilibrio contrattuale 
tra le parti” – cui è doveroso reagire per riaffermare 
“valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto 
funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e 
l’uguaglianza quantomeno formale tra contraenti 
forti e deboli (art. 3 Cost.)” – sia in grado di alterare 
“non soltanto i presupposti dell’autonomia 
negoziale, ma anche le dinamiche concorrenziali tra 
imprese”. E all’asimmetria dà peso anche la Corte 
Costituzionale31, là dove, con riguardo alla 
disciplina del mercato mobiliare e dei contratti 
aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati di 
cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, segnala come 
con essa “il legislatore ha inteso tutelare il mercato 
stesso, la sua stabilità, nonché i risparmiatori che vi 
operano”, questi ultimi “considerati alla stregua di 
contraenti deboli”32. Anche la riflessione sulla 
figura dell’intermediario e sulla sua posizione nelle 
diverse forme di contrattazione può aiutare a meglio 

                                                                              
equilibrio, in termini di sostanziale parità degli interlocutori, 
della dialettica concorrenziale”. 
30 Cass., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26242 e Cass., SS.UU., 
12 dicembre 2014, n. 26243, entrambe in www.foroitaliano.it e 
in www.cortedicassazione.it: su di esse, ex plurimis, v. S. 
PAGLIANTINI, Spigolando a margine di Cass. 26242 e 
2643/2014: le nullità tra sanzione e protezione nel prisma delle 
prime precomprensioni interpretative, in Nuova giur. civ. 
comm., 2015, II, 185 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Il pragmatismo dei 
principi: le sezioni unite ed il rilievo officioso delle nullità, ivi, 
II, 197 ss. 
31 Si veda Corte Cost. 18 febbraio 2010, n. 52, in 
www.cortecostituzionale.it, giustamente valorizzata da G. 
VETTORI, op. cit., 1194 ss. anche in considerazione delle 
indicazioni utili che offre sul piano ricostruttivo più generale 
quando, guardando specificatamente alla “disciplina dei 
derivati finanziari”, sottolinea come essa si collochi “alla 
confluenza di un insieme di materie, vale a dire quelle relative 
“ai mercati finanziari”, allo “ordinamento civile” e al 
“coordinamento della finanza pubblica”. 
32 Come precisa la Consulta, sono “state (…) contemplate 
regole imperative che attengono essenzialmente alle modalità di 
conclusione, alla forma e ai contenuti dei singoli contratti e che 
sono finalizzate a proteggere la sfera giuridica dei soggetti che 
accedono a tale tipologia di finanziamento, i quali sono 
considerati alla stregua di contraenti deboli, che si trovano 
rispetto al professionista che opera nel mercato in una posizione 
di asimmetria informativa”. Nella distribuzione delle 
competenze ex art. 117 Cost., ci si richiama all’ordinamento 
civile se si considera la disciplina, a tutela della parte “debole” 
del contratto, di “taluni profili specificamente afferenti allo 
svolgimento di rapporti negoziali che rinvengono la loro fonte 
in categorie contrattuali che si collocano nell’ambito dei 
mercati mobiliari”; né va sottaciuto – a giudizio della Corte – 
“che il titolo di legittimazione dell’ordinamento civile presenta, 
nello specifico settore in esame, profili di stretta connessione 
con la materia dei mercati finanziari e tutela del risparmio, in 
ragione del particolare rapporto che si instaura tra contratto e 
mercato”. 

comprendere le valenze sistematiche e le 
implicazioni a più ampio spettro della rilevata 
asimmetria33. Comunque, chi guardi ai derivati con 
l’obiettivo di dire qualcosa di sensato non deve mai 
dimenticare che essi sono strumenti pericolosi, non 
tanto per chi li crea, ma per coloro ai quali vengono 
proposti34. 
 

4. La P.A. e i derivati: attrazione fatale. 
Guadagna terreno la nullità nel ventaglio 
dei rimedi. 

 
I derivati non rappresentano un problema solo 

per i risparmiatori; non sono solo essi ad aver 
bisogno di protezione. Il quadro di assieme sarebbe 
mancante di una tessera importante se fosse omesso 
il richiamo al fatto che, oltre ai privati cittadini 
risparmiatori, anche – e, direi, soprattutto – enti 
pubblici, Stato e Pubbliche amministrazioni hanno 
fatto largo uso di derivati, senza troppe cautele, 
d’impeto, con avventatezza e slancio talora 
temerari, con esiti non pari alle attese e, in molti 
casi, drammaticamente (per noi tutti) deludenti. Chi 
si chieda il perché di tanta attenzione sui derivati 
può trovare in ciò una risposta: non è l’unica, ma in 
un’ideale graduatoria la si dovrebbe collocare in 
posizione apicale35. 

Stime di recente rese note36 confermano una 
realtà che, con toni allarmati, già tempo fa, nel 
febbraio 2013, un dossier della Procura Generale 
della Corte dei Conti evidenziava. Forte era la 
preoccupazione dei giudici erariali nel registrare la 
natura patologica del ricorso, esagerato e disinvolto, 
a derivati e prodotti finanziari similari appetiti per 
gli alti – ma assai improbabili – rendimenti. 
Fotografata la situazione, il dossier non si limitava a 
disincentivare la pratica ammonendo che i “rischi 
                                                 
33 Interessanti le notazioni, al riguardo, articolate da R. DI 
RAIMO, op. ult. cit., 1106 ss. 
34 Quello dell’intermediario – val bene ribadirlo – è uno “status 
professionale, espressione di asimmetria informativa, ma prima 
ancora di preponderanza regolativa nei confronti dell’altra 
parte” (C. CASTRONOVO, op. cit., 127); preponderanza – 
aggiungiamo noi – che tracima talora in strapotere, tanto flebile 
è la voce in capitolo di quest’ultima. 
35 E crediamo, sul punto, di trovare concorde R. DI RAIMO, 
Dopo la crisi, come prima e più di prima (il derivato 
finanziario come oggetto e come operazione economica), cit., 
33, se è vero che il suo studio proprio dall’osservazione del 
coinvolgimento delle Pubbliche amministrazioni quali 
controparti prende le mosse; coinvolgimento, che l’A. apprezza 
rilevante anche perché “rende più delicata la ricostruzione del 
(…) profilo funzionale dei contratti, implementandone 
notevolmente le implicazioni in fatto di meritevolezza 
dell’interesse perseguito” (op. ult. cit., 57).  
36 Da fonti accreditate si è avuta, nei primi giorni di settembre 
del 2015, notizia che vanno calcolate nell’ordine dei quaranta 
miliardi di euro le potenziali perdite nei bilanci pubblici italiani 
legate alla massa dei derivati finanziari in passivo. 

http://www.foroitaliano.it/
http://www.cortedicassazione.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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sono molti e imprevedibili”; prospettava, nel 
contempo, la via d’uscita, rendendo edotti gli enti, 
che largo uso hanno fatto dei derivati per 
ristrutturare il debito o farne di nuovi, della 
possibilità – ora loro offerta – di beneficiare delle 
“notevoli aperture” del giudice ordinario (non più 
parco nel consentire l’accesso alla nullità del 
contratto per mancanza di causa) e, soprattutto, del 
giudice amministrativo (orientato a ritenere 
legittimo l’annullamento d’ufficio in via di 
autotutela del contratto potenzialmente dannoso per 
l’ente37). Sicché, un invito esplicito veniva rivolto 
agli enti interessati, di adottare “doverose iniziative 
volte alla risoluzione di contratti eccessivamente 
onerosi”, senza le quali – avvertiva la Corte – “la 
condotta degli amministratori potrebbe essere 
censurata sotto il profilo della colpa grave”. 

E’, dunque, la via giudiziaria l’ancora di 
salvezza. Non l’unica, però, come dimostrano le 
misure legislative adottate per porre un argine al 
ricorso a derivati da parte degli enti territoriali, in 
ambito nazionale38 e non solo39; misure, che in 

                                                 
37 Ma v. Cons. Stato, Adun. plen., 5 maggio 2014, n. 13 
(massima in Giorn. dir. amm., 2014, 825 con commento di A. 
Massera), che, chiamato a pronunciarsi su una controversia 
insorta a seguito del tentativo di un ente territoriale di rimediare 
agli effetti patrimonialmente perniciosi di contratti in strumenti 
finanziari derivati mediante l'esercizio del potere di 
annullamento in autotutela nei confronti di una delibera di 
Giunta che aveva autorizzato in via meramente eventuale la 
stipula di quei contratti a corredo di una emissione 
obbligazionaria, ha sancito, per la fattispecie, la insussistenza 
della giurisdizione amministrativa, per la mancanza (come già 
rilevato dal giudice di primo grado) di una vera e propria 
procedura di evidenza pubblica e nell'ambito di questa di atti 
aventi reale carattere provvedimentale, quindi stigmatizzando 
come mero artificio il ricorso all'autotutela amministrativa e per 
l'effetto rigettando l'appello dell'ente pubblico. Motivi di 
riflessione, sui quali qui non è dato soffermarsi, emergono, poi, 
dalla L. 7 agosto 2015, n. 124 (recante “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), 
che ha apportato alcune modifiche alle disposizioni del Capo 
IV-Bis (aggiunto dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005, n. 15) 
della L. 7 agosto 1990, n. 241 e che sollecita, per l’effetto, “un 
importante ripensamento sul potere di autotutela” (M. A. 
SANDULLI, Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L. n. 124 sulle 
attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-
assenso e autotutela, in federalismi.it, n. 17/2015, 13).  
38 Si veda, in particolare, l’art. 62, D. L. 25 giugno 2008, n. 112 
(convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) e 
successive modifiche (l’ultima – se non erro – apportata dalla 
L. 27 dicembre 2013, n. 147). La disposizione concerne il 
“Contenimento dell’uso degli strumenti derivati e 
dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali” e contiene 
norme “di applicazione necessaria” che “costituiscono principi 
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e 
hanno il fine di assicurare la tutela dell’unità economica della 
Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera 
e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della 
Costituzione”.  
39 A livello europeo, v. il Regolamento UE n. 648/2012 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati 

questa sede possiamo solo laconicamente 
rammentare.  

Delle summenzionate aperture non ha 
beneficiato unicamente la P.A. e di ciò non può non 
tener conto chi – come noi – intenda esaminare, 
dall’angolo prospettico (per usare un’espressione in 
voga) del “diritto vivente”, l’attività dei giudici, 
chiamati a risolvere conflitti concreti che 
interessano, in carne ed ossa, intermediari finanziari 
e investitori/risparmiatori in difficoltà. E pure va 
considerato che detta attività si svolge in un 
contesto che ha visto, progressivamente, mutare il 
timore in panico verso i derivati, che definire 
“tossici” è dir poco. Il conflitto individuale si 
intreccia con l’allarme sociale, amplificato dalla 
pesantissima crisi economica e finanziaria, associata 
– non casualmente – ad una più massiccia offerta di 
prodotti finanziari altamente “pericolosi” nel 
mercato. In questo quadro, non desta sorpresa lo 
sviluppo – lasciato intendere dal citato dossier – 
della tendenza a battere la via della nullità del 
contratto, giudicata più confacente all’istanza di 
tutela di clienti così pesantemente impoveriti. A 
mali estremi, estremi rimedi. Non era così in 
precedenza. Nell’ambito considerato, scontata la 
presenza di regole molteplici e variamente 
conformate, maggiore era la propensione dei giudici 
a valorizzare le specificità presenti nei contratti 
sottoposti al loro esame; stante la vasta gamma di 
questi ultimi, parimenti ampia e variegata era la 
rosa dei rimedi apprestati a fronte della violazione 
di quelle regole, conservativi del contratto e non, 
talora correttamente applicati ma spesso rispondenti 
a logiche non proprio chiare ed uniformi, tanto da 
indurre più d’uno ad associare al caos il quadro 
venutosi a determinare40. Il più categorico tra i 

                                                                              
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni (in G.U.U.E. del 27 luglio 2012, L 201/1 ss. e eur-
lex.europa.eu) – anche brevemente denominato “Regolamento 
EMIR” (European Market Infrastructure Regulation) – 
adottato il 4 luglio 2012 e formalmente entrato in vigore il 16 
agosto 2012, con il quale si è individuata una cornice europea 
comune in materia di regolamentazione del mercato dei derivati 
negoziati fuori dai mercati regolamentati, allo scopo di ridurre i 
rischi sistemici che vi sono connessi. Il regolamento intende, in 
modo particolare, disciplinare i derivati "OTC" (over the 
counter, cioè negoziati singolarmente tra le due controparti e 
non scambiati su mercati regolamentati), imponendo a tutti gli 
operatori del settore nuovi e stringenti obblighi, la cui effettiva 
entrata in vigore è prevista secondo un calendario che prevede 
varie scadenze in maniera scaglionata. Da ultimo, il Parlamento 
Europeo ha approvato (il 7 febbraio 2013) gli standard tecnici 
al regolamento EMIR, destinati ad entrare in vigore 20 giorni 
dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea. 
40 All’ambaradan registrato da V. ROPPO, La tutela del 
risparmiatore tra nullità, risoluzione e risarcimento (ovvero, 
l’ambaradan dei rimedi contrattuali), in Contr. impr., 2005, 
896, fa eco il subbuglio denunciato da F. GRECO, Risparmio 
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rimedi invalidatori guadagna spazio anche in 
reazione al disordine registrato sul fronte della 
tutela, che fa il paio con la sfiducia montante verso 
la strategia sinora privilegiata per attenuare gli 
effetti perversi dell’asimmetria nel rapporto41. 
Nell’architettura del contratto – com’è noto – la 
causa soffre, ma è “troppo presto (…) per 
sentenziare che (…) è morta”42: sul terreno in esame 
essa si scopre strumento operativo, sicché frequente 
è l’appello alla mancanza della causa – o, come 
ormai diffusamente si sente dire, della causa in 
concreto – quale chiave di accesso alla nullità. 
Inevitabile domandarsi se ciò sia, in punto di diritto, 
ineccepibile. 

 
 
5. Il discusso concetto di causa in concreto. 

 
Di causa in concreto si fa un gran parlare non da 

molto43, sicché è diffusa la sensazione che si tratti di 
una categoria di nuovo conio, forgiata nel crogiuolo 
dell’esperienza giurisprudenziale, espressione della 
tendenza in atto a ricercare, fuori dall’orizzonte 
dominato dalle regole di fattispecie e di procedura, 
“percorsi e/o strategie (…) che possano consentire 
                                                                              
tradito e tutela: il “subbuglio” giurisprudenziale, in Danno e 
resp., 2007, 562 (in nota a tre decisioni di merito, tra cui App. 
Milano 19 dicembre 2006, n. 3070). 
41 Il trend si era, peraltro, da tempo manifestato: come nota S. 
MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, Torino, 2012, 259, 
la “idea che la full disclosure fosse l’unico paradigma per 
rimediare all’asimmetria informativa tra emittenti e investitori è 
un assunto che già dal 1984 – all’alba, dunque, dei processi di 
complessificazione degli strumenti finanziari – aveva iniziato a 
mostrare la corda”. La grave crisi che ancora attanaglia 
l’Eurozona e il nostro Paese in particolare ha, indubbiamente, 
impresso un’accelerazione potente, ancor meglio evidenziando 
– denuncia l’A. – “le deficienze di una libertà esercitata al di 
fuori di direttrici fissate dal legislatore”, ovvero la mancanza di 
“un filtro a monte, come avviene nei diritti nazionali in cui la 
mano eteronoma dell’ordinamento tramite la nullità assoluta 
stronca ab initio l’agire incontrollato dell’autonomia privata” 
(op. cit., 261). Di fallimento del modello europeo “costruito sui 
dettami dell’economia neoclassica” e imperniato sull’idea 
(fallace) che i mercati finanziari fondino “la propria efficienza 
sull’informazione”, parla R. DI RAIMO, Categorie della crisi 
economica e crisi delle categorie civilistiche: il consenso e il 
contratto nei mercati finanziari derivati, cit., 1114.    
42 Così F. D. BUSNELLI, op. loc. cit., memore delle acute 
considerazioni diversi anni fa esplicitate da U. BRECCIA, Morte 
e resurrezione della causa: la tutela, in S. MAZZAMUTO (a cura 
di), Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, 
Torino, 2002, 241 ss.   
43 E sulla scia di decisioni giurisprudenziali che, in anni recenti, 
“ad essa fanno riferimento per giudicare la validità del 
contratto, per interpretarlo, per qualificarlo, per accertarne le 
connessioni e gli effetti”: così C. M. BIANCA, Causa concreta 
del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, 256, il 
quale, constatato che questo “nuovo corso giurisprudenziale” ha 
suscitato “critiche che mettono in discussione lo stesso 
principio della causa concreta”, si propone di “verificarne 
l’attendibilità”.  

(…) di perseguire obiettivi (…) che più avvicinino 
il contratto e l’obbligazione a livelli e/o soglie di 
carattere ‘più sostanziale’, perché connessi ad 
interessi materiali, che sono propri, nel fondo, delle 
condizioni ‘soggettive’ di ciascun contraente e/o 
debitore o creditore”44. Barcellona tiene a chiarire 
che l’associazione tra concretezza e causa non è una 
novità, essendo contemplato già nella Relazione del 
Ministro Guardasigilli al Re sul Libro del Codice 
civile “Delle obbligazioni” che, fermo il “concetto 
di causa astratta e tipica di un contratto (…) 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 
situazione sulla quale il contratto deve operare”45. A 
Suo parere, dunque, insita nell’idea di causa 
concreta è “una precisazione assolutamente corretta 
ma (…) del tutto ovvia”46; Egli è, però, consapevole 
che detta idea, così come delineata negli sviluppi 
recenti47, è in certa misura ambigua giacché rischia, 
“per (…) altro verso, (…) di estendere il giudizio 
causale oltre i confini suoi propri”48 e di invadere, 
in definitiva, il terreno (che a quel giudizio deve 
rimanere estraneo) dei motivi49. E avvertito è il 

                                                 
44 Il passo riportato è tratto da A. DI MAJO, Giustizia e 
“materializzazione” nel diritto delle obbligazioni e dei 
contratti tra (regole di) fattispecie e (regole di) procedure, in 
Europa dir. priv., 2013, 831. 
45 Abbiamo estratto il passo – ripreso dal n. 80 della Relazione 
– da M. BARCELLONA, op. ult. cit., 70 s., che da esso argomenta 
la presenza di “un giudizio causale ulteriore esteso a tutti gli atti 
di autonomia (tipici o atipici che siano) da condurre secondo i 
parametri della concreta attuabilità del programma contrattuale 
e dell’abuso in concreto del tipo negoziale”.  
46 M. BARCELLONA, op. ult. cit., 245. 
47 Alla base dell’elaborazione c’è, fondamentalmente, la 
registrata obsolescenza della matrice ideologica della causa in 
astratto (strumento di controllo dell’autonomia privata, 
esplicantesi sul piano dell’utilità sociale dell’atto che di detta 
autonomia costituisce espressione) e la necessità di uscire 
dall’ambiguità – in qualche modo fomentata dal codice civile – 
tra la causa-funzione e la causa-requisito. Sicché la causa è 
attratta nell’orbita funzionale dell’atto (ma funzione 
“individuale” e “concreta”, a prescindere dal modello, anche 
tipico, adoperato) e allontanata dallo schema di causa “in 
astratto”, predeterminata e ancorata alla funzione tipica e 
sociale del modello contrattuale prescelto. Causa concreta, 
quindi, come “realtà viva di ogni singolo contratto”, come 
“ragione concreta del contratto”, come “sintesi degli interessi 
reali che il contratto è diretto a realizzare”, ragione concreta 
della dinamica contrattuale, per cui la sua mancanza si lega alla 
inidoneità a perseguire il risultato economico voluto dalle parti. 
48 M. BARCELLONA, op. loc. ult. cit. 
49 La distinzione tra causa e motivi deve, secondo M. 
BARCELLONA, op. ult. cit., 242 ss., essere tenuta ferma. 
All’ordinamento non devono interessare le ragioni per le quali 
ciascun contraente ha convenuto quel che ha convenuto, per cui 
è corretto confinare nell’alveo dei motivi – irrilevanti (e solo 
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rischio di fare del concetto di causa in concreto “un 
pass partout per delegare alle parti un controllo che 
spetta pur sempre all’ordinamento”50. 

Sgombrato il campo dall’equivoco, diventa alla 
fin fine pleonastico aggiungere alla causa le parole 
“in concreto”, dal momento che è con 
l’apprezzamento della causa e delle conseguenze 
invalidanti legate alla sua mancanza che occorre 
fare i conti. Barcellona non svicola, né segue 
itinerari impervi: se – come Egli sostiene – il “senso 
del dispositivo causale è (…) quello di subordinare 
l’attribuzione all’accordo del ‘valore di legge tra le 
parti’ alla circostanza che esso si prospetti come un 
mezzo negoziale strutturalmente atto a produrre 
conseguenze giuridiche reciproche virtualmente 
riconducibili allo scopo vicendevole di appropriarsi 
di un valore d’uso e/o di scambio (del quale si sia 
privi) in condizioni di previa ponderabilità”51, 
logico pensare che la causa manchi ove difetti detta 
circostanza. Ergo, è privo di causa il contratto che 
riguardi cose non apprezzabili quali merce, non 
concepite cioè per il mercato e insuscettibili di 
essere scambiate contro denaro52, come pure il 
contratto che manchi di dare a ciascun contraente 
ciò che, sulla base del programma negoziale (e non 
del programma individuale), è stato convenuto che a 
lui spetti53. Il difetto della causa priva la fattispecie 

                                                                              
fonte di autoresponsabilità) – i c.d. programmi individuali, le 
aspettative che ciascun contraente matura circa la convenienza 
del contratto (cioè l’arricchimento che avrebbe procurato 
l’utilizzazione del bene o del servizio acquisiti dalla 
controparte). Una cosa è l’inefficienza del contratto, altro è 
l’inefficienza dei contraenti, la quale ultima non rileva perché i 
programmi individuali restano fuori dallo scambio e non 
entrano nel calcolo contrattuale (fintanto che non sono 
remunerati).   
50 Così A. DI MAJO, Il preliminare torna alle origini, in Giur. 
it., 2015, 1071 (in nota a Cass., Sez. Un., 6 marzo 2015, n. 
4628).  
51 M. BARCELLONA, op. ult. cit., 163. 
52 Il dato così (con un certo grado di approssimazione) riassunto 
emerge da un’analisi accurata della valenza da riconoscere al 
paradigma utilitario e del problema dello “scambio inutile” (v. 
M. BARCELLONA, op. ult. cit., 210 ss.). A detta dell’A., “non 
c’è ricchezza economica senza scambio, (…) ma ciò che 
costituisce ricchezza e che può essere oggetto di scambio non è 
deciso dal (singolo) contratto bensì, in forza di quel che dispone 
lo stesso ordinamento, da un processo evolutivo che si sviluppa 
sulla base della interazione di immaginario sociale e prassi di 
mercato” (op. ult. cit., 212); sicché – Egli aggiunge – “il 
mercato decide ciò che è merce e senza merce il contratto è 
inutile, e perciò senza causa” (op. ult. cit., 214). 
53 Stando così le cose, non può dirsi rispettato il programma 
negoziale che, reciprocamente, le parti si sono date, ovvero 
risulta inattuato lo scambio programmato. Da notare, nella 
vicenda processuale che ha dato luogo ad un pronunciamento 
recente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – trattasi 
di Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242, in Nuova giur. 
civ. comm., 2015, I, 299 (con nota di N. Rizzo) e in 
www.foroitaliano.it. – la nullità per mancanza di causa 
dichiarata con riguardo a contratto costitutivo di rendita 

contrattuale di un requisito, ciò che giustifica la 
nullità; ma si può aderire ad una prospettiva diversa, 
ove si sia disposti a riconoscere centralità 
all’apprezzamento in concreto della causa, per 
giungere a prospettare il distacco della nullità dalla 
fattispecie, plausibile e da più parti rilevato proprio 
osservando come “la ratio dell’invalidità e 
dell’inefficacia non si trova più sul piano dell’atto e 
dei suoi elementi ma nella dimensione del 
regolamento complessivo ove sono fissati i criteri 
più idonei alla realizzazione dell’interesse 
programmato”54.  

Queste considerazioni, calate sul terreno dei 
derivati, non perdono senso né ragion d’essere. 
Certo, per completare e (forse) meglio chiarire il 
quadro sarebbe necessaria un’informativa – 
ancorché di massima – su cosa i derivati siano, ma 
il compito è impari rispetto alle mie forze55 e 
salvifico è il rinvio a quanto altri – meglio di quel 
che saprei fare io – hanno scritto56; per cui, 
banalizzando57 ed ignorando la storia58, mi limito a 
rilevare che – come dalla denominazione si evince – 
trattasi di prodotti finanziari il cui valore "deriva" 
dall'andamento di un altro bene (azioni, 
obbligazioni, valute ecc.) oppure dal verificarsi di 
un preciso evento (che può essere di qualsiasi 
natura) e che di derivati ne esistono varie – ma 
verrebbe di dire infinite – specie59, pur essendo essi 

                                                                              
vitalizia presentante a favore di una delle parti un grave e 
profondo squilibrio originario, tale da evidenziare il difetto del 
requisito essenziale dell'alea. 
54 Così G. VETTORI, Contratti di investimento e rimedi, in 
Obblig. e contr., 2007, 787, richiamandosi a V. SCALISI, Il 
diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia, in Riv. dir. 
civ., 2007, 843 ss. (in specie, 849).  
55 Ma non a quelle di M. Barcellona, come dimostrato 
dall’opera qui assunta a riferimento (si veda, in particolare, il 
Capitolo settimo, in larga parte dedicato all’azzardo, ai derivati 
e alla scommessa) e dai due ampi saggi supra segnalati nella 
nota 11.  
56 Evitiamo il lungo elenco delle citazioni. Oltre ai lavori – già 
menzionati – di Barcellona, sulla nozione di contratto derivato 
nel nostro ordinamento e sui contratti di interest rate swap, in 
particolare, v. la ricognizione operata da L. PONTIROLI, op. cit., 
206 ss. Molti utili ragguagli possono trarsi dalla lettura dei 
saggi raccolti in D. MAFFEIS (a cura di), Swap tra banche e 
clienti. I contratti e le condotte, cit., passim. 
57 “Il fenomeno della finanza derivata è irriducibile a unità. 
Sono mutevoli molte delle premesse fattuali, le quali 
presiedono a svolgimenti e conclusioni. Sono numerose altresì 
le prospettive – tra loro differenti – nelle quali è possibile 
osservare le premesse fattuali e argomentare svolgimenti e 
conclusioni” (R. DI RAIMO, op. ult. cit., 1103).  
58 Parliamo dei derivati come di un fenomeno dell’attualità, 
avente origini recenti, ma non è così. E anche in questo campo 
historia magistra vitae. 
59 Vero è che i relativi contratti presentano “un alto grado di 
standardizzazione”, ma – come sottolinea R. DI RAIMO, op. ult. 
cit., 1105 – la “loro uniformità riesce a essere esclusivamente 
formale, pur nell’identità delle clausole, poiché diversi sono i 
rapporti sottostanti nel collegamento con i quali è soltanto 

http://www.foroitaliano.it/
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utilizzati principalmente o allo scopo di ridurre il 
rischio finanziario di un portafoglio (finalità di 
copertura)60 o per soddisfare l’aspirazione a 
conseguire un profitto tramite esposizione ad un 
rischio elevato ma ad alto rendimento (finalità 
speculativa)61.  

La distinzione appena segnalata, ancorché 
approssimativa e da prendere con le molle62, si 
rileva utile, giacché i giudici – ci si perdonerà la 
scarna tassonomia – sono giunti a configurare 
assente la causa in concreto a fronte di un derivato 
strutturato in modo da risultare inidoneo 
all’assolvimento della funzione cui era stato 
teleologicamente orientato. Ciò si è palesato in 
ordine ad un derivato di copertura congegnato in 
maniera tale da non soddisfare tale vocazione, come 
pure al cospetto di un derivato “speculativo” che 
poneva il rischio ad esclusivo carico del cliente o 
che dava modo alla banca di alterare gli equilibri 
finanziari all’insaputa del cliente63.     

 
 
6. L’informazione nell’orbita della 

fattispecie. 
 

                                                                              
possibile cogliere la funzione della relativa operazione 
economica”.  
60 L’esempio di scuola rimanda all’acquisto di un titolo operato 
nella ovvia speranza che il suo valore aumenti, controbilanciato 
dall’acquisto, al tempo stesso, di un derivato sullo stesso titolo 
che preveda il calo delle sue quotazioni; in tal modo, 
l’acquirente, anche nella peggiore delle evenienze, non va 
incontro a perdite rovinose, avrà raggiunto l’obiettivo di 
depotenziare le incertezze connesse ad eventuali costi/perdite 
da sopportare. 
61 Nel qual caso, in realtà, un rischio da cui cautelarsi non esiste 
e l’obiettivo è il lucro atteso o, per meglio dire, sperato. Siamo 
di fronte ad una sorta di "scommessa" su un avvenimento 
futuro. 
62 Si veda R. DI RAIMO, Dopo la crisi, come prima e più di 
prima (il derivato finanziario come oggetto e come operazione 
economica), cit., 44 ss.   
63 V. Trib. Ravenna, 8 luglio 2013, in Nuova giur. civ. comm., 
2014, I, 206 (che ha registrato la nullità per assenza di causa in 
concreto di un’operazione di investimento compiuta attraverso 
la sottoscrizione di contratto di interest rate swap e di 
successivi contratti collegati conclusi con l’intento di 
recuperare le perdite dei precedenti, “sia sotto il profilo del 
mancato assolvimento del contratto alla sua dichiarata funzione 
di copertura, sia all’eventuale stessa funzione speculativa, per 
mancanza di alea, essendo pressoché certo il maturare di perdite 
a danno del cliente e di guadagni a favore della banca”); Trib. 
Monza 17 luglio 2012, ivi, 2013, I, 139 (ov’è emersa la nullità 
per assenza di causa in concreto con riguardo ad operazione di 
interest rate swap a condizioni economiche contrattuali non 
rispondenti “alla funzione di copertura del rischio enunciata 
dalle parti”). Sulle conseguenze penali che pure possono 
discendere da operazioni finanziarie su derivati, v. Cass. pen. 
15 ottobre 2009, n. 43347, in La resp. civile, 2010, 426 (con 
nota di F. R. Fantetti).  

Il cenno, da ultimo operato, al cliente ignaro 
induce a spostare decisamente l’attenzione sul 
versante della violazione di regole inerenti la 
formazione del contratto, in particolare di quelle 
aventi a che fare con l’informazione circa le 
caratteristiche essenziali e qualificanti del prodotto 
“derivato” e il livello di rischio ad esso abbinato. 
Anche su questo terreno si è ipotizzato operativo il 
rimedio della nullità del contratto per mancanza di 
causa, riconoscendosi tale presupposto – in 
definitiva – sussistente a fronte di un contratto 
oltremisura squilibrato perché inidoneo a fornire 
un’informazione adeguata su oggetto della 
negoziazione e quant’altro.  

Della bontà di questa soluzione si è dubitato e 
perplessità ha suscitato anche il fatto di vederla 
sovente adottata con troppa disinvoltura: sicché 
fondato è il sospetto che sia la precomprensione ad 
ispirare molte decisioni64 e che un uso sorvegliato 
dei concetti avrebbe condotto ad esiti ben diversi65.   

L’obiezione ha un nucleo di verità. In realtà, la 
casistica è ampia e differenziata e non si presta ad 
un uniforme apprezzamento; ciò nondimeno, va 
evitata la pedanteria, l’eccesso di scrupolo che porti 
a valorizzare oltremisura particolari anche minimi. 
E’ buon metodo, allora, osservare i dati specifici 
caratterizzanti le singole ipotesi per enucleare 
alcune tipologie di riferimento ed associare a 
ciascuna il rimedio appropriato, che non è detto – né 
è conveniente – sia sempre la nullità66. 
Salvaguardare l’identità di quest’ultima è doveroso 
e – stante il suo basso grado di malleabilità – 
incompatibile con impieghi oltremodo “forzati”. E 
                                                 
64 Vedasi, inter alios, F. DELFINI, Contratti derivati OTC: 
problemi di validità e di qualificazione (a margine di un 
recente libro in tema di Swap), in Contr. impr., 2014, 911, il 
quale sospetta “che l’impiego di tale concetto sia fatto con 
consapevole funzione ‘pretoria’, traendo scientemente profitto 
dall’indeterminatezza del termine [si allude alla causa: n.d.r.] 
per motivare decisioni che appaiono assai spesso frutto di 
‘precomprensione’, in casi che reclamano un riequilibrio di 
posizioni giuridicamente sperequate (già nella genesi del 
contratto, oppure nella sua esecuzione)”. 
65 Parla dell’adozione di un “rimedio tuttofare per la trattazione 
di svariati profili che ben avrebbero giustificato altri rimedi” L. 
PONTIROLI, Contratti derivati e scommessa: come l’uso 
incontrollato di una metafora comprometta i rapporti tra 
diritto dei contratti e diritto dell’intermediazione finanziaria, in 
Riv. dir. priv., 2015, 263. 
66 In questa chiave, va apprezzato lo studio di S. PAGLIANTINI, I 
derivati tra meritevolezza dell’interesse ed effettività della 
tutela: quid noctis?, cit., 383 ss. Certo – nota l’A. – “una nullità 
come rimedio totalizzante ha il vantaggio operativo di 
accorpare fattispecie di danno diverse epperò contigue (…). E 
tuttavia frammentare all'insegna del distingue frequenter non 
sempre è un minus, specie se si ha l'intelligenza di comprendere 
che il problema sollevato dal derivato sconveniente o 
pregiudizievole non è limitabile alla sorte del singolo contratto 
ma all'incidenza che il rimedio giudizialmente comminato ha 
sulla contrattazione” (op. ult. cit., 395 s.). 
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quando per la nullità v’è spazio, occorre imboccare 
la via corretta per approdarvi, che potrebbe non 
essere quella che guarda alla (mancanza o 
all’illiceità della) causa; e chissà che non si riveli 
appropriato l’appello al giudizio di meritevolezza di 
cui all’art. 1322, co. 2, c.c., così sottratto al confino 
cui le letture abrogatrici lo hanno costretto67? 
Registriamo, dunque, una sorta di polimorfismo 
rimediale – con la prospettazione di soluzioni varie 
e non inopinabili – di cui non possiamo che 
prendere atto. Ciò posto, è consigliabile – in questa 
sede – emarginare i dubbi e limitarsi ad assumere in 
considerazione alcune delle decisioni che sulla 
mancanza della causa hanno ritenuto di far leva: 
ciò, non al fine di valutare l’esattezza della 
soluzione accolta, ma per dar risalto ad un dato che 
da esse trapela e che la meticolosa attenzione rivolta 
alle tecnicalità rimediali rischia di oscurare.  

Mi pare, infatti, di scorgere – per dirla in breve – 
una scelta deliberata, nel rilievo decisivo 
frequentemente associato, più che alla condotta 
scorretta e/o non irreprensibile della parte 
professionale, alla presenza di un contratto non 
chiaro o “reticente” circa la sua reale valenza. Si dà 
peso, in altri termini, non solo e non tanto 
all’inadeguata o inesistente informazione relativa a 
circostanze e dati di essenziale importanza che già 
nella fase precontrattuale la legge impone di 
rivelare al contraente “debole”, quanto al fatto che il 
contratto abbia mancato di veicolare 
un’informazione corretta. Si fa, da ciò, discendere il 
richiamo all’assenza di causa quale ragione di 
nullità, che, lo si consideri o meno conferente, 
certamente non trovo sorprendente: essendo i 
riflettori puntati sul requisito causale, che la luce sia 

                                                 
67 Questa operazione di recupero è giudicata importante da S. 
PAGLIANTINI, op. ult. cit., 386, il quale sottolinea come in detto 
giudizio trovi espressione “l’elementare circostanza che una 
pura vincolatività del patto è insufficiente a renderlo 
meritevole, nel senso di coercibile, allorché la sua eseguibilità 
minaccia o può divenire causa di un pregiudizio ‘nei confronti 
di un interesse [più] meritevole’”. Si segnala che, in App. 
Milano, 18 settembre 2013, n. 3459 – in Le società, 2014, 441 
(con commento di L. Calzolari) e in I contratti, 2014, 213 (con 
nota di M. Indolfi) – la nullità dei contratti di interest rate swap 
è dichiarata “per il rilevato difetto, in concreto, della causa, ai 
sensi dell'art. 1418, comma 2 c.c., e per la non meritevolezza, in 
concreto, degli interessi perseguiti, ai sensi dell'art. 1322, 
comma 2 c.c.”. Anche Trib. Modena, 23 dicembre 2011, in I 
contratti, 2012, 130 (con nota di V. Sangiovanni), a fronte di un 
contratto di interest rate swap con alea a carico di una sola 
delle parti, associa la tutela alla non meritevolezza degli 
interessi ai sensi dell’art. 1322, co. 2, c.c. Guardando alla 
“vicenda dei derivati OTC”, avvertita la necessità di passare 
“dalla prospettiva stretta della causa come requisito del 
contratto (…) a quella ben più ampia della funzione 
dell’operazione economica”, richiama il controllo di 
meritevolezza, “ben distinguibile rispetto alla liceità”, R. DI 
RAIMO, op. ult. cit., 80. 

concentrata sul contratto, lasciando in ombra il 
comportamento tenuto dalle parti, sembra logico e 
naturale.  

E’ quanto si evidenzia in Trib. Milano, 28 
novembre 201468, che ha guardato alla causa in 
concreto vuoi in relazione alla sproporzione dei 
derivati rispetto allo scopo di protezione, “vuoi sub 
specie di impossibilità di ricondurre l’ammontare 
debitorio globalmente assicurato dai contratti in 
questione alla reale esposizione della ricorrente nei 
confronti delle società di leasing”, lamentando così, 
in definitiva, l’impossibilità di confrontare per 
tabulas l’importo nozionale del derivato con quello 
nominale del rapporto sottostante.  

Altra significativa decisione è Trib. Torino, 17 
gennaio 201469, la quale fa riferimento all’addebito 
di costi impliciti (cioè non adeguatamente indicati) 
a carico del cliente, tali da evidenziare ab origine e 
all’insaputa di questi le alee rispettivamente assunte 
dalle parti. Siamo, anche in questo caso, in presenza 
di una inadeguata informazione nel contratto in 
ordine all’effettiva alea assunta; perché è lecito che 
una parte assuma un alea superiore all’altra, ma ciò 
deve essere frutto di “una libera scelta delle parti e 
non una conseguenza derivante dai parametri 
inseriti nel contratto soggettivamente ignota al 
contraente debole in quanto unilateralmente 
predisposta dalla convenuta ed in quanto non 
immediatamente percepibile dalla lettura del 
contratto, essendo necessarie conoscenze 
ulteriori”70.  

Traspare anche, quale elemento di peso 
nell’economia della decisione, l’asimmetria nel 
rapporto tra cliente e parte professionale, che si 
esprime finanche nella unilaterale predisposizione 
ad opera di quest’ultima del contratto. Che l’alea, 
stando così le cose, risulti distribuita in modo non 
equilibrato è, più che un’ipotesi, una certezza. 
Mentre altra interessante sentenza71, nell’annoverare 
il contratto derivato tra le scommesse legalmente 
autorizzate, ha precisato che l’alea deve essere 
“razionale” per entrambi gli scommettitori, a 
prescindere  dall’intento di mera copertura o 

                                                 
68 In www.ilcaso.it. 
69 In I contratti, 2014, 1012, con commento di M. Indolfi. 
70 Indicativo il passo qui di seguito riportato: “ciò che rileva, in 
effetti, ai fini della valutazione della sussistenza della causa in 
concreto, non è tanto lo squilibrio dell’alea rispettivamente 
assunta, quanto la consapevolezza del contraente debole del 
differente livello di rischio assunto dalle parti”. 
71 Trattasi di App. Milano, 18 settembre 2013, n. 3459, cit. 
Molti hanno rivolto ad essa attenzione e, tra questi, L. 
PONTIROLI, op. cit., 203 ss., che da detta sentenza ha preso 
spunto per una disamina sul fenomeno dei derivati che, critica 
verso l’atteggiamento di crescente ostilità, si muove in “una 
prospettiva d’integrazione degli strumenti derivati nel sistema 
civilistico” (op. cit., 206).  
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speculativo che ha determinato alla conclusione del 
contratto. La razionalità – si è precisato – risiede, in 
pratica, nella misurabilità dell'alea secondo criteri 
scientifici, pur non essendo richiesto che vi sia 
equilibrio tra le alee; sicché, “gli scenari 
probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli 
eventi devono, invero, essere definiti e conosciuti 
ex ante, con certezza. E così pure devono essere 
esplicitati nel contratto il valore del derivato, gli 
eventuali costi impliciti, i criteri con cui 
determinare le penalità in caso di recesso. Elementi, 
tutti, che incidono sull’alea che assume la parte 
contrattuale. Solo così siamo in presenza di un'alea 
razionale”. E si conclude affermando che “tutti gli 
elementi dell'alea e gli scenari che da essa derivano 
costituiscono ed integrano la causa stessa del 
contratto, perché appartengono alla ‘causa tipica’ 
del negozio, indipendentemente dalle ricorrenti 
distinzioni fra scopo cd. di copertura o speculativo 
tout court”.  

Potrebbero utilmente segnalarsi molte altre 
decisioni72. Barcellona lo fa, nel Capitolo VII del 
volume in esordio citato, operando chiose e 
commenti mirati là dove opportuno, nel quadro di 
una lucida riflessione che abbraccia ogni 
problematica implicata, ivi compreso 
l’accostamento – un’autentica assimilazione, per 
molti – alla scommessa dei derivati. A Lui faccio 
rinvio e mi limito a ribadire – in conclusione – il 
dato che a me interessa maggiormente evidenziare, 
anche in relazione ai successivi sviluppi della 
trattazione. Se è vero che le sentenze richiamate 
mettono l’accento, non già sulla carenza di 
informazione sic et simpliciter, bensì sull’assenza di 
un’informazione chiara ed esauriente nel contratto 
circa le caratteristiche del prodotto, gli “scenari 
probabilistici” e quant’altro di essenziale, affermare 
che la mancanza di causa è registrata a fronte del 
deficit di informazione/comportamento non è 
propriamente corretto: la nullità è, in realtà, 
comminata con riferimento a contratto – così viene 
di dire, sulla falsariga del co. 4 dell’art. 67-
septiesdecies, c. cons. – ad arte congegnato per 
“alterare in modo significativo la rappresentazione 
delle sue caratteristiche”. 

 E’, quindi, il regolamento contrattuale ad 
essere implicato: c’è da discutere se apprezzato dal 
punto di vista interno od esterno al contratto73, ma 
                                                 
72 Alcune tra quelle prese in esame da F. DELFINI, op. cit., 910 
ss. offrono chiari riscontri.  
73 Impieghiamo una terminologia familiare a V. SCALISI, op. 
cit., 852 s., il quale connette il punto di vista interno 
all’apprezzamento del regolamento come proiezione della 
fattispecie, ovvero del contenuto dell’atto “secondo una logica 
(…) astraente e neutrale, decontestualizzata e prescindente”, e il 
punto di vista esterno alla “situazione complessiva, della quale 
il singolo contratto è diretta esplicazione o nel cui contesto lo 

nell’uno e nell’altro caso, ancorché per vie non 
coincidenti, l’accesso alla nullità non è precluso. Se 
si accede al punto di vista esterno, perché – come 
dottrina autorevole ha affermato – diverrebbero 
“direttamente rilevanti sul piano della regolare 
formazione del regolamento (e quindi delle 
conseguenti invalidità) norme e principi che 
altrimenti vi resterebbero estranei, tra cui (…) quelli 
che impongono alle parti di un rapporto particolari 
obblighi di informazione c.d. ‘estrinseci’ al 
contratto, in quanto ricadenti nella fase 
precontrattuale o in quella propriamente 
esecutiva”74; se si adotta il punto di vista interno, 
per effetto del recupero della tradizionale dialettica 
nullità/fattispecie. 

Echeggiano, nelle sentenze richiamate, temi che 
rimandano sia al primo che all’altro approccio75, ma 
le tracce di quest’ultimo sembrano più profonde. 
Difficile negare la crisi della fattispecie76, ma 
evidentemente la fuga da essa non è un esodo e – 
tutto sommato – è un bene che sia così77. L’accento 
posto sul contratto e sulla sua attitudine decettiva 
sembra denotare ammiccamento allo schema 
codicistico classico della nullità che – secondo la 
                                                                              
stesso è destinato a interagire”; situazione, avente “valore 
costitutivo, non soltanto ermeneutico, dell’assetto 
regolamentare del contratto”. 
74 V. SCALISI, op. cit., 853. La nullità – precisa l’A. – 
conseguirebbe “anche a prescindere da una espressa previsione 
normativa in tal senso”, dovendosi giudicare un “grave vizio 
ascrivibile a risalente e consolidata tradizione” quello di 
“continuare a considerare il giudizio di validità siccome riferito 
solo a vizi di fattispecie non anche a patologie di regolamento”.  
75 Potendosi in ciò rintracciare testimonianza del fatto che 
l’ambiguità dianzi registrata nella causa è pure congenita nella 
nullità, che si destreggia anch’essa tra i concetti-sostanza e i 
concetti-funzione, senza smarrire il contatto con l’uno e con 
l’altro. Così, alla rigorosa rappresentazione “strutturale” della 
nullità operata dalle sentenze Rordorf fa da contrappunto il 
quadro emergente da due, più recenti, sentenze delle SS.UU. – 
entrambe del 12 dicembre 2014, distinte con i nn. 26242 e 
26243, già citate – le quali, riconosciuta alla nullità la natura di 
“sanzione ordinamentale conseguente all’irredimibile disvalore 
assegnato a un valido assetto negoziale”, individuano sul piano 
della funzione l’essenza della nullità.   
76 Doveroso il rinvio alle riflessioni riversate da Irti in alcuni 
saggi recenti (N. IRTI, Un diritto incalcolabile, in Riv. dir. civ., 
2015, 11 s.; ID., La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., 
2014, 36 s.; ID., Calcolabilità weberiana e crisi della 
fattispecie, in Riv. dir. civ., 2014, 987 s.) e alle preoccupazioni 
manifestate da A. CATAUDELLA, Nota breve sulla “fattispecie”, 
in Riv. dir. civ., 2015, 245 ss. 
77 Si veda S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., 383, sensibile alle 
sollecitazioni irtiane quando nota che nella “esperienza 
giuridica postmoderna (…), il decidere per fattispecie risulta 
sempre più soppiantato da un giudicare per (od orientato ai) 
valori”, ma attento a segnalare i limiti e i rischi associati 
all’adesione disinvolta a “questo nuovo modulo decisorio 
oltrepassante la fattispecie” (op. ult. cit., 384). Si mostra 
“fecondo” – a Suo dire – il “tentativo di conciliare fattispecie e 
valori alla ricerca di un nuovo modo di governare la 
complessità” (op. ult. cit., 387). 
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più comune considerazione – guarda alla struttura 
dell’atto prestando ossequio alla logica della 
fattispecie; mentre, nel contempo, pure si spiega 
l’esigenza di trattenere sullo sfondo l’inosservanza 
di regole di comportamento, giacché se fossero 
queste a balzare in primo piano, l’approdo alla 
nullità sarebbe ostacolato da un dissonante e 
massimamente autorevole indirizzo 
giurisprudenziale78, che – evidentemente – non si 
intende sconfessare, ma provare ad aggirare79. 

Emergono due piani, l’uno legato all’obbligo 
precontrattuale di informazione (comportamento), 
l’altro al contratto e al suo contenuto “informativo” 
(fattispecie): le sentenze considerate alimentano la 
tendenza a porre in primo piano quest’ultimo. 
Necessita, però, verificare – e proveremo a farlo nel 
prosieguo – se questo spostamento di fuoco sia 
autorizzato dalle vigenti regole che governano 
l’agire dell’operatore finanziario. Non prima di aver 
fatto i conti con l’ostacolo poc’anzi richiamato. 

 
 
7. Deficit informativo e nullità: le sentenze 

Rordorf. 
 
E’ delle note sentenze Rordorf – lo si sarà 

compreso – che dobbiamo occuparci80. Superfluo 
dire che esse, nelle intenzioni votate a normalizzare 
il caos presente sul terreno dei rimedi81, non sono 
                                                 
78 Tale è la conclusione che verrebbe di trarre alla luce dei 
principi enunciati in Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n.ri 
26724 e 26725 (la prima in Foro it., 2008, I, 784, con nota di E. 
Scoditti; la seconda in I contratti, 2008, 221, con commento di 
V. Sangiovanni) ed infra meglio precisati. A queste sentenze si 
farà, nel prosieguo, richiamo, individuandole – per brevità e 
convenienza – come “sentenze Rordorf”, riprendendo il 
cognome dell’illustre Relatore. 
79 Di “tentativo della giurisprudenza di merito d’aggirare gli 
insegnamenti della Corte di Cassazione” parla L. PONTIROLI, 
op. cit., 274, chiosando App. Milano, 18 settembre 2013, n. 
3459, cit. Seguendo detti insegnamenti – lascia intendere R. DI 
RAIMO, op. ult. cit., 59 – si sarebbe “creato (…) un presidio di 
stabilità anche per i contratti OTC”. 
80 Già menzionate nella nota che precede, da esse sono tratti i 
passi e le espressioni infra riportati tra virgolette. Inutile 
rilevare il gran numero di commenti meritevoli di segnalazione, 
diversamente orientati, ma concordi nel riconoscere, in dette 
sentenze, un momento fondamentale nella definizione della 
tutela attivabile dall’acquirente di prodotti finanziari contro la 
banca-intermediaria in ipotesi di violazione degli obblighi che 
su quest’ultima incombono. Tra gli studiosi più attenti dei vari 
profili implicati nelle sentenze in parola, G. VETTORI, Regole di 
validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La 
buona fede come rimedio risarcitorio, in Obbligazioni e 
Contratti, 2008, 104. Per una ricognizione sulla materia, ante 
sentenze Rordorf, v. E. BATTELLI, L’inadempimento 
contrattuale dell’intermediario finanziario, in I contratti, 2006, 
465 ss. (in commento a Trib. Milano 25 luglio 2005). 
81 G. VETTORI, Contratti di investimento e rimedi, cit., 785, 
prima della comparsa delle sentenze Rordorf, citando Roppo, 
così scriveva: “In presenza di obblighi di informazione posti 

prima facie armonicamente inquadrabili nello 
sviluppo sin qui tracciato. L’attenzione loro rivolta, 
peraltro, è doppiamente giustificata, avendo le 
stesse riguardo a vicende ove erano coinvolte linee 
di credito per operazioni in valuta e su titoli 
derivati82 e vertenti sulla correttezza o meno della 
condotta prenegoziale degli istituti di credito verso i 
clienti83.  

Val bene subito rilevare, entrando nel merito 
delle decisioni, il sostanziale disinteresse verso il 
requisito della causa. Quanto alla nullità, scartato 
nella fattispecie ogni contatto con l’art. 1418, co. 2, 
c.c.84, rifacendosi a quanto stabilito da Cass. 29 
settembre 2005, n. 1902485, esse hanno negato che il 
rimedio sempre consegua alla violazione di norme 
imperative e riconosciuto legittimo il richiamo alla 
nullità (virtuale) ex art. 1418, co. 1, c.c.86 solo là 

                                                                              
dalla legge a carico dei professionisti, si sono pronunziate per la 
nullità molte decisioni di giudici di merito, contraddette da altre 
e da una recentissima sentenza della Cassazione italiana”. 
82 L’istituto San Paolo Imi S.p.A., in entrambe le sentenze, 
reclamava da suoi clienti il pagamento relativo ad operazioni 
finanziarie compiute.  
83 Il nucleo duro delle contestazioni mosse dai clienti 
all’operato delle banche era rappresentato dall’inosservanza 
dell’art. 6 (recante “Principi generali e regole di 
comportamento”) dell’allora vigente L. 2 gennaio 1991, n. 1, 
essendo stati suggeriti “investimenti estremamente rischiosi 
senza adeguata informazione per il cliente ed in eccesso rispetto 
alle disponibilità finanziarie del medesimo”. Oggi, in 
riferimento ad analoghe vicende, il primo referente è l’art. 21 
TUF (rubricato “Criteri generali”). 
84 Solo per ipotesi, in motivazione, le sentenze accennano alla 
nullità ex art. 1418, co. 2, c.c. del contratto per mancanza 
dell’accordo delle parti, per giungere a precisare che, pur 
ammessa la sussistenza di un consenso inquinato per effetto del 
comportamento sleale dell’intermediario, “appare arduo 
sostenere che sol per questo il consenso manca del tutto”. 
85 Essendo tale sentenza (in Danno e resp., 2006, 25, con nota 
di V. Roppo e G. Afferni) dalle SS.UU. giudicata la sola 
riguardante questione che “investe specificamente il tema della 
presente causa”. 
86 Ricordiamo – mutuando quanto affermato da A. DI MAJO, La 
nullità, in AA.VV., Il contratto in generale, VII, nel Tratt. dir. 
priv. diretto da M. Bessone, Torino, 2002, 40 s. – che la nullità 
virtuale emerge “in contrapposizione a quella ‘testuale’, 
testuale perché per questa deve esserci una esplicita previsione 
normativa (pas de nullité sans texte)” e che trattasi di categoria 
che, come ancora di Majo fa notare, ha sollecitato “infinite 
discussioni” (per averne contezza, v. A. BARBA, La nullità del 
contratto per violazione di norma imperativa, in Obbligazioni. 
II. Il contratto in generale, III, nel Diritto civile diretto da N. 
Lipari e P. Rescigno e coordinato da A. Zoppini, Milano, 2009, 
964 ss., nonché la più analitica, ampia disamina di A. 
ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità del 
contratto, Napoli, 2003, passim e, in specie, 96 ss. e, dello 
stesso A., il più recente saggio dal titolo Non tutto ciò che è 
“virtuale” è razionale: riflessioni sulla nullità del contratto, in 
Europa dir. priv., 2012, 503 ss.), sospetta e pericolosa e, a detta 
di dottrina autorevole, recante in sé “una contraddizione in 
termini” (C. CASTRONOVO, La responsabilità precontrattuale, 
in C. CASTRONOVO e S. MAZZAMUTO, Manuale di diritto 
privato europeo, II, Milano, 2007, 345).  



 
 

 

S
p

ig
o

la
n

d
o

 s
u

 c
a

u
sa

, 
d

e
ri

v
a

ti
, 

in
fo

rm
a

z
io

n
e

 e
 n

u
ll

it
à

 
(G

iu
se

p
p

e
 G

ri
si

) 

         Persona e Mercato - Saggi 
  

        | 149 

dove detta contrarietà postuli “violazioni attinenti 
ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, 
relativi alla struttura o al contenuto del contratto”87. 
Qualora, invece, risultino inadempiuti obblighi 
precontrattuali di informazione, è in gioco 
l’inosservanza di “norme di comportamento dei 
contraenti”, che – sulla scorta di quanto 
tradizionalmente accreditato – vanno tenute distinte 
dalle “norme di validità del contratto”; sicché “la 
violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale 
quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia 
altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità 
e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si 
traduca in una forma di non corretto adempimento 
del generale dovere di protezione e degli specifici 
obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma 
non incide sulla genesi dell’atto negoziale, quanto 
meno nel senso che non è idonea a provocarne la 
nullità”88.  

Sotto osservazione, nelle sentenze in parola, è 
l’informazione/comportamento, apprezzata 
                                                 
87  “Ogni altra condotta pur contraria a norme imperative che 
non colori tale regolamento non è perciò in grado di incidere 
sulla validità del contratto, si tratti pure dell’omicidio del 
concorrente che a una mente malata possa apparire condicio 
sine qua non della stipulazione” (C. CASTRONOVO, op. ult. cit., 
344). Ciò fa il paio con l’apprezzamento della nullità come 
“sanzione che attiene alle patologie riguardanti la 
regolamentazione di interessi che il negozio giuridico esprime 
(illiceità, immoralità o completezza degli elementi strutturali 
essenziali)” (G. B. FERRI, Introduzione alla invalidità, in 
AA.VV., Il contratto in generale, VII, cit., 17) e dunque – 
aggiunge l’A. – con la soluzione che “può piacere o non 
piacere, ma è quella prescelta dal legislatore del 1942”. 
88 Ricorriamo ad un passo, di esemplare chiarezza, tratto da V. 
ROPPO, La tutela del risparmiatore tra nullità, risoluzione e 
risarcimento (ovvero, l’ambaradan dei rimedi contrattuali), cit., 
903 per meglio precisare i termini della distinzione tra regole di 
validità e regole di comportamento che – rileva l’A. – il 
“pensiero civilistico tradizionale ci ha insegnato”: “Le prime 
dicono se il contratto è valido o invalido; le seconde – sul 
presupposto che il contratto sia valido, o comunque a 
prescindere dalla sua validità o invalidità – dicono se una parte 
ha diritto a sciogliersi dal contratto e/o a chiedere il 
risarcimento del danno in conseguenza di comportamenti 
scorretti e lesivi tenuti dall’altra parte”. Si segnala, in dottrina, 
l’orientamento conforme di G. D’AMICO, Diritto europeo dei 
contratti (del consumatore) e nullità virtuale (di protezione), in 
I contratti, 2012, 982, il quale, riflettendo sull’art. 1418, co. 1, 
c.c., precisa che “a contrastare con la ‘norma imperativa’, ai fini 
della declaratoria di nullità prevista dalla norma in esame, deve 
essere il contratto come tale, mentre quando oggetto del 
comando o del divieto previsto dallo jus cogens sia il 
comportamento dei contraenti (o di uno di essi) nella fase di 
formazione del contratto, la violazione di tale prescrizione 
renderà appunto illecito il comportamento (aprendo la strada ad 
una responsabilità del suo autore, sul piano civile ed 
eventualmente su quello penale e/o amministrativo), ma non 
comporterà come tale la illiceità del contratto e la sua nullità”. 
Nel breve (ma denso) saggio qui considerato l’A. dialoga anche 
con (alcuni tra i) sostenitori della tesi contraria, per cui si può 
ad esso rinviare per più generali ragguagli sul rapporto tra 
violazione di regole di condotta e nullità.   

nell’ottica del “fondamentale dovere che grava su 
ogni contraente di comportarsi secondo correttezza 
e buona fede – immanente all’intero sistema 
giuridico, in quanto riconducibile al dovere di 
solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione”89. 

Invero, le SS.UU. si chiedono “se una regola 
diversa non viga proprio nello specifico settore del 
diritto dei mercati finanziari”; ed, evidentemente, 
sotteso all’interrogativo posto, v’è il riconoscimento 
che in detto settore qualche anomalia c’è, a 
testimonianza della “tendenza evolutiva”90 al 
“trascinamento del principio di buona fede sul 
terreno del giudizio di validità dell’atto”. Ma la 
risposta è negativa, non potendosi in quel “settore 
(…) assolutamente rinvenire indici univoci 
dell’intenzione del legislatore di trattare sempre e 
comunque le regole di comportamento, ivi 
comprese quelle concernenti i doveri 
d’informazione dell’altro contraente, alla stregua di 
regole di validità degli atti”. Le sentenze, dunque, 
danno poco peso al disposto dell’art. 67-
septiesdecies, co. 4, c. cons.91, pur constatando che 
in esso è prevista la nullità del contratto a fronte di 
violazione di doveri di comportamento92: si ritiene, 
infatti, che questa regola sia “sistematicamente 
isolata nel nostro ordinamento”, presentando 
“evidenti caratteri di specialità, che non consentono 
di fondare su di essa nessuna affermazione di 
principio”. 

La conclusione tratta è nota e prende corpo nel 
“principio per cui la violazione dei doveri 
d’informazione del cliente e di corretta esecuzione 
delle operazioni che la legge pone a carico dei 
soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi 
d’investimento finanziario può dar luogo a 
responsabilità precontrattuale, con conseguente 
obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni 
avvengano nella fase precedente o coincidente con 
la stipulazione del contratto d’intermediazione 
destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; 
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, 
ed eventualmente condurre alla risoluzione del 
predetto contratto, ove si tratti di violazioni 
                                                 
89 Trovasi, qui, accolto il principio tradizionale che, in ipotesi di 
violazione della buona fede, richiama in gioco il solo giudizio 
di responsabilità per danni, escludendo in modo categorico la 
nullità. 
90 Che le SS.UU. non negano “sia effettivamente presente in 
diversi settori della legislazione speciale”. 
91 Disposizione, questa, ricompresa nella disciplina dei “servizi 
finanziari ai consumatori” commercializzati a distanza, che più 
nello specifico sarà infra oggetto di considerazione. 
92 Così recita il co. 4: “Il contratto è nullo, nel caso in cui il 
fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del 
contraente ovvero non rimborsa le somme da questi 
eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa 
precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la 
rappresentazione delle sue caratteristiche”. 
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riguardanti le operazioni di investimento o 
disinvestimento compiute in esecuzione del 
contratto d’intermediazione finanziaria in 
questione”. Alla configurabilità della responsabilità 
precontrattuale non osta l’avvenuta conclusione del 
contratto, ma allo stato delle cose – piaccia o non 
piaccia – la nullità è bandita, fuori dai casi in cui sia 
oggetto di previsione normativa93 e, forse, 
nemmeno v’è spazio per l’annullabilità94.  

   
 
 
 
8. Oltre le sentenze Rordorf. 

 
Consensi e critiche sono stati rivolti alle 

sentenze Rordorf, sia gli uni che le altre non certo 
immotivati. Tra le ragioni di dissenso l’aver fatto di 
tutta l’erba un fascio ovvero l’aver considerato tutto 
alla stessa stregua95, l’aver attributo alla nota  
distinzione “una valenza dogmatica che nel caso di 
specie le impedisce d’avvedersi dei valori coinvolti 
nell’art. 21 TUF”96, il non aver dato il giusto peso 

                                                 
93 Così precisano le SS.UU.: “Si possono ovviamente avere 
opinioni diverse sul grado di efficacia della tutela in tal modo 
assicurata dal legislatore al risparmio dei cittadini, che negli 
ultimi anni sempre più ampiamente viene affidato alle cure 
degli intermediari finanziari. Ma non si può negare che gli 
strumenti di tutela esistono anche sul piano del diritto civile, 
essendo poi la loro specifica conformazione giuridica compito 
del medesimo legislatore le cui scelte l’interprete non è 
autorizzato a sovvertire, sicché il ricorso allo strumento di 
tutela della nullità radicale del contratto per violazione di 
norme di comportamento gravanti sull’intermediario nella fase 
prenegoziale ed in quella esecutiva, in assenza di disposizioni 
specifiche, di principi generali o di regole sistematiche che lo 
prevedano, non è giustificato”. 
94 Come rileva A. GENTILI, Disinformazione e invalidità: i 
contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite, in I 
contratti, 2008, 401, affermato “recisamente che i contratti 
dell’intermediazione finanziaria affetti da violazioni di norme 
di condotta incidenti sulla loro formazione non sono nulli, i 
giudici supremi ripetono più volte che sopravvive l’ipotesi che 
siano almeno annullabili. Dunque lo ricordano; ma non lo 
dicono, sembrano dirlo, lo lasciano supporre, non lo 
statuiscono”. 
95 L’addebito più frequente – per dirla con D. MAFFEIS, 
Discipline preventive nei servizi di investimento: le Sezioni 
Unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono 
nere, in I contratti, 2008, 403 s. – è di aver ricondotto “le 
regole inerenti ai contratti di investimento – tutte le regole, 
indistintamente, come le vacche nere nella notte – ad obblighi 
di informazione” ed escluso “– per tutte, come le vacche nere 
nella notte, senza spunti eccettuativi – il rimedio della nullità”. 
96 R. CALVO, Nullità e obblighi di informazione, in S. 
PAGLIANTINI (a cura di), Le forme della nullità, Torino, 2009, 
154. Sicché – Egli aggiunge – la “tendenza ad irrigidire il 
parallelo tra condotta informativa e adempimento di un obbligo 
impedisce di cogliere l’alto significato assiologico dell’attività 
cognitiva, la quale si prefigge altresì l’obiettivo di conformare a 
direttive morali l’azione esplicantesi attraverso il 

alle indicazioni provenienti dal diritto europeo dei 
contratti in evoluzione97; e pure si è giudicata datata 
l’ispirazione che ha guidato le SS.UU. alla 
decisione, non potendo più oggi riconoscersi 
centralità alla questione del rapporto tra regole di 
comportamento e regole di validità, doppiata com’è 
dalla “più generale e comprensiva questione (…) 
del rapporto tra regole di validità e giustizia 
contrattuale”98. Ovvio che non esprima plauso alle 
sentenze Rordorf chi, con convinzione, affermi che 
la “logica della fattispecie appare ormai 
decisamente inadeguata e fuorviante”99 e che “la 
vera partita di una coerente e adeguata disciplina di 
tutta una serie di operazioni contrattuali si gioca 
ormai interamente sul piano della costruzione e del 
governo del regolamento contrattuale”100. Le 
SS.UU., evidentemente, assumono come vere altre 
proposizioni: la fattispecie non è un ferro vecchio e 
inutile, né ci si può disfare della distinzione tra 
regole di comportamento e regole di validità, che 
presidia la certezza dei rapporti contrattuali ed è 
“fortemente radicata nei principi del codice civile”. 
Difficile credere che le due letture siano 
armonizzabili, né serve chiedersi se la ragione 
arrida all’una o all’altra. La prima, indubbiamente, 
coglie aspetti di novità importanti e asseconda linee 
di tendenza che in ambito contrattuale vanno con 
sempre maggiore nettezza manifestandosi101. Le 
sentenze Rordorf – è vero – sono più legate alla 
tradizione, ma ciò non è motivo che ne giustifica la 
censura e, peraltro, sarebbe ingeneroso definirle 
anacronistiche o insensibili al nuovo.     

E’ all’informazione/comportamento che esse, 
paradigmaticamente, guardano102 e la veduta può 
                                                                              
Vertragsschlussmechanismus, già naturalmente indebolito dalla 
standardizzazione del suo iter formativo”.  
97 Indicazioni, che – come sottolinea V. SCALISI, op. cit., 855 – 
avrebbero dovuto indurre a rivedere il principio tradizionale che 
categoricamente esclude la nullità in ipotesi di violazione della 
buona fede, se non in ogni caso, almeno là dove “il contegno 
contrario a buona fede di una parte, indipendentemente dalla 
fase contrattuale in cui il medesimo si collochi, sia 
effettivamente e concretamente riuscito a condizionare la 
conformazione o la efficacia stessa del momento regolamentare 
del contratto, e di fatto abbia realmente condizionato l’una o 
l’altra, determinando una significativa e pregiudizievole 
alterazione o comunque un anomalo funzionamento del 
regolamento contrattuale in danno della controparte” (V. 
SCALISI, op. cit., 855). 
98 V. SCALISI, op. cit., 856. 
99 V. SCALISI, op. cit., 847. Sicché – deduce l’A. – il “suo 
oltrepassamento diviene una necessità”. 
100 V. SCALISI, op. cit., 848. 
101 E – come rileva A. DI MAJO, op. ult. cit., 127 – compito “del 
giurista non è certo di rifiutare il ‘nuovo’ nell’ostinata difesa 
del vecchio ma di individuare le linee di ‘lunga durata’ (come 
dicono gli storici francesi) di un fenomeno, per individuare 
nuove forme organizzative dell’esistente”. 
102 Lo rileva anche D. MAFFEIS, op. ult. cit., 404, riconoscendo 
che le “motivazioni delle sentenze delle Sezioni Unite sono 
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non a torto essere considerata ristretta; ma 
l’apprezzamento negativo su questo piano non 
impone, per coerenza, l’abbandono della distinzione 
tra regole di comportamento e regole di validità, 
dalle stesse SS.UU., peraltro, non mitizzata, né 
apprezzata come verità universale e indiscutibile. 
Detta distinzione è difesa e tenuta ferma – certo – 
ma nella malcelata consapevolezza che non è detto 
che conduca all’individuazione del rimedio più 
appropriato103 e pur captando la presenza di segnali 
in controtendenza da non sottovalutare, cartine di 
tornasole di una realtà che “non va considerata 
immobile e insuscettibile di sviluppi verso approdi 
diversi e lontani da quello attualmente 
raggiunto”104. C’è da guadare un fiume, ma il 
percorso è appena iniziato e non si può essere certi 
che l’altra sponda sarà raggiunta: stando così le 
cose, saggiamente le SS.UU. esortano a non 
recidere l’ancoraggio al punto di partenza e di qui, 
correttamente, il rifiuto dell’idea che possasi 
pervasivamente far ricorso alla nullità ogni qual 
volta il contratto sia concluso nell’inosservanza dei 
doveri di correttezza imposti agli intermediari nei 
contratti di negoziazione di strumenti finanziari105. 
Viene, tuttavia, di pensare che sia un passo 
successivo – e per nulla obbligato – quello che porta 
a riconoscere che la violazione di obblighi 

                                                                              
incentrate sugli obblighi informativi che non si traducono in 
forme o in contenuti informativi imposti dalla disciplina 
speciale”.  
103 Consapevolezza che quanto riportato supra, nella nota 89, 
lascia trapelare. 
104 G. GRISI, voce Informazione (obblighi di), in Enc. dir., 
Annali IV, Milano, 2011, 617. Sul rapporto, non così piano e 
lineare, tra buona fede e nullità, v. A. DI MAJO, op. ult. cit., 86 
ss.  
105 E’ di quest’avviso, invece, F. PROSPERI, Violazione degli 
obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi 
contrattuali (a proposito di Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, 
nn. 26724 e 26725), in Contr. impr., 2008, 961 s., stante il 
“contrasto con un interesse fondamentale tutelato dalla norma 
imperativa violata” (dall’A. rinvenuto nel superamento della 
“asimmetria informativa in cui versa l’investitore” e nella 
salvaguardia della trasparenza e della competitività del mercato 
finanziario) e in “conformità della regola generale secondo la 
quale il contratto contrario a norme imperative è nullo, salvo 
che la legge non disponga diversamente”. L’A., infatti, critica 
le sentenze Rordorf e, aderendo ad un orientamento anche da 
altri sostenuto, invita a prendere “atto che l’ampia formulazione 
del primo comma dell’art. 1418, comma 1°, c.c. non consente 
di per sé di individuare categorie di norme imperative inidonee 
per loro natura a determinare la nullità del contratto in caso di 
violazione” (op. cit., 957). In disaccordo con dette sentenze è 
anche F. SCAGLIONE, Buona fede in contrahendo e ordine 
pubblico economico nel sistema del diritto privato del mercato, 
in Giur. it., 2008, 11 (dell’estratto), il quale, però, sembra 
ravvisare, alla base della nullità, l’illiceità della causa, sul 
presupposto che “il comportamento scorretto nella fase 
precontrattuale si traduce necessariamente in una struttura 
squilibrata del contratto” che “non può, per definizione, essere 
vincolante per l'altra parte”.   

precontrattuali di informazione unicamente rilevi 
nella sfera del “comportamento” e non abbia 
contatto alcuno con quella della “nullità”106. 

L’addebito che, allora, può muoversi alle 
sentenze Rordorf è di aver concentrato l’attenzione 
sull’informazione/comportamento e di non aver 
soppesato adeguatamente il fatto – già allora e da 
tempo evidente, anche sul piano normativo – che 
l’informazione doverosamente resa nella fase 
precontrattuale non resta confinata in quell’ambito 
ma penetra, soprattutto “per il tramite della forma 
scritta, nello stesso contenuto del contratto”107. 
Questa penetrazione – ebbi modo anch’io di rilevare 
– dà luogo ad una sorta di contrattualizzazione 
dell’informazione precontrattuale108, che è 
fenomeno associabile non solo alla circostanza che 
il contratto si fa veicolo di informazione. A ragione, 
infatti, quell’espressione può essere richiamata con 
riguardo alle disposizioni – non nuove pur’esse – 
che in modo esplicito riconoscono valenza 
vincolante alle informazioni precontrattuali 
sancendone l’immodificabilità in via unilaterale: in 
relazione a ciò, registravo, in capo al professionista, 
la “responsabilità per inadempimento contrattuale 
ove le condizioni rappresentate nell’informazione 
precontrattuale risultino in tutto o in parte 
inosservate in sede di esecuzione del contratto”109. 
Queste disposizioni, presenti all’epoca delle 
sentenze Rordorf, non sono retaggio del passato: 
                                                 
106 E la smentita – come si vedrà – va registrata ben al di là dei 
casi in cui l’informazione, oggetto di un obbligo in capo al 
professionista, “deve vestire una certa forma, che però non 
viene osservata” (C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, cit., 
124).  
107 E. CAPOBIANCO, Impresa e contratto tra diritto comunitario 
e diritto interno, in P. PERLINGIERI e  E. CATERINI (a cura di), Il 
diritto dei consumi, I, Rende, 2004, 71. L’A. esemplifica 
facendo richiamo a disposizioni ante codice del consumo (in 
larga parte non superate nella sostanza), rilevando, da un lato, 
come talora sia “prescritta la necessità della redazione per 
iscritto del contratto e talvolta l’obbligatorietà della consegna di 
una copia dello stesso al cliente (art. 117, t.u. bancario; art. 23, 
t.u. finanza; art. 6, d. leg. n. 111 del 1995, in tema di vendita di 
pacchetti turistici, art. 3, d. leg. n. 427 del 1998 in materia di 
multiproprietà; ‘conferma scritta’ nella disciplina delle vendite 
a distanza: art. 4, d. leg. n. 185 del 1999)” e, dall’altro, come 
“lo stesso contenuto contrattuale è un contenuto vincolato al 
necessario rispetto di quelle regole di informazione”.  
108 Si vedano G. GRISI, Gli obblighi di informazione, in S. 
MAZZAMUTO (a cura di), Il contratto e le tutele. Prospettive di 
diritto europeo, cit., 149 ss.; ID., voce Informazione (obblighi 
di), in Enc. giur. Treccani, Roma, 2006, 3 e 13 ss. 
109 G. GRISI, Gli obblighi di informazione, cit., 152. Erano, 
allora, presi in esame gli artt. 7 e 9 del D. Lgs. 17 marzo 1995, 
n. 111 (recante attuazione della direttiva n. 90/314/CEE 
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso") e 
l’art. 2, co. 3 del D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (che ha dato 
attuazione alla direttiva 94/47/CE concernente la tutela 
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi 
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di 
beni immobili). 
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ancorché inserite in testi normativi diversi da quelli 
originari, risultano ancora vigenti, accanto ad altre 
di tenore analogo o – come vedremo – ancor più 
esplicite nel testimoniare l’irruzione 
dell’informazione precontrattuale nel regolamento 
contrattuale. Nessuno può giurare sul fatto che, se 
rese oggi, le sentenze Rordorf si sarebbero 
diversamente indirizzate, ma è certo che esse 
avrebbero dovuto fare i conti con un alcune 
significative novità – nel frattempo intervenute – 
che hanno dato credito e vigore ad un’idea che già 
all’epoca priva di fondamento non era. Può dirsi, 
ormai, consolidato il convincimento che la 
contrattualizzazione nel senso anzidetto rilevi a 
tutto campo e non solo là dove specifiche 
disposizioni la contemplino: si fa, infatti, ad essa 
riferimento, oggi, guardando alle informazioni 
attinenti al regolamento contrattuale, come ad un 
“principio cardine dello statuto generale delle regole 
informative operativo anche al di là dell’esplicita 
previsione normativa”110. E se vale, sempre e 
comunque, il principio che è legittimo pretendere 
ciò che è detto – e, quindi, promesso – in via 
precontrattuale costituendo ciò oggetto della 
prestazione contrattualmente dovuta, ancorare, in 
via esclusiva, l’informazione precontrattuale al 
comportamento appare, francamente, un azzardo.  

 
 
9. Regole di comportamento degli 

intermediari finanziari, 
informazione/fattispecie e nullità. 

 
L’informazione precontrattuale, dunque, 

interseca anche il piano della fattispecie ed è 
tutt’altro che estranea agli elementi intrinseci di 
quest’ultima relativi alla struttura o al contenuto del 
contratto. Di ciò si ha immediata percezione proprio 
osservando le regole di comportamento degli 
intermediari finanziari. Esse – è vero – sono 
numerose e assai varie e presentano caratteristiche 
non omogenee, così da far apparire più che 
plausibile che dalla loro violazione non sempre e di 
necessità discenda lo stesso trattamento sul piano 
rimediale111. Ma in quest’ambito complesso e 

                                                 
110 F. RENDE, Commento all’art. 48, in G. D’AMICO (a cura di), 
La riforma del codice del consumo. Commentario al D. lgs. n. 
21/2014, Milano, 2015, 119. In tal senso l’A. si era espresso 
anche prima che la Dir. 2011/83/UE ricevesse attuazione: v. F. 
RENDE, Informazione e consenso nella costruzione del 
regolamento contrattuale, Milano, 2012, 106 ss.  
111 E l’evoluzione normativa – segnala F. GRECO, Informazione 
pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione 
finanziaria, cit., 99 – “sembra avvalorare questa 
interpretazione” (l’A. fa leva, in particolare, su disposizioni del 
Regolamento Consob intermediari che impongono l’astensione 
dalla prestazione del servizio) . 

articolato, fermo e indiscutibile il peso che riveste la 
disciplina dell’informazione precontrattuale, proprio 
in essa è dato cogliere profili ed accenti peculiari112 
dai quali, senza eccessive forzature, trarre 
argomento per affermare che l’informazione de qua 
orbita anche – e, forse, principalmente – intorno alla 
fattispecie.  

 L’attrazione esercitata da quest’ultima 
trova, dunque, credito sul piano normativo113, al 
quale fanno capo numerosi provvedimenti che della 
già rilevata contrattualizzazione dell’informazione 
precontrattuale recano chiari segnali. T.U.F., codice 
del consumo e molti altri testi ospitano regole in 
materia finanziaria114 e, nell’ordito che da queste 
fonti prende corpo, ciò che nitidamente si 
percepisce non è il generico riconoscimento 
dell’importanza primaria dell’informazione, ma 
l’essenziale rilievo ad essa attribuito nell’intera 
vicenda contrattuale, nella fase precontrattuale in 
maggior misura, ma anche nel contratto ed oltre115. 
Questa copertura ad ampio spettro, d’altronde, ben 
si accorda con la reale consistenza di molte 
operazioni finanziarie, che lungi dall’esaurirsi in un 
unico atto, si articolano in più atti e/o contratti – a 
monte e a valle – variamente combinati: sicché 
anche lo schema classico che fa da sfondo al 
concetto di fattispecie va, di conserva, modulato.  

 Si staglia, poi, in combinazione col dato ora 
rilevato, il “connubio della forma con gli obblighi 
legali di informazione”116. Chiunque abbia posto in 
essere un’operazione finanziaria sa di aver dato e 
ricevuto, ancor prima (e/o nell’atto) di compierla, 
un nutritissimo set di informazioni di vario genere, 
per lo più trasfuso in prospetti, documenti e moduli 
elaborati dal professionista e sottoposti all’esame e 

                                                 
112 Conferma se ne trae dallo studio di F. GRECO, op. ult. cit., 31 
ss. (cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici), 
nonché dal più agile contributo dello stesso A. dal titolo “La 
regola dell’informazione nel nuovo regolamento Consob”, in 
ilcaso.it, doc. 82/2007. 
113 Non è, quindi, immotivata la scelta che è alla base del 
percorso giurisprudenziale supra illustrato nel § 6. 
114 Regole, che qui ed ora non è possibile prendere in esame nel 
dettaglio, né sintetizzare senza scontare un alto grado di 
imprecisione.  
115 Nessuno potrebbe ragionevolmente assegnare 
all’informazione della clientela, fuori e nel contratto, un valore 
secondario nel complesso delle regole volte a disciplinare – 
stabilmente e non in via eccezionale o contingente – 
l’effettuazione di operazioni finanziarie e i rapporti tra i 
soggetti interessati. Si conferma, qui, un dato da V. SCALISI, op. 
cit., 851 egregiamente riassunto nel richiamo alla informazione 
come al “vero principio assiale del nuovo ordine sociale”: essa 
– aggiunge l’A. – “precede e previene il contratto, è presente 
nella fase propriamente precontrattuale, accompagna la 
formazione stessa del contratto e penetra nel suo contenuto, 
figura anche dopo la conclusione e non risparmia neppure la 
fase propriamente esecutiva”.   
116 S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, cit., 218. 
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alla sottoscrizione del cliente di turno; ciò accade, 
non per iniziativa autonoma di una o di entrambe le 
parti, ma in osservanza di quel che la normativa di 
settore prescrive. Questo bagaglio di informazioni, 
dunque, è “formalizzato”117 e ciò, più che essere 
funzionale alla migliore comprensione sul 
momento, soddisfa un’esigenza di fissazione statica, 
certa e definitiva dei suoi contenuti, corrispondenti 
in sostanza a quelli contrattuali: si punta, 
principalmente, a rendere (soprattutto) in futuro 
dette informazioni accessibili, sempre e in modo 
non difficoltoso. Siamo, perciò, oltre la 
soddisfazione di una mera esigenza di 
conoscenza118: ciò che si vuole, in realtà, è che dette 
informazioni affianchino e – in certo qual modo – 
completino il contratto, trovino stabile e organica 
collocazione a latere della fattispecie. 

La “forma in qualche modo si specifica in 
funzione del contenuto”119, in ciò rispecchiandosi 
una tra le manifestazioni del c.d. neoformalismo 
contrattuale120 – anche battezzato “formalismo 
contemporaneo”121 – che è fenomeno complesso e 
variegato, avente particolare presa nell’ambito di 
nostro interesse. “Non c’è (…) un’unica ispirazione 
sotto le regole sulla forma”122 ed eclettici e per 
alcuni versi originali sono anche i tratti che 
quest’ultima assume, irriducibili ad un unico cliché 
e, sovente, non rapportabili a stereotipi, né 
assimilabili a modelli noti quale quello cui fa 
riscontro la tradizionale forma scritta ad 

                                                 
117 In linea con quanto voluto dal legislatore europeo, il quale – 
a detta di R. DI RAIMO, Categorie della crisi economica e crisi 
delle categorie civilistiche: il consenso e il contratto nei 
mercati finanziari derivati, cit., 1117 – registrata 
“l’impossibilità di fondare sul consenso effettivo l’efficacia di 
contratti connotati da squilibrio strutturale, da asimmetria 
informativa e da modalità di conclusione spersonalizzate o 
comunque da assenza di trattative, (…) ricorre a sistemi di 
presunzioni basate sul rispetto di oneri formali e 
procedimentali”. 
118 Esigenza, peraltro, nella realtà destinata a rimanere molto 
spesso delusa, per via del fatto che le informazioni de quibus 
sono sovrabbondanti, sin troppo dettagliate e (anche a chi in 
materia profano non sia) poco comprensibili. 
119 N. LIPARI, op. cit., 174. “Non è più dunque un mero 
contenitore, ma un riflesso di ciò che le parti intendono disporre 
e di come si supportano fra di loro nella peculiarità della 
pattuizione”. 
120 Si vedano, al riguardo, S. PAGLIANTINI, voce Neoformalismo 
contrattuale, in Enc. dir., Annali IV, Milano, 2011, 772 ss.; ID., 
Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti, Pisa, 
2009, passim; L. MODICA, Vincoli di forma e disciplina del 
contratto. Dal negozio solenne al nuovo formalismo, Milano, 
2008, passim. 
121 Da N. LIPARI, op. cit., 173. 
122 A. GENTILI, La forma, in Lezioni sul contratto, raccolte da 
A. Orestano, Torino, 2009, 75. 

substantiam123: si inquadra in questo contesto lo 
sviluppo cui dianzi si è accennato.    

L’informazione precontrattuale 
(neo)formalizzata è sospinta a stretto ridosso del 
contratto: la prima può non trovare materialmente 
posto nel secondo, ma comunque indissolubile è il 
legame strutturale e funzionale con quest’ultimo. 
Verificare l’attendibilità del quadro tratteggiato è 
agevole: basta far capo – in special modo – ai 
Regolamenti di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, concernenti i mercati124, gli emittenti125 
e gli intermediari126, per vedere l’informazione, 
apprezzata in sé e per sé e nella sua veste 
“formalizzata”, in primissimo piano127. Ove, poi, 
siano in gioco i cc.dd. “prodotti finanziari 
complessi”, il rilievo ad essa affidato è, se possibile, 
ancor maggiore, come – a tacer d’altro – lascia 
intendere la recente Comunicazione Consob n. 
0097996/14 del 22 dicembre 2014 sulla 
distribuzione di detti prodotti ai clienti retail128. 
                                                 
123 Ma non per questo, rispetto ad esso, necessariamente 
alternativo.  
124 Regolamento, adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 
2007 (in www.consob.it). 
125 Regolamento, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 
1999 (in www.consob.it).   
126 Regolamento, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 
2007 (in www.consob.it), a seguito della modifica delle regole 
di condotta poste a carico degli intermediari finanziari, 
apportata dal D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 in attuazione di 
direttive comunitarie di settore (Dir. 2004/39/CE – più nota 
come “MIFID” – e Dir. 2006/73/CE): v., in tema, V. 
SANGIOVANNI, La nuova disciplina dei contratti di investimento 
dopo l’attuazione della MIFID, in I contratti, 2008, 173 ss. I 
nuovi standard comportamentali evidenziano un alto livello di 
duttilità, essendo variamente graduati in considerazione delle 
diverse tipologie di clienti e della differente natura dei servizi 
prestati, in modo da assicurare agli investitori, specie quelli 
privi di adeguata esperienza in materia finanziaria, un adeguato 
bagaglio di conoscenze, utili ad indirizzare verso consapevoli 
scelte di investimento o di disinvestimento, senza nel contempo 
far gravare sugli intermediari oneri eccessivi e/o oltremisura 
onerosi.   
127 Lo si tocca con mano, in particolare, nei Regolamenti 
emittenti e intermediari. Nel primo, grande spazio è riservato 
alle informazioni – contenute in prospetti, comunicazioni o 
documenti vari – da fornire agli investitori per consentire loro 
di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al 
garante e ai prodotti finanziari loro offerti. Nel secondo, è per 
noi importante soprattutto il Libro III – concernente la 
prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei 
servizi accessori – incentrato sull’informazione, sia quella 
promozionale e pubblicitaria, sia quella destinata a confluire nel 
contratto, che va redatto per iscritto e consegnato in copia al 
cliente (v., in particolare, l’art. 37), sia quella funzionale alla 
valutazione in termini di adeguatezza e appropriatezza delle 
operazioni da effettuare e alla strategia di esecuzione degli 
ordini.   
128 La comunicazione – come è dato leggere in www.consob.it, 
ove essa è pubblicata – richiede agli intermediari di attenersi 
nelle fasi di ingegnerizzazione e distribuzione di prodotti 
finanziari, alle indicazioni delle Opinion già emanate nel 2014 
dall’Esma (European Securities and Markets Authority) in 

http://www.consob.it/
http://www.consob.it/
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Segnali meno eloquenti – ma non insignificanti – 
provengono dal T.U.F., dove, in generale, la fase 
precontrattuale è connotata da un formalismo 
piuttosto accentuato; fa riscontro, quanto al 
contratto relativo alla prestazione dei servizi di 
investimento, la centralità data all’obbligo per gli 
intermediari di redigerlo per iscritto, a pena di 
nullità che solo il cliente può far valere, e di 
consegnarne un esemplare alla controparte (art. 
23)129. Del codice del consumo – che pure si occupa 
della materia finanziaria – diremo poi. 

Chi osservi questo quadro può essere portato a 
credere che, per via della valorizzazione del rilevato 
contatto dell’informazione con il piano della 
fattispecie, possano diradarsi alcuni dubbi che la 
tendenza giurisprudenziale a far appello alla nullità 
del contratto per mancanza di causa nell’ambito ora 
considerato continua a suscitare. C’è da chiedersi, 
peraltro, se i dati dianzi squadernati non debbano – 
in alternativa – indirizzare verso altro genere di 
invalidità o, sul presupposto dell’esistenza di 
deficienze strutturali della fattispecie, verso altra 
nullità rilevante ex art. 1418, co. 2, c.c., diversa da 
quella poc’anzi richiamata130; e, infine, tratta 
conferma del fatto che quello qui ipotizzato è uno 
tra i percorsi suscettibili di approdo alla nullità, 

                                                                              
materia di prodotti complessi e strutturati e fornisce 
raccomandazioni sui comportamenti da tenere in riferimento 
alla distribuzione di alcune tipologie di prodotti a complessità 
molto elevata. Rispetto alla comunicazione de qua, sono 
accessibili nel sito suddetto, nella forma di Q&A, chiarimenti 
applicativi in relazione a taluni aspetti trattati. 
129 Salvo, poi, verificare – sul punto non v’è concordia [v. V. 
ROPPO, La tutela del risparmiatore tra nullità, risoluzione e 
risarcimento (ovvero, l’ambaradan dei rimedi contrattuali), cit., 
899 ss.] – se la prescrizione di forma (e, conseguentemente, la 
nullità per difetto) riguardi il solo “contratto quadro” o anche i 
singoli contratti di acquisto a valle. Sono nulli – secondo D. 
MAFFEIS, op. ult. cit., 405 – “anche i singoli ordini, non perché 
questi siano meri atti esecutivi del contratto quadro, ma perché 
alla banca è vietato dal TUF eseguire ordini se prima un 
contratto normativo non è stato sottoscritto e consegnato in 
copia al cliente; e la sanzione per la violazione del divieto di 
prestare quell’attività è la nullità ai sensi dell’art. 1418 comma 
1 c.c.”. 
130 Si veda A. GENTILI, Disinformazione e invalidità: i contratti 
di intermediazione dopo le Sezioni Unite, cit., 401 s., a detta del 
quale il “contratto frutto di disinformazione potrebbe essere 
annullabile per l’errore essenziale indotto dalla controparte. Ma 
potrebbe essere nullo per asimmetria informativa e quindi 
mancanza di accordo (informato)”. Dal momento che – come 
nota F. GRECO, op. ult. cit., 97 – nel settore 
dell’intermediazione finanziaria, il deficit di informazione 
incide sulla formazione del consenso, “non ci si trova di fronte 
ad un contratto sconveniente, ma innanzi ad un contratto che, 
addirittura, vigendo una situazione di disinformazione, non 
avrebbe dovuto essere stipulato”: sicché, nella disomogeneità 
che a parere dell’A. caratterizza il quadro rimediale, può ben 
palesarsi appropriato (oltre che utile) il ricorso all’invalidità, 
sub specie di nullità e non solo di annullamento (op. ult. cit., 97 
ss.).  

giova verificare se alla stessa destinazione non sia 
possibile giungere seguendo una traiettoria – forse 
meno impervia e accidentata – che non incrocia il 
co. 2 dell’art. 1418 c.c., bensì il comma precedente. 
Quale che sia la via intrapresa, per quanto chiaro sia 
che ruota intorno alla fattispecie la mancata 
informazione del cliente, rimane difficile negare che 
quest’ultima resti ascrivibile a condotta scorretta 
tenuta dal professionista: sicché è ragionevole 
pensare che percorrere il tragitto che porta alla 
nullità del contratto concluso dal cliente non 
informato non significhi perdere di vista la regola di 
comportamento tenuta in così alta considerazione 
dalle sentenze Rordorf.   

 
 
10. L’informazione/fattispecie nelle 

disposizioni del codice del consumo 
concernenti i diritti dei consumatori nei 
contratti.  

 
Si sono appena sollevati interrogativi che 

reclamano risposta. Anche il codice del consumo dà 
conferma chiara che le regole di comportamento 
degli intermediari aventi a che fare con 
l’informazione precontrattuale non sono avulse 
dalla dimensione della fattispecie. Dati eloquenti 
sono presenti nella parte attinente la materia 
finanziaria, ma ad essi dedicheremo poi attenzione. 
Ora, di detto codice, è opportuno esaminare 
l’ambito delle disposizioni concernenti i diritti dei 
consumatori nei contratti: una di esse – in 
particolare – offre indicazioni non prive di rilievo 
anche per ciò che a noi principalmente interessa.  

Stiamo, dunque, considerando le regole più 
direttamente e in maggior misura legate alle novità 
introdotte dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, che 
ha dato attuazione alla Dir. 2011/83/UE sui diritti 
dei consumatori131.  

                                                 
131 Sulla recente riforma, ex plurimis v. G. D’AMICO (a cura di), 
La riforma del codice del consumo. Commentario al D. lgs. n. 
21/2014, cit., passim; AA.VV., D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21: 
nuove tutele per i consumatori, in Corr. giur., 2014, Speciale 
allegato al fascicolo n. 7, passim; E. BATTELLI, L’attuazione 
della direttiva sui consumatori tra rimodernizzazione di vecchie 
categorie e “nuovi” diritti, in Europa dir. priv., 2014, 927 ss.; 
V. CUFFARO, Nuovi diritti per i consumatori: note a margine 
del d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in Corr. giur., 2014, 745 ss.; 
A. M. GAMBINO e G. NAVA (a cura di), I nuovi diritti dei 
consumatori. Commentario al d. lgs. n. 21/2014, Torino, 2014, 
passim; S. PAGLIANTINI, La riforma del codice del consumo ai 
sensi del d. lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto 
paralizzante per i consumatori e le imprese?), in I contratti, 
2014, 796 ss. V. anche R. ALESSI, I diritti dei consumatori dopo 
la direttiva 2011/83/UE, in R. ALESSI – S. MAZZARESE – S. 
MAZZAMUTO (a cura di), Persona e diritto. Giornate di studio 
in onore di Alfredo Galasso, Milano, 2013, 315 ss.   
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C’è, nel codice del consumo “riformato”, 
un’articolazione della disciplina delle informazioni 
precontrattuali che non era prima contemplata: ora, 
compresa nel Capo I intitolato “Dei diritti dei 
consumatori nei contratti”, campeggia la distinzione 
tra le informazioni relative a contratti diversi dai 
contratti a distanza o negoziati fuori dei locali 
commerciali (art. 48) e quelle riguardanti detti 
contratti (art. 49 ss.)132, entrambe oggetto di un 
obbligo per il professionista. La nuova disciplina, 
sul piano generale, estende il raggio di detto obbligo 
e ne rafforza il peso nei contratti del 
consumatore133. Ma ciò che più importa rilevare è 
che nei due ambiti poc’anzi individuati vigono 
regole non omogenee134 e che quelle riferite ai 
contratti a distanza o negoziati fuori dei locali 
commerciali135 chiaramente delineano “a mo’ di 
contrappunto al catalogo che si legge nell’art. 48, il 
contenuto e la forma di un obbligo informativo 

                                                 
132 Prima, nel Capo I (dedicato a “Particolari modalità di 
conclusione del contratto”), in sezioni autonome erano 
disciplinati i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e i 
contratti a distanza – ora tributari di un trattamento normativo 
unificato – con regole distinte e differenziate in ordine 
all’informazione. 
133 L’attuale Sezione I, concernente “Informazioni 
precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai 
contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali”, 
non c’era. Confronta il vecchio e il nuovo assetto V. CUFFARO, 
op. cit., 746, notando – tra l’altro – come, “seppure con 
differenti modulazioni, le regole sulle informazioni 
precontrattuali, e non solo queste, acquistano ora una valenza 
generale per ogni contratto del quale sia parte il consumatore”: 
come dire, che la portata dell’obbligo in questione abbraccia 
ora i contratti del consumatore, lato sensu considerati, attiene – 
per dirla con F. RENDE, Commento all’art. 48, cit., 109 – 
“sostanzialmente, ad ogni rapporto di consumo sfornito di 
autonoma disciplina”.  
134 Sicché G. D’AMICO, Introduzione, in G. D’AMICO (a cura di), 
La riforma del codice del consumo. Commentario al D. lgs. n. 
21/2014, cit., 7, da un lato, registra la “generalizzazione della 
tecnica degli obblighi di informazione”, dall’altro riconosce ad 
essa “significato e (…) portata (…) più limitati di quanto, a 
prima vista, potrebbe sembrare”, giacché di generalizzazione 
della disciplina non è consentito parlare. Tra l’altro – come 
segnala M. ASTONE, Diritti dei consumatori e obblighi di 
informazione tra direttiva 25-10-2011 n. 83 e D. Lgs. 21-2-
2014 n. 24. Ambito applicativo: i contratti standard di servizi e 
di assistenza legale, in Europa dir. priv., 2015, 679 s. – nell’art. 
48, a differenza dell’art. 49, “l’informazione prescritta non 
appare inderogabile, considerato che le informazioni sono 
dovute ove ‘non siano già apparenti dal contesto’, o potremmo 
dire non siano ‘desumibili secondo l’ordinaria diligenza’; né 
sono prescritte regole in tema di forma, al pari di quelle 
contenute negli articoli 50 e 51 cod. cons.”.  
135 V. CUFFARO, op. loc. ult. cit., vede ricomprese queste 
informazioni in una “lista tassativa”; avverte, tuttavia, F. 
RENDE, Commento all’art. 49, in G. D’AMICO (a cura di), La 
riforma del codice del consumo. Commentario al D. lgs. n. 
21/2014, cit., 127 che il “corposo elenco (…) non può (…) 
considerarsi sempre esaustivo”.  

specifico a statuto forte”136. Se poi si guarda nel 
dettaglio, si scopre che a rendere forte il predetto 
statuto è – tra gli altri dati – il dettato, ex novo 
introdotto, del co. 5 dell’art. 49. E’ questa la 
disposizione cui prima si è alluso. Essa – stabilendo 
che le informazioni precontrattuali “formano parte 
integrante del contratto a distanza o del contratto 
negoziato fuori dei locali commerciali e non 
possono essere modificate se non con accordo 
espresso delle parti” – dà corpo e sostanza 
normativa all’informazione/fattispecie: può, 
dunque, vedersi rispecchiata, nel combinato 
disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 49 c. cons., la 
dialettica137 tra il piano dell’informazione oggetto di 
un obbligo di comportamento e il piano 
dell’informazione costituente parte integrante della 
fattispecie contrattuale.  

Una previsione come quella dell’art. 49 non è 
contemplata nell’art. 48, ciò che sollecita a 
rimeditare sulla portata della regola che vuole 
vincolante e impegnativa l’informazione 
prenegoziale: si potrebbe, infatti, essere portati a 
credere che per le informazioni precontrattuali 
oggetto dello “statuto debole” ivi stabilito detta 
regola non valga, ma buoni argomenti inducono a 
ritenere che non sia così138. 

Ma c’è dell’altro. Va ben soppesato, nell’art. 49, 
il valore dell’assorbimento nel contratto di detta 
informazione e, a questo fine, anche il silenzio sul 
punto dell’art. 48 è foriero di utili indicazioni. 

Certamente, non siamo al cospetto di una 
clausola di stile, né di un retorico espediente volto 
ad enfatizzare l’importanza dell’informazione 
precontrattuale; e men che mai può pensarsi che sia 
dovuta al caso la presenza di siffatta disposizione 
nel testo normativo139. La verità è che trattasi di una 
regola consapevolmente e doverosamente introdotta 
dal legislatore nazionale140, in vista della 
produzione di effetti significativi nell’ambito – da 
ritenersi circoscritto141 – di riferimento e, forse, 

                                                 
136 S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., 797. Ciò, in linea con la Dir. 
2011/83/UE, configurante perciò una “armonizzazione a doppia 
velocità” (P. OCCHIUZZI, Gli obblighi informativi, in AA.VV., 
D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21: nuove tutele per i consumatori, 
cit., 13).   
137 Già supra registrata nel § 6. 
138 Sul punto, v. F. RENDE, Commento all’art. 48, cit., 118 ss.  
139 La dice lunga il fatto che essa, dov’è ora, ante D. Lgs. 21 
febbraio 2014, n. 21 non c’era.  
140 Essendo prevista, nell’identico tenore letterale, nell’art. 6, 
co. 5 della Dir. 2011/83/UE. 
141 Nell’art. 49, co. 5 sono presenti due proposizioni e la lettera 
della prima orienta in tal senso giacché l’espressione “formano 
parte integrante” è chiaramente riferita al “contratto a distanza” 
o a quello “negoziato fuori dei locali commerciali”. Come 
precisa P. OCCHIUZZI, op. loc. cit., gli elementi informativi di 
cui all’art. 48 “non integrano il regolamento contrattuale, come 
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oltre142. Per individuarli, è mestieri interrogarsi sulla 
ratio che presiede a questa innovazione.  

Occorre, al fine, appurare se la regola in esame 
valga a conformare la disciplina del contenuto 
contrattuale o sia, invece, attinente a piano diverso e 
solo funzionale alla corretta e trasparente 
informazione del consumatore143. Il problema non è 
nuovo144 e – a nostro avviso – mal si presta ad 
essere risolto in maniera tranchant, tagliando 
completamente fuori una delle due alternative. 
Entrambe portano alla luce interessi implicati nella 
norma de qua, ma in diversa misura, dal momento 
che la lettera milita nel senso della necessaria – e, a 
quanto pare, automatica – integrazione del 
regolamento e del contenuto contrattuale145, di guisa 
che tra le due tesi prospettate un fondamento più 
solido sembra sia da riconoscere alla prima146; ciò 
nondimeno sarebbe sbagliato accreditare 

                                                                              
previsto per i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali 
commerciali”. 
142 Parla di una “disposizione di forte ma problematico impatto 
sistematico” G. DE CRISTOFARO, La disciplina degli obblighi 
informativi precontrattuali nel codice del consumo riformato, 
in Nuove leggi civ. comm., 2014, 921. 
143 “Delle due infatti l’una: o il disposto dell’art. 49, comma 5 
esprime una qualità dell’informazione, senza però che 
dall’attributo riconosciuto della contrattualità sia ricavabile il 
risultato di un’informazione riversata nel contenuto della lex 
contractus oppure si valorizza l’atteggiarsi del prospetto 
informativo a quid consustanziale al regolamento contrattuale” 
(S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., 807).  
144 Si riaffaccia, infatti, sulla scena una dibattuta quaestio già 
emersa a margine della disciplina dei servizi turistici – quando 
questa era ricompresa nel codice del consumo – con riferimento 
agli artt. 85 ss. attinenti al contratto di vendita di pacchetti 
turistici: v. G. VETTORI (a cura di), Codice del consumo. 
Commentario, Padova, 2007, 714 s. 
145 Se sussiste automatismo, è plausibile ritenere che i contenuti 
de quibus abbiano accesso al contratto anche in caso di mancata 
riproduzione e/o in assenza di qualsivoglia rinvio. Come rileva 
S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., 806, “con un modus operandi 
dimensionato come se si avesse un art. 1339 c.c., parrebbe qui 
assistersi al formalizzarsi di una species – comunitaria – di 
integrazione automatica dell’informazione precontrattuale, 
nella veste cartacea od elettronica degli artt. 50 e 51, col 
qualificativo ad indicare un’integrazione operante anche in 
assenza e non solo in sostituzione delle clausole difformi”. E 
precisa V. CUFFARO, op. cit., 749 che le informazioni 
precontrattuali, ove se ne registri la difformità rispetto a quelle 
trasfuse nel contratto, “prevalgono, nel senso che integrano di 
diritto il contenuto, sostituendosi alle clausole difformi, a meno 
che la modifica non sia stata espressamente pattuita”; sicchè – 
nota F. RENDE, Commento all’art. 49, cit., 131 – ciò che si 
registra è la “cristallizzazione, in fase prenegoziale, di una 
porzione del futuro regolamento contrattuale”. Su queste 
letture, cfr. G. D’AMICO, Introduzione, cit., 13, nota 30; per 
considerazioni utili sul piano più generale, v. F. RENDE, 
Informazione e consenso nella costruzione del regolamento 
contrattuale, cit., 253 ss.  
146 Come rileva F. RENDE, Commento all’art. 49, cit., 135, 
“l’art. 49, comma 5, cod. cons., sembra atteggiarsi quale norma 
imperativa non meramente proibitiva, ma conformativa del 
regolamento contrattuale”. 

indifferenza rispetto all’interesse alla corretta e 
trasparente informazione del consumatore, che 
invece positivamente risente degli effetti della 
“trasfusione” operata nel corpo del contratto. Le 
considerazioni che seguono varranno – spero – a 
meglio chiarire senso e portata di questa 
ambivalenza, ma quel che ora va sottolineato è il 
fatto che l’informazione precontrattuale deborda 
dall’argine presidiato dalle regole di 
comportamento e non solo entra nell’orbita della 
fattispecie ma si immedesima in quest’ultima, 
integra il contratto e perciò si insedia nel medesimo 
terreno ove – nella ricostruzione operata nelle 
sentenze Rordorf – pure staziona il rimedio della 
nullità147. Avremmo, così, identificato la ratio della 
disposizione in esame: traghettare l’informazione 
precontrattuale – quella di cui al co. 1, assunta nella 
sua oggettività148 – nella sfera degli elementi 
intrinseci della fattispecie negoziale. 

Non siamo al cospetto di una novità assoluta. 
Qualcosa che ricorda, ma molto alla lontana, il dato 
emergente dal combinato disposto dei commi 1 e 5 
dell’art. 49 c. cons., lo si può ravvisare nella 
disciplina precedentemente in vigore relativa ai 
contratti a distanza, la quale – si vedano gli artt. 52 
e 53 – prevedeva la conferma scritta (o su altro 
supporto duraturo), “prima od al momento della 
esecuzione del contratto”, delle informazioni da 
rendere nella fase precontrattuale. L’accostamento 
è, invece, pertinente tra l’art. 49, co. 5 e una 
disposizione già esistente nel codice del consumo 
ante D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 e tuttora 
presente: trattasi, in ambito di multiproprietà, 
dell’art. 72, co. 4149, dal tenore letterale assai 
simile150, meglio precisato nella sua effettiva 
valenza nel comma successivo ove si evidenzia la 
necessità che il contratto contenga le informazioni 

                                                 
147 Prendendo in esame la Dir. 2011/83/UE, a questa 
conclusione era giunto G. VETTORI, Il contratto senza numeri e 
aggettivi. Oltre il consumatore e l’impresa debole, cit., 1211, 
rilevando emergente “un legame stretto fra informazione e 
contenuto del contratto con esiti molto importanti per quanto 
concerne la conseguenza della violazione”.  
148 Spogliata, cioè, del riferimento al comportamento del 
professionista obbligato a renderla. Il co. 5 dell’art. 49 fa, 
infatti, riferimento alle “informazioni di cui al comma 1” e non 
alle informazioni effettivamente rese dal professionista ai sensi 
di detto comma: come dire, che v’è necessità che le 
informazioni di cui al co. 1 formino “parte integrante del 
contratto”, anche là dove l’obbligo di fornirle in sede 
precontrattuale risulti inosservato.   
149 L’articolo integra la disciplina della multiproprietà, ma 
l’impiego del termine è una sineddoche, atteso che il Capo I del 
Titolo IV del codice del consumo, oltre che ai contratti di 
multiproprietà, ha riguardo ai contratti relativi ai prodotti per le 
vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e ai contratti 
di scambio.  
150 Ma non identico, tanto da indurre G. DE CRISTOFARO, op. 
cit., 941 a segnalare una distinzione “sotto due profili cruciali”. 
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che l’operatore è tenuto a fornire nella fase 
precontrattuale151. Nell’uno e nell’altro caso, 
dunque, l’informazione precontrattuale, già oggetto 
di un obbligo imposto alla parte professionale, entra 
nella struttura del contratto, partecipa al suo 
contenuto.  

Una ricognizione dettagliata dell’art. 49 c. cons., 
dei suoi vari aspetti e problemi applicativi, esula 
dagli scopi del presente studio152 e così pure 
l’individuazione puntuale dei rimedi che il codice 
del consumo post novella specificamente appresta a 
tutela dei diritti di informazione precontrattuale del 
consumatore nei contratti a distanza e nei contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali153. Interessa, 
invece, soffermarsi sulle conseguenze scaturenti 
dalla inosservanza di quanto disposto nei commi 
considerati, visto che la Dir. 2011/83/UE lascia agli 
Stati membri di determinare le sanzioni da 
irrogare154 e che il legislatore italiano si è ben 
guardato dal precisarle155. Alcune peculiari misure 
                                                 
151 Parla di “vincolo di trasparenza/completezza” V. ROPPO, Il 
contratto del duemila, Torino, 2011, 69, sebbene con 
riferimento all’art. 3, co. 2, D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, 
recante la previgente normativa in tema di multiproprietà.  
152 Per ciò, può comunque rinviarsi a F. RENDE, op. ult. cit., 126 
ss. (e ai numerosi contributi dottrinali ivi citati). 
153 V., a questo proposito, C. GRANELLI, “Diritti dei 
consumatori” e tutele nella recente novella del Codice del 
consumo, in I contratti, 2015, 59 ss. 
154 La sola indicazione data dalla direttiva, in linea con quanto 
anticipato nel considerando (57), è nell’art. 24, a norma del 
quale le “sanzioni devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive”.  
155 Alludiamo alle conseguenze sul piano civilistico: 
precisazione doverosa, dovendosi ora fare i conti con il nuovo 
testo dell’art. 66 c. cons. che ad esse “affianca la previsione di 
una tutela di tipo amministrativo (affidata alla Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato), nonché di una tutela 
giurisdizionale di tipo ‘collettivo’ (rimessa all’iniziativa delle 
associazioni dei consumatori) o anche azionata (in presenza di 
‘diritti individuali omogenei’) secondo le modalità di cui all’art. 
140-bis (c.d. azione di classe)” (G. D’AMICO, op. ult. cit., 25). 
Sulla (dubbia) idoneità delle “tutele dal legislatore volute a 
difesa del mercato (…) a garantire altresì, e contestualmente, 
un’efficace e generalizzata ‘copertura’ per i diritti individuali 
del consumatore”, riflette C. GRANELLI, op. cit., 66 ss. La 
logica rimediale può forse valere a spiegare la “pigrizia” del 
legislatore (v. S. MAZZAMUTO, op. ult. cit., 170 ss.), il quale, 
tuttavia, del tutto silente non è stato, come dimostra l’art. 67 c. 
cons. – disposizione “gravida di implicazioni sistematiche” a 
detta di S. PAGLIANTINI, Commento all’art. 67, in G. D’AMICO 
(a cura di), La riforma del codice del consumo. Commentario al 
D. lgs. n. 21/2014, cit., 436 – ed, ivi, in special modo, il co. 2 
che, per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del Capo I, 
impone di applicare “le disposizioni del codice civile in tema di 
validità, formazione o efficacia dei contratti”. D’altronde – 
segnala G. D’AMICO, Diritto europeo dei contratti (del 
consumatore) e nullità virtuale (di protezione), cit., 977 – “è 
raro che il legislatore europeo preveda un rimedio specifico”: 
secondo l’A., “che il legislatore europeo lasci sovente ‘in 
bianco’ (rimettendone la determinazione ai singoli legislatori 
nazionali) il profilo dei ‘rimedi’ si spiega (…) abbastanza 
agevolmente, in considerazione del fatto che la norma europea 

sono – a dire il vero – previste a fronte di specifiche 
violazioni dell’obbligo informativo156 e, riguardo ad 
esse, nulla quaestio. Il problema si pone negli altri 
casi e non può certo trovare soluzione nella 
semplice riaffermazione, a beneficio della parte 
lesa, della possibilità di recedere dal contratto. Non 
pare così difficile risolvere il quesito: se non è in 
dubbio la natura imperativa delle norme interessate 
e se la violazione certamente attiene – per dirla con 
le sentenze Rordorf – “ad elementi intrinseci della 
fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al 
contenuto del contratto”, far discendere da essa la 
nullità del contratto ex art. 1418, co. 1, c.c. è più che 
plausibile157. Le differenze che, anche in ordine al 
profilo indagato, esistono tra l’art. 49, co. 5 e l’art. 
72, co. 4, c. cons.158 non inficiano la conclusione 
raggiunta, riferibile ad entrambi. 

                                                                              
è destinata ad innestarsi in ordinamenti alquanto diversi l’uno 
dell’altro, il che costituisce motivo sufficiente a sconsigliare 
(quasi sempre) la ‘imposizione’, in relazione alle diverse 
normative che si vanno introducendo, di specifici rimedi 
(invalidità in una delle sue varie forme, risoluzione, recesso, 
ecc.)”. 
156 Talune riguardano il recesso – o, per meglio dire, lo ius 
poenitendi – e saranno infra considerate. Si aggiunga l’art. 49, 
co. 6, c. cons., che manda esente il consumatore da spese o 
costi aggiuntivi in ipotesi di mancata informazione riguardante 
alcune tra le circostanze elencate nel co. 1 dello stesso articolo.  
157 In tal senso, peraltro, già V. ROPPO, op. ult. cit., 69 s. si era 
pronunciato nell’illustrare le conseguenze del mancato rispetto 
dei “vincoli di forma/contenuto per i contratti di vendita di 
pacchetti turistici” imposti dall’art. 7 del D. Lgs. 17 marzo 
1995, n. 111 che ha in passato disciplinato la materia dei viaggi, 
vacanze e circuiti “tutto compreso” [poi trasfusa negli artt. 82 
ss. del codice del consumo e, successivamente, deviata nel 
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e 
mercato del turismo – attualmente vigente – costituente 
l’Allegato 1 al D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, in uno con quella 
che V. CUFFARO, Un codice “consumato” (codice del 
consumo, credito ai consumatori e codice del turismo), in Corr. 
giur., 2011, 1193 ha definito “grave ed evidente amputazione 
inferta al Codice del consumo con l’abrogazione integrale degli 
artt. da 82 a 100”]. 
158 La forma scritta del contratto è imposta a pena di nullità – e 
“su carta o altro supporto durevole” – solo in ordine ai contratti 
di multiproprietà ed affini (v. art. 72, co. 1, c. cons.), mentre i 
requisiti formali che gli artt. 50 e 51 c. cons. prevedono per i 
contratti, rispettivamente, negoziati fuori dei locali commerciali 
e a distanza – nota S. PAGLIANTINI, La riforma del codice del 
consumo ai sensi del d. lgs. 21/2014: una rivisitazione (con 
effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?), cit., 808 – 
attengono più alla forma dell’informazione, che alla forma del 
contratto; sicchè, aggiunge l’A., mentre ciò che gli articoli da 
ultimo citati “contemplano sono delle formalità modali in 
sequenza, raggruppabili intorno al concetto di 
Vertragsanbahnung, ossia di avviamento al contratto, in vista di 
una decisione negoziale informata e consapevole”, il contratto 
“potrà essere, a sua volta, scritto od amorfo” [eccezion fatta per 
il contratto a distanza concluso per telefono che – l’A. 
sottolinea (op. ult. cit., 810 s.) – va redatto per iscritto ex art. 
51, co. 6, c. cons.]. Forse, è anche a ciò dovuta l’assenza, 
nell’art. 49 c. cons., di una previsione che, analogamente a 
quella esistente nell’art. 72, sottolinei la necessità che le 
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Seppur delimitata, può dirsi ampia la portata del 
citato art. 49 e ciò accresce il peso della novità con 
esso introdotta nel codice del consumo159. 
Quest’ultima non coinvolge solo l’aspetto formale 
del contratto e la sua completezza, né si lega 
semplicemente ad un’istanza di trasparenza; 
emerge, infatti, un dato che ha valenza sostanziale, 
giacché, trasfusa nel contratto, l’informazione resa 
prima della sua conclusione fuoriesce dalla sfera del 
“comportamento”, si fissa e si immedesima nell’atto 
quale “parte integrante” del suo contenuto. Viene, 
in pratica, qui a palesarsi l’informazione/fattispecie, 
che guarda alla strutturazione del contratto più che 
alla soddisfazione di un’esigenza informativa: e non 
è arduo raccordare il materiale trascinamento 
dell’informazione precontrattuale nel contratto alla 
c.d. contrattualizzazione dell’informazione 
precontrattuale cui già si è fatto cenno. L’impiego 
della tecnica della norma imperativa fa il resto160, 
consentendo al più rigoroso dei rimedi invalidatori 
di operare. Persuade, dunque, l’inquadramento 
nell’art. 1418, co. 1, c.c.161, che non preclude la 
considerazione della nullità di cui trattasi – che 
rimanda alla nullità-fattispecie, per come è 

                                                                              
informazioni precontrattuali siano contenute nel contratto; ed è 
anche da notare – evitando, però, di sopravvalutare il dato – 
come queste ultime siano “parte integrante e sostanziale” del 
contratto, stando all’art. 72, e solo “parte integrante” alla luce 
dell’art. 49. Tirando le somme, potrebbe allora convincere 
l’idea che le informazioni di cui all’art. 72 debbano risultare, 
nel documento contrattuale, espressamente presenti, al contrario 
di quelle richiamate nell’art. 49; tesi, questa, sostenibile, ma 
non da tutti accolta se è vero che, con riguardo all’art. 72, ci si è 
chiesti, lasciando aperta la risposta, “se nel contratto debbano 
(…) essere nuovamente inserite tali informazioni ovvero se sia 
sufficiente un espresso richiamo ad esse ed al relativo modulo 
già fornito al consumatore” [Commento all’art. 72, in V. 
CUFFARO (a cura di), Codice del consumo, Milano, 2012, 515]. 
Problema che, forse, in ordine alle informazioni di cui all’art. 
49, non si pone, essendovi da tener conto dell’automatica 
integrazione cui si è accennato supra, nella nota 145. 
159 E, visto che la disposizione in parola ricalca fedelmente il 
testo dell’art. 6, co. 5 della Dir. 2011/83/UE, c’è da chiedersi se 
non si sia qui in presenza di un segnale – da verificare se 
ulteriore o nuovo – che testimonia l’attenzione alla (o, come 
taluno preferirebbe dire, la “riscoperta” della) “fattispecie” da 
parte del diritto europeo. 
160 E bene fa S. MAZZAMUTO, op. ult. cit., 142 a sottolineare 
come tale tecnica, largamente utilizzata dal legislatore europeo, 
lungi dal comprimere o mortificare l’autonomia privata, è 
“funzionale alla creazione di scelte consapevoli da parte del 
consumatore” e a questi “restituisce (…) quello spazio di libertà 
entro il quale si muove un’autentica autonomia del soggetto 
privato”. 
161 Nessuna delle ipotesi di nullità elencate nell’art. 1418, co. 2, 
c.c., ancorché la nota polisemia dei termini “causa” e “oggetto” 
associati al “contratto” possa indurre a qualche riflessione, pare 
possa – per il caso nostro – rappresentare un referente.  

caratterizzata – alla stregua di una nullità 
strutturale162. 

La nullità – come si è visto – è fuori 
dall’orizzonte delle sentenze Rordorf, al pari del co. 
5 dell’art. 49 che all’epoca in cui esse sono state 
rese non c’era163. Viene spontaneo segnalare una 
distonia tra dette sentenze e la costruzione delineata 
alla luce del comma considerato, ma forse è più 
appropriato dire che la seconda è oltre le prime, non 
essendo queste ultime né ripudiate, né riposte nel 
dimenticatoio. Ribadiamo che l’emergere 
dell’informazione/fattispecie non determina la 
perdita di rilievo dell’informazione/comportamento 
e, dunque, della condotta scorretta del contraente 
nella fase precontrattuale164; la disposizione in 
esame, prescrivendo che le informazioni 
precontrattuali abbiano accesso nella fattispecie 
negoziale per costituirne “parte integrante”, lascia 
solo intendere che, in presenza di detta condotta, è 
la validità della fattispecie medesima a risultare 
compromessa. Questo è il fine precipuo della 
norma: ancorare al piano della fattispecie il rimedio, 
ove il contratto non abbia il contenuto informativo 
che avrebbe dovuto possedere stante 
l’inadempimento del professionista che ha mancato 
di fornire al consumatore le informazioni dovute. A 
latere, sapere che non tutto si gioca sul terreno delle 
regole di comportamento può costituire, per la parte 
professionale, un incentivo forte a rendere 
l’informazione precontrattuale: sicché può 
affermarsi che non è estraneo alla disposizione in 
parola l’obiettivo di rafforzare la protezione del 
diritto del consumatore ad essere informato – come 
recita l’art. 49, co. 1, c. cons. – prima di trovarsi 
“vincolato da un contratto a distanza o negoziato 
fuori dei locali commerciali o da una corrispondente 
offerta”165.  

                                                 
162 L’estraneità all’art. 1418, co. 2, c.c. non rende inconferente 
il richiamo alla nullità strutturale, se per quest’ultima si intende 
– per dirla con A. GENTILI, La “nullità di protezione”, in 
Europa dir. priv., 2011, 105 ss. e in S. MAZZAMUTO (a cura di), 
Le tutele contrattuali e il diritto europeo. Scritti per Adolfo di 
Majo, Napoli, 2012, 691 – quella che “trova (…) spiegazione 
(…) nell’interna struttura dell’atto”.      
163 Ed è difficile dire, se ci fosse stato, quale influenza avrebbe 
potuto esercitare. Modesta, verosimilmente, non essendo l’art. 
49 c. cons. direttamente implicato nei casi in dette sentenze 
trattati; ma – osiamo pensare – non in toto assente. 
164 A parte la limitata sfera di copertura applicativa dell’art. 49 
c. cons., non può dirsi – in definitiva – che per effetto del co. 5 
di detto articolo, il mancato rispetto della disciplina 
dell’informazione precontrattuale a beneficio del consumatore 
più non configuri un comportamento contrario a regole di 
condotta, fonte di responsabilità. Tutta da verificare la 
possibilità di far appello all’art. 1338 c.c.    
165 D’altronde, dar vigore e maggiore efficacia alla tutela è 
pienamente giustificato alla luce dell’art. 2, co. 2, c. cons., che 
fa rientrare l’adeguata informazione del consumatore e la 
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La richiamata invalidità potrebbe manifestarsi 
sub specie di annullamento del contratto166, ma v’è 
da dubitare che qui tutto graviti intorno all’integrità 
del consenso e alla tutela di un interesse particolare; 
anche ammesso che quest’ultimo sia implicato nel 
caso di specie, in primo piano c’è un interesse 
generale da salvaguardare167 e ciò fa sì che la nullità 
si palesi rimedio più congruo168, perché ne 
sussistono i presupposti e in quanto trattasi di 
ristabilire “oltreché la giustizia del caso singolo 
l’efficienza del mercato”169. Né sarebbe il solo caso 
in cui la nullità è comminata in vista del ripristino di 
condizioni di corretta funzionalità del mercato 
concorrenziale170. Il consumatore è particolarmente 

                                                                              
correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali tra i 
diritti fondamentali dei consumatori.  
166 “Gli obblighi di informazione si collocano, infatti, sul 
limitare della incerta e sottile linea che distingue le 
problematiche legate ai vizi del volere da quelle concernenti la 
responsabilità precontrattuale” (F. PROSPERI, op. cit., 939).  
167 A detta di F. PROSPERI, op. cit., 937, il “diritto del 
consumatore all’informazione risulta (…) palesemente rivolto a 
tutelare nel contempo un interesse privato e un interesse 
pubblico: quello del singolo contraente ad operare scelte 
consapevoli e quello al funzionamento ottimale del mercato”. 
Ed è – precisa l’A. – “il buon andamento del mercato” che 
“richiede una tutela rafforzata della parte contrattualmente 
debole nella conclusione di contratti caratterizzati da 
distribuzione asimmetrica del potere negoziale” (op. cit., 963). 
168 Peraltro, se “la stessa distinzione tra interessi generali-
particolari sovente non regge al confronto del diritto applicato, 
perché la stessa tutela di un interesse particolare può assurgere 
a fine generale di una normazione e, in tal modo, giustificare la 
nullità” (A. DI MAJO, op. ult. cit., 83), crediamo sia, in linea di 
principio, da escludere che dall’inosservanza di una norma 
posta a tutela di un interesse generale possa farsi discendere 
l’annullabilità dell’atto ad opera dell’interessato.  
169 A. GENTILI, Disinformazione e invalidità: i contratti di 
intermediazione dopo le Sezioni Unite, cit., 402; nel ricorso a 
questi fini alla nullità, peraltro, l’A. ravvisa l’espressione di un 
“trend legislativo”. Come nota F. SCAGLIONE, op. cit., 8 
(dell’estratto), “l'annullamento del contratto è oggi un rimedio 
che non tiene conto, sul piano concettuale, della profonda 
compenetrazione dell’interesse privato della parte con 
l’interesse pubblico alla efficienza del sistema economico di 
mercato, che si realizza, in primis, attraverso il diritto delle 
obbligazioni e dei contratti”. “L’ordinamento non può accettare 
un atto di consumo abusivo perpetrato a danno del consumatore 
e concretamente lesivo del suo interesse, non tanto (o non solo) 
perché parte debole del contratto da difendere, quanto perché 
consentendo l’abuso pregiudizievole verrebbe minacciata la 
correttezza dello scambio e, quindi, la stessa idea di libertà del 
mercato” (S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, cit., 
229 s.). Anche F. GRECO, op. ult. cit., 80 richiama la segnalata 
duplicità degli obiettivi (e degli interessi in gioco), dalla quale 
fa discendere i limiti delle “tradizionali tecniche di tutela 
contrattuali (…) incapaci di rispondere a bisogni di tutela così 
differenti rispetto a quelli su cui poggia il diritto comune che 
postula una condizione paritaria tra i soggetti e condizioni 
normali di contrattazione”.  
170 Riflettendo sull’art. 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287, M. 
FRANZONI, Il contratto nel mercato globale, in Contr. impr., 
2013, 74 rileva che “la concorrenza nel mercato è diventata di 
interesse generale al punto che, per garantirne il funzionamento, 

vulnerabile ed esposto ad abusi ove l’asimmetria 
informativa sia fuori controllo e un contratto 
concluso in queste condizioni non può che essere 
nel modo più aperto disapprovato dall’ordinamento. 
Ergo, la ratio del co. 5 di cui si discute meglio si 
apprezza in connessione con l’intento del legislatore 
di approntare uno schema utile a disincentivare (la 
diffusione di) comportamenti giudicati 
particolarmente riprovevoli e contrari anche 
all’interesse generale171 e – se così è – è legittimo 
identificare nella nullità la forma di invalidità più 
efficace in relazione all’obiettivo da conseguire.  

Nell’alternativa tra nullità assoluta e “relativa”, 
quest’ultima è apparsa “più coerente”172; l’adesione 
alla diversa opzione, tra l’altro, renderebbe colui 
che ha dato causa all’invalidità del contratto – 
ovverosia il professionista, inadempiente 
all’obbligo di informazione – arbitro della validità 
del negozio. E se di nullità relativa si tratta – la si 
cataloghi o no quale nullità “di protezione”173 – 
                                                                              
l’ordinamento ha scelto di impiegare il rimedio della nullità, 
ossia un rimedio contro l’atto, e non il risarcimento o 
l’inibitoria, vale a dire un rimedio contro il comportamento del 
suo autore”. 
171 Si è già fatto cenno, d’altronde, all’art. 24 della Dir. 
2011/83/UE, che testimonia l’esigenza che la sanzione sia 
“dissuasiva”. La “deterrenza di ogni abuso in danno del 
contraente debole” è apprezzata quale “bene primario” che va 
imprescindibilmente tutelato da Cass., Sez. Un., 12 dicembre 
2014, n. 26242, cit. E “invalidare i contratti assicura un 
efficiente governo privato del mercato finanziario, per i suoi 
effetti deterrenti e correttivi” (A. GENTILI, op. ult. cit., 397).  
172 Così A. GENTILI, op. ult. cit., 402. Il giudizio è espresso 
avendo riferimento “alle esigenze di giustizia del caso singolo, 
alla funzione di regolazione del mercato e tutela di interessi 
generali (qui di private enforcement della correttezza ed 
efficienza del mercato finanziario)”. Che la legittimazione 
ristretta non comporti “alcuna riqualificazione in termini 
soltanto privatistici o personalistici dell’interesse 
(pubblicistico) tutelato dalla norma attraverso la previsione 
della invalidità” è chiarito da Cass., Sez. Un., 12 dicembre 
2014, nn. 26242 e 26243, cit. Molto semplicemente può dirsi 
che, vertendosi in materia di contratti strutturalmente 
caratterizzati da asimmetria informativa o da asimmetria di 
potere contrattuale, appare giustificato – sulla falsariga di 
quanto è disposto in altri casi ben noti – che la legittimazione 
all’azione solo spetti al consumatore. 
173 Come sottolinea A. GENTILI, op. ult. cit., 401, non è dato 
giudicare le ipotesi di nullità relativa – o di protezione o, che 
dir si voglia, “speciale” – espressione “di sparse norme 
eccezionali, come tali inestensibili (…), se solo si considera che 
i casi che sia il diritto privato europeo sia il diritto interno 
hanno introdotto negli ultimi anni sono tutti concordemente 
riconosciuti espressioni di un principio di ordine pubblico 
economico”. Esplicito F. SCAGLIONE, op. cit., 12 (dell’estratto) 
nel riconoscere nella “nullità relativa di protezione (…) una 
regola generale posta a tutela dell’efficienza dei contratti e del 
mercato concorrenziale”. La consacrazione ultima del fatto – 
ormai incontrovertibile (v., anche per ulteriori riferimenti 
bibliografici, A. GENTILI, La “nullità di protezione”, cit., 77 ss. 
e 663) – che le nullità di protezione (meglio impiegare il 
plurale, non trattandosi di una categoria unitaria) non sono un 
corpo alieno, estraneo al sistema nostro, proviene da Cass., 
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troverà applicazione “una disciplina giuridica in cui 
è possibile riscontrare profili, come la 
legittimazione riservata o ristretta ad agire, che 
rinviano all’annullabilità”174. 

Mi si accuserà di formalismo notando il 
recupero, nello sviluppo qui descritto, della nullità-
fattispecie175, ma chi ha mai potuto seriamente 
pensare al tramonto di quest’ultima? Continuiamo a 
credere che ad essa competa un posto centrale nel 
paradigma disegnato negli artt. 1418-1424 c.c.176 e, 
se così è, detto sviluppo dimostra che i movimenti 
registrati intorno alla categoria della nullità da 
                                                                              
SS.UU., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, cit., che ne 
hanno promosso la rilevazione officiosa (su sollecitazione del 
solo contraente debole che, tuttavia, conserva la facoltà di non 
avvalersi della nullità rilevata), evidenziandone la “precipua 
natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di 
un interesse tanto generale (l’integrità e l’efficienza del 
mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea) 
quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la 
classe dei consumatori o dei clienti)”; e se così è – nota S. 
PAGLIANTINI, I derivati tra meritevolezza dell’interesse ed 
effettività della tutela: quid noctis?, cit., 398, proprio a margine 
di dette sentenze – se “tutelando l'interesse del singolo 
investitore è garantita la protezione di un interesse generale, 
trasfuso per di più in valori costituzionalmente rilevanti, ci vuol 
poco a comprendere che il periodare restituisce l'immagine di 
una nullità virtuale di protezione ex art. 1418, c. 1 c.c. avente 
più di una ragion d'essere”.  
174 A. ARDUINI, La nullità di protezione tra legittimazione 
relativa all’azione e rilevabilità d’ufficio condizionata, in 
Obblig. e Contr., 2012, 691. Ciò nondimeno – come Cass., Sez. 
Un., 12 dicembre 2014, n. 26242, cit. precisa – va privata del 
“rilievo che parte della dottrina ha cercato di attribuirvi, la 
nozione di nullità relativa intesa come realizzazione di una 
forma di annullabilità rafforzata (di cui è traccia nel non 
condivisibile decisum di questa Corte, nella sentenza 
9263/2011) anziché come species del più ampio genus 
rappresentato dalla nullità negoziale”. 
175 Che potrebbe lasciar intendere adesione ad un approccio 
strutturale alla nullità e, trovare, quindi, perplesso chi 
quest’ultimo non condivide sul presupposto – anche a mio 
avviso indiscutibile – che mai “la legge commina la nullità (…) 
per astratte ragioni di imperfezione” (A. GENTILI, op. ult. cit., 
105 e 691). Il dato normativo col quale ci confrontiamo rivela sì 
l’esistenza di “ragioni di imperfezione” strutturali, che però 
“astratte” non sono, rispecchiandosi in esse un contratto che, 
stante il deficit informativo, non è giudicato idoneo a produrre 
effetti. Il solco tra “struttura “ e “funzione”, tra “forma” e 
“sostanza”, quindi, esiste, ma non è poi così profondo e non è 
detto che l’abbandono dell’ottica strutturale sia il prezzo da 
pagare per avere accesso alla prospettiva funzionale.      
176 Un paradigma, peraltro, al proprio interno composito, atteso 
che – come precisa A. DI MAJO, op. ult. cit., 40 s. – alla nullità-
fattispecie si affianca la nullità-sanzione e, ancora, la nullità-
conseguenza, quest’ultima correlata all’art. 1418, ult. co., c.c., 
“liberamente manovrabile (dal legislatore)”. Ergo – conclude 
l’A. – “volendo riflettere sul modello di nullità che sembra 
emergere dal codice sembrerebbe conseguente affermare che 
esso è in realtà un non-modello e/o sicuramente un modello 
carico di elementi tra loro diversi ed eterogenei”. Anche 
secondo A. GENTILI, Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica 
dell’interpretazione dei contratti, II, Torino, 2015, 632 s. 
riconoscere nell’impianto codicistico della nullità uno statuto è 
“discutibile”.     

diversi decenni a questa parte, di quel paradigma 
non hanno determinato l’emarginazione. Diciamo, 
allora, che alla nullità del codice fanno contorno 
numerose nuove forme di nullità177 che – sia 
corretto o meno definirle “speciali” – sono sovente 
distanti “anni luce da quelle forme tradizionali di 
nullità, che si sono definite ‘strutturali’, perché 
intrinseche al contratto”178. Ma deve anche 
ammettersi – e le considerazioni sopra svolte ne 
danno conferma – che non c’è un unico segno nei 
mutamenti che hanno interessato la nullità e che, 
volendo assumere a riferimento le cc.dd. nullità 
speciali, “ciascuna (…) sembra andare per conto 
proprio, sicché dall’insieme di esse non si riescono 
neppure ad enucleare le linee di un coerente 
paradigma alternativo”179. La verità è che la nullità 
è entrata nel circuito rimediale finendo, fatalmente, 
per elasticizzarsi, per acquistare fluidità. Sicché, 
lontano è il tempo in cui, sulla categoria, 
signoreggiava – unico ed incontrastato dominus – il 
legislatore; piaccia o non piaccia, è l’interprete – e il 
giudice in primis – ad avere sempre più voce in 
capitolo, ora180.  

                                                 
177 Il tutto a comporre un panorama vasto e articolato anche 
all’interno delle figure che lo compongono, come rivelano i 
saggi raccolti in S. PAGLIANTINI (a cura di), Le forme della 
nullità, cit., passim. A. DI MAJO, op. ult. cit., 130 colloca le 
nullità di protezione tra le “nullità nuove”, nel sistema 
apprezzabili quale “forma di nullità alternativa a quella della 
nullità-sanzione e più vicine alla nullità-rimedio (in favore 
dell’un contraente)”. 
178 A. DI MAJO, op. ult. cit., 128. L’A. registra, in esse, “la 
negazione della fattispecie”. Sul punto, con notazioni critiche, 
A. GENTILI, Le “nullità di protezione”, cit., 104 ss. e 690 ss., a 
conferma del fatto che è controverso il rapporto tra le nuove 
ipotesi di nullità e quelle tradizionali facenti capo al codice 
civile. 
179 V. ROPPO, Il contratto del duemila, cit., 11. 
Significativamente Cass., SS.UU., 12 dicembre 2014, nn. 
26242 e 26243, cit., giudicano il sistema delle nullità speciali 
“più adatto ad una valutazione caso per caso, attesa la 
molteplicità delle ipotesi di nullità relativa offerte dal dato 
normativo, in relazione al diverso aspetto funzionale di 
ciascuna norma”. 
180 Sono diversi e percepibili da vari punti di osservazione gli 
indici rivelatori di questo trend, nell’attualità particolarmente 
avvertito. Conferente è il richiamo alle nuove nullità, quelle – 
per dirla con A. DI MAJO, op. ult. cit., 129 – il cui carattere 
“speciale” finisce “per attingere a contenuti che si pongono 
persino in contrasto con la forma della nullità-fattispecie, 
perché destinati ad attuarsi in giudizi altamente discrezionali su 
circostanze ‘esterne’ al contratto”. Ma già nella sistematica del 
nostro codice civile del 1942 – come l’A. bene segnala – era 
riscontrabile un “quid novi delle regole sulla nullità (…) 
nell’enunciazione secondo cui la nullità è altresì ‘conseguenza’ 
della contrarietà del negozio a norme imperative, salvo che la 
legge diversamente disponga (art. 1418, 1° co.)” (op. ult. cit., 
40): l’allusione alla c.d. nullità virtuale è chiara e – checché se 
ne dica – già essa mina la signoria del legislatore sulla nullità, 
poiché, anche ad ammettere che “la questione della nullità ex 
art. 1418, comma 1°, c.c., si pone in presenza di una norma di 
condotta già esistente e posta dal legislatore” [G. D’AMICO, 
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11. L’informazione “contrattualizzata” sul 

recesso. 
 
Le considerazioni appena svolte si attagliano 

all’ipotesi – che potremmo definire paradigmatica – 
di contratto che non integri le informazioni di cui al 
co. 1 dell’art. 49 c. cons., nemmeno rese dal 
professionista nella fase precontrattuale181. Ma, alla 
luce dei postulati accolti182, è pure prospettabile il 
caso che le informazioni, non fornite in detta fase, 
risultino, poi, contenute nel contratto: in tale 
evenienza – salve le puntuali regole riferite a 
specifici casi di inadempimento dell’obbligo 
precontrattuale di informazione – ha senso chiedersi 
se il contratto sia nullo183 o se debba, invece, 
operare la regola di responsabilità184.    

Il testo dell’art. 49, co. 5, c. cons. è chiaro e fa 
riferimento alle “informazioni di cui al comma 1” 
senza distinzione, ma è lecito chiedersi se sotto il 
profilo applicativo e sul piano dei rimedi sia 
irrilevante il fatto che talune hanno riguardo a 

                                                                              
Nullità virtuale – Nullità di protezione (variazioni sulla 
nullità), in S. PAGLIANTINI (a cura di), op. ult. cit., 11], in 
assenza di chiare indicazioni testuali, è all’interprete che 
compete identificarle in concreto (v. N. LIPARI, op. cit., 186, 
che in ciò rinviene una manifestazione del c.d. diritto 
giurisprudenziale e perciò vede nella nullità “una categoria 
concettuale non assunta a priori come involucro, bensì acquisita 
a posteriori all’esito del procedimento ricostruttivo”). Il rischio 
che si annida in questa china – lo strapotere dei giudici – è 
evidente ed è al fondo delle “infinite discussioni” cui si è 
accennato supra, nella nota 85, sicché al dato di realtà poc’anzi 
registrato bene si abbina l’esigenza – giustamente rilevata da C. 
CASTRONOVO, La responsabilità precontrattuale, cit., 344 – di 
“restringere al massimo l’ambito nel quale la sanzione della 
nullità, mediante la qualificazione di imperatività della norma, 
finisce con l’essere rimessa alla valutazione dell’interprete”.   
181 Ove l’informazione di cui al co. 1 dell’art. 49 sia 
debitamente fornita, se vale l’automatismo cui dianzi si è 
accennato (v., in specie, la nota 145), il dettato del co. 5 è 
comunque rispettato. 
182 V., nel paragrafo che precede, soprattutto la nota 148. 
183 Non pare questa la risposta corretta, giacché la fattispecie 
contrattuale presenta – in tal caso – il contenuto “informativo” 
che la norma vuole che abbia. Torna protagonista 
l’informazione/comportamento e, allora, sentenze Rordorf 
docent. Inoltre, qui è in gioco, non una totale assenza 
dell’informazione dovuta, ma un’informazione “monca”, non 
appieno corrispondente a quella che il legislatore giudica 
adeguata: e se a beneficio del consumatore “disinformato” è 
data la nullità, ben si giustifica l’adozione di un rimedio di 
natura diversa – potremmo dire “conservativo” – a tutela del 
consumatore che l’informazione ha ricevuto, sia pure non nei 
tempi e modi stabiliti. L’idea che la nullità si attagli alle ipotesi 
più gravemente deplorevoli porta, legittimamente, ad escluderla 
là dove meno intensa sia la censura. 
184 Va abbinata a quest’ultima la tutela attivabile, secondo G. 
DE CRISTOFARO, op. cit., 944, in caso di mancato o inesatto 
adempimento degli obblighi informativi contemplati dal co. 1 
dell’art. 49 c. cons.. 

natura ed elementi intrinseci del contratto, mentre 
altre attengono a circostanze ad esso esterne185.  

L’interrogativo non trova facile risposta, ma il 
dato normativo sembra dar credito all’affermativa e 
legittimo è far appello ad esso per contestare 
l’obiezione di chi paventa che la nullità possa 
rivelarsi “inconferente” ed eccedente lo scopo nel 
caso in cui l’informazione precontrattuale manchi in 
relazione solo ad alcune voci – magari, nemmeno 
rientranti fra quelle più rilevanti – indicate nel co. 1 
dell’art. 49 c. cons.186: una volta ritenuta operante la 
tutela d’invalidità, diventa assai complicato 
ammettere che l’interprete possa giustificarne in 
qualche caso la disapplicazione, senza contare, poi, 
che esistono disposizioni dalle quali chiaramente 
evincere che la nullità del contratto, nella sua 
interezza, ben può correlarsi anche alla omissione di 
una singola clausola187. 

Qualche dubbio può insorgere – ed orientare per 
la risposta negativa – ove si consideri la disciplina 
dell’informazione sul recesso (di pentimento) dato 
al consumatore188, che non saprei se incasellare 
nell’una o nell’altra delle categorie poc’anzi 
delineate189, ma che certamente è destinata 
anch’essa a formare “parte integrante del contratto”.  

Non è qui il caso di tornare a riflettere sulla reale 
valenza e sul ruolo assegnati al diritto di recesso 
nell’economia della normativa a protezione del 
consumatore190, né pare opportuno ribadire che la 
                                                 
185 Sul problema, v. F. RENDE, op. ult. cit., 139 ss.  
186 L’obiezione è formulata da S. PAGLIANTINI, voce cit., 783. 
187 Può prendersi ad esempio, proprio nel codice del consumo, 
l’art. 67-septiesdecies, co. 4. 
188 Recesso, che – val bene ribadirlo, anche per sgombrare il 
campo da equivoci indotti dalla lettera dell’art. 46, co. 1, c. 
cons. e dall’infelice riferimento, ivi contenuto, a “qualsiasi 
contratto” – trova spazio in relazione ai contratti negoziati fuori 
dei locali commerciali o a distanza e non oltre: lo rileva G. 
D’AMICO, Introduzione, cit., 5 s. e, a ragione S. PAGLIANTINI, 
L’ibridazione del nuovo recesso di pentimento, in Riv. dir. civ., 
2015, 276, nota 6 conclude “nel senso di una settorialità degli 
artt. 52-59, senza una qualche loro vis espansiva”. Per una 
panoramica sulle diverse tesi prospettate circa l’ambito 
applicativo della nuova disciplina alla luce del dettato dell’art. 
46 c. cons., v. T. RUMI, Commento all’art. 46, in G. D’AMICO (a 
cura di), La riforma del codice del consumo. Commentario al 
D. lgs. n. 21/2014, cit., 74 ss. 
189 Noto che anche F. RENDE, Informazione e consenso nella 
costruzione del regolamento contrattuale, cit., 122 ss. e 165 ss., 
in uno studio diversamente ispirato ed impostato rispetto a 
quello qui condotto, intento ad evidenziare il rapporto stretto tra 
informazione e razionalità delle scelte di consumo (presupposto 
di regolamenti efficienti), conferisce all’informazione sul 
recesso un’autonoma collocazione rispetto a quelle riguardanti 
elementi interni e esterni al contratto.    
190 Su questi temi mi sono – in altra sede – intrattenuto: supero 
l’imbarazzo dell’autocitazione e rinvio a G. GRISI, Lo ius 
poenitendi tra tutela del consumatore e razionalità del mercato, 
in Riv. crit. dir. priv., 2001, 587 ss. e in Scritti in memoria di 
Giovanni Cattaneo, II, Milano, 2002, 1291 ss., cui adde ID., 
voce Informazione (obblighi di), in Enc. dir., cit., 614 ss. Senza 
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fenomenologia ad esso legata “è assai variegata nel 
diritto italiano di fonte comunitaria”191; se 
dedichiamo ancora ad esso attenzione, è perché la 
“contrattualizzazione” che lo riguarda presenta 
taluni profili peculiari, meritevoli di considerazione. 

A latere della previsione supra riferita, l’art. 49, 
co. 4 enuncia una regola, non vincolante, attinente 
al modo in cui l’informazione in parola può essere 
fornita nella fase precontrattuale: si fa, infatti, 
richiamo alle “istruzioni tipo sul recesso di cui 
all’allegato I, parte A”, per affermare che il 
“professionista ha adempiuto (…) se ha presentato 
dette istruzioni al consumatore, debitamente 
compilate”192. In pratica, le informazioni di cui al 
co. 1, lett. h), i) e l) dell’art. 49 c. cons – trattasi, per 
l’appunto, delle informazioni riguardanti il diritto di 
recesso, ove sussistente – siano o no “formalizzate” 
in un documento ad hoc193, sono fatte oggetto di 
“contrattualizzazione”, nel senso anzidetto. Un 
modulo tipo di recesso, riportato nell’allegato I, 
parte B), è utilizzabile ex art. 54 dal consumatore 
per informare il professionista della sua decisione di 
esercitare il diritto194: si fa riferimento pure a tale 
modulo nella lett. h) poc’anzi citata.  

Un altro dato da segnalare – anch’esso nuovo 
perché legato alla recente riforma del codice del 
consumo – interessa la regola applicabile là dove 
non sia adempiuto l’obbligo di informazione sul 
diritto di recesso. Trattasi di quaestio dibattuta195, 
che può trovare – almeno in parte – soluzione nelle 
considerazioni svolte nel paragrafo che precede. Sul 
punto, infatti, assecondando in toto la Dir. 
2011/83/UE che ha mirato a portare ordine in un 
quadro confuso e dominato dalla pluralità di 

                                                                              
indugio, invece, segnalo, perché degno di nota, lo studio di S. 
PAGLIANTINI, op. ult. cit., 275 ss.; mentre, per una ricognizione 
sulla disciplina vigente – che ricalca, pressoché fedelmente, 
quanto in merito previsto nella Dir. 2011/83/UE – può rinviarsi 
a M. GRANDI, Lo jus poenitendi nella direttiva 2011/83/UE sui 
diritti dei consumatori, in Contr. impr. Europa, 2013, 45 ss. e 
al più recente contributo di M. FARNETI, Il nuovo recesso del 
consumatore dai contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali e a distanza, in Nuove leggi civ. comm., 2014, 959 
ss.    
191 S. MAZZAMUTO, op. ult. cit., 223. 
192 Si tratta, dunque – a giudizio di C. CONFORTINI, Il recesso di 
pentimento, in AA.VV., D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21: nuove 
tutele per i consumatori, cit., 21 – di una previsione volta “ad 
agevolare l’assolvimento dell’onere della prova”. 
193 Quello che il citato co. 4 suggerisce – e, implicitamente, 
raccomanda – al professionista di utilizzare.   
194 Come si evince dall’art. 54, co. 1, c. cons., l’impiego del 
modulo non è obbligatorio, potendo il consumatore – così si 
legge nel considerando (44) della Dir. 2011/83/UE – “restare 
libero di recedere con parole proprie, purché la dichiarazione 
con cui esplicita la sua decisione (…) sia inequivocabile”.  
195 Per una sommaria ricognizione sulle tesi prospettate, v. F. 
RENDE, op. ult. cit., 154 ss. 

soluzioni adottate nei vari ordinamenti196, il nostro 
legislatore, in sede di attuazione, modificando la 
disciplina esistente, ha stabilito, nell’art. 53, che 
nella sola ipotesi di inadempimento in violazione 
dell’art. 49, co. 1, lett. h)197, il periodo di recesso 
termini dodici mesi dopo la fine del periodo di 
recesso iniziale198 e che, se le informazioni sono 
date in questo intervallo di tempo, “il periodo di 
recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in 
cui il consumatore riceve le informazioni”. Ergo, il 
diritto di recesso si estingue, trascorso un certo 
lasso di tempo, nonostante il professionista persista 
nel non fornire le informazioni di cui all’art. 49, co. 
1, lett. h)199. 

Dunque, l’omessa informazione precontrattuale 
su condizioni, termini e procedure per l’esercizio 
del recesso non pregiudica la validità del contratto, 
ma ne accresce – non però sine die – la 
precarietà200: non è questo l’unico effetto derivante 
dalla violazione201, ma è certo il più significativo.  

                                                 
196 Per ragguagli, v. S. PAGLIANTINI, La riforma del codice del 
consumo ai sensi del d. lgs. 21/2014: una rivisitazione (con 
effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?), cit., 812 
s.; altre indicazioni possono trarsi da F. RENDE, Commento 
all’art. 53, in G. D’AMICO (a cura di), La riforma del codice del 
consumo. Commentario al D. lgs. n. 21/2014, cit., 202 ss. Più in 
dettaglio, sulle soluzioni adottate in Spagna e Germania a tutela 
del consumatore non informato, v. Corte di Giustizia, 17 
dicembre 2009, causa C-227/08 e Corte di Giustizia 10 aprile 
2008, causa C-412/06 (entrambe in curia.europa.eu). 
197 Non sono, quindi, interessate tutte le informazioni 
riguardanti il recesso, applicandosi l’art. 53 unicamente là dove 
non siano fornite le informazioni relative alle condizioni, ai 
termini e alle procedure per esercitare il diritto di recesso, 
“conformemente all’art. 54, comma 1”. La disposizione sembra 
riferibile al solo inadempimento assoluto del professionista e 
non al caso di un’informazione incompleta o erronea, ma – a 
detta di S. PAGLIANTINI, L’ibridazione del nuovo recesso di 
pentimento, cit., 281 – va assecondata “la pratica di 
un’interpretazione estensiva del lemma ‘non adempimento’, 
supponendo pragmaticamente che nel più ci stia il meno”.   
198 Periodo, determinato in quattordici giorni, a norma dell’art. 
52, co. 2, c. cons.  
199 Il “recesso si ha per estinto” a giudizio di S. PAGLIANTINI, 
La riforma del codice del consumo ai sensi del d. lgs. 21/2014: 
una rivisitazione (con effetto paralizzante per i consumatori e 
le imprese?), cit., 812, il quale, tuttavia, non mostra di 
apprezzare tale soluzione, ritenuta di dubbia utilità sul piano 
dell’efficienza economica e non in linea con “la strategia 
generale di un’effettiva deterrenza verso il proliferare di 
condotte negligenti delle imprese” (op. ult. cit., 813). Ciò 
nondimeno, è agli occhi dell’A. manifesta la “precomprensione 
ideologica sottintesa alla norma de qua (…): un recesso endlos 
o sine die appanna la certezza dei rapporti contrattuali, intralcia 
i traffici pregiudicando così l’efficienza di un mercato 
concorrenziale” (S. PAGLIANTINI, L’ibridazione del nuovo 
recesso di pentimento, cit., 277). La verifica della praticabilità 
di soluzioni diverse, forse ancor oggi prospettabili ai sensi del 
co. 2 dell’art. 67 c. cons., è operata – ma senza tangibili risultati 
– da F. RENDE, op. ult. cit., 208 ss.   
200 Una certa simmetria è, innegabilmente, ravvisabile con 
quanto disposto dall’art. 73, co. 3, c. cons., anche se di totale 
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Non c’è recesso senza contratto202 e la 
conclusione di quest’ultimo costituisce presupposto 
anche della disciplina dell’art. 53 c. cons., che pure 
sembra aver solo riguardo all’inadempimento 
dell’obbligazione del professionista di rendere, nella 
fase precontrattuale, l’informazione di cui al co. 1, 
lett. h) dell’art. 49. Detta informazione, dunque, va 
data “prima che il consumatore sia vincolato” dal 
contratto e, comunque, come prevede il co. 5 
dell’art. 49, non può non integrare il contenuto del 
contratto medesimo. Se in quest’ultimo 
l’informazione compare203, nulla quaestio: 
troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 
52 ss. Ma cosa accade se l’informazione de qua non 
è invece presente? Viene spontaneo chiamare in 
ballo l’art. 53 e risolvere il quesito facendo capo 
alla disciplina supra illustrata, che punta a 
conservare in vita il contratto; ma i conti vanno fatti 
anche con il co. 5 dell’art. 49204, la cui violazione – 
certamente sussistente nell’ipotesi in esame – 
dovrebbe orientare in tutt’altra direzione la tutela 
del consumatore e, cioè, nel senso della nullità del 
contratto205. Quale tesi preferire? A sostegno di 
ambedue militano buoni argomenti, ma quelli che 
accreditano la prima sembrano più convincenti.     

L’art. 53, in realtà, è tra le poche specifiche 
disposizioni dirette a collegare a particolari 
violazioni dell’obbligo informativo conseguenze 
diverse da quelle d’ordinario derivanti. Se ne può, 
dunque, rinvenire la ratio nell’esigenza di sottrarre 
l’ipotesi ivi contemplata all’attrazione dei rimedi, 
altrimenti applicabili, a tutela contro 
l’inadempimento dell’obbligo precontrattuale di 
informazione e – nel caso nostro – per far sì che non 
operi la nullità del contratto. Il legislatore, 
evidentemente, ha ritenuto opportuno, sotto questo 
profilo, svincolare l’informazione sul recesso da 
quella “generale” riguardante il contratto e i suoi 
                                                                              
allineamento – come fa notare S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., 
278 – non è il caso di parlare.  
201 C’è anche da considerare che, “stando al disposto dell’art. 
57, comma 2°, il consumatore recedente non risponde del 
deprezzamento del bene se il professionista ha omesso di 
informarlo” (S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., 281). E può 
aggiungersi il richiamo a quanto disposto nel co. 4 dello stesso 
articolo. 
202 Sia consentito rinviare a G. GRISI, voce Informazione 
(obblighi di), in Enc. dir., Annali IV, cit., 616. 
203 E, se opera l’automatismo già più volte richiamato (v., in 
specie, la nota 145), perché ciò si constati basta che 
l’informazione de qua sia debitamente resa nella fase 
precontrattuale.  
204 Il quale richiama tutte le “informazioni di cui al comma 1” 
e, quindi, anche quelle riportate nella lett. h). 
205 Stiamo, ovviamente, ipotizzando il caso che solo 
l’informazione di cui alla lett. h) del co. 1 dell’art. 49 non risulti 
riportata nel contratto per farne “parte integrante”, perché la 
mancanza estesa ad altre informazioni elencate nel co. 1 di 
detto articolo renderebbe, comunque, nullo il contratto. 

termini: scelta comprensibile, d’altronde, atteso che, 
nell’ipotesi al vaglio, profilandosi un consumatore 
tutt’altro che disinformato sull’operazione negoziale 
che lo interessa206, è in fin dei conti accettabile che 
la sua protezione si associ alla dilatazione del 
termine entro cui esercitare il diritto di recesso, 
mantenendo fermo e valido il contratto. C’è da 
credere, però, che l’inadempimento dell’obbligo di 
informazione resti e non sia sanato e, se così è, 
diventa plausibile ritenere che, ove un danno sia 
derivato, residui spazio per il risarcimento207. 

Non essendo implicate nell’art. 53 c. cons. le 
altre informazioni concernenti il recesso elencate 
nell’art. 49 c. cons. – quelle ivi non contemplate sub 
lett. h) – per stabilire cosa accada ove siano esse a 
non essere fornite non resta che far capo alle 
considerazioni già svolte: queste informazioni, 
d’altronde, sono tra quelle che “formano parte 
integrante del contratto”. Può discutersi se non sia il 
caso di sottrarre al trattamento uniforme  
l’informazione di cui all’art. 49, co. 1, lett. m)208, 
che estranea al recesso non è, ma non attenendo 
all’esistenza e alle modalità di esercizio del diritto, 
potrebbe con qualche ragione considerarsi a sé 
stante, non confondibile con le altre informazioni 
sul recesso presenti nell’art. 49, co. 1: riconosciamo 
che non è agevole la risposta209, ma aiuta – anche 
qui – ad orientarsi il dettato normativo dal quale si 
evince che la peculiarità poc’anzi registrata non ha 
ricadute significative sul piano della disciplina210. 
                                                 
206 V. la nota che precede. Per altro verso, se immaginiamo un 
consumatore che ignora il diritto di recesso a lui spettante e che 
comunque contrae, che la vicenda abbia esito nell’intangibilità 
del contratto pare acconcio.  
207 V., al riguardo, M. GRANDI, op. cit., 67 ss. 
208 Parliamo dell’informazione, per così dire, “negativa” sul 
recesso: quella che il professionista è tenuto a dare nei casi – 
più numerosi di quelli ante novella elencati nell’art. 55 –  in cui 
il recesso è escluso a norma dell’art. 59 e che concerne – per 
l’appunto – la insussistenza del diritto o “le circostanze in cui il 
consumatore perde il diritto di recesso”. 
209 Per ragguagli sulla problematica, si rinvia a F. RENDE, 
Commento all’art. 49, cit., 143 ss.   
210 E’ vero che manca, nell’art. 49, una disposizione che abbia 
riguardo all’informazione di cui trattasi, analoga – mutatis 
mutandis – a quella del co. 4, ma da ciò a giustificare 
l’applicazione di una disciplina ad hoc ce ne passa. Il dato 
induce ad altra riflessione: se il comma appena citato è volto a 
far sì che l’informazione meglio veicoli, viene logico evincere 
che l’informazione “positiva” sul recesso è tenuta in maggior 
conto rispetto a quella “negativa” e ciò, a ben vedere, rafforza 
l’idea – già ventilata in altra sede (G. GRISI, voce ult. cit., 617) 
– che il recesso, lungi dall’essere “al servizio, pressoché 
esclusivo, della formazione di un consenso reale e 
consapevole”, sia in realtà funzionale alle ragioni del mercato 
che, per espandersi e svilupparsi, ha necessità che la 
conclusione di contratti sia incentivata (serve allo scopo 
riconoscere il diritto di recesso al consumatore e far sì che egli 
di ciò sia reso edotto, come pure – ancorché in diversa misura – 
evitare di dar eccessivo risalto all’insussistenza del diritto 
medesimo). Si può aderire all’idea che il recesso abbia carattere 
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Dare accesso alla nullità, peraltro, appare – nel caso 
in questione – tutt’altro che irragionevole211.  

Teniamo a mente i rilievi ora svolti, per 
raffrontarli con quelli che infra articoleremo con 
riguardo all’informazione sul recesso da contratti 
relativi a servizi e attività di investimento. 
Risulteranno evidenziate diversità di un certo peso, 
che vanno certamente apprezzate per quello che 
sono, ma che forse anche rivelano un dato di più 
ampio spessore e di ben altra valenza: il discorso 
richiederebbe un’analisi più approfondita per 
scongiurare il rischio di giungere a conclusioni 
affrettate, ma sembra doversi ammettere che la 
specificità della materia finanziaria trova uno dei 
riscontri più significativi nella sfera 
dell’intermediazione, dove i tratti peculiari e le 
regole “dedicate” – diversamente conformate 
rispetto a quelle d’ordinario applicabili – sono di 
tale rilievo e in numero così cospicuo da autorizzare 
a credere nell’esistenza di un corpus normativo a sé 
stante, di un sistema rispondente a logiche non 
sempre sovrapponibili a quelle dominanti 
all’esterno. Le conferme più eloquenti non vengono 
certo dal codice del consumo, che può però 
considerarsi una tessera, tra le tante212, di un 
mosaico esteso e ricco che quel dato lascia 
emergere nitidamente. La specificità, tuttavia, non 
deve far pensare ad un totale isolamento: proprio sul 
fronte dell’informazione incontriamo regole legate a 
rationes condivise, tratti di disciplina che 
rispondono a logiche “di sistema” in senso ampio e 
linee di tendenza pure registrabili al di fuori della 
materia finanziaria.  
                                                                              
ibrido o una “doppia anima”, ma buone ragioni inducono ad 
assegnare al favor mercatorum un peso prevalente.  
211 Se immaginiamo un consumatore che contrae confidando, 
erroneamente (causa la mancata informazione sul punto), 
nell’esistenza del diritto di recesso, che operi la tutela di 
invalidazione del contratto non è inconferente. La conoscenza 
della circostanza non rivelata, né in sede precontrattuale, né nel 
contratto, non è certo irrilevante ai fini della conclusione del 
contratto. Il fatto che da quest’ultimo il consumatore non possa 
recedere non ne legittima la persistente validità, perché può 
darsi che alla conclusione di quel contratto mai egli sarebbe 
addivenuto se quella circostanza – nel rispetto di quanto 
previsto nei commi 1 e 5 dell’art. 49 – si fosse palesata. Anche 
in tal caso, poi, emerge l’esigenza di ristabilire – come direbbe 
Gentili (v. supra, nota 169) – “oltreché la giustizia del caso 
singolo l’efficienza del mercato”.   
212 L’ultima – per quanto consta – può raccordarsi al D. L. 27 
giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, nella L. 6 
agosto 2015, n. 132), che ha introdotto nella legge fallimentare 
una nuova tipologia di accordo di ristrutturazione del debito, 
ove questo veda interessati intermediari finanziari. Si è, così, 
inserito, nel testo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’art. 182-
septies per disciplinare in modo diverso dall’ordinario 
l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e la 
convenzione di moratoria. L’art. 10 del citato D.L. ha anche 
previsto, in modifica della l. fall., l’applicazione di alcune 
disposizioni penali all’accordo e alla convenzione.  

 
  
12. Nullità e recesso nella disciplina della 

commercializzazione a distanza di servizi 
finanziari ai consumatori. 

 
Non si può dar torto a chi rilevi che gli artt. 49 e 

72 c. cons. non hanno a che fare con la tutela del 
consumatore – si fa per dire – di “derivati” e, 
quindi, con il tema che ha sollecitato la riflessione 
riversata nel presente studio213. Ciò nondimeno, è 
bene averli assunti in considerazione, perché può 
sempre servire operare raffronti con quanto accade 
in aree contigue214 e perché ne possa trarre 
giovamento l’interprete, il quale – chiamato a 
riempire i vuoti di disciplina di frequente presenti 
nelle disposizioni – può far conto su un dato che 
non è certo isolato nel panorama normativo e che 
anzi, probabilmente, rivela e rafforza una linea di 
tendenza destinata ad ulteriore consolidamento: 
quella che esprime apertura, almeno là dove vi sia 
corrispondenza con uno “statuto forte” dell’obbligo 
informativo che risulti violato, alla tutela 
invalidatoria sub specie nullitatis. La chiave di volta 
– rivelatrice di detto statuto – è, in quei casi e non 
solo, nella rilevanza normativa affidata 
all’informazione/fattispecie. 

Va ora verificato se la contrattualizzazione, nel 
senso anzidetto, abbia qualche spazio e rilievo 
nell’ambito delle disposizioni del codice del 
consumo aventi a che fare con la materia 
finanziaria. Incrociamo, allora, gli artt. 67-bis ss. 
riguardanti la commercializzazione a distanza di 
servizi finanziari ai consumatori, il cui raggio 
applicativo è piuttosto ampio ricomprendendo – 
giusta il dettato dell’art. 67-ter, co. 1, lett. b) – 
“qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di 

                                                 
213 Chiaro è l’art. 47 c. cons. nell’affermare che le disposizioni 
delle Sezioni da I a IV del Capo I del codice del consumo non 
si applicano ai contratti “di servizi finanziari”, questi ultimi 
riferendosi – come si evince dalla definizione, assai lata, 
contenuta nell’art. 45, lett. n), c. cons. – a “qualsiasi servizio di 
natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici 
individuali, di investimento o pagamento”. Per l’effetto – nota 
T. RUMI, Commento all’art. 47, in G. D’AMICO (a cura di), La 
riforma del codice del consumo. Commentario al D. lgs. n. 
21/2014, cit., 97 – a differenza del passato, devono ritenersi non 
soggetti alle nuove disposizioni pure i contratti relativi a servizi 
finanziari negoziati fuori dei locali commerciali.  
214 D’altronde – nota F. GRECO, op. ult. cit., 6 – “non può essere 
messo in dubbio (…) che anche la disciplina 
dell’intermediazione finanziaria sia stata in buona misura 
‘consumerizzata’, allo scopo di mettere le parti in una posizione 
contrattuale di partenza non asimmetrica”; ciò che non 
autorizza, però, ad “adagiarsi sull’idea che lo ‘status’ di 
consumatore si attagli perfettamente al risparmiatore” (op. ult. 
cit., 7).  
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pagamento, di investimento, di assicurazione o di 
previdenza individuale”215.  

Il testo degli articoli citati porta a dare una 
risposta negativa: non c’è, infatti, previsione che 
esplicitamente consenta il rinvio alla predetta 
contrattualizzazione. Ovviamente, non manca – 
anche in quest’ambito – una disciplina 
dell’informazione precontrattuale216, ma non 
troviamo, nella Sezione IV-Bis del Capo I del Titolo 
III del codice del consumo, una disposizione 
analoga all’art. 49, co. 5; solo si evince dall’art. 67-
undecies, co. 1, c. cons. che tutte le condizioni 
contrattuali e le informazioni precontrattuali vanno 
comunicate al consumatore a distanza di servizi 
finanziari “su supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole, disponibile e accessibile (…) in tempo 
utile, prima che lo stesso sia vincolato da un 
contratto a distanza o da un’offerta”. Ma è, altresì, 
stabilito che il contratto, concludendo o già 
concluso217, sia affiancato da un “supporto” 
informativo adeguato, certo quanto ai contenuti e di 
agevole impiego218, che non può essere costituito – 
o surrogato – da una comunicazione orale219. Non 
siamo, dunque, al cospetto di una disciplina 
                                                 
215 Tale definizione sostanzialmente riproduce quella cui si è 
fatto cenno supra, nella nota 213. T. RUMI, Commento all’art. 
45, in G. D’AMICO (a cura di), La riforma del codice del 
consumo. Commentario al D. lgs. n. 21/2014, cit., 66 ne 
registra la non casuale discordanza rispetto alla “terminologia 
riscontrabile nel t.u.f. dove si fa riferimento agli ‘strumenti 
finanziari’ ed alle ‘attività e servizi di investimento’”.  
216 Che, anzi – come nota V. CUFFARO, Dopo il codice del 
consumo: la disciplina della commercializzazione a distanza di 
servizi finanziari, in Contr. impr., 2007, 270 (assumendo a 
riferimento le disposizioni del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 
regolanti la materia prima dell’inserimento della medesima nel 
codice del consumo) – “è oggetto di una indicazione tanto 
minuziosa quanto ridondante”. 
217 Il co. 2 dell’art. 67-undecies c. cons. prevede, infatti, la 
possibilità che il fornitore ottemperi all’obbligo di cui al 
comma precedente (non prima, ma) “subito dopo la conclusione 
del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su 
richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di 
comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le 
condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 
1”. V. SANGIOVANNI, Il diritto di recesso nella 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in I 
contratti, 2009, 415 giudica la “disposizione (…) per certi versi 
sorprendente in quanto consente la conclusione di un contratto 
di cui il consumatore non conosce appieno il contenuto”. 
218 Il co. 3 dell’art. 67-undecies c. cons., peraltro, riconosce al 
consumatore, a richiesta, il diritto a ricevere, in “qualsiasi 
momento del rapporto contrattuale (…) le condizioni 
contrattuali su supporto cartaceo” e di “cambiare la tecnica di 
comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia 
incompatibile con il contratto concluso o con la natura del 
servizio finanziario prestato”. 
219 Come rileva esplicitamente V. SANGIOVANNI, op. ult. cit., 
414. L’espressione “supporto cartaceo” – nota V. CUFFARO, op. 
ult. cit., 273 – sconta “la necessità di confrontarsi con la nuova 
realtà tecnologica”, ma in definitiva surroga quella “forse più 
ovvia ma certo più corretta, ‘per iscritto’”. 

dell’informazione/fattispecie accostabile a quella 
dianzi considerata, ma né può dirsi che 
l’informazione rilevi sul mero piano del 
comportamento. 

E’ eloquente un ulteriore dato. L’art. 67-
undecies, co. 1 va letto tenendo conto di quanto 
dispongono i commi 3 e 4 dell’articolo successivo. 
Stando al co. 3, il termine per esercitare il recesso 
dal contratto (d’ordinario di 14 gg.) decorre: a) dalla 
data della sua conclusione, purché in quel momento 
il consumatore abbia ricevuto le condizioni 
contrattuali e le informazioni di cui all’art. 67-
undecies; b) dalla data della ricezione delle 
condizioni contrattuali e delle informazioni di cui 
sopra, qualora detta data sia successiva a quella in 
cui il contratto è stato concluso. Ergo, il termine per 
il recesso non decorre se manca l’informazione220: 
come dire che il primo in assenza della seconda può 
sempre essere esercitato221. E non basta, giacchè – 
come recita il co. 4 dell’art. 67-duodecies – se sono 
implicati contratti relativi a servizi di 
investimento222, la loro efficacia è sospesa durante 
la decorrenza del termine previsto per l’esercizio 
del recesso223. 
                                                 
220 Sicché – nota V. SANGIOVANNI, op. ult. cit., 412 – qui il 
recesso mira “non tanto a tutelare il consumatore dall’effetto-
sorpresa, quanto piuttosto ad assicurargli un ampio spazio di 
riflessione sulla sensatezza del contratto che ha concluso”; e – 
egli aggiunge (op. cit., 414) – “solo alla presenza di 
un’appropriata informazione il consumatore può decidere con 
cognizione di causa se recedere”.  
221 Come rileva V. SANGIOVANNI, op. loc. ult. cit., la “legge 
crea (…), nel contesto della commercializzazione a distanza di 
servizi finanziari, un forte incentivo in capo al fornitore alla 
comunicazione di condizioni contrattuali e informazioni. In 
assenza di tale comunicazione, il consumatore può sempre 
recedere dal contratto. La disposizione scoraggia fortemente 
comportamenti reticenti del fornitore” (op. loc. ult. cit.). 
Echeggia la soluzione “talebana” prospettata nel caso G. e H. 
Heininger /Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (Corte di 
Giustizia, 13 dicembre 2001, causa C-481/99, in 
curia.europa.eu, in Foro it., 2002, IV, 57 con nota di A. 
Palmieri e in Corr. giur., 2002, 869 con commento di R. Conti). 
222 Come V. SANGIOVANNI, op. ult. cit., 415 precisa, infatti, 
“questa disposizione non concerne tutti i contratti aventi a 
oggetto servizi finanziari, bensì i soli contratti d’investimento”. 
Il dato si ricava anche dall’art. 67 ter, co. 1, lett. b), c. cons. 
Grande evidenza – com’è noto – hanno i servizi e le attività di 
investimento nell’ambito del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 
recante il T.U. delle diposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria. 
223 Analoga – ma non identica – previsione è contenuta nell’art. 
30 T.U.F. concernente l’offerta fuori sede di strumenti 
finanziari e di servizi e attività di investimento. Il co. 6, infatti, 
sospende l’efficacia dei contratti “per la durata di sette giorni 
decorrenti dalla data della sottoscrizione da parte 
dell’investitore”, riconoscendo a quest’ultimo la facoltà, entro 
lo stesso termine, di “comunicare il proprio recesso senza spese 
né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato” 
(in tema, per qualche ragguaglio, v. G. LIACE, Il diritto di 
recesso nei contratti di intermediazione finanziaria nella 
giurisprudenza e nei recenti interventi legislativi, in Dir. banca 
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La previsione di un recesso sine die non è 
isolata224. Abbiamo, qui, un contratto concluso, ma 
precario – e in certi casi inefficace – sino a che non 
sia decorso il quattordicesimo giorno successivo 
alla ricezione delle condizioni contrattuali e delle 
informazioni preliminari su supporto cartaceo o su 
altro supporto durevole. Medio tempore, i contratti 
relativi a servizi finanziari possono essere sciolti per 
volontà insindacabile del consumatore che eserciti il 
recesso e, tra essi, il contratto riguardante servizi di 
investimento vede sospesa la sua efficacia e non è, 
quindi, vincolante225.  

Alla luce di ciò, pure aderendo all’idea che 
l’informazione preliminare non sia 
“contrattualizzata”, considerarla per ciò estranea 
alla fattispecie negoziale sembra proprio 
inaccettabile: essa, in realtà, per via del rapporto 
stretto con l’esercizio del recesso226, entra nella 
sfera del contratto e ne condiziona le sorti. Bisogna, 
quanto meno, ammettere che viene, in tal modo, a 
concretizzarsi una sorta di “contrattualizzazione” in 
senso debole. In generale, se l’informazione non è 
resa, sul contratto pende in permanenza la spada di 
Damocle del recesso, dal consumatore esercitabile 
in qualsiasi momento – come recita l’art. 67-
duodecies, co. 1 – “senza penali e senza dover 
indicare il motivo”227. Per i contratti relativi ai 

                                                                              
e merc. finanz., 2014, 515 ss., a margine di Cass., Sez. Un., 3 
giugno 2013, n. 13905, in I contratti, 2014, 42, con commento 
di R. Natoli e in Corr. giur., 2014, 241, con nota di S. 
Cicchinelli). L’efficacia sospesa – nota S. PAGLIANTINI, 
L’ibridazione del nuovo recesso di pentimento, cit., 280, nota 
23 – “rileva in modo intermittente, con una praesentia negli 
artt. 30, comma 6°, T.U.F. e 67 duodecies c. cons. alla quale 
corrisponde una sicura absentia nell’art. 125 ter T.U.B. mentre, 
per quanto attiene all’art. 14, § 6 della direttiva 17/2014, tutto 
dipende da quale tecnica di declinazione il legislatore deciderà 
di adottare”.  
224 Lo rileva S. PAGLIANTINI, op. ult. cit., 279, ricordando “che 
il combinato disposto degli artt. 125 ter e 125 bis, comma 1°, 
T.U.B. annovera un prolungamento del termine di 14 giorni dal 
momento in cui il consumatore abbia ricevuto tutte le 
informazioni e le condizioni di legge, senza prevedere un 
qualche dies ad quem”; l’A. pure menziona “l’art. 14, § 6 della 
direttiva 17/2014/UE, sul credito ipotecario ai consumatori, a 
proposito del termine di sette giorni per il periodo di riflessione 
o di recesso utile a che sia presa una decisione informata”. 
225 E, forse, anche in considerazione di ciò la lettera dell’art. 67-
undecies, co. 1, c. cons., nell’imporre la comunicazione delle 
condizioni e informazioni de quibus, specifica il “tempo utile” 
riferendosi a prima che il consumatore “sia vincolato da un 
contratto a distanza o da un’offerta”. 
226 “Checché se ne dica, la fattispecie non è stata detronizzata, 
ma è ancora viva e lo rivela, in modo eloquente, proprio se si 
guarda ad istituti – il recesso è tra questi – la cui struttura e 
giustificazione, senza di essa, non si riuscirebbe a cogliere e 
descrivere” (G. GRISI, voce ult. cit., 616). 
227 Sembra, dunque, che il recesso entri, qui, in una dimensione 
rimediale, che, d’ordinario, gli è estranea. Il suo modo di essere 
e la sua valenza mutano a seconda che sia rispettato o violato il 
disposto del co. 1 dell’art. 67-undecies c. cons.   

servizi di investimento, non è azzardato dire che 
l’informazione è il contratto, dal momento che 
quest’ultimo, finché l’informazione latita, è 
inefficace. 

Ma i richiami alla precarietà e all’inefficacia non 
sono esaurienti. C’è la regola scolpita nell’art. 67-
vicies semel, co. 1, c. cons. che fa gravare sul 
fornitore l’onere della prova anche relativo allo 
“adempimento agli obblighi di informazione del 
consumatore”. C’è la sanzione amministrativa 
pecuniaria che, salvo che il fatto costituisca reato, è 
tenuto a pagare il fornitore che contravviene alle 
norme della Sezione IV-Bis, ovvero che ostacola 
l’esercizio del diritto di recesso da parte del 
consumatore ovvero non rimborsa le somme che 
questi abbia eventualmente pagate (art. 67-
septiesdecies, co. 1, c. cons.)228. E, soprattutto, c’è 
da considerare il co. 4 dell’articolo da ultimo citato, 
a norma del quale il “contratto è nullo, nel caso in 
cui il fornitore ostacola l’esercizio del diritto di 
recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa 
le somme da questi eventualmente pagate, ovvero 
viola gli obblighi di informativa precontrattuale in 
modo da alterare in modo significativo la 
rappresentazione delle sue caratteristiche”; nullità, 
che – come precisa l’ultimo comma dell’articolo in 
esame – solo il consumatore può far valere.  

Sulla invalidità or ora registrata non c’è molto da 
aggiungere229. Anche le sentenze Rordorf l’avevano 
apprezzata come “una particolarità per 
l’ordinamento giuridico italiano”230, sul presupposto 
che quest’ultimo nega che la nullità sia in 
comunicazione con la sfera 
dell’informazione/comportamento. Che sul punto si 
rimediti o meno, sta di fatto che qui il contatto è 

                                                 
228 Ma – osserva P. LAZZARA, Art. 67-septies decies. Sanzioni, 
in E. MINERVINI e L. ROSSI CARLEO (a cura di), Le modifiche al 
codice del consumo, Torino, 2009, 478 – “si pone il dubbio 
sulla sanzionabilità immediata dei soli comportamenti 
specificati (ostacolo al diritto di recesso e mancato rimborso 
delle somme pagate) oppure di qualsivoglia infrazione alle 
regole della Sezione IV-bis“. 
229 Prende in esame partitamente le tre cause di nullità 
considerate V. SANGIOVANNI, La nullità del  contratto nella 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in Corr. 
giur., 2008, 1470 ss. Anche qui può notarsi – non casuale – una 
qualche somiglianza con quanto previsto, a proposito 
dell’offerta fuori sede, dall’art. 30 T.U.F., il cui co. 7 associa 
alla “omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o 
formulari” la nullità dei contratti, “che può essere fatta valere 
solo dal cliente”; parla di previsioni dal “tenore analogo”, C. 
CONFORTINI, op. cit., 22.   
230 Ad esprimersi così, in relazione al co. 4 dell’art. 67-
septiesdecies, è, tuttavia, V. SANGIOVANNI, op. ult. cit., 1472. 
Evidentemente – aggiunge l’A. – il legislatore considera “il 
dovere d’informazione del consumatore, nel contesto della 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari, talmente 
importante che la sua violazione determina la nullità del 
contratto”.  
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attivato ad opera della previsione normativa, in 
modo espresso ed esplicito231, ancorché non in via 
automatica, dovendo il giudice valutare nell’an e 
nella misura e qualità l’alterazione lamentata232. 
Difficile ammettere che una regola analoga a quella 
in parola possa operare al di fuori della disciplina 
della commercializzazione a distanza di servizi 
finanziari233. Il tenore letterale del co. 4 dell’art. 67-
septiesdecies non è formalmente ineccepibile e non 
brilla per chiarezza234, ma non crediamo possa 

                                                 
231 A differenza di quanto constatato supra, con riguardo agli 
artt. 49, co. 5 e 72, co. 4, c. cons.   
232 Perciò – fa notare V. SANGIOVANNI, op. ult. cit., 1474 – “non 
ogni omissione informativa né ogni informazione non 
completa, non corretta o non veritiera basta per ottenere la 
nullità del contratto. Bisogna invece osservare gli effetti che 
tale condotta del fornitore produce” onde verificare se 
l’alterazione cui la norma fa cenno esista e sia “significativa”, 
cioè importante e/o grave. La tecnica qui adottata – per dirla 
con S. MAZZAMUTO, op. ult. cit., 142 – esemplifica quella “nota 
al diritto europeo dei rimedi incentrata sull’aggiramento della 
fattispecie”, giacché esprime “un radicale allontanamento dalla 
descrizione di quel fatto o da quei fatti cui la norma giuridica 
ricollega determinati effetti giuridici”.  
233 E’ d’ostacolo il fatto che l’art. 67-septiesdecies, co. 4, c. 
cons. identifica un’ipotesi di nullità legata alla violazione di una 
regola di condotta affidata al sindacato valutativo del giudice: 
lo rileva S. PAGLIANTINI, voce cit., 779 s., scrupoloso nel 
segnalare aporie ed opacità nel concetto di nullità virtuale di 
protezione. V’è, tuttavia, chi ha prospettato possibile 
l’estensione in via analogica di ipotesi di nullità testuale (di 
protezione) a fattispecie di violazione di norme imperative che 
non rechino precisata la sanzione [v. G. D’AMICO, Diritto 
europeo dei contratti (del consumatore) e nullità virtuale (di 
protezione), cit. , 985] e – a quanto pare – questa strada è stata 
giudicata percorribile da U. SALANITRO, Violazione delle norme 
di condotta nei contratti di intermediazione finanziaria e 
tecniche di tutela degli investitori: la prima sezione della 
cassazione non decide e rinvia alle sezioni unite, in Nuova giur. 
civ. comm., 2007, I, 1008 (in nota a Cass., ord. 16 febbraio 
2007, n. 3683), proprio assumendo a riferimento la disciplina 
previgente in tema di commercializzazione a distanza dei 
servizi finanziari e cioè l’art. 16, co. 4, D. Lgs. 19 agosto 2005, 
n. 190 – il cui tenore letterale, peraltro, non differisce da quello 
del co. 4 dell’art. 67-septiesdecies – cui l’A. riconosce “una 
portata rilevante, quasi dirompente, sul piano sistematico”, 
ancorché largamente depotenziata in considerazione del fatto 
che la nullità in ipotesi di violazione degli obblighi di 
informativa precontrattuale, ivi contemplata, non sarebbe 
raccordabile “al mancato assolvimento degli obblighi di 
informazione sulla natura dei prodotti finanziari o sui rischi 
delle singole operazioni di investimento”. Potrebbe, se ci si 
pone in questa prospettiva, rinvenirsi nella regola di cui al 
comma da ultimo menzionato il trattamento da adottare nel 
caso – già supra prospettato – di mancata informazione 
precontrattuale limitata ad alcune tra le voci di cui al co. 1 
dell’art. 49 c. cons., considerando quindi la nullità del contratto 
operativa solo là dove detta violazione sia causa di ignoranza 
e/o disinformazione “significative”. 
234 Il problema più delicato, che il dettato della disposizione 
non aiuta a risolvere, è stabilire quando la rappresentazione 
delle caratteristiche del contratto possa dirsi alterata “in modo 
significativo”: a tal proposito V. SANGIOVANNI, op. ult. cit., 
1473 precisa che tale alterazione sussiste, in definitiva, 

revocarsi in dubbio che le richiamate 
“caratteristiche” vadano riferite al servizio 
finanziario commercializzato o – come altrimenti 
può dirsi – al contratto235.  

Venendo al sodo, dunque, si profilano due 
tipologie di violazione degli obblighi di 
informazione precontrattuale: la prima è di ordine 
generale, si associa alla mancata ricezione sic et 
simpliciter delle condizioni contrattuali e 
informazioni preliminari e lascia sempre aperta al 
consumatore la facoltà di recedere; la seconda è più 
specifica e diversamente strutturata, giacché 
connessa alla nullità del contratto che il giudice può 
dichiarare solo se sia stata significativa l’alterazione 
che la violazione ha prodotto sulla rappresentazione 
da parte del consumatore delle caratteristiche del 
servizio commercializzato. Ben può darsi che i 
presupposti per l’applicazione dell’una e dell’altra 
tipologia coesistano: il consumatore potrà, allora, 
scegliere quale strada imboccare, consapevole che 
decidere nell’un senso o nell’altro non è 
indifferente, né in relazione agli itinerari da 
percorrere, né quanto agli effetti. Se il consumatore 
recede – via più semplice e spedita – l’art. 67-
terdecies, co. 1, c. cons. pone a suo carico il 
pagamento del solo “importo del servizio 
finanziario effettivamente prestato dal fornitore 
conformemente al contratto a distanza”236, mentre 
se è dichiarata la nullità le parti sono obbligate – a 
norma dell’art. 67-septiesdecies, co. 5 – “alla 
restituzione di quanto ricevuto”237. La disposizione 
da ultimo citata, nel far salvo in ipotesi di nullità “il 
diritto del consumatore ad agire per il risarcimento 
dei danni”, rende incerta la spettanza di tale diritto 
anche al consumatore che il recesso abbia esercitato 
a cagione della mancata ricezione delle condizioni 
contrattuali e delle informazioni di cui all’art. 67-
undecies che il fornitore era obbligato a fornire.  
                                                                              
allorquando il consumatore sia indotto in errore essenziale: una 
causa di annullamento, dunque, dirottata verso la nullità. 
235 Si veda il Commento al codice del consumo. Sub art. 67 
septiesdecies, in P. CENDON (a cura di), Commentario al codice 
civile, Milano, 2010, 678; v. pure E. M. TRIPODI – C. BELLI, 
Codice del consumo. Commentario del D. Lgs. 6 settembre 
2005, n. 206, Santarcangelo di Romagna, 2008, 411 s. Circa la 
“nozione di ‘caratteristiche del contratto’ va preferita 
un’interpretazione ampia che tenga conto di tutti gli elementi 
che vanno a costituire il contratto” (V. SANGIOVANNI, op. ult. 
cit., 1474). 
236 Pagamento che – a norma del co. 3 dello stesso articolo – il 
fornitore può, però, esigere solo se è in grado “di provare che il 
consumatore è stato debitamente informato dell’importo 
dovuto, in conformità all’art. 67-septies, comma 1, lett. a)”. 
237 “La differenza risiede in definitiva in ciò, che: 1) nel caso di 
recesso, il corrispettivo per i servizi finanziari prestati va pagato 
dal consumatore e, se già pagato, non deve essere restituito; 2) 
nel caso di nullità, il corrispettivo per i servizi finanziari 
prestati non va pagato dal consumatore e, se già pagato, deve 
essere restituito” (V. SANGIOVANNI, op. ult. cit., 1471). 
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Va pure considerato, infine, che, per ragioni 
facilmente intuibili e per lo più legate alle 
caratteristiche che l’oggetto commercializzato può 
presentare238, in numerosi casi il diritto di recesso 
qui considerato non sussiste: lo testimonia 
l’elencazione delle esclusioni operata dall’art. 67-
duodecies, co. 5239. La via d’uscita della nullità 
resta, in queste ipotesi, praticabile, sempreché 
l’alterazione significativa – conseguenza della 
violazione degli obblighi di informativa 
precontrattuale – risulti dimostrata. 

 
 

                                                 
238 Ed, in certa misura, anche all’esigenza di far sì che il recesso 
non diventi “uno strumento di cui il consumatore abusa per 
trarre vantaggi ingiustificati” (V. SANGIOVANNI, Il diritto di 
recesso nella commercializzazione a distanza di servizi 
finanziari, cit., 416). 
239 Sulle quali, v. V. SANGIOVANNI, op. ult. cit., 416 ss. L’A. 
rileva, guardando a quella prevista nella lett. a), “una ratio 
simile a quella che giustifica una disposizione come l’art. 30 
comma 8 d.lgs. n. 58 del 1998” (op. ult. cit., 417). 
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LA TUTELA DEL CONTRATANTE CONSUMIDOR EN EL 
DERECHO ÍTALO-EUROPEO*. 
 
Di Ernesto Capobianco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Las transformaciones del contrato: la va-
riabilidad del régimen jurídico en rela-
ción a la calidad de los contratantes.  
   

El nuevo sistema del derecho de los contratos se 
caracteriza por la superación de la concepción de la 
igualdad de los contratantes sobre el plano formal. 

Por ejemplo, de manera general, el código civil 
italiano considera a los sujetos en el contrato como 
«partes» (arts. 1331, 1332, 1337); en ocasiones em-
plea el término «contratantes» (arts. 1341, 1405), 
evitando considerarlos por sus calidades personales. 
Esto es así en honor a un principio de igualdad so-
bre el plano formal que, por lo general, induce al 
legislador de los códigos (también el código civil 
peruano habla de «partes» y de «contratantes») a 
decantarse por una indiferenciación de las calidades 
de los contratantes. 

Sin embargo, en la actualidad, la idea de que el 
contrato está conformado por una fusión de volun-
tades entre sujetos tendencialmente «iguales», con 
la misma fuerza contractual, ha sido superada, ya 
que la normativa más reciente –principalmente, 
aquella estimulada por las intervenciones del dere-
cho, primero, de la Comunidad y, ahora, de la 
Unión Europea– desmiente esta igualdad teórica y 
abstracta proclamada por los códigos civiles nacio-
nales con su típica vocación «generalista». Se ad-

quiere así una progresiva consciencia de la diferen-
ciación y complejidad de la fenomenología contrac-
tual, que depende también del hecho de que el con-
trato ya no es más un contrato entre «partes» abs-
tractas, sino más bien un acuerdo en el cual la parte 
reviste una posición especial, tal como es definida 
por las normas. 

De hecho, en Europa, aproximadamente a partir 
de los años noventa en adelante, nuevas normativas 
han incidido de manera penetrante sobre el régimen 
jurídico de los contratos. Esto ocurre, por ejemplo, 
cuando uno de los contratantes se califica como 
«profesional» y el otro como «consumidor». En el 
momento en el que el contrato media entre un pro-
fesional y un consumidor su régimen general, algu-
na vez contenido únicamente en el código civil, 
cambia respecto a aquel que planteaba la indiferen-
cia de la calidad de los sujetos, y se convierte en un 
régimen especial que se inspira en la protección del 
consumidor identificado como sujeto débil. Por tan-
to, la presencia de un «consumidor» (figura que du-
rante cierto tiempo solo era conocida por el lenguaje 
económico, no así por el jurídico) y el régimen de 
las relaciones jurídicas de las que este es parte como 
contratante débil, han determinado una especial 
«curvatura» del régimen general del contrato, en 
consideración de la relevancia de la calidad de di-
cho contratante en la contratación. A la figura del 

SUMARIO: 1. Las transformaciones del contrato: la variabilidad del régimen jurídico en relación 
a la calidad de los contratantes. – 2. Contratos de los consumidores y control del contenido con-
tractual: la relevancia del desequilibrio contractual. – 3. De la tutela de los consumidores a la 
tutela de la empresa débil. – 4. Nuevas categorías ordenantes del derecho de los contratos. – 5. 
Regímenes sectoriales, nuevos principios y rol del intérprete. 
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consumidor (considerada en Italia como persona fí-
sica que celebra el contrato para fines ajenos a la 
actividad comercial o profesional eventualmente 
desarrollada: art. 2 del código del consumo ita-
liano), por ejemplo, pueden no aplicársele algunas 
normas del código civil relativas al contrato en ge-
neral (y a los contratos especiales), ya que son de-
rogadas, completadas o reguladas detalladamente 
por las normas específicas sobre los contratos de los 
consumidores. 

Las transformaciones inducidas por este régimen 
europeo sobre el derecho italiano de los contratos 
han sido de tal importancia que han implicado una 
modificación del código civil. Con la actuación en 
Italia, en 1996, de la directiva europea n.° 13 de 
1993, relativa a las cláusulas abusivas, se introduje-
ron en el código civil los arts. 1469 bis – 1469 se-
xies dedicados a los contratos de los consumidores, 
con una intervención que se ha ubicado topográfi-
camente en las disposiciones generales sobre el con-
trato. Inmediatamente, la materia recibió (adecua-
damente) la atención de los civilistas (a diferencia 
de lo ocurrido en otros estados en donde, por lo ge-
neral, son los estudiosos del derecho comercial 
quienes se ocupan del tema) quienes la han incluido 
sistemáticamente en las reflexiones sobre el nuevo 
derecho de los contratos. 

La importancia de la visión sistemática no ha si-
do disminuida por la circunstancia de que poste-
riormente, cuando en Italia se promulgó el código 
del consumo (2005), estas normas fueron transferi-
das a este código por evidentes razones de coheren-
cia. Es indudable que la dignidad normativa otorga-
da a la calidad del consumidor marca el momento 
de emersión de una nueva lógica en el derecho de 
los contratos.  

 
 
2. Contratos de los consumidores y control 

del contenido contractual: la relevancia 
del desequilibrio contractual 

 
El régimen jurídico de los contratos del consu-

midor, contenido en el código del consumo italiano, 
se desarrolla en base a algunos puntos fundamenta-
les: la corrección de las prácticas comerciales, la in-
formación precontractual, la forma y el contenido 
contractual, el control sobre el desequilibrio, la pre-
visión de regímenes relativos a sectores especiales 
de la contratación (ventas a distancia, contratos ne-
gociados fuera de los locales comerciales, comercio 
a distancia de los servicios financieros, multipro-
piedad, servicios públicos, garantías en la compra-
venta; mientras que los contratos turísticos y el cré-
dito al consumo son regulados respectivamente por 
el código del turismo de 2011 y por el texto único 

bancario de 1993), los remedios y las formas de tu-
tela jurisdiccional y administrativa, individuales y 
colectivas. El régimen italiano, si bien presenta di-
versos matices, se alinea con el estándar de tutela 
vigente en Europa. El régimen europeo, si bien no 
es uniforme, está armonizado; y ello en considera-
ción de la circunstancia de que la materia de los 
consumidores, como se recordaba, se originó por 
efecto de la actuación de directivas comunitarias en 
los estados europeos (demasiadas como para ser re-
cordadas en esta sede: la n.° 83 de 2011, sobre los 
derechos de los consumidores, es la última en mate-
ria de contratos). Numerosas son las semejanzas con 
el código peruano de defensa del consumidor de 
2010 (Ley n.° 29571). 

En esta sede no es posible detenerse, por razones 
de tiempo, sobre todos los aspectos del contrato del 
consumidor abordados por el código del consumo. 
Un aspecto de extrema relevancia –que es útil pro-
fundizar– es el del control sobre el contenido del 
contrato en relación a las cláusulas vejatorias. 

El control sobre el contenido se justifica a razón 
del hecho de que, en la mayoría de los casos, los 
contratos celebrados en el contexto económico ac-
tual son celebrados por las empresas con el empleo 
de modelos contractuales predispuestos unilateral-
mente por ellas, a falta de tratativas entre las partes. 
El régimen comunitario de las cláusulas vejatorias 
ha tenido un impacto particularmente considerable 
en el sistema italiano, en consideración del hecho de 
que el código civil (en los arts. 1341 y 1342) se li-
mita a exigir para las cláusulas vejatorias contenidas 
en contratos predispuestos unilateralmente, inde-
pendientemente de la calidad subjetiva de las partes, 
una aprobación específica de las mismas por escrito. 
En la práctica, esta exigencia es asegurada con la 
previsión de modelos contractuales de doble sus-
cripción: una para la aprobación del contrato en su 
integridad y la otra para las cláusulas vejatorias re-
feridas en la parte final del contrato. Este criterio de 
control, de naturaleza exclusivamente formal, siem-
pre ha sido considerado inadecuado para la tutela 
del contratante débil, porque no permitía realizar 
ningún control sobre la peligrosidad sustancial de 
las cláusulas. Por tanto, se ha tenido que esperar a la 
imposición comunitaria para que el legislador ita-
liano, a pesar de haber sido advertido de la necesi-
dad de una intervención sobre la materia, hiciese 
frente a esta exigencia. 

Procediendo específicamente al análisis de lo 
que ahora establece el código del consumo, el art. 
33, 1° párrafo, establece que «en el contrato cele-
brado entre el consumidor y el profesional se consi-
deran vejatorias las cláusulas que, a pesar de la bue-
na fe, determinan a cargo del consumidor un des-
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equilibrio significativo de los derechos y obligacio-
nes derivados del contrato». 

El primer presupuesto al que se subordina la 
aplicación de este régimen está referido al aspecto 
subjetivo: el contrato debe ser celebrado entre un 
consumidor y un profesional. 

Las definiciones de consumidor y de profesional 
contenidas previamente en el segundo párrafo del 
art. 1469 bis cód. civ. it., han sido confirmadas, sal-
vo modificaciones de forma irrelevantes, por el tex-
to del art. 3 cód. cons. it., en donde bajo la rúbrica 
«Definiciones», se dispone que «el consumidor (o 
usuario) es la persona física que actúa para fines 
ajenos a la actividad empresarial o profesional 
eventualmente desarrollada», mientras que el profe-
sional «es la persona física o jurídica que actúa en 
ejercicio de su actividad profesional, o un interme-
diario suyo». 

Entrando en el tema del control de vejatoriedad, 
el art. 33 cód. cons. it., en el primer párrafo, dicta 
los criterios de determinación de la vejatoriedad de 
una cláusula; en el segundo, enumera analíticamen-
te aquellas cláusulas para las cuales rige una pre-
sunción de vejatoriedad. En general, se reputan ve-
jatorias las cláusulas que «a pesar de la buena fe, 
determinan a cargo del consumidor un desequilibrio 
significativo de los derechos y obligaciones que de-
rivan del contrato». La formulación de la norma que 
resulta de una traducción infeliz del texto de la di-
rectiva no es clara. Por una parte, se ha sostenido 
que el término «a pesar», que precede la referencia 
a la buena fe, está por «prescindiendo de la buena 
fe» del predisponente, o por «no obstante» su buena 
fe; por la otra, se ha afirmado que significa «en con-
tra del principio de la corrección» (como establece 
expresamente el art. 49.1 del código de protección y 
defensa del consumidor peruano), de modo que la 
cláusula debería considerarse vejatoria únicamente 
si viola el principio de buena fe objetiva y al mismo 
tiempo determina el desequilibrio significativo entre 
derechos y obligaciones. 

Para juzgar la vejatoriedad de la cláusula es ne-
cesario, luego, tomar en consideración el «desequi-
librio significativo», expresión que requiere una cla-
rificación adecuada. En el código civil, la tutela de 
los desequilibrios contractuales asumía carácter ex-
cepcional (pensemos en el remedio de la recisión, o 
en la excesiva onerosidad sobrevenida por eventos 
extraordinarios e imprevisibles). Por el contrario, el 
código del consumo se refiere a un desequilibrio no 
de carácter económico sino de carácter normativo. 
Pensemos en el consumidor que adquiere un pro-
ducto de un profesional a un precio desproporcio-
nado. En dicho caso no es posible una intervención 
del juez sobre el desequilibrio económico excesivo 
(Cas. n.° 21600, del 20 de setiembre de 2013), en 

primer lugar, porque si así fuese ciertamente no fal-
tarían consumidores que se sintiesen legitimados a 
quejarse de haber «pagado demasiado» y, de esta 
forma, a impugnar (invalidar) el contrato, resultan-
do así anulada la certeza de los tráficos; y, en se-
gundo lugar porque existe un régimen de libre mer-
cado (en donde el consumidor puede elegir entre las 
diversas ofertas), que no justifica –en base al prin-
cipio de autorresponsabilidad– un control sobre el 
valor de las prestaciones. En este sentido, el art. 34, 
2° párrafo, del código del consumo, que establece 
que «la valoración del carácter vejatorio de la cláu-
sula no corresponde a la adecuación de la contra-
prestación de los bienes y servicios». Sin embargo, 
la extensión del control relativo al precio no estaría 
abstractamente prohibida a los legisladores naciona-
les por la directiva 93/13 (es lo afirmado por el Tri-
bunal de Justicia Europeo, causa C-453/10, del 15 
de marzo de 2012), pero en Italia se ha preferido no 
intervenir sobre el equilibrio económico por las ra-
zones indicadas. 

Empero, el principio de la inacatabilidad del 
contrato en relación al elemento precio y, por con-
siguiente, al desequilibrio económico, no parece ser 
tan rígido en base a lo dispuesto por la segunda par-
te del art. 34, 2° párrafo, cód. cons. it., en donde se 
precisa que el desequilibrio económico es irrelevan-
te siempre que el precio sea identificado «de manera 
clara y comprensible». Por consecuencia, si el pro-
fesional «enmascara» la oferta económica, de modo 
que el consumidor no llegue a obtener transparencia 
y claridad sobre el precio, el remedio previsto será 
la nulidad de la cláusula relativa al precio y del con-
trato en su integridad, en la medida en que la falta 
de claridad incide sobre el precio que constituye un 
elemento esencial del contrato: su objeto. 

Además, el juicio sobre el desequilibrio signifi-
cativo debe realizarse en concreto, tomando en con-
sideración, tal como es establecido en el primer pá-
rrafo del art. 34 cód. cons. it., «la naturaleza del 
bien o del servicio objeto del contrato y haciendo 
referencia a las circunstancias existentes al momen-
to de su celebración y a las otras cláusulas del pro-
pio contrato, o de otro contrato vinculado o del cual 
depende». De esta forma, se debe dar lugar a una 
suerte de balancing test y descartar la existencia de 
la vejatoriedad cada vez que una cláusula, a pesar 
de ser en sí misma desequilibrada, sea compensada 
por la existencia de otras cláusulas que contengan 
condiciones especialmente favorables para el con-
sumidor. 

Por consecuencia, a diferencia de lo que ocurría 
en el pasado, el control por parte del juez (en Italia 
prevalece el control judicial, individual y colectivo 
–arts. 37, 139-140bis– aunque no falta un control de 
tipo administrativo –art. 37 bis) no se agota en el 
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aspecto exclusivamente formal, sino que se extiende 
a un análisis de las cláusulas bajo el aspecto de la 
buena fe y del equilibrio contractual. Por tanto, se 
ha superado la idea, durante cierto tiempo bastante 
difundida, según la cual todo aquello que era pacta-
do era el resultado de un libre diálogo que culmina-
ba (según la fórmula consolidada: «qui dit contrac-
tuel dit juste»), con la negociación alcanzada, en un 
equilibrio incontrolable. Por el contrario, hoy en día 
se ha llegado a conocer que en el contexto econó-
mico actual pueden existir posiciones de fuerza y 
posiciones de debilidad. El simple pacto no está en 
condiciones de sublimar por sí mismo, abusos y 
prevaricaciones de un contratante frente al otro. Y, 
por tanto, es posible realizar un control del desequi-
librio contractual en los contratos entre profesiona-
les y consumidores cada vez que, según el criterio 
de la buena fe, se determine un desequilibrio signi-
ficativo respecto al consumidor. 

De gran relevancia práctica se revela, a los fines 
de la determinación de la vejatoriedad, la enumera-
ción analítica contenida en el art. 33, 2° párrafo, 
cód. cons. it., con la cual el legislador ha previsto 
diversos modos de manifestación de una cláusula en 
el sentido de la vejatoriedad. Las cláusulas en cues-
tión quedan incluidas en la lista gris, y se presumen 
vejatorias, salvo prueba en contrario. Estas ejempli-
fican, en gran medida, la valoración del juez, que 
podrá servirse de ellas sin tener que fundamentar su 
vejatoriedad. La lista contenida en el art. 33 cód. 
cons. it., es de carácter no taxativo, pudiéndose ex-
tender también a aquellas cláusulas que sustancial-
mente tienen el mismo «objeto o efecto», de modo 
que la presunción de vejatoriedad establecida para 
las cláusulas enumeradas en la lista se extiende 
también a las cláusulas que, a pesar de no estar for-
muladas en los términos de aquellas señaladas ex-
presamente, provocan sus mismos efectos. Además, 
la presunción a la que hace referencia el art. 33, 2° 
párrafo, cód. cons. it., admite prueba en contrario, lo 
que significa que el profesional puede superar el 
juicio de vejatoriedad demostrando la ausencia de 
un desequilibrio significativo o la existencia de una 
tratativa individual. Por consiguiente, la previsión 
es coherente con la elección de un control sustancial 
que inspira toda la normativa bajo análisis. 

Sin pretensión de exhaustividad, puede trazarse 
una distinción de las cláusulas pertenecientes a la 
lista gris en dos categorías: la primera, cuando el 
elemento caracterizador sea el desequilibrio; la se-
gunda, caracterizada por la sorpresa. Partiendo de 
esta última, el elemento de la sorpresa está presente 
en muchas de las cláusulas enumeradas. Confluyen 
en esta categoría todas aquellas cláusulas que hacen 
a la permanencia del vínculo contractual o a la eje-
cución del contrato, significativamente diferente de 

la que el consumidor razonablemente (y legítima-
mente) podía esperar, tanto así como para sorpren-
derlo. Por ende, puede tratarse de una sorpresa refe-
rida al vínculo: pensemos en aquellas cláusulas que 
permiten al profesional desistirse de contratos a pla-
zo indeterminado sin un aviso previo razonable (art. 
33, 2° párrafo, lit. h, cód. cons. it.); o puede tratarse 
de una sorpresa relativa al propio reglamento con-
tractual, como en el caso de cláusulas que permiten 
al profesional modificar unilateralmente las condi-
ciones del contrato, o las características del produc-
to o servicio a ser brindado (art. 33, 2° párrafo, lit. 
m). En la segunda categoría quedan comprendidas 
las cláusulas que prevén, por ejemplo, un ius va-
riandi de una parte, vale decir, la posibilidad de que 
un contratante, durante la ejecución del contrato, 
pueda variar su prestación de manera unilateral. Por 
lo que atiene, sin embargo, al ius variandi, el propio 
art. 33, en el 3° y 4° párrafo, (como anteriormente el 
art. 1469 bis, en el 4° y 5° párrafo, cód. civ. it.), dic-
ta reglas particulares para los contratos que tienen 
por objeto la prestación de servicios financieros en 
los que una cierta variabilidad del precio es conside-
rada tolerable, siempre que subsista «un motivo jus-
tificado». 

Entre las cláusulas de desequilibrio puede dis-
tinguirse aquellas relativas a la disponibilidad del 
vínculo y aquellas que atienen al régimen de res-
ponsabilidad. En las primeras, el desequilibrio deri-
va del dejar al profesional como árbitro de la for-
mación o de la permanencia del vínculo contractual: 
pensemos en la cláusula, contenida en el lit. d de la 
lista, que prevé una obligación definitiva del con-
sumidor, subordinando, del otro lado, la ejecución 
de la prestación del profesional a una condición cu-
yo cumplimiento depende únicamente de su volun-
tad. Cuando el desequilibrio está referido, en cam-
bio, al régimen de responsabilidad, este puede deri-
var de previsiones particularmente onerosas para el 
consumidor (es la hipótesis prevista en los lit. e y t 
del segundo párrafo del art. 33 cód. cons. it.) o, de 
cualquier forma, particularmente ventajosas para el 
profesional; de este tipo son los casos previstos en 
los lit. a, p, r, s y t, siempre de la lista del art. 33 
cód. cons. it. 

Como hemos dicho, la lista no tiene carácter ex-
haustivo de aquellas hipótesis de vejatoriedad, por-
que siempre es posible hallar que cláusulas no con-
tenidas en esta se revelen, en concreto, fuentes de 
un desequilibrio significativo. 

En cambio, una segunda lista está contenida en 
el segundo párrafo del art. 36 cód. cons. it. Las tres 
cláusulas que allí se describen (que forman parte de 
la «lista negra»), son expresión del más alto grado 
de desequilibrio y sorpresa imaginables, y se consi-
deran, aunque sean fruto de una tratativa individual, 
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sin duda alguna vejatorias y,  por ende, nulas. La 
primera está referida a aquellas disposiciones que 
tienen por objeto o por efecto «excluir o limitar la 
responsabilidad del profesional en caso de muerte o 
daño a la persona del consumidor, resultante de un 
hecho o de una omisión del profesional»; la segunda 
cláusula tendría el objeto o el efecto de «excluir o 
limitar las acciones del consumidor frente al profe-
sional, o de alguna otra parte, en caso de incumpli-
miento total o parcial, o de incumplimiento inexacto 
por parte del profesional»; la tercera cláusula prevé 
la nulidad de aquellos acuerdos tendientes a exten-
der la adhesión del consumidor a cláusulas que este 
último no ha tenido la posibilidad, «fáctica», de co-
nocer antes de la celebración del contrato. 

En relación a las consecuencias que derivan de 
la determinación de la vejatoriedad de la cláusula, el 
legislador del código del consumo ha sustituido «la 
ineficacia» contenida en el abrogado art. 1469 quin-
quies cód. civ. it., por la sanción de la «nulidad» 
expresada en el art. 36. Dicha modificación consti-
tuye la recepción de una opinión doctrinaria o juris-
prudencial consolidada y confirmada por el legisla-
dor, según la cual la lectura de la ineficacia debía 
ser conducida en términos de nulidad especial o re-
lativa. 

Finalmente, se observa que el control de conte-
nido previsto en el código del consumo encuentra 
aplicación sólo bajo la condición de que el contrato 
sea predispuesto por el profesional y no, en cambio, 
en la hipótesis de un contrato que haya sido objeto 
de una tratativa individual (tal como es establecido 
en el art. 34, 4° párrafo, cód. cons. it.). Entonces, no 
es necesario que el modelo contractual sea predis-
puesto por el profesional para una serie indefinida 
de contratos (como por lo general ocurre), sino que 
se considera suficiente que sea predispuesto por el 
profesional incluso para una sola contratación. 
 
 

3. De la tutela de los consumidores a la tute-
la de la empresa débil 
 

El control sobre el equilibrio contractual es un 
tema que, gracias a la normativa europea, es suscep-
tible de ulteriores desarrollos relevantes. 

La experiencia demuestra que también otros su-
jetos, a pesar de no revestir la calificación de con-
sumidores, pueden celebrar el contrato en condicio-
nes de debilidad; en este sentido no falta quien iden-
tifica una laguna en el sistema italiano a causa del 
hecho de que este no extiende la tutela frente a suje-
tos, no consumidores, que también pueden celebrar 
contratos en condiciones de debilidad. La Corte de 
Casación italiana se ha pronunciado al respecto con 
la ordenanza n.° 15534, del 14 de julio de 2011, 

aclarando que la normativa sobre los consumidores 
es de interpretación estricta y no puede ser objeto de 
interpretación extensiva a favor de otros sujetos que 
manifiesten iguales características de «debilidad» 
contractual. En realidad, en el código del consumo 
italiano se halla una definición precisa de consumi-
dor como «persona física que actúa para fines aje-
nos a la actividad comercial, empresarial o profe-
sional eventualmente desarrollada» (art. 3, lit. a, 
cód. cons. it.). Entonces, parece que esta normativa 
resulta marcada por un carácter «especial» en rela-
ción a los sujetos, de modo que es difícil que ella 
pueda encontrar aplicación, por analogía, a favor de 
sujetos distintos de aquellos manifiestamente indi-
cados por la ley. Por otra parte, la Corte Constitu-
cional italiana no ha considerado contrario al prin-
cipio de igualdad (art. 3 Const. it.) no equiparar las 
pequeñas empresas y las empresas artesanales al 
consumidor (Corte Const. n.° 469, del 22 de no-
viembre de 2002). 

Sin embargo, en consideración de la exigencia 
comúnmente advertida de extender la corrección de 
los desequilibrios ligados a la imposición unilateral 
de cláusulas –hasta ahora contemplada sólo en rela-
ción a las relaciones contractuales entre empresas y 
consumidores– incluso a las relaciones entre gran-
des y pequeñas empresas, la evolución posterior de 
la normativa italiana ha previsto, bajo ciertas condi-
ciones, una tutela a favor de otros sujetos del mer-
cado considerados merecedores de atención particu-
lar. Por ejemplo, en materia de tutela de las empre-
sas «débiles», se ha promulgado la Ley n.° 192, del 
18 de junio de 1998, que tiene por objeto el régimen 
de la subcontratación en las actividades productivas. 
El art. 9 de la ley citada –titulado «abuso de depen-
dencia económica»– es aplicable, no obstante algu-
na opinión contraria (Trib. de Bari, ord. del 2 de ju-
lio de 2002), a todos los contratos entre empresas y, 
por ende, no solo a la subcontratación (en jurispru-
dencia, entre otras, Trib. de Roma, del 30 de no-
viembre de 2009; Cas., ord. n.° 24906, del 25 de 
noviembre de 2011). Esta prevé la nulidad de todo 
pacto a través del cual una empresa someta a otra a 
una situación de abuso de dependencia económica, 
determinando en las relaciones comerciales con esta 
un desequilibrio excesivo de derechos y obligacio-
nes. 

El marco de la tutela de las empresas débiles se 
completa con otras disposiciones en materia de con-
tratos entre empresas, con relación a relaciones es-
pecíficamente identificadas por el legislador: por 
ejemplo, la subcontratación (Ley n.° 192 de 1998 
cit.), la franquicia (franchising: Ley n.° 129 de 
2004), los contratos del sector agroalimentario (D. 
L. n.° 1 de 2012, convertido en Ley n.° 27 de 2012), 
el régimen de los plazos de pago en las transaccio-
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nes comerciales (D. Leg. n°. 231 de 2002 y modifi-
caciones sucesivas, promulgado en actuación de las 
directivas 200/35/CE y 2011/7/UE). En síntesis, es-
tos regímenes se caracterizan por la exigencia de 
tomar en consideración algunas situaciones de dis-
paridad de poder que pueden verificarse en las rela-
ciones contractuales entre empresas. 

Se trata de normativas que tienen pocos puntos 
de contacto con el código del consumo italiano, pe-
ro que contribuyen a confirmar la superación de la 
lógica del código civil que describe el contrato co-
mo acuerdo entre partes indiferenciadas. Es relevan-
te, aunque bajo distintas condiciones, la calidad de 
los sujetos contratantes o su diferente posición de 
mercado, que otorga al contrato un régimen distinto 
del dictado por la conocida combinación entre «ré-
gimen general» y «regímenes especiales» del códi-
go civil, en la que comúnmente se resuelve el régi-
men del contrato (art. 1323 cód. civ. it.; de tenor 
análogo el art. 1353 cód. civ. pe.). 

 
 
4. Nuevas categorías ordenantes del dere-

cho de los contratos 
 

Estas constataciones han llevado a la doctrina a 
definir nuevas categorías ordenantes en el derecho 
de los contratos [de la cuales he hecho referencia en 
mi ponencia precedente]. De esta forma, se habla, 
mirando principalmente al aspecto de la regulación 
contractual en la perspectiva del mercado, de: a) 
«primer contrato», con referencia al contrato tal 
como ha sido delineado por el código civil (tenden-
cialmente aquel celebrado entre «partes» indiferen-
ciadas: pensemos en un particular que vende un de-
partamento a otro particular; en una empresa que 
contrata los servicios de otra empresa); b) «segundo 
contrato», vale decir, el contrato «business to con-
sumer» (o «B to C») (en Italia usamos muchos an-
glicismos), es decir, un contrato entre un profesio-
nal y un consumidor: este modelo contractual, pre-
visto por la normativa italiana prescindiendo del ti-
po contractual (compraventa, contrato de obra, per-
muta), está dotado de un régimen jurídico general 
propio que no coincide con el dictado por el código 
civil, pero que se enriquece además del régimen 
«consumerista» que se halla en el código del con-
sumo; c) «tercer contrato», vale decir, el contrato 
«business to business» (o «B to b»), entre dos em-
presas, caracterizado por la asimetría de poder con-
tractual de los sujetos implicados (empresa fuer-
te/empresa débil) cuyo régimen, inorgánico, es re-
construido en torno a las indicaciones normativas 
precedentemente recordadas; d) más recientemente 
se habla también de «cuarto contrato», vale decir, 
del contrato «supplier to customer» (o «S to C») en 

donde la asimetría está caracterizada por el hecho 
de que la relación media entre un profesional espe-
cialmente calificado por obrar en el mercado como 
proveedor de bienes y servicios, y el sujeto que los 
adquiere que es su «cliente» (no importa si es con-
sumidor y persona física) y que, por lo general, no 
está en condiciones de dominar organizativa o téc-
nicamente la prestación característica (pensemos en 
los contratos bancarios o en los servicios de inver-
sión). No falta quien habla de «contrato asimétrico» 
(Roppo) considerando poder identificar caracteres 
comunes en las categorías sub b), c) y d). Sobre el 
punto, el debate en doctrina es vivaz. 

Como he sostenido en otras ocasiones, esta no-
menclatura, si bien tiene el valor de poner en evi-
dencia la evolución del sistema del derecho de los 
contratos y puede parecer cómodo para una esque-
matización conceptual aproximativa, es de escaza 
utilidad. Ella no se sustrae a la crítica de que el con-
trato no puede ser pensado como categoría general y 
que la creación de ulteriores modelos abstractos no 
es útil para resolver problemas y conflictos. Valga 
la observación de que todo contrato individual tiene 
su propia historia, su propio ambiente normativo, y 
su propio régimen peculiar y específico. Todo con-
trato es un caso concreto que debe ser regulado bus-
cando, según las circunstancias, no solo la específi-
ca normativa de referencia, sino también la regla 
que este expresa en su singularidad. En todo acuer-
do asumen distinto peso los comportamientos, las 
circunstancias, las calidades personales que se ha-
cen presentes en cada caso, caracterizando la parti-
cular operación contractual. La distinta combina-
ción de normativas peculiares (calibradas no sólo 
sobre la calidad de los contratantes, sino también 
sobre regímenes jurídicos de segmentos de mercado 
particulares o de técnicas de contratación peculia-
res) y la relevancia, cada vez más frecuente, de 
normas y principios de tutela de la persona humana 
en la contratación, hacen dificultosa la inclusión de 
los contratos en esquemas y categorías. 

 
 

5. Regímenes sectoriales, nuevos princi-
pios y rol del intérprete 
 

Las nuevas clasificaciones responden principal-
mente a exigencias teóricas de «sistematización» y 
sirven preeminentemente para identificar la existen-
cia de reglas comunes aplicables a los contratos 
comprendidos en cada categoría individual. En 
cambio, más complejo es el discurso sobre si es po-
sible exportar, mediante interpretaciones extensivas 
o analógicas, más allá de las categorías individua-
les, reglas dictadas para un sector, a otro sector. Ello 
podrá ocurrir, probablemente, con el debido cuida-
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do, a razón de los intereses a ser tutelados en el caso 
concreto, tomando en cuenta los principios y los va-
lores que según los casos vienen en consideración. 

Pensemos en el art. 35 cód. cons. it., donde se 
lee que «los contratos celebrados por escrito con los 
consumidores deben ser redactados de manera clara 
y comprensible». De dicha norma se deduce la exi-
gencia de corrección en la información contractual 
que podría valer incluso para los contratos que no 
tienen como contratantes a los consumidores. En 
realidad, debemos remarcar que el deber de formu-
lar las cláusulas de manera clara y comprensible, 
ubicado en un trend legislativo caracterizado por 
una serie de reglas de información y de transparen-
cia destinado a superar el contexto específico de la 
normativa consumerista, parece asumir ahora el rol 
de un principio que podría manifestar su fuerza ex-
pansiva más allá de la sede específica en donde el 
mismo ha sido acogido, embistiendo el régimen ju-
rídico general del contrato. Una solución en este 
sentido parece ser legitimada por una interpretación 
que tome en consideración el art. 1337 del cód. civ. 
it., el cual remarcando (para todos los contratos) el 
deber de las partes de comportarse de conformidad 
con la buena fe en la «formación del contrato», no 
puede dejar de comprender, entre los momentos de 
concretización de dicha regla, el deber de claridad y 
de comprensibilidad en la redacción del texto con-
tractual. 

En el mismo sentido, también algunas reglas dic-
tadas en el restringido ámbito de las relaciones con-
tractuales entre empresas, parecen ser susceptibles 
de expresar principios de alcance más general. 

Se ha dicho que en la normativa italiana sobre 
los contratos de los consumidores, no es admisible 
el control sobre el desequilibrio económico entre las 
prestaciones, a menos que la cláusula relativa a la 
contraprestación sea formulada de manera poco cla-
ra o comprensible (art. 34, 2° párrafo, cód. cons. 
it.). Por el contrario, en el caso de las relaciones 
contractuales entre empresas caracterizadas por 
abuso de dependencia económica, la norma no dis-
tingue entre desequilibrio económico y desequili-
brio jurídico, de modo que la opinión preferible 
admite que en los contratos entre empresas también 
sea posible efectuar el control sobre el equilibrio 
económico del contrato. En efecto, en el momento 
en que se verifican distorsiones del mercado, vale 
decir, situaciones de abuso de dependencia econó-
mica, es imposible diferenciar entre desequilibrio 
jurídico y desequilibrio económico: ambos pueden 
ser reconducidos a la violación de la buena fe y am-
bos pueden llevar, en consideración del hecho de 
que por lo general en este caso la empresa débil no 
tiene alternativas satisfactorias sobre el mercado, a 
la aceptación de condiciones contractuales (jurídi-

cas o económicas) «excesivamente gravosas». Por 
otra parte, la imposición de precios injustificada-
mente gravosos es una conducta que también está 
prohibida por la ley italiana sobre la libre compe-
tencia (art. 3, lit. a, de la Ley n.° 287 de 1990). 

Si intentamos comparar la normativa sobre los 
contratos del consumidor (segundo contrato: B to C) 
y la normativa de los contratos entre empresas (ter-
cer contrato: B to b) inmediatamente evidenciamos 
una incongruencia. En efecto, el caso de un consu-
midor que sufra un abuso de dependencia económi-
ca está desprovisto de cobertura legislativa. En al-
gunas circunstancias, de hecho, incluso un consu-
midor podría depender económicamente de una em-
presa y sufrir formas de abuso que se concreticen en 
sufrir condiciones contractuales injustificadamente 
gravosas. Pensemos en los casos en los que el con-
sumidor no tenga alternativas sobre el mercado y se 
vea obligado a «depender» de una empresa que en 
determinado mercado de referencia pueda proveerle 
un bien necesario para satisfacer una necesidad 
esencial. En este caso no sería suficiente sostener 
que la protección estaría presente ya en la normativa 
sobre los contratos de los consumidores ya que, por 
el contrario, esta normativa no prevé remedios para 
dos casos previstos en el régimen del abuso de de-
pendencia económica entre empresas: el desequili-
brio económico y el contrato no predispuesto unila-
teralmente. Por tanto, un profesional podría vejar al 
consumidor con un precio excesivamente gravoso, o 
podría esquivar la normativa que sanciona el des-
equilibrio, evitando la predisposición unilateral y 
emprendiendo una tratativa individual con el con-
sumidor (que en situación de dependencia, difícil-
mente tendría la posibilidad de negociar realmente). 
La consecuencia sería paradójica: el ordenamiento 
brindaría a un contratante empresario una tutela 
mayor que la que brinda el código del consumo a un 
contratante consumidor. 

Para reestablecer la coherencia al sistema, el 
único camino debería ser el de aplicar, por analogía, 
el régimen del abuso de dependencia económica no 
sólo a los contratos entre empresas, sino también a 
los contratos entre empresas y consumidores. Del 
resto, milita en este sentido el reconocimiento del 
derecho, de alcance más general, a la equidad en las 
relaciones contractuales, reconocido a favor de los 
consumidores por el art. 2, lit. e, cód. cons. it. y de 
la invocación a la buena fe, la corrección y la leal-
tad en las actividades comerciales predicadas por el 
art. 39 cód. cons. it. que implica, más en general, el 
rechazo por parte del legislador de toda forma de 
abuso en las contrataciones. 

Por consecuencia, parece ser que la disposición 
de la ley italiana sobre el abuso de dependencia 
económica, que nace como norma sectorial, está en 
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condiciones de expresar un principio de alcance ge-
neral, tendiente a prohibir que el derecho de regular 
por sí mismo sus propios intereses (en lo que, como 
hemos visto, consiste la autonomía privada) sea 
ejercido de tal forma que constituya un abuso en 
perjuicio ajeno. Y que, hoy en día, el principio pac-
ta sunt servanda y el dogma qui dit contractuel dit 
juste son insuficientes para proteger todo pacto de 
posibles ataques sobre el frente del equilibrio. 

 
 
*Lo scritto riproduce il testo della relazione pre-

sentata al I Congreso Internacional de Derecho ci-
vil, tenutosi dal 3 al 5 settembre 2015 all’Università 
di Tumbes (Peru). 

 
 
Bibliografía 
 
§1. G. ALPA, I contratti dei consumatori. Diritto 

comunitario e novellazione del codice civile, en 
Resp. civ., 1996, p. 1065 ss.; ID., L’incidenza della 
nuova disciplina delle clausole vessatorie nei con-
tratti con i consumatori sul diritto comune, en Riv. 
trim., 1997, p. 237 ss.; ID., Il contratto in generale. 
Fonti, teorie, metodi, en Tratt. Dir. civ. Comm. Ci-
cu–Messineo, Milano, 2014; L. MENGONI, La dis-
ciplina delle «clausole abusive» e il suo innesto nel 
corpo del codice civile, en Rass. ENEL, 1997, p. 
295 ss.; E. CAPOBIANCO, Diritto comunitario e 
trasformazioni del contratto, Napoli, 2003; ID, Le-
zioni sul contratto, Torino, 2014; P. SIRENA, Il co-
dice civile e il diritto dei consumatori, en Nuova 
giur. civ., 2005, II, p. 277;  S. PATTI, Il codice civile 
e il diritto dei consumatori. Postilla, ivi, p. 282;  F. 
ADDIS,  Il «codice» del consumo, il codice civile e 
la parte generale del contratto, en Obblig. e contr., 
2007, p. 872; V. ROPPO, Il contratto, II ed., Milano, 
2011. 

§ 2. Sobre el régimen jurídico de los contratos de 
los consumidores, la literatura es muy amplia. Nos 
limitamos a indicar, además de los trabajos ante-
riormente citados en el § 1, y también para las ulte-
riores referencias: AA.VV., La nuova disciplina de-
lle clausole vessatorie nel codice civile, bajo el cui-
dado de A. Barenghi, Napoli, 1996; G. ALPA, Sul 
recepimento della direttiva comunitaria in tema di 
clausole abusive, en Nuova giur. civ. comm., 1996, 
II, p. 42 ss.; E. CESARO, Condizioni generali di con-
tratto e clausole vessatorie, en Diritto privato, 
1996, p. 545 ss.; G. CIAN, Il nuovo capo XIV-bis 
(Titolo II, Libro IV) del codice civile sulla discipli-
na dei contratti con i consumatori, en Studium Iuris, 
1996, p. 411 ss.; G. DE NOVA, Le clausole vessato-
rie, Milano, 1996; ID., La novella sulle clausole 
vessatorie e la revisione dei contratti standard, en 

Riv. dir., priv., 1996, p. 221 ss.; M. BIN, Clausole 
vessatorie: una svolta storica (ma si attuano così le 
direttive comunitarie?), en Contr. e impr. Europa, 
1996, p. 431 ss.; G. LENER, La nuova disciplina de-
lle clausole vessatorie nei contratti dei consumato-
ri, en Foro it., 1996, V, c. 145 ss.; V. ROPPO, La re-
cezione della disciplina europea delle clausole abu-
sive (“vessatorie”) nei contratti fra professionisti e 
consumatori: artt. 1469 bis e segg. c.c., en Diritto 
privato, 1996, p. 99 ss.; V. CARBONE, La tutela del 
consumatore: le clausole abusive, en Corr. giur., 
1996, p. 250 ss.; P.L. CARBONE, Le clausole abusi-
ve nei contratti stipulati con i consumatori, en 
Contr.  impr. Europa, 1996, p. 248 ss.; U. 
MORELLO, Clausole vessatorie e clausole abusive: 
le linee di fondo di una nuova disciplina, en Nota-
riato, 1996, p. 285 ss.; E. CAPOBIANCO, La nuova 
disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con 
i consumatori (artt. 1469-bis – 1469-sexies c.c.), en 
Vita not., 1996, p. 1142 ss.; ID,  La protezione del 
consumatore tra obiettivi di razionalizzazione nor-
mativa e costruzione del sistema nell’esperienza del 
codice del consumo,  ivi, 2008, p. 1187 ss.;  
AA.VV., Clausole «vessatorie» e «abusive», bajo el 
cuidado de U. Ruffolo, Milano, 1997; AA.VV., Le 
clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, 
bajo el cuidado de G. Alpa e S. Patti, I y II, Milano, 
1997; AA.VV., Commentario al capo XIV bis del 
codice civile: dei contratti del consumatore (artt. 
1469-bis - 1469-sexies), bajo el cuidado de C.M. 
Bianca, F.D. Busnelli, L. Bigliazzi Geri, F. Bocchi-
ni, M. Costanza, S. Iudica, M. Nuzzo, V. Rizzo, M. 
Sesta e G. Vettori, en Nuove leggi civ. comm., 1997, 
p. 751 ss.;  A. TULLIO, Il contratto per adesione, tra 
il diritto comune dei contratti e la novella sui con-
tratti dei consumatori, Milano, 1997; C. 
CASTRONOVO, Profili della disciplina nuova delle 
clausole c.d. vessatorie cioè abusive, en Europa e 
dir. priv., 1998, p. 5 ss.; S. MAIORCA, Tutela 
dell’aderente e regole di mercato nella disciplina 
generale dei «contratti del consumatore», Torino, 
1998; E. CAPOBIANCO, Contrattazione bancaria e 
tutela dei consumatori, Napoli, 2000; AA.VV., 
Clausole vessatorie e contratti del consumatore, ba-
jo el cuidado de E. Cesaro, I, 3ª ed., Padova, 2001; 
E. MINERVINI, Tutela del consumatore e clausole 
vessatorie, Napoli, 1999; G. ALPA, I contratti dei 
consumatori, en I contratti in generale. Agg. 1991-
1998, cit., I, p. 465 ss.; E. GABRIELLI y A. 
ORESTANO, Contratti del consumatore, en Dig. 
disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2000, 
p. 225 ss.; A. MUSIO, La buona fede nei contratti 
dei consumatori, Napoli, 2001; R. CALVO, I contra-
tti del consumatore, en Tratt. dir. comm. e pubbl. 
econ. Galgano, Padova, 2005; A.A.VV., I contratti 



 
 

 

L
a

 t
u

te
la

 d
e

l 
c

o
n

tr
a

ta
n

te
 c

o
n

s
u

m
id

o
r 

e
n

 e
l 

d
e

re
c

h
o

 ì
ta

lo
-e

u
ro

p
e

o
 

(E
re

n
s

to
 C

a
p

o
b

ia
n

c
o

) 

Persona e Mercato – Materiali e commenti 
  

        | 57 

del consumatore, bajo el cuidado de G. Alpa, Mi-
lano, 2014. 

Sobre el estado de actuación en los países euro-
peos de la directiva sobre los contratos de los con-
sumidores es particularmente útil la lectura del In-
forme de la Comisión sobre la aplicación de la di-
rectiva 93/13/CEE relativa a las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con los consumidores 
(COM/2000/0248 def.), en www.eur-
lexeuropa.eu/legal-content. en doctrina: T. 
WILHELMSSON, Various Approaches to Unfair 
Terms and Their Background Philosophies, en Ju-
ridica International, 2008, p. 57 ss.; A. ALBANESE, 
Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei con-
tratti, en Eur. dir. priv., 2013, p. 669 ss. 

Sobre el código del consumo: A.A.VV., Codice 
del consumo. Commentario, bajo el cuidado de G 
Alpa y L. Rossi Carleo, Napoli, 2005; L. ROSSI 
CARLEO, La codificazione di settore: il codice del 
consumo, en Rass. dir. civ., 2005, pp. 879 ss.; ID., 
Diritto dei consumi. Soggetti, contratti, rimedi, To-
rino, 2013; A. GENTILI, Codice del consumo ed es-
prit de géométrie, en Contratti, 2006, p. 159 ss.; P. 
PERLINGIERI, La tutela del consumatore tra norma-
tive di settore e codice del consumo, en Corti pu-
gliesi, 2007, p. 520 ss.;  F. GALGANO,  Un codice 
per il consumo, en Vita not., 2007, p. 50 ss.; 
A.A.VV., Codice del consumo, bajo el cuidado de 
G. Vettori, Padova, 2007; ID, Codice del consumo. 
Aggiornamento: pratiche commerciali scorrette e 
azione collettiva,  Padova, 2009; AA.VV., Commen-
tario al codice del consumo. Inquadramento siste-
matico e prassi applicativa, bajo el cuidado de P. 
Stanzione y G. Sciancalepore, Milano, 2007; 
A.A.VV.,  Codice del consumo annotato con la dot-
trina e la giurisprudenza, bajo el cuidado de E. Ca-
pobianco y G. Perlingieri, Napoli, 2009;  A.A.Vv., 
Codice del consumo, bajo el cuidado de V. Cuffaro, 
coordinado por A. Barba y A. Barenghi, III ed., 
Giuffrè, Milano, 2012; S. PAGLIANTINI, La riforma 
del codice del consumo ai sensi del d.leg. 21/2014: 
una rivisitazione (con effetto paralizzante per i con-
sumatori e le imprese?) (commento al d.leg. 21 
febbraio 2014, n. 21), en Contratti, 2014, p. 796; 
AA.VV., La riforma del codice del consumo. Com-
mentario al D.lgs. n. 21/2014, bajo el cuidado de G. 
D’Amico. Padova, 2015. 

Sobre el equilibrio y la justicia contractual: N. 
IRTI, en AA.VV., Persona e mercato. Lezioni, bajo 
el cuidado de G. Vettori, Padova, 1996, p. 95; F. 
GALGANO, Squilibrio contrattuale e mala fede del 
contraente forte, en Contr. impr., 1997, p. 417 ss.; 
ID., Libertà contrattuale e giustizia del contratto, en 
Contr. impr./Europa, 2005, p. 509, ss.; U. BRECCIA, 
en G. ALPA, U. BRECCIA y A. LISERRE, Il contratto 
in generale, III, en Tratt. di dir. priv. Bessone, 

Giappichelli, 1999, p. 73 ss.; G. GRISI, L’autonomia 
privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzio-
nale dell’economia, Milano, 1999, p. 180 ss.; G. 
VETTORI, Autonomia privata e contratto giusto, en 
Riv. dir. priv., 2000, p. 21 ss.; U. PERFETTI, 
L’ingiustizia del contratto e le tutele, Milano, 2000; 
G. OPPO, Principi, en Tratt. di dir. comm. Buono-
core, Torino, 2001, p. 69 ss.; AA.VV., Equilibrio 
delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, 
bajo el cuidado de L. Ferroni, Napoli, 2002; 
AA.VV., Squilibrio e usura nei contratti, bajo el 
cuidado de G. Vettori, Padova, 2002; P. 
PERLINGIERI, Equilibrio normativo e principio di 
proporzionalità nei contratti, en Il diritto dei con-
tratti tra persona e mercato. Problemi di diritto ci-
vile, Napoli, 2003, p. 441 ss.; A. SCALISI, Equilibrio 
e giustizia del regolamento contrattuale, en Manda-
to fiducia e trust. Esperienze a confronto, bajo el 
cuidado de F. Alcaro e R. Tommasini, Milano, 
2003, p. 211 ss.; E. CAPOBIANCO, Diritto comunita-
rio e trasformazioni del contratto, Milano, 2003, p. 
41 ss.; A. GENTILI, De iure belli: l’equilibrio del 
contratto nelle impugnazioni, en Il nuovo diritto dei 
contratti, bajo el cuidado de F. Di Marzio, Milano, 
2004, p. 153 ss.; V. ROPPO, Giustizia contrattuale e 
libertà economiche: verso una revisione della teoria 
del contratto?, en Pol. dir., 2007, p. 451 ss.; R. 
MESSINETTI, Il «falso» problema normativo della 
giustizia contrattuale, en Riv. crit. dir. priv., 2009, 
p. 615 ss.; F. VOLPE, La giustizia contrattuale tra 
autonomia e mercato, Napoli, 2004. Sobre el tema 
de la justicia contractual en clave europea vid. el 
manifiesto del Grupo de estudio sobre la justicia so-
cial en el derecho europeo, Giustizia sociale nel di-
ritto contrattuale europeo: un manifesto, en Riv. 
crit. dir. priv., 2005, p. 99 ss.; M. BARCELLONA, 
Sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei con-
tratti, en Eur. dir. priv., 2005, p. 630 ss.  

§ 3. V. PINTO, L’abuso di dipendenza economica 
«fuori dal contratto» tra diritto civile e diritto anti-
trust, en Riv. dir. civ., 2000, p. 402; F. PROSPERI, 
Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza 
economica. Profili ricostruttivi e sistematici, Napo-
li, 2002;  G. COLANGELO, L’abuso di dipendenza 
economica tra disciplina della concorrenza e diritto 
dei contratti, Torino, 2004; C. CAMARDI, Contratti 
di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni 
sull’asimmetria contrattuale nei rapporti di scam-
bio e nei rapporti «reticolari», en Riv. crit. dir. 
priv., 2005, p. 549;  P. PERLINGIERI,  La contratta-
zione tra imprese, en Riv. dir. impr., 2006, p. 3; AA. 
VV., Il diritto europeo dei contratti d’impresa. Au-
tonomia dei privati e regolazione del mercato, bajo 
el cuidado de P. Sirena, Milano, 2006; A. GENTILI,  
I contratti d’impresa e il diritto comune europeo, en 
Riv. dir. priv., 2006, p. 7 ss.; PH. FABBIO, L’abuso 



 

 

58 

 | 58 

Persona e Mercato – Materiali e commenti 
  

L
a

 t
u

te
la

 d
e

l 
c

o
n

tr
a

ta
n

te
 c

o
n

s
u

m
id

o
r 

e
n

 e
l 

d
e

re
c

h
o

 ì
ta

lo
-e

u
ro

p
e

o
 

(E
re

n
s

to
 C

a
p

o
b

ia
n

c
o

) 

di dipendenza economica, Milano, 2006, p. 73 ss.;  
A. ZOPPINI, Il contratto asimmetrico tra parte gene-
rale, contratti di impresa e disciplina della conco-
rrenza, en Riv. dir. civ., 2008, I, p. 19;  AA.VV., 
Abuso del diritto e buona fede nei contratti, bajo el 
cuidado de S. Pagliantini, Torino, 2010; G. VILLA, 
Abuso, buona fede ed asimmetria nei contratti tra 
imprese, en Annuario contratto, 2010, p. 48; V. 
FARINA, Attività d’impresa e profili rimediali nel 
franchising, Napoli, 2011; E. CAPOBIANCO, 
L’abuso di dipendenza economica. Oltre la subfor-
nitura, en Conc. e merc., 2012, p. 619 ss.;  A. 
FACHECHI,  Contratti tra imprese e rimedi. A mar-
gine del libro verde del 31 gennaio 2013, en Foro 
nap., 2013, p. 473; A. JANNARELLI, I contratti del 
mercato agroalimentare: alcune considerazioni di 
sintesi, en Riv. dir. alim., 2013, 1, p. 56; AA.VV., La 
nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, bajo el cuidado de A.M. 
Benedetti y S. Pagliantini, Torino, 2013. 

§4. AA. VV.,  Il terzo contratto. L’abuso di pote-
re contrattuale nei rapporti tra imprese, bajo el 
cuidado de G. Gitti y G. Villa,  Bologna, 2008; V. 
ROPPO, Parte generale del contratto, contratti del 
consumatore e contratti asimmetrici (con postilla 
sul «terzo contratto»), en Riv. dir. priv., 2007, p. 
669; ID, Prospettive del diritto contrattuale euro-
peo. Dal contratto del consumatore al contratto 
asimmetrico?, en Corr. giur., 2009, p. 267 ss.; E. 
MINERVINI, Il «terzo contratto», en Contratti, 2009, 
p. 493 ss.; Il terzo contratto: da ipotesi di studio a 
formula problematica. Profili ermeneutici e prospe-
ttive assiologiche, Padova, 2010. 

§5. Sobre la claridad y comprensibilidad del tex-
to en los contratos de los consumidores: V. RIZZO, 
Trasparenza e «contratti del consumatore». La no-
vella al codice civile, Napoli, 1997; F. DI 
GIOVANNI, La regola di trasparenza nei contratti 
dei consumatori, Giappichelli, 1998; E. 
CAPOBIANCO, Il contratto. Dal testo alla regola, 
Milano, 2006, p. 76 ss. 

Sobre la posibilidad de extensión del régimen 
del abuso de dependencia económica a los contratos 
de los consumidores: E. CAPOBIANCO, L’equilibrio 
economico nei contratti dei consumatori, en Squili-
brio e usura nei contratti, bajo el cuidado de G. Ve-
ttori, Padova, 2002,  p. 377 ss.; ID., L’abuso di di-
pendenza economica. Oltre la subfornitura, en 
Conc. e merc., 2012, p. 619 ss. 
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INTERESSI E SOPRAVVENIENZE CONTRATTUALI 
 
Di Gerardo Villanacci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Intangibilità del contratto e interessi dei 
contraenti.  
   

Attribuire all’interesse valenza sostanziale nella 
situazione giuridica da definire permette di 
riqualificare il negozio giuridico come strumento 
pratico nelle mani dei contraenti, non più meri 
esecutori di obblighi statici in esso contenuti, ma 
leali collaboratori nell’evoluzione del rapporto 
giuridico. Può accadere, infatti, che nel corso della 
vicenda contrattuale una delle parti subisca un 
sostanziale sacrificio economico e che al contempo 
manchino i presupposti per l’esperimento di azioni 
a salvaguardia della propria sfera giuridica: si pensi 
ad un evento che non sia straordinario né 
imprevedibile nel caso di invocata risoluzione del 
contratto; ad una lesione che non ecceda la metà del 
valore che la prestazione promessa o eseguita dalla 
parte danneggiata aveva al momento della 
conclusione del contratto nella domanda di 
rescissione per lesione; o ancora al caso di mancata 
conoscenza da parte del contraente dello stato di 
pericolo in cui versava l’altro.   

In questi casi esemplificativamente rammentati i 
contraenti sono tenuti a rispettare la rigida legge 
contrattuale, nonostante diritti ed obblighi in essa 
contenuti non rispecchino l’iniziale assetto degli 
interessi.  

La mancanza di strumenti idonei a ripristinare 
l’originaria distribuzione tra oneri e benefici nella 
vicenda contrattuale è alla base della ritenuta 

sussistenza nel nostro ordinamento  di un principio 
di rinegoziazione, che impone alle parti di svolgere 
nuove trattative ogniqualvolta per effetto di 
circostanze sopravvenute1 si crei una sperequazione 
tra le prestazioni in gioco tale da rendere necessaria 
una revisione dell’originaria pattuizione; vale a dire 
un obbligo di modificare le regole e i cromosomi 
del regolamento, anche quando tale evenienza non 
sia prevista in alcuna clausola contrattuale.  

 Il problema non è di poco momento giacché la 
necessità di adeguare il contratto alle 
sopravvenienze che possono incidere sullo stesso è 
in palese contrasto con il principio pacta sunt 
servanda enucleato dall’art. 1372 c.c., a tenore del 
quale il contratto ha forza di legge tra le parti e 
quindi non può mai essere unilateralmente ripudiato 
da una di esse.  

In base a tale postulato le circostanze 
sopravvenute - diverse da quelle contemplate dalle 
                                                 
1 G. OSTI, voce  Clausola “rebus sic stantibus”, in Noviss. Dig 
.It., III, Torino, 1959, 353 s.s. 
 La giurisprudenza ha peraltro affermato che laddove il giudice 
debba risolvere una controversia relativa ad un rapporto 
giuridico anomalo, che non trova  specifica regolamentazione 
nell’ordinamento, deve tener conto dei principi generali 
dell’ordinamento stesso a norma dall’art. 12 disp. prel. Tra 
questi vi è senz’altro quello contenuto nel brocardo rebus sic 
stantibus a cui si ispira l’art. 1467 c.c. e in virtù del quale un 
rapporto giuridico patrimoniale, ove non altrimenti disciplinato, 
non può continuare ad esistere  nel caso in cui siano venute a 
mancare le condizioni essenziali di equilibrio nelle quali esso è 
sorto. Ci si riferisce a Cass. civ. 11.11.1986 n. 6584, in Giust. 
Civ., 1987, I, pag. 1494. 

SUMARIO: 1. Intangibilità del contratto e interessi dei contraenti. – 2. Presupposizione e causa in 
concreto del contratto: il problema delle sopravvenienze. – 3. Rimedi manutentivi e ruolo del 
giudice nella conservazione del contratto. 
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parti in fase di redazione del contratto o dal 
legislatore mediante una disposizione ad hoc - non 
potrebbero mai incidere sulla tenuta del 
regolamento, pena la determinazione di un contesto 
economico-sociale imperniato sulla precarietà delle 
relazioni giuridiche, in palese discrasia con il 
principio di certezza del diritto che innerva l’area 
dei traffici giuridici.  

Così le uniche eccezioni ammissibili a tali regole 
sarebbero le cause di scioglimento previste dalla 
legge in numero chiuso e non estendibili in via 
analogica2. Tra queste valga ricordare l’art. 1467 
c.c. che disciplina lo scioglimento del contratto 
nell’ipotesi in cui una delle due prestazioni sia 
diventata eccessivamente onerosa rispetto all’altra 
prevedendo, in alternativa alla risoluzione, la 
riduzione ad equità del contratto su domanda del 
contraente contro cui sia stata richiesta la 
risoluzione, a condizione che l’eccessivo squilibrio 
derivi da circostanze straordinarie e imprevedibili e 
che l’evento sopravvenuto sia estraneo alla normale 
alea insita nella tipologia contrattuale; e ancora 
l’art. 1664 c.c. che in materia di appalto si occupa 
delle ipotesi in cui, per effetto di circostanze 
imprevedibili, si siano verificati aumenti o 
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano 
d’opera, tali da aver cagionato un aumento o una 
diminuzione del prezzo complessivamente 
convenuto superiore al decimo, con la facoltà per 
l’appaltatore di chiedere la revisione del prezzo per 
la parte che ecceda il limite indicato.  

Entrambe le disposizioni evidenziano una stretta 
correlazione tra la volontà manifestata dai 
contraenti e l’assetto degli interessi sul quale 
l’impegno si è formato, acconsentendo ad una 
revisione del rapporto ogniqualvolta il vincolo 
venga ad essere alterato a causa di circostanze che 
non potevano essere ragionevolmente previste al 
momento della stipula.  

Tali disposizioni, sebbene previste in settori 
speciali e caratterizzate dalla presenza di requisiti 
ben definiti per il loro funzionamento, appaiono 
estendibili a qualsiasi contratto di durata, giacché 
l’idea di negozio inteso come legge immutabile tra 
le parti trova la sua ragion d’essere solo se 
unitamente ad esso, persistono le condizioni e gli 
interessi che hanno determinato i soggetti a 

                                                 
2 F. GALGANO, La forza di legge del contratto, in Scritti in 
onore di R. Sacco, Giuffrè, 1994, pag. 509; G. DE NOVA, Il 
contratto ha forza di legge, Milano, 1993; ID. Recesso e 
risoluzione nei contratti. Appunti da una ricerca, in A.A. V.V., 
Recesso e risoluzione nei contratti a cura di  G. DE NOVA, 
Milano 1994; G. VETTORI, La vincolatività, in A.A. V.V., Il 
contratto in generale, V, in Trattato di diritto privato diretto da 
M. BESSONE, XIII, Torino, 2002, p. 6 ss. 

contrarre3. Infatti, al principio di intangibilità del 
contratto va temperato dalla clausola rebus sic 
stantibus, che subordina l’osservanza dei precetti in 
esso contenuti alla sussistenza delle situazioni di 
fatto e di diritto ritenute rilevanti al momento della 
conclusione della stipula. 

Diritti e obblighi contrattuali non possono 
considerarsi immutabili per il semplice fatto che le 
parti, in sede di redazione del contratto, non abbiano 
tenuto conto di tutte le sopravvenienze possibili in 
grado di incidere sul vincolo 4 ; il tempo e 
l’aleatorietà dei fattori esogeni che concorrono a 
determinare la morfologia del rapporto hanno natura 
eterogenea e proteiforme, tale da impedire una 
corretta disamina degli elementi empirici in grado 
di condizionare il normale andamento della vicenda 
contrattuale. 

La sproporzione tra le prestazioni5 che può 
verificarsi in relazione ad una sopravvenienza 
sfavorevole, determina non solo la perdita 
dell’interesse della parte svantaggiata, ma più in 
generale la carenza di meritevolezza necessaria al 
contratto per produrre i suoi effetti nell’ordinamento 
giuridico, infatti pur rimanendo lecito esso diventa 
inidoneo a svolgere la funzione che le parti gli 
hanno assegnato. L’obbligo di rinegoziazione non 
rappresenta altro che il tentativo delle parti di 
ripristinare la violata dignità del contratto, quale 
rimedio alternativo alla ablazione dello stesso. 

 A suffragio di questa impostazione valga 
considerare che nel contesto sovranazionale ed in 
particolare nei principi Unidroit, elaborati 
dall’Istituto Internazionale per l’unificazione del 
diritto, è riconosciuto il diritto della parte 
svantaggiata dalle sopravvenienze alla 
rinegoziazione del contratto:  tale facoltà va 
esercitata senza ritardo mediante apposita domanda 
contenente l’indicazione dei motivi che rendono 
indispensabile la ridefinizione degli obblighi 
contrattuali. Nonostante la pretesa di rinegoziazione 
del programma originario non attribuisca, di per sé, 
alla parte svantaggiata il diritto di sospendere 
l’esecuzione, ciascuno dei contraenti, nel caso in cui 
                                                 
3 Secondo un recente orientamento dottrinale sarebbe 
immanente nell’ordinamento giuridico un principio che 
sancisce l’obbligo di rinegoziare il contratto quando, per effetto 
di perturbazioni sopravvenute, le regole in esso stabilite 
partoriscano una sproporzione tra prestazioni, rispetto 
all’originaria stipula, sulla quale si era consolidato il consenso 
delle parti. Cfr. G. SICCHIERO, La rinegoziazione, in Contr. e 
impr., 2002, 774 ss.; F. GAMBINO, Problemi del rinegoziare, 
Milano, pagg. 186. 
4P. GALLO, Sopravvenienze contrattuali e problemi di gestione 
del contratto, Milano, 1992, pag. 4; G. OPPO, I contratti di 
durata, in Riv. Dir. Comm., 1943, pag. 43. 
5 G. SICCHIERO, La rinegoziazione, cit., 774 ss.; F. 
MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo 
termine, Napoli, 1996, passim.  



 
 

 

In
te

re
s

s
i 

e
 s

o
p

ra
v

v
e

n
ie

n
z

e
 c

o
n

tr
a

tt
u

a
li

 
(G

e
ra

rd
o

 V
il

la
n

a
c

c
i)

 

Persona e Mercato – Materiali e commenti 
  

        | 61 

non si addivenga ad un accordo entro un termine 
ragionevole, può rivolgersi al giudice che, acclarata 
l’esistenza di una ipotesi di hardship potrà, se del 
caso,  risolvere il contratto, in tempi e modi di volta 
in volta da stabilire, oppure modificarlo al fine di 
ripristinarne l’originario equilibrio. 

 Il mutamento delle circostanze è preso in 
considerazione anche dell’art. III.-1:110 DCFR, 
rubricato «Variation or termination by court on a 
change of circumstances»,  norma  che oltre a 
ricalcare quanto previsto nel diritto privato europeo 
dai Principles of European Contract Law, 
attribuisce al giudice il potere di risolvere il 
contratto oppure di modificarlo dopo che il debitore 
abbia tentato, ragionevolmente e in buona fede, di 
raggiungere mediante rinnovate trattative un 
adeguamento delle condizioni contrattuali. Tali 
disposizioni, diversamente da quelle previste nel 
codice civile, hanno portata generale e valgono a 
disciplinare qualsiasi contratto di durata; inoltre  la  
nozione di sopravvenienza fornita dai Principi 
Unidroit appare generica ed ampia tanto che non 
vengono forniti elenchi esemplificativi, né specifici 
criteri di valutazione dell’evento, che deve 
possedere solamente i requisiti dell’imprevedibilità 
e della esteriorità. 

 Si ricava una forte attenuazione del principio 
pacta sunt servanda in favore di un sistema 
giuridico attento alla salvaguardia dell’equilibrio 
contrattuale, anche a discapito della autonomia 
contrattuale delle parti.  Le varie discipline 
esemplificativamente rammentate sono infatti 
contraddistinte dalla comune esigenza di 
conservazione del negozio giuridico mediante un 
nuovo accordo delle parti che ripristini l’equilibrio 
alterato e solo quando i contraenti non riescono in 
questo intento, è possibile chiedere un intervento 
sostitutivo ed integrativo del giudice, il quale gode 
di un ampio potere discrezionale nella scelta tra la 
modifica e la risoluzione dell’accordo.  
 
 

2. Presupposizione e causa in concreto del 
contratto: il problema delle 
sopravvenienze. 
 

Gli istituti che nel nostro ordinamento 
recepiscono il principio in parola si sostanziano 
nella causa in concreto e nella presupposizione6, 
figure che si interessano di verificare la tenuta del 
contratto a seguito delle perturbazioni che possono 
incidere sullo stesso.  

                                                 
6 B. WINDSCHEID, Die Lehre des Romischen Rechts von der 
Voraussetzung, Düsseldorf, 1850.  

Se del primo è nota la rilevanza nella vicenda 
contrattuale7, del secondo non va trascurata 
l’efficacia allorquando le sopravvenienze incidano 
su aspetti economici del programma pattizio non 
inquadrabili sotto l’aspetto causale del negozio. Più 
nello specifico la presupposizione non attenendo né 
all’oggetto, né alla causa, né ai motivi del contratto, 
consiste in una circostanza esterna che, pur se non 
specificamente dedotta come condizione, costituisce 
specifico ed oggettivo presupposto di efficacia del 
vincolo in base al significato proprio del medesimo, 
assumendo per entrambe le parti, o anche per una 
sola di esse ma con approvazione da parte dell’altra, 
valore determinante ai fini del mantenimento del 
vicolo contrattuale8.  

È il caso della vendita stipulata sul  presupposto 
che il compratore abbia ottenuto o certamente 
otterrà un determinato finanziamento pubblico, 
condizione essenziale per il buon esito della 
transazione anche quando non sia espressamente 
indicata fra le condizioni contratto.  

L’opacizzazione dei confini tra i due istituti è 
frutto dell’adesione, da parte della giurisprudenza, 
alla nuova concezione di causa in concreto, scelta 
che pone al centro del palcoscenico gli interessi 
sottesi alla stipula del negozio con slittamento 
dell’attenzione dalle scelte eterodeterminate 
dell’ordinamento a quelle compiute dai singoli; il 
superamento dell’idea di causa come funzione 
economico sociale imposta dal legislatore per 
ciascun tipo negoziale, ha permesso di ricondurre 
sotto l’usbergo dell’elemento causale molte delle 
problematiche che precedentemente venivano   
ricondotte nell’area di operatività della 

                                                 
7 Cfr. ex plurimis Cass. 24.7.2007, n. 16315, cit.; Cass. 
24.04.2008, n. 10651 cit.; Cass. 20.12.2007, n. 26958 e da 
ultimo Cass. 22.10.2014 n. 22342. 
8 Per una definizione del concetto di presupposizione  in 
giurisprudenza cfr. Corte Cass. 24.03.2006. Secondo i giudici 
di legittimità la “presupposizione deve intendersi come figura 
giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di 
condizione, da considerarsi implicita e, comunque, certamente 
non espressa nel contenuto del contratto e, dall'altro, alla stessa 
causa del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e 
concreta che il contratto è destinato a realizzare; il suo rilievo 
resta dunque affidato all'interpretazione della volontà 
contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini 
effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato. Deve 
pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte 
in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione 
di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle 
parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto 
imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente 
mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti 
stesse, in modo tale che l'assetto che costoro hanno dato ai loro 
rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base 
diversa da quella in forza della quale era stata convenuta 
l'operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del 
contratto stesso ai sensi dell’art.1467 c.c.” 
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presupposizione. Si pensi al caso del balcone 
affittato per assistere al passaggio del Papa, evento 
che attiene direttamente allo scopo del contratto e 
non a fattori esterni che su di esso possono incidere, 
con la conseguenza che il mancato avveramento 
della circostanza impedisce la realizzazione della 
ragione pratica dell’affare, e con essa l’effettivo 
utilizzo della prestazione.  

Nonostante la differenza tra i due istituti si sia 
notevolmente appiattita, non appare condivisibile 
l’idea di una totale sovrapposizione tra le due 
figure, giacché il rimedio dell’impossibilità 
sopravvenuta della prestazione per mancanza di 
causa in concreto non è tutela in grado di 
rispecchiare le reali esigenze dei contraenti, quando 
a venire in gioco siano sopravvenienze afferenti 
aspetti economici del contratto. 

 In casi del genere la parte svantaggiata è 
animata dalla volontà di proseguire il rapporto, 
rimodulando diritti e obblighi in esso contenuti: 
scopo che può essere raggiunto solo ammettendo il 
contraente alla tutela prevista dall'art. 1467 c.c.., 
infatti la risoluzione per eccessiva onerosità 
sopravvenuta  attiene ai casi in cui la prestazione sia 
ancora possibile ad onta del mutato quadro 
economico di riferimento, acconsentendo ad una 
prosecuzione del rapporto a seguito di un’equa 
rideterminazione delle condizioni del contratto. 

In definitiva, la decifrazione delle reali esigenze 
che spingono i soggetti alle trattative e la corretta 
disamina dei dati empirici che determinano una 
frattura tra volontà originariamente manifestata e 
scopo effettivamente realizzato sono elementi da 
tenere in considerazione nella risoluzione da dare al 
caso concreto. Così nel caso di sopravvenuta 
inedificabilità del bene immobile oggetto di 
compravendita bisognerà scandagliare la vicenda 
contrattuale per ricostruire la rilevanza assegnata 
dall’acquirente alla qualità del bene: in particolare 
si propenderà per il rimedio della impossibilità 
sopravvenuta della prestazione allorquando si 
desuma dal contratto che l’edificabilità del terreno 
sia l’unico scopo che abbia spinto il solvens alla 
contrattazione, mentre si ricorrerà alla disciplina 
della risoluzione per eccessiva onerosità 
sopravvenuta, che ammette a certe condizioni la 
prosecuzione del vincolo,  nel caso in cui l’interesse 
all’acquisto del bene non dipenda dalla mutata 
qualità del terreno. 

Gli istituti rimodulano il loro raggio di azione 
interagendo tra loro per dare risposta a tutte le 
ipotesi realizzabili in rerum natura: la causa in 
concreto viene in gioco quando le sopravvenienze 
incidono sull’an della pattuizione escludendo la 
totale realizzazione degli interessi sottesi alla stessa, 
mentre la presupposizione si occupa di tutte quelle 

fattispecie in cui  lo scopo sia ancora perseguibile, 
seppure a condizioni diverse da quelle ab origine 
predisposte.  

 
  
3. Rimedi manutentivi e ruolo del giudice 

nella conservazione del contratto. 
 

L’ordinamento giuridico punta i propri riflettori 
sulla effettività del rimedio da consegnare alle parti 
che intendono salvaguardare i loro bisogni, 
plasmando categorie dogmatiche idonee alla 
risoluzione del caso concreto. Ecco come la figura 
dell’impossibilità sopravvenuta di utilizzo della 
prestazione diventa lo strumento a presidio delle 
ragioni del contraente che non ha più interesse alla 
prosecuzione del vincolo nonostante la prestazione 
in esso contemplata sia ancora esigibile, mentre la 
risoluzione per eccessiva onerosità assume valenza 
straordinaria nei casi in cui la parte non voglia 
liberarsi dal rapporto, ma rimuovere gli elementi 
fattuali che inficiano il contenuto economico e 
normativo dello stesso9 . L’art. 1467 c.c. dispone in 
particolare che “nei contratti a esecuzione 
continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, 
se la prestazione di una delle parti è divenuta 
eccessivamente onerosa per il verificarsi di 
avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte 
che deve tale prestazione può domandare la 
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti 
dall’art. 1458 c.c. La risoluzione non può essere 
domandata se la sopravvenuta onerosità rientra 
nell’alea normale del contratto. La parte contro la 
quale domandata la risoluzione può evitarla 
offrendo di modificare equamente le condizioni del 
contratto”. 

La facoltà di proporre una modifica dell’accordo 
originario e con ciò il ripristino delle clausole 
affette da sproporzione mediante l’intervento 
equitativo del giudice, depositario del potere di 
ripristinare l’originale assetto di interessi su cui la 
volontà delle parti si è formata, impone di riflettere 
sulla possibilità più in generale di  esperire rimedi 

                                                 
9 Sul tema della risoluzione per eccessiva onerosità 
sopravvenuta come rimedio alle sopravvenienze sussumibili 
nell’istituto della presupposizione si v. ex plurimis Cass. 
28.8.1993, n. 9125; Cass. 3.12.1991, n. 12921; Cass. 31 ottobre 
1989, n. 4554: Cass. 2.1.1986, n. 20; Cass. 11.11.1986, n. 6584; 
Cass. 9.5.1981, n. 3074; Cass. 17.5.1976, n. 1738; Cass. 
6.7.1971, n. 2104 Cass. 11.3.2006 n. 5399 cit.; Cass. 24.3.2006 
n. 6631 cit. Contra Cass. 25.5.2007, n. 12235, C.M. BIANCA, Il 
contratto, cit. p 467, secondo il quale il rimedio in caso di 
presupposizione sarebbe il recesso unilaterale a favore della 
parte per la quale il vincolo contrattuale è divenuto intollerabile 
o inutile.  
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manutentivi10 in luogo di quelli caducatori, anche 
quando non siano espressamente previsti. Infatti il 
troncamento del rapporto solo eccezionalmente 
coincide con il reale bisogno del contraente leso, 
spesso animato dalla volontà di proseguire la 
relazione.  

D’altronde dalle norme codicistiche è possibile 
desumere un principio di favor nei confronti di 
rimedi conservativi: si pensi a titolo esemplificativo 
e non esaustivo all’art. 1664 c.c. il quale dispone 
che, se per effetto di circostanze imprevedibili si 
siano verificati aumenti o diminuzioni del costo dei 
materiali o della mano d’opera tali da determinare 
un aumento o una diminuzione superiori al decimo 
del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il 
committente possono chiedere una revisione del 
prezzo medesimo; all’art. 1623 c.c. che in materia 
di affitto prevede il potere delle parti di domandare, 
rispettivamente, un aumento o una diminuzione del 
fitto nel caso di modifiche sopravvenute del 
rapporto contrattuale; all’art. 1450 c.c. che assegna 
al contraente contro cui è domandata la rescissione 
del contratto, il potere di evitarla offrendo una 
modificazione del contratto sufficiente per 
ricondurlo ad equità; all’art. 1384 c.c. in cui è 
previsto il potere del giudice di ridurre equamente la 
clausola penale manifestatamene eccessiva. Ne 
deriva che l’interprete assume un ruolo chiave nella 
vicenda quando i rimedi utilizzati  determinino in 
modo automatico l’estinzione del rapporto, ed in 
particolare ogniqualvolta il fallimento delle 
trattative in fase di rinegoziazione produca un 
risultato in distonia con i reali desideri dei 
contraenti11.  
                                                 
10 Esigenze di conservazione del negozio suffragate anche dal 
diritto sovranazionale. Sul punto si v. F. FERRARA, I Principi 
per i contratti commerciali internazionali dell’Unidroit ed il 
loro ambito di applicazione, Contr. impr. Europa., 1996, p. 300 
e ss.; G. DE NOVA, I Principi Unidroit come guida nella stipula 
dei contratti internazionali, in Contratti, 1995, p. 1995, p.5; G. 
ALPA, Prime note di raffonto tra i principi dell’Unidroit e il 
sistema contrattuale italiano, in Contratti, 1996 p. 316 e ss A. 
DI MAJO, I principi dei contratti commerciali internazionali 
dell’Unidroit, in Contr. impr. Europa., 1996, 1, p. 287 e ss.  
11 Sul tema della clausola di rinegoziazione ampia è la dottrina. 
Ex multis F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei 
contratti a lungo termine, cit.; ID., Rischio contrattuale e 
rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla 
presupposizione all’obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 
2002, 63 ss; V. LOPILATO, Questioni attuali sul contratto, 
Milano, 2004; V.M. CESARO, Clausole di rinegoziazione e 
conservazione dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000; M. 
GALLO, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del 
contratto, Milano, 1992; ID., voce Revisione del contratto, in 
Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, 431 ss; A. 
GORNI, Le clausole di rinegoziazione, in A.A.V.V., Il conflitto 
del Golfo e i contratti di impresa. Esecuzione, adattamento e 
risoluzione, in uno scenario di crisi, quaderni per l’arbitrato e 
per i contratti internazionali, Milano, 1992, p. 37; M. TIMOTEO, 
Contratto e tempo. Note a margine di un libro sulla 

Infatti, la risoluzione del contratto e il 
risarcimento del danno sono rimedi tutt’altro che 
appetibili per il soggetto che, mediante la 
rinegoziazione, potrebbe conservare i benefici 
collegati alla prosecuzione del rapporto e con essi il 
diritto alla prestazione. Tuttavia, l’incertezza 
contenutistica che contraddistingue il negozio nella 
fase delle trattative  e la mancanza di una norma che 
attribuisca all’interprete il potere di emanare una 
sentenza di condanna all’esecuzione del contratto 
rende arduo ammettere che in questa fase il giudice 
possa sostituirsi ai contraenti, esercitando egli 
stesso l’autonomia contrattuale riservata alle parti, 
con il rischio di dare la stura a derive arbitrarie 
dall’esito incerto e ondivago. Si ritiene, infatti, che 
l’obbligo di rinegoziazione sia ontologicamente 
diverso da quello di stipulare un determinato 
contratto ex art. 2932 c.c. perché non impone di 
portare a termine la nuova pattuizione sulla base di 
un precedente accordo, ma soltanto di adottare 
condotte improntate a criteri di diligenza e 
correttezza nella fase della negoziazione, in 
conformità con l’impostazione che qualifica tale 
fattispecie come obbligazione di mezzi e non di 
risultato.  

A ben vedere la giurisprudenza di legittimità12 
ha negato a più riprese l’esistenza di differenze 
strutturali tra obbligazioni di mezzi e di risultato, 
ravvisando tanto nelle une quanto nelle altre una 
componente di risultato, giacché lo sforzo diligente 
del solvens è rivolto in entrambe al perseguimento 
del risultato dovuto. Così l’obbligo di 
rinegoziazione non si esaurisce  nel comportamento 
diligente delle parti,  ma nella riuscita delle 
trattative e più in generale nella conclusione di un  
nuovo contratto che rispecchi le esigenze dei 
contraenti. D’altro canto, nelle ipotesi tipicamente 
indicate come obbligazioni di risultato non è 
comunque garantito l’esito fruttuoso del programma 
                                                                              
rinegoziazione contrattuale, in Contr. e impr., 1998, 2, 619; G. 
SICCHIERO, La rinegoziazione, in Contr. e impr. cit.; F 
.ROSSELLI, Il recesso dal contratto, in A.A.V.V., Il contratto in 
generale, V, in Trattato di diritto privato diretto da M. 
Bessone, Torino, XIII, 2002, p. 267 ss.; R. TOMMASINI, voce 
Revisione del rapporto (diritto privato), in Enc. dir., XL, 
Milano, 1989, 110. 
12 Sulla distinzione tra obbligazioni di risultato e di mezzi, pur 
se con riferimento specifico alla responsabilità medica, si v. 
Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 577 in Resp. civ. prev., 2008; 
Cass. 13.4.2004 n. 8826 in Resp. civ. prev 2007, 1824 ss.; Cass. 
sez. un. 28.7.2005,  n. 1578, in  Eur. dir. priv., 2005, 781 ss., 
con nota di A. NICOLUSSI, Il commiato della giurisprudenza 
alla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di 
mezzi; sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato 
v. anche C.M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, 
in Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 
1988, sub artt. 1218- 1229, p. 31 ss.; G. 
ALPA, La responsabilità medica, in Resp. civ. e prev., 1999, p. 
315. 
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pattuito, giacché l’impegno del debitore è pur 
sempre obbligatorio e non si sostanzia invero in 
un’assicurazione. 

Il principio di conservazione dei negozi, 
unitamente alla portata espansiva del principio di 
buona fede13 che innerva il sistema delle 
contrattazioni, rende auspicabile l’intervento del 
giudice nella controversia, quale mezzo giuridico 
generale per risolvere le problematiche inerenti la 
sopravvenuta difficoltà - onerosità della prestazione, 
in conformità con quanto previsto nell’area dei 
contratti commerciali internazionali, settore in cui 
l’istituto internazionale per l’unificazione del diritto 
privato ha codificato il principio della 
rinegoziazione quale paradigma da invocare nella 
risoluzione di problematiche afferenti le dinamiche 
contrattuali,  affermando  tra l’altro la coercibilità di 
tale obbligo in sede giurisdizionale. 

 L’opera dell’interprete non si esaurisce nel 
momento genetico della pattuizione ma si protrae in 
tutte le fasi che attraversano la vita della 
                                                 
13 La buona fede, intesa come ineludibile regola di 
comportamento per i contraenti, ha spinto l’istituto 
internazionale per l’unificazione del diritto privato a codificare, 
nel settore dei contratti commerciali internazionali, il principio 
che impone la rinegoziazione quale mezzo giuridico generale 
per risolvere le problematiche inerenti alla sopravvenuta 
difficoltà - onerosità della prestazione. In particolare si afferma 
la coercibilità dell'obbligo di rinegoziare in sede 
giurisdizionale. Cfr. sul punto nota n. 88 sugli effetti 
dell'hardship.  In dottrina sulla portata espansiva del principio 
di buona fede  si v. ex multis G. ALPA,  La completezza del 
contratto: il ruolo della buona fede e dell’equità in Vita not., 
2002, 623; M. BARCELLONA, Clausole generali e giustizia 
contrattuale: equità e buona fede tra codice civile e diritto 
europeo, Torino, 2006; ID, La buona fede e il controllo 
giudiziale del contratto, in Il contratto e le tutele. Prospettive di 
diritto europeo, a cura di  S. Mazzamuto, Torino, 2002, pp. 324 
ss.; M. BESSONE- A. D’ANGELO, Buona fede, in Enc. Giur. 
Treccani, Vol. V, Roma, 1988; C. M. BIANCA, La nozione di 
buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. 
dir. civ., 1983, pp. 209 ss., l’A. afferma che la buona fede quale 
principio di solidarietà contrattuale si specifica negli obblighi di 
lealtà (formazione e interpretazione) e salvaguardia 
(esecuzione), in virtù del quale il soggetto è tenuto a far salvo 
l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile 
sacrificio, personale o economico; C. M. BIANCA- S. PATTI, 
voce Buona fede (in senso oggettivo), in Lessico in tema di 
buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, pp. 537- 559; F. 
BENATTI, La clausola generale di buona fede, in Banca, borsa, 
tit. cred., I, 2009, pp. 241-252; L. BIGLIAZZI GERI, Buona fede 
nel diritto civile, in Dig. Disc, priv., sez. civ., II, Torino, 1988, 
pp. 154; ID., Note in tema di interpretazione secondo buona 
fede, Pisa, 1970; G. CATTANEO, Buona fede obiettiva e abuso 
del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, pp. 628; D. 
CORRADINI, Il criterio della buona fede e la scienza del diritto 
privato, Milano 2001; U. BRECCIA, Diligenza e buona fede 
nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Giuffrè, 1968; G. 
CRISCUOLI, Buona fede e ragionevolezza, in Riv. dir. civ., I, 
1984, pp. 709 ss.; G. VILLANACCI, Autonomia privata e buona 
fede nella complessa relazione evolutiva con la normativa 
consumeristica, in Contr. impr, 2013, p. 917 ss.; ID, La buona 
fede oggettiva, Napoli, 2013. 

regolamentazione, tanto che allo stesso è 
pacificamente attribuito il potere di emanare 
sentenze improntate ad equità  sulla base degli 
elementi del negozio già acquisiti nel processo, in 
particolare quando l’offerta della parte contro cui 
sia stata chiesta la risoluzione si sostanzi in una 
domanda generica che affidi all’organo giudicante il 
riequilibrio degli interessi in gioco14.  

A conferma di questa impostazione valga 
considerare che, mentre in passato si negava 
l’estendibilità dell’art. 2932 c.c. ai casi di 
sopravvenuta difformità del bene oggetto del 
contratto allo stato attuale si ammette, con maggiore 
frequenza, che il giudice possa modificare i termini 
del contratto preliminare anche adeguandone il 
prezzo al mutato valore del bene. 

 Non è irragionevole in definitiva ammettere 
che, anche a fronte di trattative non conclusesi in 
sede di rinegoziazione, il giudice possa adottare le 
misure più idonee a riequilibrare le ragioni delle 
parti15, tenendo conto delle pregresse attività svolte 
e delle esigenze del caso concreto, così come non 
sembra illogico ritenere che la pretesa di riduzione 
ad equità del contratto possa essere avanzata non 
solo dalla parte contro cui sia stata chiesta la 
risoluzione del contratto, ma anche dalla parte 
svantaggiata dalla sopravvenienza. 

 Non si comprende, infatti, quale sia la ragione - 
a parte quella letterale che dispone in tal senso16 - 
per estromettere quest’ultima dalla possibilità di 
proporre una istanza tesa ad ottenere il riassetto 
delle prestazioni in gioco, posto che di frequente è il 
soggetto debole della contrattazione ad avere 
maggiore interesse alla prosecuzione del rapporto.  

A tacer d’altro è sufficiente in questo senso 
rammentare le problematiche afferenti alla 
disciplina consumeristica, settore in cui le nullità di 
protezione palesano la loro inadeguatezza 
ogniqualvolta l’interesse del creditore si concretizzi 
nella volontà di proseguire il rapporto a condizioni 
diverse. 

                                                 
14Cfr. sul punto Cass. 18.7.1989, n. 3347, in Foro it., 1990, I, 
564 con nota di F. MACARIO,  Eccessiva onerosità, riduzione ad 
equità, poteri del giudice; in senso analogo Cass. 25.5. 1991 n. 
5922. Contra Cass. 14.10.1947, n. 1607, in Giur. compl. cass. 
civ, 1947, 337; ID. 24.10.1958 n. 3740, ivi, 1958, 245. In 
dottrina cfr. A. DE MARTINI, L’eccessiva onerosità 
nell’esecuzione dei contratti, Milano, 1950, 136; A. PINO, 
L’eccessiva onerosità della prestazione, Padova, 1963, 84 ss.; 
F. GAZZONI,  Equità e autonomia privata, Milano, 1970,108. 
15 In senso contrario P. RESCIGNO, L’adeguamento del contratto 
nel diritto italiano, in AA.VV., Inadempimento, adattamento, 
arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi, Milano,1992, 299 ss. 
16 Si v. art. 1467 c.c. in tema di eccessiva onerosità 
sopravvenuta che espressamente prevede che “la parte contro 
la quale sia stata domandata la risoluzione può evitarla 
offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”. 
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 Conscio di questo cortocircuito logico, il 
legislatore ha previsto meccanismi di favore volti ad 
incentivare l’esperimento di queste nullità 
eliminando in tutto o in parte gli effetti negativi che 
le stesse producevano. Si pensi a titolo 
esemplificativo alla l. 18 giugno 1998 n. 192 ed in 
particolare alla disposizione che commina la nullità 
per difetto di forma scritta del contratto di 
subfornitura alla quale è stata affiancata la salvezza 
del diritto del compenso per le prestazioni già 
eseguite dal subfornitore o ancora, in tema di 
locazioni abitative, alla norma che prevede la nullità 
del contratto per difetto di forma a sua volta 
temperata dalla facoltà concessa al conduttore, a cui 
sia stata imposto un contratto orale, di chiedere al 
giudice la prosecuzione del rapporto, previa 
rideterminazione del canone dovuto al locatore.  

Queste tecniche di protezione, sebbene previste 
in materie speciali palesano un’evidente vis 
espansiva e più generale esprimono una 
propensione dell’ordinamento giuridico a modulare 
la disciplina del rimedio attorno al caso concreto; 
norme che spingono l’interprete a disancorarsi dalla 
rigidità degli schemi rimediali predisposti, 
modellando la propria attività sulla fattispecie 
dedotta.  

L’aprioristica rinuncia alla selezione delle tutele, 
specie nei casi in cui la parte debole del rapporto 
potrebbe ricavare maggiori benefici da un giudizio 
improntato ad equità idoneo a preservare il vincolo, 
al solo fine di evitare rischi di derive arbitrarie è in 
palese disaccordo con l’evoluzione legislativa, che 
assegna sempre maggiore rilievo al ruolo del 
giudice nella mediazione di interessi contrapposti; il 
paventato rischio di una sovrapposizione del ruolo 
del giudice a quello del legislatore va scongiurato 
vincolando il giudizio valutativo dell’interprete a 
solidi paradigmi normativi che non si esauriscono 
nella clausola di buona fede e nel principio di 
solidarietà, ma si estendono ai principi di 
ragionevolezza e proporzionalità: il primo come 
strumento di selezione degli interessi meritevoli e il 
secondo come mezzo per il bilanciamento degli 
stessi. 
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IL PROBLEMA DELLA COMPENSAZIONE LEGALE DI UN 
CREDITO SUB IUDICE 
 
Di Serena Meucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rimessione alle Sezioni Unite della 
questione relativa alla possibilità di 
portare in compensazione un credito sub 
iudice.  
   

Con ordinanza dello scorso settembre, la terza 
sezione della Suprema Corte ha rimesso al Primo 
Presidente gli atti di un ricorso la cui soluzione è 
incentrata sull’applicazione dell’istituto della 
compensazione legale1. Ritenuto sussistente un 
contrasto di giurisprudenza sul tema, la Corte ne ha 
richiesto la composizione affinché venga assunta 
una posizione univoca sulla seguente questione: se 
un credito ancora sub iudice possa essere portato in 
compensazione legale di altro credito certo, liquido 
ed esigibile.  

Nel caso di specie, il credito la cui spendibilità a 
fini compensativi è in contestazione risulta invero 
già accertato da sentenza; la quale tuttavia, non 
ancora passata in giudicato, determina nei medesimi 
termini il porsi della questione. Ancorché accertato, 
infatti, il credito è da considerare sub iudice in 
quanto giudizialmente contestato e non assistito da 
giudicato; ciò anche nell’ipotesi in cui la natura 
                                                 
1 Cass. (ord.), sez. III, 11.9.2015, n. 18001. 

provvisoriamente esecutiva della sentenza di merito 
che lo riconosca ne consentirebbe la soddisfazione 
in via coercitiva.  

Nascono così le incertezze interpretative rilevate 
nell’ordinanza, nell’ambito di un contrasto di 
giurisprudenza che, secondo l’ordinanza stessa, si 
sarebbe manifestato espressamente nel 2013 e dal 
quale sembra opportuno prendere le mosse prima di 
svolgere alcune considerazioni sul tema. 

 
 

2. La giurisprudenza tradizionale e il 
presunto contrasto insorto nel 2013 

 
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario 

e da tempo consolidato esclude che un credito sub 
iudice, benché eventualmente accertato con 
sentenza esecutiva - ma non ancora definitiva - 
possa indurre per compensazione l’estinzione di un 
controcredito certo, liquido ed esigibile. Il carattere 
non definitivo dell’accertamento, infatti, 
precluderebbe in radice la possibilità di ravvisare 
una ragione idonea a procurare l’effetto 
compensativo. 

SOMMARIO: 1. Rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla possibilità di portare in 
compensazione un credito sub iudice  - 2. La giurisprudenza tradizionale e il presunto contrasto 
insorto nel 2013 - 3. La questione della deducibilità in compensazione legale di un credito 
contestato – 4. Divergenze fra dottrina e giurisprudenza sulla struttura della fattispecie. - 5. 
Presunto effetto automatico della compensazione legale e impossibilità di opporre in 
compensazione (legale) un credito sub iudice: un binomio da rivedere? 
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Analizzando più a fondo tale filone 
interpretativo, emerge come in realtà, a fronte 
dell’univocità delle conclusioni da esso propugnate, 
diversi fra di loro siano gli argomenti spesi nei vari 
arresti. In particolare, a variare nelle diverse 
ricostruzioni è la qualità del credito - costituente 
presupposto per la compensazione - su cui la 
contestazione giudiziale inciderebbe negativamente. 
E così, talvolta si è ritenuto che la pendenza di un 
giudizio avente ad oggetto il credito valesse a 
renderlo incerto, e perciò inutile alla 
compensazione2; talaltra - il più delle volte - la 
contestazione giudiziale è stata richiamata per 
ritenere elisa la liquidità del credito stesso3.  

La diversità delle prospettazioni è il più delle 
volte spiegabile in ragione delle caratteristiche della 
singola fattispecie, segnatamente in base al 
contenuto delle contestazioni sollevate contro il 
credito. In tale prospettiva, sovente si afferma che la 
natura provvisoriamente esecutiva del titolo 
fondante il credito valga certamente a considerarlo 
esigibile ma non già certo; anzi, la provvisorietà 
della vis esecutiva espressa da tale titolo renderebbe 
per definizione il credito ancora incerto. Potrebbe a 
ciò affiancarsi anche l’illiquidità a seconda del 
contenuto delle contestazioni svolte in sede di 
giudizio, e cioè qualora le incertezze da esse 
derivanti ricadessero sull’ammontare del credito4. 

Quale che sia l’argomentare svolto in 
considerazione delle fattezze di ciascun caso, la 
giurisprudenza consolidata presuppone senz’altro la 
non contestazione processuale del credito perché 
esso possa essere condotto in compensazione; tanto 
da postulare, secondo la dottrina, un vero e proprio 
requisito aggiuntivo rispetto a quelli legali per 
l’integrazione della fattispecie5. 

Rispetto a tale consolidato orientamento 
l’ordinanza ritiene di ravvisare un contrasto, 
riconducendone le origini ad una decisione del 2013 
che esprimerebbe in tesi contenuti di segno opposto 
a quelli tradizionali sopra ricordati6. 

La lettura di tale sentenza induce tuttavia a 
dubitare della effettiva sussistenza del contrasto nei 
termini invocati dall’ordinanza di rimessione. E 
invero, la sentenza del 2013 si occupa del problema 

                                                 
2Cass., 12.4.2011, n. 8329; Cass., 13.5.1987, n. 4423; già Cass., 
6.12.1974, n. 4074; cfr. anche, nella giurisprudenza 
amministrativa, Cons. St., 3.6.2013, n. 3023. 
3 Cass. (ord.), 18.10.2013, n. 23716; Cass., 31.5.2013, n. 13208; 
Cass., 18.10.2002, n. 14818; Cass., 22.4.1998, n. 4073; nella 
giurisprudenza di merito, App. Roma, 15.6.2006. 
4 In tal senso Cass., 8329/11, cit. 
5 Cfr. Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di 
Iudica e Zatti, Milano, 1991, 725 s. 
6 Cass., 7.10.2013, n. 23573, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 
5, con nota di Masciangelo, Deducibilità in compensazione di 
un credito sub iudice. 

- solo in parte sovrapponibile a quello trattato 
nell’ordinanza - della deducibilità in giudizio, a fini 
di compensazione, di un credito contestato 
nell’ambito di un altro distinto giudizio. Il tutto nel 
quadro dell’art. 1243, comma 2, c.c., e cioè della 
diversa fattispecie dalla compensazione giudiziale7. 

Entro tale contesto, sebbene la sentenza abbia 
un’effettiva portata innovativa, superando il 
principio tralaticio secondo il quale la 
compensazione giudiziale richiederebbe 
l’accertamento del controcredito da parte dello 
stesso giudice innanzi al quale essa è fatta valere, 
non potendo fondarsi su di un credito la cui 
esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio 
in corso, affronta invero una tematica diversa da 
quella richiamata dall’ordinanza di rimessione. Non 
dell’attitudine compensativa, in via legale ex art. 
1243, comma 1, c.c., di un credito tout court 
contestato essa si preoccupa, bensì della possibilità 
che la compensazione giudiziale ex art. 1243, 
comma 2, c.c. sia pronunciata in ragione di un 
credito oggetto di un diverso giudizio. E la 
soluzione offerta - in chiave effettivamente 
innovativa rispetto al passato8 - è affermativa, con 
la proclamazione del principio secondo il quale “se i 
due giudizi pendono innanzi al medesimo ufficio 
giudiziario, il coordinamento tra di essi deve 
avvenire attraverso la loro riunione, all’esito della 
quale il giudice potrà procedere nei modi indicati 
dal secondo comma dell’art. 1243 c.c. Se, invece, 
pendono dinanzi ad uffici diversi (e non risulti 
possibile la rimessione della causa, ai sensi 
dell’art. 40 c.p.c., in favore del giudice competente 
per la controversia avente ad oggetto il credito 
eccepito in compensazione), ovvero il giudizio 
relativo al credito in compensazione penda in grado 
di impugnazione, il coordinamento dovrà avvenire 
con la pronuncia, sul credito principale, di una 
                                                 
7 A ben vedere, l’impianto argomentativo principale della 
sentenza 23573/13 si indirizza alla critica e al superamento 
delle conclusioni di Cass., 14.1.1992, n. 325, in Giur. it., 1993, 
I, 1348 ss., con nota di Baiocco, ove si affermava il principio 
secondo il quale “la compensazione giudiziale, di cui all’art. 
1243, 2° comma, c.c., presuppone l’accertamento del 
controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la 
compensazione medesima è fatta valere, mentre non può 
fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un 
separato giudizio in corso; in tale ipotesi, pertanto, resta 
esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione 
sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti 
esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via 
generale dall’art. 295 c. p.  c. o dall’art. 337, 2° comma, c. p. 
c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale 
del cit. art. 1243”. Successivamente alla sentenza 23573/13, 
cit., cfr. in giurisprudenza Cass., 29.1.2015, n. 1695, in Giur. 
it., 2015, 5, 1074, con nota di Rispoli.  
8 Cfr. in proposito MASCIANGELO, op. cit., che espressamente 
parla di un revirement, benché non seguito dalla successiva 
giurisprudenza. 
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condanna con riserva all’esito della decisione sul 
credito eccepito in compensazione e contestuale 
rimessione della causa nel ruolo per decidere in 
merito alla sussistenza delle condizioni per la 
compensazione, seguita da sospensione del giudizio 
- ai sensi, rispettivamente, degli artt. 295 e 337, 
secondo comma, c.p.c. - fino alla definizione del 
giudizio di accertamento del controcredito”.    

È pur vero che le due tematiche evocate 
risultano limitrofe tra di loro; così come è vero che 
la sentenza del 2013 tende ad avvicinare, in chiave 
teorica, gli istituti della compensazione legale e 
giudiziale, in specie ritenendo che anche la seconda 
sia affidata a una sentenza d’accertamento9. Ma è la 
stessa pronuncia del 2013 ad affermare in proposito 
che, pur d’accertamento, la sentenza relativa alla 
compensazione giudiziale ha presupposti diversi da 
quella che venga pronunciata in relazione alla 
compensazione legale, dal momento che, nel caso di 
credito liquido e non contestato (i.e., 
compensazione legale) basa l'accertamento su tale 
evenienza processuale, mentre in caso contrario 
(i.e., compensazione giudiziale) deve darsi corso 
all'attività di accertamento mediante l’istruzione di 
cui all’art. 1243, comma 2, c.c.10.  

Ecco che anche l’orientamento innovativo, che 
più avvicina la compensazione giudiziale a quella 
legale, ne distingue chiaramente i presupposti e la 
struttura. Risulta dunque confermata la precisa 
distinzione e la non sovrapponibilità fra le due 
figure.  

Entro tale scenario, appare dunque dubitabile 
che un contrasto giurisprudenziale sia 
effettivamente rinvenibile nei termini prospettati 
dall’ordinanza di rimessione; la quale invoca la 
sentenza del 2013 - maturata in ordine alla 
possibilità di applicare la compensazione giudiziale 
a fronte di un credito contestato in diverso giudizio 
- per metterla in rapporto con un principio affermato 
a proposito della compensazione legale (i.e., la non 
deducibilità in sé in compensazione legale di un 
credito contestato).  

In considerazione di ciò, prima di attendere 
l’eventuale sentenza delle Sezioni Unite sul tema - 
come si è soliti fare in casi di ordinanze che 
rimettano questioni oggetto di contrasto - sarà 
interessante attendere il responso del primo 
                                                 
9 In senso contrario la giurisprudenza maggioritaria, fra cui, di 
recente, Cass., 22.10.2014, n. 22324, secondo la quale solo la 
compensazione legale implica una sentenza di mero 
accertamento, avendo invece la compensazione giudiziale 
fondamento effettuale in una pronuncia costitutiva del giudice. 
10 Entro tale contesto, sostiene la sentenza, “quando (…) la 
rubrica [dell’art. 1243] distingue compensazione legale e 
giudiziale, finisce non già per alludere a due diversi fenomeni 
quoad effectum, bensì solo sotto il profilo delle modalità di 
accertamento da parte del giudice”. 

presidente in ordine all’effettiva sussistenza del 
contrasto di giurisprudenza evocato dall’ordinanza. 

 
 
3. La questione della deducibilità in 

compensazione legale di un credito 
contestato 
 

Nonostante appaia invero estranea al contrasto 
che l’ordinanza commentata richiama, la questione 
della spendibilità in compensazione legale di un 
credito contestato appare effettivamente meritevole 
d’interesse, anche perché nient’affatto pacifica. 

Come si è ricordato, la giurisprudenza è da 
tempo assestata nel convincimento per cui la 
contestazione giudiziale del credito, ovunque 
operata, precluda in radice la possibilità di dedurlo 
in compensazione legale; ciò quantunque esso 
risulti eventualmente assistito dalla vis esecutiva di 
un titolo provvisorio. 

Non altrettanto pacifica è la posizione della 
dottrina sul punto. 

Si è infatti osservato come la contestazione circa 
l’an o il quantum del credito  non impedisca di per 
sé l’operatività del meccanismo compensativo 
legale 11. Il requisito della certezza non deve 
preesistere al giudizio, come condizione perché 
possa dichiararsi l'effetto estintivo, ma ne 
rappresenta un risultato: rientra nel compito del 
giudice risolvere tutte le questioni che lo 
svolgimento del processo pone, tanto che riguardino 
l'azione quanto che concernano l'eccezione. 

Sicché in presenza dell’eventuale contestazione 
dell’esistenza o liquidità del credito opposto il 
giudice non potrebbe rigettare l’eccezione di 
compensazione (legale) bensì dovrebbe procedere al 
relativo accertamento12. 

                                                 
11 P. SCHLESINGER, Compensazione, Noviss. Dig. It., II, Torino, 
1959 p. 729.  V. altresì DALBOSCO, Della compensazione 
giudiziale ovvero di un’apparenza normativa, Riv. dir. civ., 
1991 parte I, p. 718 ss. il quale traccia l’evoluzione della 
nozione di liquidità a partire dall’ordinamento giuridico 
romano, concludendo come la nozione di liquidità non 
comprenda quella di certezza dell’esistenza del credito. 
12 P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione dell’obbligazione 
diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Comm. cod. civ. a 
cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 293 ad avviso 
del quale   “non qualunque contestazione toglie la certezza, ma 
solo quella seria” dal momento che la semplice contestazione o 
l’incertezza soggettiva non sono sufficienti a elidere  il carattere 
di liquidità del credito. 
Contrari all'identificazione tra liquidità e certezza del credito, 
sostenendo una visione oggettiva della liquidità oltre agli 
Autori citati nella presente e nella precedente nota, anche: 
REDENTI, La compensazione dei debiti nei nuovi codici, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1947, 29, nt. 22 e 30;   DI PRISCO, I modi 
di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, nel 
Trattato Rescigno, IX.1, Obbligazioni e contratti, Torino, 1999, 
311; ZUDDAS, voce «Compensazione», in Enc. giur. Treccani, 
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4. Divergenze fra dottrina e giurisprudenza 

sulla struttura della fattispecie 
 

Il disallineamento fra l’opinione dottrinale e il 
convincimento giurisprudenziale in ordine alla 
possibilità di compensazione legale attraverso un 
credito contestato appare replicare un’altra più 
ampia divergenza che, a proposito dell’istituto, si è 
registrata fra l’uno e l’altro formante; divergenza 
che, a ben vedere, riguarda la stessa struttura della 
fattispecie e, dunque, l’insieme dei requisiti 
necessari per la produzione dell’effetto estintivo che 
ne è proprio. 

Secondo le più autorevoli ricostruzioni, la 
coesistenza di reciproci crediti, pur in presenza dei 
requisiti di cui all’art. 1243, comma 1, c.c., non 
basta da sola ad integrare la fattispecie 
compensativa e a generare il conseguente effetto 
estintivo dell’obbligazione13. E infatti, da un lato la 
riconduzione di quest’ultimo effetto, ai sensi 
dell’art. 1241 c.c., al sistema definito “secondo le 
norme degli articoli che seguono” (e, fra di essi, 
agli artt. 1248-1251 c.c.), dall’altro l’impossibilità 
per il giudice di rilevare d’ufficio la compensazione 
(art. 1242, comma 1, c.c.), inducono la maggioranza 
degli Autori a escludere che la compensazione 
legale produca in via effettivamente automatica 
l’estinzione del debito14.  

Entro tale contesto, un ruolo specifico - nella 
complessiva strutturazione della figura - è assegnato 
all’eccezione sollevata dalla parte, e cioè 
all’impulso per il tramite del quale essa evoca il 
proprio controcredito per opporlo in compensazione 
alla pretesa rivolta.  

In termini ricostruttivi, taluno considera tale 
eccezione alla stregua di un vero e proprio elemento 
integrativo della fattispecie, pur con effetti 
retroattivi15; altri ne valorizza la portata 
costitutiva16; altri ancora la qualifica in termini di 
evento oggetto di una condizione legale potestativa 
formante requisito legale di efficacia per 
l’operatività dell’effetto estintivo17. 

                                                                              
VII, Roma, 1988, 4;  NAPPI, Contributo alla teoria della 
compensazione: per una rivisitazione, Torino, 1999, 23 e 29;   
13 In tal senso PERLINGIERI, op. cit., 273 ss.; SCHLESINGER, op. 
cit., 724; BRECCIA, op. cit., 726 s.; ZUDDAS, Op. cit., p. 2; DE 
LORENZI, Compensazione, in Digesto civ., III, Torino, 1988, 
70; DALBOSCO, op. cit., Id., Compensazione legale e giudiziale, 
in Riv. dir. civ., 1993, parte II, pp. 496-497, 
14 Su tutti, BRECCIA, op. cit., 724 s. 
15 Così DI PRISCO, op. cit., p. 404. 
16 PERLINGIERI, op. cit., 273 ss. 
17 NATOLI, In tema di compensazione legale secondo il nuovo 
codice, in Foro it., 1948, IV, 58. 

Opposta è invece l’opinione fatta propria dalla 
pressoché unanime giurisprudenza, secondo la quale 
la compensazione legale opererebbe per effetto 
automatico della semplice coesistenza dei reciproci 
crediti. Con la conseguenza che, da un lato, la 
sentenza che l’accerti sarebbe meramente 
dichiarativa; dall’altro, la non rilevabilità d’ufficio 
avrebbe - come per la prescrizione - il solo 
significato di rimettere nella disponibilità del 
debitore la possibilità di avvalersi dell’istituto18. 

A fronte della specificità del tema che qui si sta 
affrontando, non appare questa la sede per prendere 
una definitiva posizione in ordine alla preferibilità 
dell’una o dell’altra delle ricostruzioni dell’istituto 
rispettivamente offerte dalla dottrina - e, al suo 
interno, dai diversi Autori - e dalla giurisprudenza. 
Ciò nondimeno, si ha la chiara sensazione per cui la 
ricostruzione della struttura della fattispecie risulti 
preliminare e indefettibile alla risoluzione delle 
singole problematiche applicative che la riguardano. 
Segnatamente, nel caso di specie c’è da domandarsi 
se l’inquadramento teorico della figura propugnato 
dalla giurisprudenza risulti  coerente con 
l’applicazione poi esperita nelle singole fattispecie, 
in particolare a proposito della deducibilità in 
compensazione legale di crediti oggetto di 
contestazione giudiziale.  

Qualche osservazione in proposito può forse 
svolgersi prendendo ad esame la diversa ipotesi in 
cui a risultare sub iudice, ancorché assistito da 
provvisorio titolo esecutivo, sia il credito principale, 
contro il quale il debitore voglia opporre la 
compensazione di credito incontestato. 

 
 
5. Presunto effetto automatico della 

compensazione legale e impossibilità di 
opporre in compensazione (legale) un 
credito sub iudice: un binomio da 
rivedere?    

 
Per giungere a formulare qualche conclusione in 

ordine al tema affrontato sembra opportuno 
osservare sinotticamente le premesse generali 
sull’istituto e le conclusioni applicative raggiunte 
dalla giurisprudenza a proposito della ritenuta 
radicale impossibilità di compensazione per il 
tramite di un credito contestato. Come anticipato, 
può in proposito risultare utile l’ampliamento della 

                                                 
18 Si veda al riguardo: Cass. civ. Sez. III, 13-05-2014, n. 10335  
CED Cassazione, 2014; Cass. civ. Sez. III, 22-10-2014, n. 
22324  CED Cassazione 2014; Cass. civ. Sez. I, 11-01-2006, n. 
391, CED Cassazione 2006; Cass. civ. Sez. III, 16-07-2003, n. 
11146 in Contratti, 2004, 3, 280  e in Giur. It., 2004, 1380 nota 
di GNANI; Cass. civ., 04-05-1981, n. 2705 Mass. Giur. It., 
1981. 
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prospettiva, in particolare per ricomprendervi 
l’ipotesi in cui ad essere contestato sia non già il 
credito opposto in compensazione, bensì quello 
principale contro il quale la compensazione venga 
eccepita. 

Non sembra potersi dubitare, in proposito, 
dell’eventualità che un credito ancora sub iudice ma 
assistito da titolo provvisoriamente esecutivo, 
allorché condotto ad esecuzione, possa subire una 
compensazione al ricorrere dei relativi presupposti, 
anche di ordine temporale in ordine al momento 
d’insorgenza del controcredito opposto. Salve infatti 
le preclusioni relative all’opponibilità di ragioni 
creditorie che avrebbero dovuto esser fatte valere in 
sede di cognizione - ciò che si flette semplicemente 
nella individuazione di quali crediti siano idonei ad 
essere spesi in compensazione - non vi sono ragioni 
per ritenere che un credito non ancora 
definitivamente accertato sia insensibile all’effetto 
neutralizzante di un controcredito; quasi che, per il 
fatto di essere ancora incerto, il credito 
beneficerebbe di un regime di vantaggio meritando 
l’adempimento pur in presenza delle condizioni 
della compensazione. 

Se ciò è vero, occorre domandarsi quale sia la 
forma di compensazione che in un siffatto caso 
operi. 

Laddove si giungesse alla conclusione per cui 
detta compensazione sia di natura legale, e 
contemporaneamente fosse vero che - come ritiene 
la giurisprudenza - la compensazione legale è un 
fenomeno automatico la cui dimensione strutturale 
prescinde dalla promozione dell’eccezione della 
parte, non si vede come potrebbe giungersi a 
concludere che il medesimo fenomeno non si 
verifichi allorché ad essere contestato e sub iudice – 
seppur assistito da titolo esecutivo - sia il credito 
opposto in compensazione anziché quello 
principale. 

E invero, se come la giurisprudenza ritiene la 
compensazione legale si verifica ope legis, cosicché 
l’eccezione non partecipa in alcun modo alla 
definizione della struttura dell’istituto, il ruolo 
assunto dalle parti - creditore procedente o debitore 
eccipiente - dovrebbe essere ininfluente rispetto 
all’integrazione della fattispecie e, dunque, alla 
produzione dell’effetto estintivo; il quale 
deriverebbe di per sé dal coesistere delle ragioni 
contrapposte, salva la necessaria elevazione 
dell’eccezione in forza del principio dispositivo in 
tesi accolto dall’art. 1242, comma 1, c.c. 

In questa prospettiva, al di là della fondatezza 
dell’assunto - avversato dalla dottrina più 
autorevole - secondo cui la struttura della 
compensazione legale prescinderebbe dall’impulso 
della parte, sarebbe ravvisabile una contraddizione 

nella contemporanea affermazione dell’automaticità 
della produzione dell’effetto estintivo e 
dell’irrilevanza a tal fine - solo in excipiendo - di un 
credito giudizialmente contestato. 

Al contrario, laddove la compensazione subita 
da un credito principale contestato fosse di natura 
giudiziale, potrebbe tornare pertinente, pur con gli 
aggiustamenti del caso, l’impianto elaborato dalla 
sentenza del 201319, in particolare laddove - in 
divergenza dal corrispondente orientamento 
tradizionale - si ammette la compensazione 
giudiziale in presenza di un credito sub altero 
iudice, facendo ricorso alla formula della condanna 
con riserva20.  

Nell’una ipotesi e nell’altra, la conduzione della 
questione davanti alle Sezioni Unite, ancorché in 
carenza di un contrasto di giurisprudenza nei 
termini indicati dalla Sezione rimettente, può 
risultare opportuno per fornire un contributo di 
chiarezza sul tema. Nella prima ipotesi, a fronte 
della contraddizione evidenziata, per consentire di 
porre rimedio ad un contrasto non fra sentenze bensì 
fra argomenti; nella seconda, per risolvere un 
effettivo contrasto di giurisprudenza, benché 
diverso da quello richiamato dall’ordinanza di 
rimessione. 

                                                 
19 Cass., 23573/13, cit. 
20 Nel caso ipotizzato, peraltro, il principio andrebbe declinato 
in considerazione delle caratteristiche della fattispecie, anche in 
considerazione della dimensione esecutiva in cui essa si 
colloca; in ogni caso, l’eventuale riserva assunta avrebbe effetto 
sull’estinzione del credito portato in compensazione.  
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LE ODR NEL SETTORE DELL’ENERGIA 
 
Di Marco Marianello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lo sviluppo delle ODR e lo spazio 
cibernetico europeo.  
 

Lo sviluppo dei sistemi di ODR costituisce la 
naturale evoluzione dell'accesso degli utenti a 
sistemi di commercio elettronico1, ovvero di nuovi 

                                                 
1 RIFKIN J., L'era dell'accesso. La rivoluzione della new 
economy, Milano, 2001, 5, «Nella nuova era, i mercati stanno 
cedendo il passo alle reti, e la proprietà è progressivamente 
sostituita dall'accesso. Imprese e consumatori cominciano ad 
abbandonare quello che è il fulcro della vita economica 
moderna: lo scambio su un mercato di titoli di proprietà fra 
compratori e venditori. Questo non significa che, nell'era 
dell'accesso prossima ventura, la proprietà privata sia destinata 
a scomparire. Piuttosto, è vero il contrario: continuerà a 
esistere, ma è molto improbabile che continui a essere 
scambiata su un mercato. Nella new economy, il fornitore 
mantiene la proprietà di un bene, che noleggia o affitta o è 
disposto a cedere in uso temporaneo a fronte del pagamento di 
una tariffa, di un abbonamento, di una tassa di iscrizione. Lo 
scambio di proprietà fra compratori e venditori - l'aspetto più 
importante del moderno sistema di mercato - cede il passo a un 
accesso temporaneo che viene negoziato fra client e server 
operanti in una relazione di rete. Il mercato sopravvive, ma è 
destinato a giocare un ruolo sempre meno rilevante nelle 
attività umane. In un'economia delle reti, è più facile che sia 
negoziato l'accesso a una proprietà fisica o intellettuale, 
piuttosto che venga scambiata la proprietà stessa. Così, nel 
processo economico, la proprietà del capitale fisico - un tempo 
fondamento della civiltà industriale - diventa sempre meno 
rilevante. Anzi, è probabile che sia considerata dalle aziende un 
mero costo operativo più che un patrimonio; qualcosa da 
prendere a prestito più che da possedere. È il capitale 

modelli di produzione e/o scambio sussistenti 
all'interno del mercato unico europeo2. 

L'intervento del legislatore comunitario è 
causato da una molteplicità di fattori, che attengono 
principalmente alla rimozione degli ostacoli sottesi 
alle controversie transfrontaliere, alla crisi degli 
ordinari rimedi di natura giurisdizionale ed agli 
aspetti peculiari immanenti alle operazioni di e-
commerce3.  
                                                                              
intellettuale la forza dominante, l'elemento più ambito della 
nuova era». 
2 Il considerando n. 51 della Direttiva 2000/31/UE recita 
testualmente che «ogni Stato membro dovrebbe adeguare, se 
necessario, le parti della propria legislazione che possono 
ostacolare l'uso, attraverso le vie telematiche appropriate, degli 
strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie».  
3 BUGIOLACCHI L., Commercio elettronico e ODR (Online 
Dispute Resolutions) dopo il Regolamento n. 524/2013 
dell'Unione Europea. Gli strumenti alternativi di risoluzione 
delle controversie dei consumatori, in Resp. civ. e prev., 2013, 
1405 ss., «è evidente come le caratteristiche del commercio 
elettronico suggeriscano l'uso di strumenti alternativi di 
soluzione delle controversie: sia per ovviare alla non sempre 
agevole individuazione del giudice competente, vista la natura 
transfrontaliera di un numero elevato di transazioni e, 
soprattutto, viste le note difficoltà di enforcement dei 
provvedimenti giurisdizionali eventualmente ottenuti, laddove 
la loro esecuzione debba essere effettuata all'estero per favorire 
l'adempimento delle obbligazioni assunte. (…) è pure evidente 
la esigenza di soddisfare la vocazione alla speditezza dei 
rapporti che è connaturata all'utilizzazione della rete, la quale 
sarebbe contraddetta dalla lentezza nella fase di 
gestione/soluzione di eventuali aspetti patologici o conflittuali 
dei rapporti stessi: è infatti assurdo che a fronte della velocità 

SOMMARIO: 1. Lo sviluppo delle ODR e lo spazio cibernetico europeo. - 2. Le procedure esistenti 
nel settore dell'energia elettrica e del gas: a) il reclamo; b) il servizio di conciliazione; c) le con-
ciliazioni paritetiche. - 3. Conclusioni. 
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La rapidità dei traffici in ambito virtuale, infatti, 
mal si attaglia con gli elevati tempi e costi 
apprestati dai tradizionali strumenti di tutela, mentre 
l'esistenza di procedimenti complementari di 
risoluzione dei conflitti - gestiti professionalmente 
da soggetti terzi ed imparziali - potrebbe indurre i 
consumatori ad implementare in rete l'acquisto di 
beni e/o servizi4. 

Tale esigenza è stata avvertita dal legislatore 
comunitario dapprima mediante l'emanazione della 
Proposta di regolamento del 29 novembre 20115, 
avente ad oggetto l'istituzione di una piattaforma 
web per la risoluzione delle controversie 
transfrontaliere legate alla cessione di beni e/o alla 
fornitura di servizi conclusi on-line tra un operatore 
professionale ed un consumatore.  

Ciò risulta coerente con lo sviluppo delle 
tecniche di contrattazione c.d. “a distanza”6, le quali 

                                                                              
delle transazioni online, alla quale è legata la fortuna dell'e-
commerce, si trovi la estrema lentezza della tradizionale 
macchina giurisdizionale».  
4 VIGORITI V., Superabili ambiguità. Le proposte europee in 
tema di ADR e di ODR, in Nuova giur. comm., 2012, 316, «Lo 
scopo dell'ODR è ancora quello di favorire il mercato, specie 
quello digitale, predisponendo meccanismi di tutela meno 
complicati dell'azione in giudizio e capaci di gestire la quota 
fisiologica di conflitti». GIOIA G., Il nuovo “pacchetto” della 
Commissione europea sull'ADR, in Corriere giur., 2012, 700, «i 
metodi ADR promossi dall'ordinamento comunitario, a 
differenza del sistema statunitense, non mirano tendenzialmente 
a ridurre il carico di lavoro dei giudici nazionali o 
sopranazionali, ma tendono a costituire forme di tutela 
complementari a costi ridotti, di facile accesso, dotate di 
standard qualitativi elevati, ispirati ai principi di imparzialità, 
trasparenza, efficacia ed equità e caratterizzate dalla celere 
durata della procedura (90 giorni)». Per LUISO F.P., La direttiva 
2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei 
consumatori, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, 1299 ss., «La 
finalità della direttiva è espressa dall'art. 1: si tratta di offrire, ai 
consumatori, strumenti di risoluzione non giurisdizionale delle 
controversie nei confronti dei professionisti». 
5 EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Directive of the 
European Parliament and the Council on online dispute 
resolution for consumer disputes (Regulation on consumer 
ODR), COM (2011), 794. LOMBARDI E.M., La mediazione e lo 
spazio cibernetico: uno sguardo alle proposte della 
Commissione Europea su ADR e ODR, in Giust. Civ., 2012, II, 
459, «Se, così, il segno distintivo dell'ODR può essere 
identificato in ogni metodo con cui le parti cerchino di risolvere 
una controversia, tra loro insorta, mediante l'uso del web, si 
sarà in presenza di tale tecnica sia ove le parti, perché tra loro 
distanti, decidessero di negoziare limitandosi al semplice invio 
di e-mail, sia ove intendessero riprodurre uno scenario analogo 
al dialogo diretto mediante la teleconferenza o la 
videoconferenza. Ne segue la importanza di comprendere se tali 
surrogati siano appropriati, siano funzionali alle finalità 
proposte, e quali cambiamenti siano in grado di apportare ai 
vari processi di risoluzione delle controversie e specialmente 
alla mediazione». 
6 CAINCROSS F., The Death of Distance: How the 
Communication Revolution Is Changing Our Lives, Boston, 
2001, 2,  «The death of distance is only one manifestation of 
the astonishing changes taking place as communications and 

si manifestano in uno spazio fisico virtuale 
mediante sistemi interattivi c.d. “multi-tasking” e 
non possono essere affidate a rimedi di natura 
eteronoma7, dal momento che gli ostacoli causati 
dagli spostamenti, dalle diversità linguistiche e dalle 
differenti normative nazionali rischiano di 
rappresentare delle barriere insuperabili sia rispetto 
allo sviluppo del mercato unico europeo che nei 
confronti delle molteplici istanze provenienti dai 
singoli consumatori.  

La recente emanazione del Regolamento 
2013/524/UE del 21 maggio 2013, relativo alla 
risoluzione delle controversie online dei 
consumatori, ribadisce la centralità della 
dimensione digitale del mercato interno e rafforza 
l'obiettivo di implementare una piattaforma web 
europea in grado di agevolare tale controversie in 
maniera indipendente, imparziale, trasparente, 
efficace, rapida ed equa8.  

                                                                              
computers are combined in new ways. High-capacity fiber-
optic networks and digital compression already carry voice, 
video and data around the globe so efficiently that the 
additional cost of sending a message an extra hundred miles is 
effectively zero».  
7 DELOGU L., Nuovi interventi dell'Unione europea su 
consumatori, risoluzione alternativa delle controversie e 
mediazione, in Giur. di Merito, 2012, 1627, secondo cui 
«Corrisponde alla percezione comune che il consumatore viva 
una tale condizione di disagio già nel proprio Paese ed è 
intuitivo che la sua intensità sia assai più forte dinanzi al 
sistema giudiziario di uno Stato diverso; è noto che, quando 
l'esecuzione di un contratto subisce un intoppo e i contatti con 
l'operatore commerciale si dimostrano subito faticosi, così da 
rendere incerta e stentata la prospettazione di un risultato 
positivo, in gran parte delle situazioni i consumatori sono 
indotti ad accantonare le proprie pretese e, a meno che siano in 
gioco questioni di rilevante interesse economico, scartano la 
possibilità di un'azione in giudizio». Per una dettagliata analisi 
del complesso fenomeno si rinvia ad ALPA G., Riti alternativi e 
tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie in 
diritto civile, in Politica del diritto , 1997, 403 ss. 
8 LOMBARDI E.M., op. cit., 468 ss., «una delle ragioni che 
potrebbe segnare il grande successo della mediazione online è 
la possibilità offerta alle parti, tra loro lontane o che non 
possono incontrarsi, di poter definire la propria lite senza 
spostarsi, risparmiando, per tal via, tempo e denaro. La 
mediazione online è anche un buono strumento per le parti che 
abbiano già competenze in materia di web, perché più a proprio 
agio nell'uso degli strumenti online. La mediazione sul web 
evita, inoltre, le tensioni che può ingenerare la necessità di 
definire la controversia in un momento puntuale, consentendo 
alle parti di accordarsi solo quando se ne sentano pronte, non 
avendo dei rigidi vincoli temporali». Secondo il considerando 
n. 42 della Direttiva 2013/11/UE, «Le procedure ADR 
dovrebbero essere eque, di modo che le parti di una 
controversia siano informate in modo esauriente dei loro diritti 
e delle conseguenze delle loro scelte nel contesto della 
procedura ADR. Gli organismi ADR dovrebbero informare i 
consumatori riguardo ai loro diritti prima che accettino o 
seguano la soluzione proposta. Entrambe le parti dovrebbero 
essere in grado di presentare informazioni ed elementi di prova 
senza essere fisicamente presenti». Il nuovo art. 139, co. 1, lett. 
B-ter), nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 
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Per quanto concerne le caratteristiche, i requisiti 
degli organismi di risoluzione ed altre modalità 
operative, invece, il predetto Regolamento effettua 
un espresso rinvio alla coeva Direttiva  2013/11/UE, 
che rappresenta la lex generalis in materia di ADR9.  

Quest'ultima definisce, tra l'altro, con estrema 
precisione l'ambito di applicazione10 e l'accesso alle 
procedure11.  

L'art. 2 prevede, da un lato, che gli organismi 
possano adottare procedure di natura aggiudicativa - 
ovvero aventi efficacia vincolante - in aggiunta alle 
                                                                              
130/2015, espressamente recepisce il Regolamento n. 
2013/524/UE all'interno del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. T.U. del 
Consumo). 
9 BUGIOLACCHI L., op. cit., 1409, «Tale direttiva ed il 
regolamento in commento costituiscono due strumenti 
legislativi interconnessi e complementari, la cui contemporanea 
emanazione testimonia la sempre maggiore attenzione che il 
legislatore europeo presta ai meccanismi alternativi di 
risoluzione extragiudiziale delle controversie: è infatti evidente 
che il presupposto essenziale per il corretto funzionamento 
della piattaforma ODR risiede nella disponibilità, all'interno 
dell'Unione, di organismi ADR di qualità. Le caratteristiche di 
tali organismi sono appunto individuate dalla direttiva appena 
citata, la quale aspira quindi a porsi come una sorta di lex 
generalis in tema di ADR nelle controversie dei consumatori, 
dotata quindi di portata generale, in quanto applicabile 
“orizzontalmente” a tutti i tipi di procedure ADR, comprese 
quelle già contemplate nella Direttiva 2008/52, dedicata, com'è 
noto, a quello specifico meccanismo di risoluzione alternativa 
rappresentato dalla mediazione, la cui operatività è però 
comunque fatta salva, come risulta dall'art. 3, comma 2, della 
direttiva (e, analogamente, dall'art. 3 del Regolamento in 
esame)». 
10 Art. 2, 1° co., Direttiva n. 2013/11/UE, «La presente direttiva 
si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti 
obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di 
servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori 
residenti nell'Unione attraverso l'intervento di un organismo 
ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al 
fine di agevolare una soluzione amichevole».  
11 Art. 5, 2° co., Direttiva 2013/11/UE, «Gli Stati membri 
garantiscono che gli organismi ADR: a) mantengano un sito 
web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle 
informazioni concernenti la procedura ADR e che consenta ai 
consumatori di presentare un reclamo e la documentazione di 
supporto necessaria online; b) mettano a disposizione delle 
parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera 
a) su un supporto durevole; c) ove applicabile, offrano al 
consumatore la possibilità di presentare un reclamo offline; d) 
consentano lo scambio di informazioni tra le parti per via 
elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali; e) 
accettino sia le controversie nazionali sia quelle 
transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del 
regolamento (UE) n. 524/2013; e f) quando trattano le 
controversie oggetto della presente direttiva, adottino i 
provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati 
personali avvenga nel rispetto delle regole sulla protezione dei 
dati personali di cui alla legislazione nazionale di attuazione 
della direttiva 95/46/CE nello Stato membro in cui l'organismo 
ADR è stabilito».  Tali obblighi sono stati trasfusi all'interno 
del d.lgs. 6.8.2015, n. 130 e, in particolare, all'interno dell'art. 1 
mediante la novellazione dell'art. 141 quater, rubricato 
Trasparenza, efficacia, equità e libertà. 

soluzioni di natura facilitativa (in cui il terzo 
conciliatore agevola le parti nel raggiungimento di 
una soluzione compositiva) o valutativa (ovvero nei 
casi in cui il predetto terzo effettua una proposta di 
natura non vincolante per le parti in conflitto)12.  

L'art. 5 statuisce, dall'altro lato, la facilità di 
accesso alle procedure ADR da parte dei 
consumatori e la possibilità ai medesimi riservata di 
presentare un reclamo prima di adire l'organismo 
competente13.  

Le caratteristiche sopra evidenziate, unitamente 
alla facoltatività dell'assistenza legale14, divergono 
sensibilmente dalla disciplina prevista dalla 
normativa interna sulla mediazione prevista dal 
d.lgs. n. 28/2010 ed hanno costituito oggetto di 
successivo recepimento da parte del legislatore 
nazionale tramite il d.lgs. n. 130/201515.  

                                                 
12 LUISO F.P., op. cit., 1305, «La direttiva con queste espressioni 
richiama indubbiamente sia un meccanismo eteronomo 
(impone) sia un meccanismo autonomo (propone: riunisce le 
parti al fine di trovare una composizione amichevole). È chiaro 
infatti che la proposta dell'organismo, per concretare la 
soluzione della controversia, dovrà essere accettata da tutte le 
parti: onde si formerà un contratto finalizzato alla risoluzione 
della controversia, rispetto al quale la proposta svolge il ruolo 
di testo contrattuale, recepito dalle parti con la propria volontà 
negoziale».  
13 GIOIA G., op. cit., 708, «I tratti essenziali da riportare 
dovrebbero riguardare: 1. le regole di accesso (application 
forms prestampate che il consumatore può scaricare facilmente 
dal web); 2. le regole di gestione (orale, scritta) e i tempi per la 
presa in carico (settimane, o mesi dalla domanda); 3. il costo e 
la durata della procedura; 4. le notizie sul contenutodel 
provvedimento (risarcimento del danno, restituzione della 
cosa); 5. le possibilità di esecuzione forzata della decisione, 
l'efficacia dell'accordo raggiunto o le conseguenze e le 
preclusioni del mancato accordo». PICCIANO I., Risoluzione 
alternativa delle controversie: la Commissione UE presenta le 
sue proposte legislative, in Contr., 2012, 181, «Da un punto di 
vista pratico, consumatori e professionisti potranno presentare i 
reclami sul sito web della piattaforma compilando uno specifico 
modulo elettronico, cui potranno eventualmente essere allegati 
documenti in formato elettronico. Solo dati corretti, pertinenti e 
non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 
saranno trattati. Una volta ricevuto il modulo di reclamo 
debitamente compilato, la piattaforma ODR lo comunicherà 
alla parte ricorrente, nella lingua di quest'ultima, ed informerà 
la parte convocata, mediante posta elettronica e nella lingua del 
contratto,  della necessità che le parti trovino un accordo 
sull'organismo ADR competente, in modo che il reclamo possa 
essere inoltrato a quest'ultimo».  
14 Art. 9, 1° co., lett. b), Direttiva 2013/11/UE, «le parti siano 
informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un 
avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere 
indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in 
qualsiasi fase della procedura».   
15 ANSALDI L., Mercato europeo, e-commerce, mediazione e 
consumatori: le novità legislative in arrivo, in Contr., 2013, 643 
ss. GIOIA G., op. cit., 719, «In conclusione, a oggi anche sul 
piano del procedimento, la mediazione prevista dal d.lgs. 
28/2010 non risulta conforme all'emananda direttiva». LUISO 
F.P., op. cit.., 1310 ss., «finora le fattispecie di risoluzione 
eteronoma delle controversie, diverse dalla giurisdizione e 
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L'evidente ratio di tutti gli interventi sopra 
descritti, in definitiva, risponde all'esigenza di dare 
attuazione alla creazione di un'agenda digitale 
europea prevista dal programma “Europa 2020”16, 
nonché di garantire a tutti i cittadini residenti 
all'interno dell'Unione il libero accesso alla rete 
internet mediante l'utilizzo di uniformi strumenti di 
tutela e controllo17.  

 
 
2. Le procedure esistenti nel settore 

dell'energia elettrica e del gas: a) il 
reclamo; b) il servizio di conciliazione; c) 
le conciliazioni paritetiche. 
 

a) L'Autorità garante per l'Energia Elettrica, il 
Gas e il Sistema Idrico (A.E.E.G.S.I.), 
conformandosi alla normativa comunitaria e 

                                                                              
dall'arbitrato, si collocavano tutte nell'alveo dei poteri delle 
autorità indipendenti, e più in generale nell'ambito dell'attività 
lato sensu amministrativa. Con la direttiva, per la prima volta il 
potere di risolvere controversie viene attribuito a soggetti 
privati: sta qui la novità più importante». Il novellato art. 141, 4 
co., d.lgs. n. 206/2005 prevede testualmente che «Le 
disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure 
volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, 
anche in via telematica, delle controversie nazionali e 
transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e 
stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali 
l’organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al 
fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, 
agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in 
materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui 
all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso 
gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, 
lettera i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della 
conformità della propria organizzazione e delle proprie 
procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni 
di cui al presente titolo si applicano, altresì, alle eventuali 
procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l’organismo 
ADR adotta una decisione».      
16 GIOIA G., L'esperienza della risoluzione alternativa delle 
controversie consumeristiche (CADR) nell'Unione Europea. A 
proposito di un volume collettaneo, in Giust. civ., 2013, II, 842, 
«Il pacchetto è inoltre accompagnato da un'approfondita 
valutazione d'impatto, che dà conto delle scelte effettuate per 
assicurare l'efficacia dell'intervento in un settore, come quello 
dei sistemi alternativi alla risoluzione delle controversie, 
caratterizzato da un'elevata frammentazione». 
17 LOMBARDI E.M., op. cit., 472 ss., «Nel complesso quadro 
descritto, appare, così, con tutta evidenza, la centrale funzione 
che il giurista è chiamato a svolgere nel valutare e ripensare i 
nuovi problemi creati dall'Internet. Egli, infatti, sarà sempre più 
partecipe di una responsabile funzione di semplificante 
comprensione dei complessi profili che la rete sta creando con 
lo scuotere i modi ed i contenuti del pensare giuridico. Una 
funzione questa che sarà adeguatamente svolta solo se a un 
isolato e isolante ragionare si sostituisca un pensare ed un 
dialogare multidisciplinari e multifocali». Si rinvia, a tale 
proposito, a ROSSI T., Effettività della tutela nella recente 
regolamentazione europea di ADR e ODR, in Rass. dir. civ., 
2014, 831 ss.   

nazionale di settore18, ha riposto molta fiducia sui 
modelli di composizione stragiudiziale delle 
controversie, concentrando la propria attenzione 
non soltanto sulle procedure conciliative, ma anche 
nella previsione di ulteriori rimedi. 

Nel settore dell’energia elettrica e del gas, 
infatti, con il termine reclamo si fa riferimento a due 
tipologie distinte ma tra loro connesse: l'istanza 
rivolta direttamente all’esercente la vendita di 
energia (reclamo di prima istanza) e quella 
depositata allo Sportello del consumatore di 
energia, gestito da Acquirente Unico S.p.A. 
mediante la procedura di avvalimento ai sensi del 
d.lsg n. 163/2006 (reclamo di seconda istanza)19.  

Per quanto concerne il primo tipo occorre 
premettere che tale procedura è disciplinata dal 
Testo Integrato della regolazione della Qualità dei 
servizi di Vendita di energia elettrica e di gas 
naturale (d'ora in avanti indicato con l'acronimo 
TIQV)20. 

In forza della definizione ivi contenuta il 
reclamo - che va tenuto distinto sia dalle richieste di 
informazioni che dalle richieste di rettifica delle 
fatturazioni - è una “comunicazione scritta fatta 
pervenire al venditore, anche per via telematica, con 
la quale il cliente finale, o per suo conto un 
rappresentante legale dello stesso o un’associazione 

                                                 
18 Ai sensi delle Direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE, gli Stati 
membri hanno l’obbligo di garantire la predisposizione di un 
meccanismo indipendente, al fine di assicurare un trattamento 
efficiente dei reclami e delle procedure di conciliazione dei 
clienti finali relative ai servizi di energia elettrica e di gas 
naturale. L'art. 44, 4° co., d.lgs. n. 93/2011, recependo quanto 
predisposto dalle predette direttive, prevede che l’Autorità 
garante assicuri il trattamento efficace dei reclami e delle 
procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei 
venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica 
avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A. L'art. 1 d.lgs. n. 
130/2015 prevede, all'interno del novellato art. 141, co. 7, d.lgs. 
206/2005 (c.d. T.U. del Consumo) che «Le procedure svolte nei 
settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas 
ed il sistema idrico, della Banca d’Italia, della Commissione 
nazionale per la società e la borsa e dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che 
prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, 
sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, 
se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle 
disposizioni di cui al presente titolo». Il predetto d.lgs. n. 
130/2015, inoltre, regolamenta - mediante la tecnica della 
novellazione - alcuni peculiari aspetti concernenti anche profili 
di rilevanza giuspubblicistica (artt. da 141 septies a 141 decies 
d.lgs. n. 206/2005), assegnando alle Autorità garanti un ruolo di 
coordinamento e controllo nei rispettivi settori di competenza.  
19 Le attività dello sportello sono state affidate tramite 
avvalimento ad Acquirente Unico S.p.A. a seguito delle 
Deliberazioni GOP 28/08, GOP 71/09 e 72/09 da parte 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’articolo 
27, 2° co., legge 23 luglio 2009, n. 99. 
20 Deliberazione ARG/com 164/08, successivamente integrata e 
modificata dalle deliberazioni ARG/com 199/08, 44/09, 170/09, 
82/11, 99/2012/R/eel e 580/2014/R/com. 
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di consumatori, esprime lamentele circa la non 
coerenza del servizio ottenuto con uno o più 
requisiti definiti da leggi o provvedimenti 
amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui il 
cliente ha aderito, dal contratto di fornitura, dal 
regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro 
aspetto relativo ai rapporti tra venditore e cliente 
finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica 
di fatturazione”.  

La seconda parte del TIQV (Reclami, richieste 
di informazioni e rettifiche di fatturazione) contiene 
le disposizioni relative ai doveri incombenti sugli 
operatori per consentire l’accesso alla procedura, i 
contenuti obbligatori dei reclami e delle risposte, i 
limiti temporali delle risposte medesime, gli 
standard di qualità e gli indennizzi automatici. La 
violazione degli standard specifici in relazione ai 
tempi di risposta (tempo massimo di risposta 
motivata ai reclami scritti pari a 40 giorni, tempo 
massimo di rettifica fatturazione pari a 90 giorni), 
ad esempio, comporta un obbligo di indennizzo 
automatico (da un minimo di 20 euro ad un 
massimo di 60 euro) in capo all'operatore, da 
effettuarsi sulla prima fatturazione utile21.  

Il reclamo rivolto all’esercente, in ogni caso, 
rappresenta il presupposto indefettibile per 
l'attivazione della procedura presso lo Sportello per 
il consumatore di energia22.  

Quest’ultima costituisce, quindi, una forma di 
rimedio ulteriore, esperibile dai consumatori 
qualora non risulti andata a buon fine la prima 
istanza, causata dalla mancata e/o tardiva risposta 
fornita dall'operatore oppure nel caso in cui tale 
risposta non venga ritenuta soddisfacente. 

L'attivazione del reclamo di seconda istanza23, su 
richiesta diretta dell'utente o tramite una 
associazione dei consumatori, ha inizio mediante la 
compilazione di un modulo disponibile sul sito web 
www.acquirenteunico.it e l’invio dello stesso, 
corredato della documentazione di supporto - 
reclamo all’esercente, contratto, eventuale fattura - 
attraverso posta, fax o e-mail.  

Il reclamo non può essere presentato quando è 
pendente, per la medesima controversia, un 

                                                 
21 Presso lo Sportello per il consumatore di energia risulta attivo 
anche un servizio di call center (numero verde gratuito 
800.166.654), attraverso il quale i consumatori possono reperire 
una serie di informazioni ed avere assistenza in relazione alle 
tematiche inerenti i mercati dell'elettricità e del gas. 
22 Il reclamo può essere presentato contemporaneamente 
all'esercente ed allo Sportello per il consumatore di energia 
qualora faccia riferimento a situazioni che possono provocare 
danni gravi e/o irreparabili. In tal caso è necessario specificare 
dettagliatamente i motivi all'interno del reclamo stesso. 
23 Disciplinata dal regolamento approvato con Deliberazione 
548/2012/E/COM, integrato e modificato con la Deliberazione 
162/2013/E/COM. 

procedimento giurisdizionale, una procedura di 
conciliazione presso il Servizio conciliazione clienti 
energia dell’A.E.E.G.S.I o una diversa procedura 
alternativa di risoluzione della controversia, anche 
volontaria o paritetica o, in alternativa, quando la 
medesima controversia è già stata definita mediante 
una delle procedure sopra menzionate, 
indipendentemente dall’esito.  

Della gestione materiale dei reclami si occupa 
un’apposita unità specializzata, istituita presso lo 
Sportello per il consumatore di energia24. 

A fronte del reclamo, valutata la preventiva 
ammissibilità dello stesso e presa in carico la 
domanda, lo Sportello:  

i) fornisce le indicazioni necessarie per la 
soluzione delle problematiche e comunica alle parti 
le iniziative intraprese e gli esiti dell’attività svolta;  

ii) oppure accerta la sussistenza dei presupposti 
per la segnalazione all'A.E.E.G.S.I.;  

iii) o, in alternativa, archivia il reclamo nel caso 
in cui lo stesso risulti manifestamente infondato o, 
comunque, non diretto a dare impulso ad interventi 
di competenza dell’Autorità, oppure non venga 
regolarizzato e/o completato entro i termini indicati, 
ovvero se l’istanza venga soddisfatta direttamente 
dall’operatore.  

 
b) Una significativa novità è rappresentata 

dall’istituzione del Servizio conciliazione clienti 
energia, introdotto in via sperimentale dall’Autorità 
(con durata prevista sino al 31.12.2015)25 al fine di 

                                                 
24 Dal 1° gennaio 2015 lo scambio di informazioni tra lo 
Sportello, gli esercenti e il GSE avviene tramite il portale 
esercenti al seguente indirizzo www.aunico.it/portaleesercenti/ 
25 Istituito con la Deliberazione 260/2012/E/COM, 
successivamente integrata e modificata dalle Deliberazioni 
475/2012/E/COM, 93/2013/E/COM e 605/2014/E/COM. Per 
un'attenta analisi statistica del servizio si rinvia a BONSIGNORE 
V., La ricerca Isdaci sulla diffusione della giustizia alternativa 
in Italia nel 2013, in Settimo rapporto sulla diffusione della 
giustizia alternativa in Italia, a cura di ISDACI, Milano, 2014, 
110 ss.  Mediante la Deliberazione 73/2014/E/IDR, inoltre, è 
stata avviata dall'Autorità garante un'indagine conoscitiva per 
verificare la possibilità di estendere tale procedura anche al 
servizio idrico integrato. Sull'introduzione nel nostro 
ordinamento di atti eteronomi, aventi funzione decisoria e 
diversi dalla sentenza e dal lodo, si rinvia a LUISO F.P., Le 
prospettive sulla diffusione degli ADR alla luce delle riforme 
interne e comunitarie, in Settimo rapporto sulla diffusione della 
giustizia alternativa in Italia, cit., 157, «Nel corso degli anni, le 
previsioni volte ad attribuire ad un terzo - finora un soggetto 
pubblico - il potere di decidere la controversia su richiesta di 
una o di entrambe le parti si sono moltiplicati, come si può 
ricavare dall’indagine. Certo, questo strumento deve essere 
coordinato con i principi costituzionali, laddove questi - come 
accade nel nostro sistema - per un verso garantiscono a tutti 
l’accesso alla giurisdizione, e per l’altro riservano l’esercizio di 
quest’ultima alla magistratura, impedendo la creazione di 
giudici speciali. Ma, al netto di tale necessario coordinamento, 
non vi è dubbio che gli ADR si sono arricchite di un’ulteriore 
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mettere a disposizione dei consumatori una 
procedura semplice e veloce - avente carattere 
universale26- per la risoluzione delle controversie 
con gli operatori.  

Questi ultimi possono aderire volontariamente al 
Servizio e, in tal caso, vengono iscritti in un 
apposito elenco per tutto il periodo di 
sperimentazione o, comunque, per un periodo non 
inferiore a due anni27.  

Ne deriva, per logica conseguenza, che gli 
esercenti iscritti risultano obbligati a partecipare ai 
procedimenti durante il predetto periodo; tutti gli 
altri, invece, restano liberi di decidere volta per 
volta l'opportunità di partecipare al tentativo di 
conciliazione.  

Occorre evidenziare, in ogni caso, che la 
maggior parte degli esercenti ha adottato la prassi di 
sospendere le azioni di recupero dei crediti vantati 
in pendenza della conciliazione, sviluppando una 
best practice a vantaggio dei clienti finali 
nell'ambito della propria attività di 
autoregolamentazione. 

Le relative modalità di svolgimento, gestite da 
Acquirente Unico S.p.A.28, risultano già 
perfettamente conformi alla normativa comunitaria 
in materia e la procedura è attivabile in via  
volontaria e gratuita dai clienti finali domestici e 
non domestici per le controversie insorte nei 
confronti di un distributore e/o venditore del settore 
energia e gas.  

Il carattere universale del procedimento appare 
rafforzato dalla facoltà, per il cliente avente una 
limitata conoscenza degli strumenti informatici e/o 
una limitata accessibilità ai medesimi, di poter 
essere supportato e/o rappresentato nel corso della 

                                                                              
tecnica: la risoluzione della controversia attraverso la decisione 
di un terzo, che non è un arbitro».  
26 A.E.E.G.S.I., Relazione annuale sullo stato dei servizi e 
sull'attività svolta, Milano, 2014, II, 153, «Il Servizio, la cui 
procedura si svolge interamente on line, tramite l'accesso al sito 
web www.conciliazione.energia.it, e mediante incontri virtuali 
dinanzi ad un conciliatore terzo e imparziale che possiede una 
specifica competenza in mediazione ed in materia energetica, si 
configura come un sistema di conciliazione “universale”, per 
l'ampiezza dell'ambito di applicazione, con riferimento sia ai 
potenziali fruitori del Servizio medesimo, sia per quanto 
riguarda le controversie oggetto della procedura». Tale 
procedimento è ora espressamente richiamato all'interno del 
novellato art. 141, co. 6, lett. c), d.lgs. n. 206/2005, che prevede 
il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di 
competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico, le cui modalità di svolgimento sono 
regolamentate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico con propri provvedimenti.  
27 Deliberazione 475/2012/E/COM e Determinazione 
3/DCOU/2013. 
28 Per informazioni sul Servizio di conciliazione si rinvia 
all'indirizzo web www.conciliaonline.net 

procedura dalle associazioni dei consumatori o di 
categoria29.    

Il procedimento, attivabile solo dopo aver 
presentato reclamo scritto al proprio operatore, si 
svolge esclusivamente on-line mediante accesso 
delle parti - previa registrazione con attribuzione 
delle relative login e password - sulla piattaforma 
telematica, ove avviene anche il deposito dei moduli 
e dei documenti (c.d. fascicolo in formato 
elettronico). 

Il Servizio, verificata l'ammissibilità dell'istanza, 
stabilisce la data per il successivo incontro delle 
parti. Queste ultime si incontrano in maniera 
riservata all'interno di stanze virtuali.  

I collegamenti avvengono mediante 
videoconferenza e le parti possono comunicare 
mediante strumenti audiovisivi (webcam e 
microfono) oppure attraverso una chat room 
dedicata.  

Nel caso in cui i partecipanti non dispongano 
della strumentazione necessaria, tuttavia, gli 
incontri possono egualmente svolgersi attraverso 
una call conference telefonica30. Il procedimento, 
che non può eccedere la durata complessiva di 
novanta giorni (prorogabile, su istanza congiunta 
delle parti, di ulteriori trenta giorni), non può essere 
attivato qualora per la stessa controversia sia stata 
già concluso e/o sia ancora pendente un giudizio, 
oppure risulti attivato un reclamo presso lo 
Sportello per il consumatore di energia od una 
procedura di conciliazione paritetica.  

Il responsabile del Servizio provvede alla 
designazione di un soggetto terzo ed imparziale - il 
                                                 
29 Per lo svolgimento di tali attività è riconosciuto alle 
associazioni un contributo economico a valere sul fondo 
derivante dalle sanzioni applicate dall'Autorità garante ai sensi 
della Deliberazione 286/2012/E/COM e Determinazione  
6/DCOU/2013. 
30 LOMBARDI E.M., op. cit., 464 ss., «Lo stesso modo di 
interagire si presenta differente, essendo sufficiente, a riguardo, 
considerare come la oralità di una telephone conference call, ad 
esempio, non sia paragonabile alla testualità di una 
comunicazione on line. Le convenzioni tipiche di una 
interazione personale che potrebbero rintracciarsi in una 
telephone conference call o in una face.to-face conference, 
infatti, non trovano applicazione nello spazio cibernetico, e la 
capacità di esprimere una emozione sul web è diversa dalla 
espressività materiale perché il ciberspazio, oggi, “comes 
without all five senses attached” (...). Se tali tecnologie, infatti, 
creano e definiscono delle autentiche comunità virtuali, esse 
rappresentano anche degli strumenti di valore nella mediazione 
delle dispute on line, stante la concreta possibilità che, come 
nella ordinaria fattualità, controversie commerciali, sociali e 
culturali possano manifestarsi anche nella virtualità. Ne segue, 
quindi, che l'impiego della scienza tecnologica come agevola lo 
sviluppo delle relazioni tra gli individui, così conduce alla 
potenziale insorgenza di liti e alla loro risoluzione. In 
definitiva, i sistemi-base a disposizione del mediatore on line 
sono identificabili con le e-mail, con gli instant messaging, con 
le videoconferenze, con la tele-immersion». 
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conciliatore -, appositamente formato in diritto 
dell'energia e selezionato mediante convenzione con 
Organismi pubblici iscritti nel Registro dei 
Mediatori istituito presso il Ministero della 
Giustizia. 

Il modello di ODR adottato, infatti, costituisce 
un sistema c.d. “amministrato”, in cui il servizio e 
l'attività organizzativa vengono offerte da un 
ulteriore soggetto (c.d. organismo di conciliazione) 
che si interpone fra le parti ed il conciliatore31.  

Il conciliatore può assumere una funzione c.d. 
“facilitativa”, mettendo in relazione le parti e 
favorendo il confronto dialettico tra le stesse, 
oppure rivestire un ruolo c.d. “valutativo”.  

Nella prima ipotesi le parti restano libere di 
raggiungere un accordo (spesso avente natura 
novativa rispetto alle originarie pretese) oppure di 
verbalizzare il mancato accordo ed intraprendere 
l’azione giudiziale; nella seconda, invece, il 
conciliatore risulta investito del potere di effettuare 
una proposta di soluzione della controversia, ferma 
restando la facoltà delle parti stesse di accettare o 
rifiutare tale proposta (la mancata sottoscrizione 
della medesima entro sette giorni dall'invio della 
comunicazione viene equiparata al rifiuto).  

Il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti o dal 
conciliatore tramite firma digitale o mediante 
l'utilizzo di fax, ha efficacia di accordo transattivo 
ai sensi dell'art. 1965 e ss. c.c.  

L'ottima risposta fornita dagli utenti - dovuta 
anche all'attività informativa svolta dalle 
associazioni dei consumatori o di categoria32 - 
nonché l'elevata percentuale degli accordi raggiunti 
consentiranno  l'estensione del Servizio anche ai 
prosumers, ovvero ai soggetti che sono 
contemporaneamente produttori e consumatori di 
energia.  

La conciliazione nel settore dell'energia, in 
conclusione, rappresenta un modello-pilota di ODR, 
estensibile con limitati adattamenti anche ad altre 
fattispecie di auto-composizione dei conflitti, così 
come previsto anche dall'art. 1 d.lgs. n. 130/2015, 
atteso che il nuovo modello di risoluzione dei 
conflitti si estende anche ai procedimenti telematici 
per la risoluzione delle controversie - nazionali e 

                                                 
31 DI MARCO G., La conciliazione: analisi di un istituto ancora 
in ombra, in Obbl. e contr., 2008, 543 ss., evidenzia la 
mancanza nel nostro ordinamento - a differenza dell'arbitrato - 
di un modello di conciliazione c.d. libera o ad hoc.  
32 A.E.E.G.S.I., op. cit., 155, «La pubblicizzazione delle 
procedure di conciliazione per i settori energetici accresce la 
consapevolezza del consumatore riguardo agli strumenti di 
tutela azionabili e ne permette il coinvolgimento all'interno dei 
più ampi processi regolatori di settore». 

transfrontaliere - concernenti i consumatori ed i 
professionisti33 34. 

 
c) Un ulteriore strumento di composizione delle 

controversie in materia energetica è rappresentato 
dalle conciliazioni paritetiche35.  

Tali procedure, purché possiedano determinati 
requisiti, vengono valutate positivamente 
dall’Autorità, la quale ha realizzato diversi accordi 
(denominati protocolli di intesa), cui aderiscono 
volontariamente gli operatori del settore e le 
associazioni dei consumatori o di categoria36.  

Pur costituendo anch'esse uno strumento di 
risoluzione di natura volontaria, negoziale e 
gratuita, non è previsto tuttavia l'intervento di un 
terzo soggetto in qualità di mediatore37, atteso che 
ciascuna delle parti partecipa esclusivamente a 
mezzo di un proprio rappresentante38. 

                                                 
33  Sono ormai sempre più numerosi gli organismi di 
mediazione, istituiti ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, ad offrire il 
relativo servizio con modalità on-line. I rispettivi regolamenti 
prevedono, tra l'altro, che le comunicazioni tra le parti, 
l'organismo ed il mediatore avvengano tramite posta elettronica 
certificata (PEC) e che il relativo verbale venga sottoscritto 
mediante l'utilizzo della c.d. firma digitale. 
34  Si rinvia espressamente alla nuova formulazione dell'art. 
141, 4. co., d.lgs. n. 206/2005, così come modificata dal d.lgs. 
n. 130/2015. 
35 Ora compiutamente regolamentate all'interno del nuovo art. 
141 ter d.lgs. n. 206/2005 (introdotto dal d.lgs. n. 130/2015), 
cui espressamente si rinvia. 
36 GIOIA G., Il nuovo “pacchetto” della Commissione europea 
sull'ADR, cit., 709, «le Autorità di regolamentazione, in 
particolare l'Autorità per l'energia elettrica e gas (AEEG) e 
l'Autorità garante per le comunicazioni (AGCOM), hanno 
svolto un ruolo decisivo per la diffusione degli istituti di 
conciliazione paritetica. In particolare, nel caso del settore 
energetico, l'AEEG ha destinato parte del proprio bilancio alla 
promozione della conciliazione paritetica, contribuendo anche 
alla formazione del personale delle associazioni coinvolto nei 
tavoli di conciliazione». 
37 In senso critico IANNICELLI S., La conciliazione stragiudiziale 
delle controversie: modelli differenti e dubbi interpretativi, in 
Obbl. e contr., 2008, 152, secondo cui «il modello conciliativo 
paritetico sembra invece sacrificare quei principi che la 
Commissione Europea ha individuato e tra quelli, in particolare, 
il principio di equità di cui alla Racc. 2001/310/CE, garantito 
“se le parti sono informate del loro diritto di rifiutare o di 
recedere dalla procedura, anche per adire un tribunale 
ordinario; se le parti sono libere di presentare gli argomenti, le 
informazioni e le prove attinenti al caso; se le parti sono messe 
in grado di rispondere e presentare liberamente gli argomenti, 
su base confidenziale (salvo accordo contrario), se entrambe 
sono incoraggiate a cooperare allo svolgimento della procedura, 
in particolare fornendo le informazioni necessarie al 
raggiungimento di un'equa soluzione”». 
38 Per MARIANELLO M, I procedimenti complementari di 
risoluzione delle controversie, in Obbl. e contr., 2011, 537, tali 
procedimenti non appartengono ai modelli stricto sensu 
conciliativi, bensì costituiscono strumenti di negoziazione 
delegata, normativamente tipizzati ex art. 2, 1° co., legge 
10.11.2014, n. 162.  
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Le modalità di attivazione e le regole procedurali 
sono contenute nel rispettivo regolamento, ossia 
all'interno dell'allegato tecnico che accompagna il 
protocollo, sottoscritto dalle associazioni e 
dall’azienda per la gestione delle relative 
controversie.  

Le modalità di accesso e svolgimento della 
procedura di conciliazione paritetica sono semplici 
e rapide: presupposto per la presentazione della 
domanda è costituito dal preventivo reclamo per il 
quale il cliente finale non abbia ottenuto risposta 
(entro quaranta giorni dalla presentazione del 
reclamo) oppure la stessa venga reputata 
insoddisfacente. L'associazione, su mandato del 
cliente, presenta apposita domanda all'ufficio di 
conciliazione, istituito presso l'esercente.  

Il cliente può scegliere liberamente da quale 
associazione farsi rappresentare, purché la stessa 
risulti compresa tra quelle firmatarie dei protocolli 
d'intesa con il proprio esercente. 

Se, invece, l'utente presenta la domanda 
all'ufficio di conciliazione senza aver conferito il 
mandato ad alcuna associazione, il conciliatore 
risulta designato - mediante un criterio di turnazione 
- fra le associazioni firmatarie del protocollo 
d'intesa con il proprio esercente. 

La domanda viene presa in carico dalla 
commissione di conciliazione paritetica, composta 
da un rappresentante dell’impresa (vincolata a 
partecipare in forza dell'adesione al protocollo) e da 
uno delle associazioni, che si riunisce (anche con 
modalità on-line ove previsto) ed esamina il caso, 
tenendo presente sia quanto emerso in sede di 
trattazione del reclamo che i dati, le informazioni ed 
i documenti allegati all'istanza39. 

Al termine del procedimento la commissione 
redige un verbale contenente un’ipotesi di accordo, 
che viene sottoposto al cliente finale per la sua 
approvazione. In caso di accettazione della 
proposta, il verbale ha valore di negozio transattivo 
tra le parti ai sensi dell'art. 1965 c.c.; in caso di 
mancato accoglimento della proposta, invece, la 
commissione redige un verbale di mancato accordo, 
che lascia libere le parti di proseguire la 
controversia in sede contenziosa. 

                                                 
39 A.E.E.G.S.I., op. cit., 155, «L'Autorità continua a sostenere 
le conciliazioni paritetiche, attraverso sia la formazione del 
personale delle associazioni dei consumatori impegnato nelle 
conciliazioni, sia il riconoscimento di un contributo alle 
associazioni medesime in caso di esito positivo della procedura 
(...). Inoltre, l'Autorità monitora l'andamento delle conciliazioni 
paritetiche attraverso specifici report trasmessi annualmente dai 
principali esercenti che hanno sottoscritto i Protocolli con le 
associazioni dei clienti finali». 

Nonostante gli sforzi profusi e i buoni risultati 
conseguiti40, il sistema paritetico risulta certamente 
migliorabile, dal momento che l’esistenza di 
regolamenti differenti per ciascun protocollo di 
intesa implica disomogenei livelli di sviluppo dello 
strumento stesso (ad es. diversa durata dei 
procedimenti, differenti modalità e/o termini di 
presentazione della domanda, mutevoli ambiti di 
applicazione dei protocolli).  

Un'ipotesi di soluzione potrebbe essere 
rappresentata dall'istituzione di un modello unitario 
di regolamento paritetico in grado di garantire 
certezza, celerità e semplificazione per il 
consumatore o, in alternativa, dalla previsione di 
una maggiore armonizzazione dei contenuti comuni 
a tutti i singoli regolamenti41. 

 
 
3. Conclusioni. 

 
In conclusione, i modelli di auto-composizione 

dei conflitti previsti nel settore dell'energia, oltre 
che risultare funzionalmente indirizzati alla ricerca 
di soluzioni condivise e spontaneamente osservate 
dalle parti, appaiono anche precorrere i criteri 
indicati all'interno del Regolamento 2013/524/UE. 

L'utilizzo della piattaforma web favorisce, 
infatti, una capillare diffusione dello strumento e 
l'abbattimento dei costi procedurali e/o connessi 
rispetto alle procedure “tradizionali”.  

Le procedure on-line, in conclusione, rappre-
senteranno la nuova frontiera di sviluppo delle ADR 
e contribuiranno alla riduzione delle numerose 
asimmetrie informative tuttora esistenti sul mercato, 
fornendo una rapida tutela a molteplici istanze. 

                                                 
40 La Risoluzione del Parlamento Europeo 2011/2117 (INI) del 
13.11.2011, al punto 11 testualmente «richiama l'attenzione 
sulla conciliazione paritetica italiana quale esempio di migliore 
prassi, basata sul protocollo stipulato e sottoscritto dalle 
aziende e associazioni di consumatori, in cui l’azienda si 
impegna in anticipo a ricorrere all'ADR per risolvere le 
eventuali controversie che possono sorgere nei settori 
contemplati dal protocollo». 
41 DEDOLA C.-MARINI G.-NARDIELLO F., (a cura di DA EMPOLI 
S.-MARINI G.), Consumatori in rete, Policy Paper a cura di I-
Com (Istituto per la Competitività), Roma, 2013, 32, reperibile 
sul sito www.i-com.it.  
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DIRITTI EDIFICATORI E AUTONOMIA NEGOZIALE 
 
Di Serena Meucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La rilevanza dell’autonomia negoziale.  
   

La novella in tema di trascrizione dei diritti 
edificatori è espressione  del percorso svolto dalla 
prassi e dalla legislazione locale nel senso della 
progressiva estensione dell’autonomia privata in un 
settore tradizionalmente di limitata apertura quale il 
governo del territorio. Nella prassi negoziale più 
recente si sono diffusi meccanismi negoziali di 
"micropianificazione ad iniziativa privata"1 oltre ad 
accordi rivolti alla urbanizzazione delle aree di 
espansione o riqualificazione urbana, verso un 
rafforzamento dell’autonomia negoziale sotto il 
controllo della pubblica amministrazione 
legittimante.  

La rilevanza dell’autonomia privata in questo 
ambito si declina in una pluralità di prospettive. 
Dalla negozialità come strumento della dialettica tra 
privato e Pubblica Amministrazione al contratto 
come strumento di creazione del bene, fino ai 
negozi dispositivi dei diritti edificatori. Con una 
premessa di fondo. Il tema si caratterizza per 
molteplici livelli di complessità giacché coinvolge, 
oltre alla potestà legislativa concorrente in materia 
di governo del territorio (art. 117, comma 2, lettera 
m), Cost.), anche quella esclusiva statale 
riguardante l’ordinamento civile (art. 117, comma 
2, lettera l), Cost.) e la concorrenza.   
                                                 
1 In termini di “micropianificazione a iniziativa privata” si è 
espresso A. GAMBARO, La proprietà edilizia, in Trattato 
Rescigno, Torino, 1982, vol. 7, p. 527. 

I diritti edificatori “comunque denominati” 
trovano oggi espressa legittimazione nell’art. 2643, 
comma 2, num. 2 bis c.c., il quale rinvia a un elenco 
aperto di fonti: normative statali, regionali, ovvero 
strumenti di pianificazione territoriale. Nel ricorrere 
a una pluralità di fonti  il legislatore da un lato ne 
conferma la riconduzione al settore del governo del 
territorio caratterizzato da competenza concorrente, 
dall’altro accredita la complessità come sopra 
espressa2. La novella si muove nel solco 
caratterizzato dall’intervento legislativo sul profilo 
dell’opponibilità quale strumento di risoluzione di 
conflitti fra titoli incompatibili. Ne sono esempi, da 
ultimo, l’art. 2645 ter c.c. in tema di trascrizione 
degli atti di destinazione e l’art. 2645 quater c.c. in 
forza del quale sono trascrivibili i contratti e gli 
“altri atti di diritto privato, anche unilaterali” con i 
quali vengono costituiti a favore dello Stato, della 
regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di 
                                                 
2  Così facendo  la novella oltre a fornire regole giuridiche di 
circolazione (prima assenti)  pone fine al dibattito che ha 
animato la  dottrina giuspubblicistica in ordine alla necessità di 
un fondamento giuridico positivo delle tecniche di 
perequazione urbanistica. Al riguardo, v.  A. BARTOLINI, I 
diritti edificatori in funzione premiale (le c.d. premialità 
edilizie), in Riv. giur. urb., 2008, 4, 429; P. URBANI, 
Urbanistica, in Enc. dir., Milano, 2008;  P. STELLA RICHTER, 
La perequazione urbanistica, cit., 169; M.A. QUAGLIA, 
Pianificazione urbanistica e perequazione, Torino; E. MICELLI, 
Perequazione urbanistica, Venezia, 2004; S. PERONGINI, Profili 
giuridici della pianificazione urbanistica perequativa, Milano, 
2005; G. MORBIDELLI, Della perequazione urbanistica, 
www.giustamm.it, 2009. 

SOMMARIO: 1. La rilevanza dell’autonomia negoziale  - 2. Autonomia negoziale e natura 
giuridica dei diritti edificatori – 3. Autonomia negoziale e atti dispositivi di diritti edificatori. 
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enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, 
vincoli anche  di uso pubblico. 

Quanto al primo profilo di rilevanza 
dell’autonomia contrattuale, la genesi stessa dei 
diritti edificatori può ravvisarsi nell’esigenza 
emersa a livello di prassi e della legislazione locale 
di governo del territorio di:  1) dare vita a strumenti 
negoziali non costretti nei limiti -  propri della 
cessione di cubatura - rappresentati dalla sussistenza 
e individuazione del fondo “cessionario” della 
volumetria (si direbbe oggi “fondo di atterraggio”);  
2) conseguentemente, utilizzare tali strumenti ben 
più duttili e idonei a circolare liberamente per 
realizzare funzioni pubbliche diversificate 
(perequazione, compensazione o premialità 
urbanistica). In questo senso si è recentemente 
espressa anche la giurisprudenza del Consiglio di 
Stato3, che nel fare salve alcune previsioni di tipo 
perequativo del Piano regolatore romano ha 
riformato la sentenza di primo grado4 argomentando 
alla luce di due “pilastri fondamentali”: la potestà 
conformativa del territorio propria 
dell’Amministrazione nell’esercizio della propria 
attività di pianificazione e la possibilità di ricorrere 
a modelli privatistici e consensuali per il 
perseguimento di finalità di pubblico interesse.5  

La perequazione e la compensazione urbanistica 
si fondano infatti sul modello del consenso tra 
privato e Pubblica Amministrazione: indice 
coerente con il passaggio da un sistema basato 
sull’unilateralità del comando ad uno incentrato 
sulla compartecipazione alle scelte e 

                                                 
3 Cons. Stato 8 giugno 2010, n. 4545 in Giornale Dir. 

Amm., 2010, 9, 964 che ha peraltro richiamato la propria 
precedente sentenza 4833/2006, con la quale aveva censurato la 
riserva pubblica di una quota di superficie in quanto, incidendo 
sulla totalità della capacità edificatoria dei suoli, realizzava una 
forma di esproprio. 
4 In primo grado, il TAR Lazio (sez. II/bis, 4 febbraio 2010, n. 
1524, in Urbanistica e territorio, con nota di M. Ferrante, I 
meccanismi di perequazione urbanistica e finanziaria introdotti 
nel nuovo PRG del Comune di Roma contrastano con il 
principio di legalità)  osservava,  tra l’altro, come attribuire – 
nel ripartire le capacità edificatorie fra privati e Comune -  una 
quota maggioritaria all'ente sotto forma di cessione di aree o di 
contributo straordinario equivalga a sancirne il carattere 
sostanzialmente non negoziato, in contrasto con il principio di 
legalità. Ad avviso del TAR le norme pianificatorie interessate 
determinano una incidenza ex ante sui contenuti della proprietà  
che, per l’effetto, vincola e conforma ogni eventuale e 
successivo accordo, circostanza tale da escludere il carattere 
consensuale – e dunque  la legittimità - della maggiore 
onerosità dei vincoli assunti dal privato. 
5 Il Consiglio di Stato recupera e giustifica la legittimità del 
piano riconducendo le disposizioni impugnate nella dimensione 
negoziale, recuperata nel momento (successivo) della adesione 
da parte del privato. Sicché la riserva di diritti edificatori in 
mano alla proprietà pubblica non determina alcuna forma di 
espropriazione larvata o di ablazione in violazione della riserva 
di legge. 

sull’attribuzione di un indice territoriale 
convenzionale, non legato alla destinazione 
impressa al suolo ma allo stato di fatto e di diritto 
dello stesso6. La perequazione urbanistica, 
presentandosi come alternativa all’apposizione del 
vincolo funzionale all’espropriazione, richiede 
l’adesione dei singoli proprietari alle scelte di 
assetto territoriale operate dal Comune. L’elemento 
consensuale si colloca così nel momento 
conformativo ed il piano si realizza solo in presenza 
del consenso7.  Nella compensazione, l’elemento 
consensuale si innesta in un momento successivo 
rispetto a quello genetico della conformazione 
urbanistica. Presupposto di tale strumento è la 
prescrizione autoritativa di  apposizione del vincolo. 
Ad essa segue l’accordo con il privato volto a 
comporre e risolvere gli effetti negativi delle 
previsioni urbanistiche sfavorevoli.   

In questo rinnovato scenario, il ruolo del privato 
nell’adozione di decisioni urbanistiche partecipate 
trova preciso inquadramento secondo il principio di 
sussidiarietà orizzontale previsto all’art. 118, 
comma 4, Cost.  

Delineato in termini di modello consensuale il 
quadro nel quale collocare la novella8, muovendo 
                                                 
6  La riflessione intorno all’origine negoziata delle decisioni 
amministrative si deve a M. NIGRO, Convenzioni urbanistiche e 
rapporti fra privati. Problemi generali, in M. Costantino, 
Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti tra privati, 
Milano, 1978, 33 ss., spec. p. 45: “Solo il giurista, attraverso i 
suoi ‘occhiali’ deformanti (occhiali che sono il prodotto di una 
ben precisa ideologia e di un noto metodo) riesce a vedere 
l'esercizio del potere pubblico come attività non dipendente da 
influenze esterne e, soprattutto, non ‘negoziabile’. Se c'è 
qualcosa che, per natura sua, è elastico e trasformabile in 
relazione alle circostanze concrete, è invece proprio il potere”. 
Altre voci si sono levate in senso critico nei confronti della 
possibilità di una effettiva consensualizzazione dell'azione 
amministrativa F. LEDDA, Dell'autorità e del consenso nel 
diritto dell'Amministrazione pubblica, in Foro amm., 1997, II, 
1273 ss. (I parte) e 1561 ss. (II parte).  
7 Così S. DE PAOLIS, Riflessioni in tema di trasferimenti di 
volumetria, Riv. giur. edilizia 2011, 05, p. 199. 
8 Il favor dell’azione amministrativa per gli strumenti 
consensuali - codificato dalla legge n. 241/90 - si atteggia in 
modo particolare nel settore dell’urbanistica: si è parlato (P. 
PORTALURI, Le funzioni urbanistiche  “necessarie" dei 
soggetti privati: aspetti di diritto interno e comunitario, Riv. it. 
dir. pubbl. comunit. 1999, 1, p. 119) di “consensualità come 
necessità”, piuttosto che “come valore” dal momento che, 
stante il concreto atteggiarsi degli interessi pubblico e privato, 
solo la soddisfazione del secondo consente di garantire la 
realizzazione del primo. Non si tratta di un modello, quello 
della con sensualità, che l'ordinamento riconosce e propone alle 
pubbliche Amministrazioni quale modulo preferenziale di 
azione rispetto ai consueti mezzi autoritativi bensì di uno 
strumento “necessario” al fine del raggiungimento di uno 
specifico risultato amministrativo.  
Per ulteriori approfondimenti,  C. MARZUOLI, Principio di 
legalità e attività di diritto privato della pubblica 
amministrazione, Milano, 1982;  G. GRECO, I contratti 
dell'amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 
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verso il cuore dell’istituto ci è dato ravvisare come 
l’autonomia negoziale trovi una importante 
declinazione quale strumento creativo del bene - 
diritto edificatorio.  Il tema richiede una presa di 
posizione sulla natura giuridica dell’istituto.  

 
 
2. Autonomia negoziale e natura giuridica 

dei diritti edificatori 
 

Il proprium dei diritti edificatori, che ne 
compendia le specificità giuridiche, è la scissione 
del diritto edificatorio stesso dalla titolarità del 
suolo e l’idoneità a circolare in modo autonomo. Il 
“salto di qualità” generato dalla espressa previsione 
della circolazione dei diritti edificatori rispetto al 
trasferimento di volumetria si innesta proprio nella 
mancanza di inerenza di detti diritti alla proprietà 
dell’area e nella loro capacità circolatoria svincolata 
dal fondo e dalla sua concreta edificabilità9. Anche 
ad aree non concretamente edificabili (aree, quindi, 
non destinate a ricevere diritti edificatori) possono 
essere attribuiti tali diritti, legittimamente 
trasferibili. Chiara è la discontinuità rispetto alla 
c.d. cessione di cubatura10, la quale presuppone che 
                                                                              
1986; S. CIVITARESE MATTEUCCI, Contributo allo studio 
del principio contrattuale dell'attività amministrativa, Milano, 
1997, 143; A. M. Benedetti, I contratti della pubblica 
amministrazione tra specialità e diritto comune, Torino, 1999; 
F. G. SCOCA, Attività amministrativa (voce), in Enc. dir., 
Agg., VI, Milano, 2002, 75 ss.; F. MERUSI, Il diritto privato 
della pubblica amministrazione alla luce degli studi di Salvatore 
Romano, in Dir. amm., 2004, 649; Id., Sentieri interrotti della 
legalità, Bologna, 2007, 31. 
9 Il diritto edificatorio circola in modo scisso e separato dal 
fondo e può essere acquistato da un soggetto non proprietario di 
alcuna area di atterraggio. Proprio la mancanza di inerenza 
rappresenta un vulnus difficilmente superabile nella riflessione 
di quella dottrina che ricostruisce i diritti edificatori   in termini 
di diritto reale (così G. Amadio,  I diritti edificatori: la 
prospettiva del civilista, in Urbanistica e attività notarile. 
Nuovi strumenti di pianificazione del territorio e sicurezza delle 
contrattazioni, Milano, 2011, p.  42 ss.): non  si spiega infatti in 
modo esaustivo il problema sollevato dal diritto c.d. in volo e la 
contraddizione che discende dalla qualificazione di realità e 
dalla mancanza attuale della res. L’inerenza rappresenta infatti 
un requisito strutturale e caratterizzante la posizione soggettiva 
dotata di realità, e non un elemento della sequenza circolatoria.  
10 Dottrina e giurisprudenza hanno a lungo discusso in ordine 
‘natura giuridica‘ della cessione di cubatura,  prassi che trova 
origine nella introduzione ad opera della c.d. legge ponte (l. n. 
765 del 1967) dell'art. 41-quinquies nella legge urbanistica del 
1942, con posizioni differenziate. Da alcuno si è sottolineato il 
profilo obbligatorio della convenzione, da altri quello reale, e 
così pure, talvolta si è enfatizzato il ruolo assorbente e 
costitutivo dell’intervento pubblicistico ai fini del rilascio del 
titolo abilitativo edilizio, talaltra si è qualificato siffatto ruolo 
come uno degli elementi, benché essenziale, di un’unica 
fattispecie a formazione progressiva.  
AL riguardo, e ex multis. G. CECCHERINI, Il c.d. «trasferimento 
di cubatura», Milano, 1985;  A. CANDIAN, Il contratto di 
trasferimento di volumetria, Milano, 1994;  F. GAZZONI, La c.d. 

i fondi coinvolti siano all’interno della medesima 
zona urbanistica o, almeno, avere la stessa 
destinazione, con un doppio limite, di tipo 
quantitativo e qualitativo. Con la cessione di 
cubatura non viene mutato l’indice di densità 
complessivo della zona o del comparto, né la stessa 
assume rilevanza per la realizzazione di obiettivi 
quali la perequazione e la compensazione. 

 La formulazione della novella e la collocazione 
sistematica riflettono una tecnica normativa  già 
sperimentata11: l’art. 2643, comma 1, num. 2 bis c.c. 
codifica una regola di opponibilità alla quale non 
corrisponde una chiara presa di posizione su 
problematiche di ordine sostanziale e disciplinare, 
per le quali occorre uno sforzo ricostruttivo da parte 
dell’interprete. Vero è che l’intervento sul solo 
profilo pubblicitario risulta coerente con la 
competenza normativa concorrente propria della 

                                                                              
cessione di cubatura, in Commentario al codice civile diretto 
da P. Schlesinger, Milano, 1991, art. 2643-2645, vol. I 655; P. 
GRASSANO, La cessione di cubatura nel processo conformativo 
della PROPRIETÀ edilizia privata, in Giur. it., 1990, IV, 383; M. 
LIBERTINI, I «trasferimenti di cubatura», in I contratti del 
commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato 
diretto da F. Galgano, Torino, 1995, vol. III; G. PICCO - A.M. 
MAROCCO, I così detti «trasferimenti di cubatura», in Riv. not., 
1974, 626;  S. SCARLATELLI, La c.d. cessione di cubatura. 
Problemi e prospettive, in Giust. civ., 1995, II 287; R. TRIOLA, 
La «cessione di cubatura»: natura giuridica e regime fiscale, in 
Riv. not., 1974, 115;  P. L. TROJANI, Tipicità e numerus clausus 
dei diritti reali e cessione di cubatura. Lo stato della dottrina e 
della giurisprudenza ed un'ipotesi ricostruttiva originale, in 
Vita not., 1990, II, 285. A. DI MAJO - L. FRANCARIO, voce 
«Proprietà edilizia», in Enc. dir., vol. XXXVII, 356; A. 
GAMBARO, La proprietà edilizia, in Trattato Rescigno, Torino, 
1982, vol. 7, 526 ss.;  C. TENELLA SILLANI, I «limiti verticali 
della proprietà fondiaria», Milano, 1994, 575 ss. 
11 Tecnica con riferimento alla quale si sono espresse 
perplessità in dottrina con riferimento per esempio alla 
codificazione dell’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Si è 
da alcuno rilevato  l’imprecisione ricostruttiva e sistematica e 
l’anomalia di un modus operandi che giustappone nello stesso 
articolo regole di fattispecie e di opponibilità, la quale 
nell’impostazione tradizionale assurge a posterius, innalzata su 
un fondamento positivo di carattere sostanziale. Cfr. al 
riguardo, F. GAZZONI, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., cit., 
p. 165 ss. In termini di “lessico e collocazione “ipocriti” nella 
misura in cui ci si rivolge ad una formalità per risolvere 
questioni di diritto sostanziale si è espresso  P. SPADA, Il 
vincolo di destinazione e la struttura del fatto costitutivo, in La 
trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, cit.. Come 
abbiamo avuto occasione di argomentare (S. MEUCCI, La 
destinazione di beni tra atto e rimedi, Milano, 2009, p. 160) la 
tecnica normativa espressa dall’art. 2645 ter c.c. può suscitare 
giustificate perplessità nell’interprete che si sarebbe aspettato 
una tipizzazione (ed una disciplina articolata) contenute nel 
Libro IV del codice civile ed una norma sulla pubblicità inserita 
nel Libro VI.  D’altra parte non è corretto qualificare l’art. 
2645-ter c.c. come norma sulla sola pubblicità non foss’altro 
perché contiene indici (la forma, la durata e la riferibilità 
dell’interesse di destinazione ad uno o più beneficiari) che 
identificano i requisiti di validità del vincolo ed i presupposti 
del titolo.  
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disciplina della conformazione del territorio nel 
sistema della Carta costituzionale. Sicché  
l’ampiezza (e l’indeterminatezza) definitoria da un 
lato assicura al sistema normativo tale figura 
legittimando così la prassi e la legislazione locale 
che da tempo ne avevano sperimentato la disciplina 
e, dall’altro, è tale da comprendere la molteplicità 
variegata delle normative locali nelle quali si fa 
ricorso anche a nomina diversificati.  

I diritti edificatori comunque denominati 
assurgono dunque a beni autonomi, passibili di 
appropriazione proprietaria e oggetto delle regole 
circolatorie proprie dei  beni immobili  ai sensi 
dell’art. 2643, comma 1, num. 2 bis 12. La 
qualificazione giuridica in termini di bene 
immateriale passa attraverso l’autonomia 
contrattuale piuttosto che essere frutto della sola 
aderenza al dato naturalistico: in questo contesto il 
contratto non rileva soltanto quale strumento di 
circolazione dei beni e della ricchezza ma assurge a 
strumento “per creare una cosa”, i diritti edificatori 
appunto13.  

Indici in questo senso sono reperibili nella più 
moderna teoria dei beni e nel superamento della 
necessaria corporeità quale elemento dell’art. 810 

                                                 
12 Al riguardo v. A. GAMBARO, Compensazione urbanistica e 
mercato dei diritti edificatori, Riv. giur. edilizia 2010, 1, p. 3 ad 
avviso del quale “non insorgono difficoltà di tipo dogmatico ad 
intendere i diritti edificatori come un bene suscettibile di 
divenire oggetto di diritti, con ciò allineandosi con le 
concezioni prevalenti sul piano globale, ed anche con le 
concezioni proprie della scienza economica, trattandosi di una 
risorsa scarsa ad uso rivale. Piuttosto si tratta di chiarire quale 
sia il diritto che insiste su tale bene e quale ne sia il regime di 
circolazione”. Osserva inoltre l’Autore che “la realtà è che la 
commerciabilità dei diritti edificatori è stata messa a punto 
pensando che le volumetrie siano dei beni ai sensi dell’art. 810 
c.c. e siano beni assimilabili ai beni immobili”. 
13 Così M. FRANZONI, Il contratto nel mercato globale, in 
Contratto e Impresa, 2013, 1, p. 88 ss. il quale osserva come la 
nuova immagine del contratto “non è soltanto quella di uno 
strumento che crea la ricchezza favorendo la circolazione dei 
beni, ma quella di uno strumento per creare direttamente 
ricchezza, quasi creando cose nuove del mondo fisico, da fare 
successivamente circolare  
Osserva Francesco Galgano, seppure in altro contesto come 
“l’uso sapiente della tecnica contrattuale ha dato vita a forme 
nuove di ricchezza, ha creato la ricchezza finanziaria, la 
proprietà industriale, in una parola le new properties. Il 
contratto non serve solo per far circolare la ricchezza; ora serve 
anche per crearla. Il Vecchio Continente, fra il Seicento ed il 
Settecento, con Casaregis, Lord Holt e Lord Mansfield, aveva 
inventato, con la cambiale, lo strumento che fa circolare la 
ricchezza futura come ricchezza presente. Il Nuovo Continente 
ha portato quella invenzione alle estreme conseguenze. Si 
intende che, oltre una corretta proporzione con la ricchezza 
industriale, la ricchezza finanziaria si tramuta in ricchezza 
illusoria. (…)  Ma il difetto non stava, questo è evidente, negli 
strumenti dell’economia finanziaria; stava nell’uso smodato che 
se ne è fatto” (in Le forme di regolazione dei mercati 
internazionali, Contratto e Impr., 2010, 2, 353). 

c.c., “una delle norme più infelici del nostro codice 
civile”14. Tale disposizione, si osserva, nel definire 
le cose oggetto di diritti ravvisa nella particolare 
considerazione da parte del diritto, e dunque 
nell’idoneità ad essere punto di riferimento di 
rapporti giuridici15, l’attitudine a essere bene a 
prescindere dalla dimensione della materialità. 

Tale aspetto, e più in generale l’emersione di 
nuove forme di ricchezza, ha indotto parte della 
dottrina a interrogarsi sulla qualificazione e sulle 
regole di circolazione di “nuovi” beni quali,  
appunto, i valori mobiliari, l’informazione, la 
clientela16: si è parlato di “nuove proprietà”, 
espressione che intende dar conto delle dinamiche 
evolutive che si registrano nella teoria dei beni, il 
cui baricentro si è spostato “dal valore d’uso al 
                                                 
14 Il concetto di bene è stato storicamente elaborato per 
designare ciò che era suscettibile di appartenenza o di possesso. 
Analizza il rapporto tra il concetto di bene ed il diritto di 
proprietà T.O. SCOZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di 
appartenenza, Milano 1982. V. la definizione accolta da A. 
GAMBARO, La proprietà - beni, proprietà, comunione, Tratt. 
dir. priv., diretto da G. Iudica, P. Zatti, Milano 1990, 86. 
15 S. PUGLIATTI, Bene, cit.. Cfr. altresì M. TRIMARCHI, I beni e 
la proprietà, cit., p. 167 s. e sul versante comunitario  P. 
BARCELLONA, La strategia dei diritti. Diritti e società di 
mercato, (a cura di) D. La Rocca, Torino 2006, pp. 36 ss.. 
Ancora attuale  la riflessione di A. PINO, Contributo alla teoria 
giuridica dei beni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1948, 4, p. 838 
il quale rileva come tra la nozione di cosa e bene vi è la stessa 
relazione che corre tra uomo e persona. Nel fenomeno persona 
la sovrastruttura formale è chiamata capacità formula che indica 
l'attitudine ad essere il riferimento subiettivo di rapporti 
giuridici. Così nel fenomeno bene la sovrastruttura formale è 
chiamata idoneità, quale attitudine ad essere il riferimento 
obiettivo di rapporti giuridici.. Le costruzioni giuridiche, infatti, 
hanno natura diversa dai presupposti di fatto cui queste 
costruzioni si riferiscono, anche perché il diritto può tal volta 
prescindere da tali presupposti per sostituirli con mere 
astrazioni concettuali. È il diritto che attribuisce alle cose 
l'idoneità in quanto abbiano l'attitudine ad essere il riferimento 
obiettivo dei rapporti sociali di cui si interessa l'ordinamento 
ed, in quanto tali, abbiano la funzione di soddisfare determinate 
esigenze economiche e sociali. 
16 L’espressione “New Properties” si deve allo studio di REICH, 
The New Property, in Yale law J., 73, 1964, 733 ss. In tema, A. 
GAMBARO, Dalla new property alle new properties, in AA.VV., 
Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, a cura di V. 
Scalisi, Milano, 2004, 675 D’ADDINO SERRAVALLE, I nuovi 
beni e il processo di oggettivazione giuridica. Profili 
sistematici, Napoli, 1999; G. DE NOVA [et al.], Dalle res alle 
new properties, Milano, 1991; A. DORFMAN, Private 
Ownership, in Legal Theory, Cambridge University Press, 16, 
2010, 1-35;  A. GAMBARO, U. MORELLO (a cura di), Trattato 
dei diritti reali, Vol. I, Proprietà e possesso, Milano, 2010; P. 
GROSSI, Un altro modo di possedere, Milano, 1977; P. GROSSI, 
La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico, Napoli, 
2006;  D. MESSINETTI, Beni immateriali, in Enc. Giur., vol. V, 
Roma, 1989, 4 ss.; G. RESTA, Nuovi beni immateriali e 
numerus clausus dei diritti esclusivi, in ID. (a cura di), Diritti 
esclusivi e nuovi beni immateriali, Milano, 2011; ID., 
L’appropriazione dell‘immateriale. Quali limiti?, in Il diritto 
dell’informazione e l’informatica, 2004; V. ZENO ZENCOVICH, 
voce Cosa, in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., III, 1988, 438 ss. 
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valore di scambio”17. In questo contesto, il carattere 
multiforme ed eterogeneo tale da ricomprendere 
beni immateriali, posizioni soggettive e rapporti 
giuridici impedisce di ravvisare una ricostruzione 
unitaria in punto di regole circolatorie e di 
estensione delle tutele proprietarie, sicché la 
valenza giuridica di tale categoria appare piuttosto 
di tipo descrittivo. Occorre invece - come per il 
tema che qui ci occupa - reperire  attraverso il 
profilo circolatorio indici normativi chiari che 
sostengano l’estensione della tutela di tipo 
proprietario. 

La ricostruzione in termini di bene in senso 
tecnico trova conferma anche nella dimensione 
europea.  Nell’ordinamento comunitario infatti i 
beni immateriali giocano un ruolo tutt’altro che 
secondario non essendo l’immaterialità un 
connotato eccezionale. Si pensi alla creazione e alla 
introduzione negli ordinamenti interni di “nuovi” 
beni immateriali quali le cd.  quote latte  e i 
certificati verdi  di cui al D. Lgs. 29 dicembre 2003, 
n. 38, in recepimento della direttiva 2001/77/CE. 
Indice parimenti rilevante si ravvisa, sempre in una 
prospettiva europea, nella giurisprudenza della 
Corte EDU, la quale sposta l’attenzione dal rapporto 
d’appartenenza all’oggetto del rapporto stesso, di 
talché il concetto di bene assume una funzione 
equivalente a quella di diritto. L’estensione del 
concetto giuridico di bene sta a fondamento 
dell’opportunità di applicare tutele giuridiche 
analoghe a quelle che tradizionalmente conosciamo 
essere riservate alla proprietà. Si sono così aperte le 
porte della tutela giudiziale a situazioni 
comunemente lontane dalla nozione di proprietà in 
senso stretto: si pensi  al c.d. diritto al goodwill e 
agli orientamenti in tema di  crediti d'imposta, 
ricostruiti quali beni ai sensi dell'art. 1 Prot. 1 
CEDU. Il fondamento tecnico di tale opzione 
ricostruttiva è reperito dai Giudici di Strasburgo 
nella lettera dell’art. 1 Prot. 1 (“ogni persona fisica 
o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”) della 
Carta sicché la Corte europea, attraverso il 
riconoscimento a ciascuno del rispetto dei propri 
beni, intende garantire nella sostanza il rispetto del 
diritto di proprietà18. Rientra dunque nella nozione 

                                                 
17 Così A. ZOPPINI, Le «nuove proprietà» nella trasmissione 
ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei 
beni), in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 189. Da ultimo, MARTINO, Le 
“nuove proprietà”, in Tratt. dir. successioni e donazioni, 
diretto da Bonilini, I, La successione ereditaria, Milano, 2009, 
355 ss.; BENELLI, CIANCI, Beni e situazioni giuridiche di 
appartenenza. Tra diritti reali e new properties, Torino, 2008, 
passim. 
In tema v. altresì G. CORAPI, La trasmissione ereditaria delle 
c.d. «nuove proprietà», Fam. Pers. Succ., 2011, 5, 379. 
18 In questo senso  si veda il caso Plalam S.p.a. c. Italia dell’8 
febbraio 2011 nel quale si precisa che “nella nozione di “bene” 

di bene qualsiasi interesse sostanziale purché non si 
tratti di diritti “teorici o illusori, ma concreti ed 
effettivi” .  

Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia 
si muove nel senso di svincolare  la nozione di bene 
giuridico dal requisito della corporalità ed accoglie 
una nozione ampia di Property così da fare rientrare 
nella garanzia proprietaria tutti i diritti anche di 
natura personale nascenti dall’esercizio di una 
attività economica. L’effetto, evidentemente, così 
come si è già visto per i “beni” oggetto della 
disciplina comunitaria, è di ricomprendere nella 
tutela proprietaria situazioni giuridiche che 
prevedono l’attribuzione di un beneficio al titolare 
di una iniziativa economica e che nei sistemi di 
Civil Law rientrerebbero più nella categoria dei 
diritti di credito che non nella proprietà o in altri 
diritti reali. 

Quanto osservato consente di superare le 
obiezioni avanzate nella teoria della cessione di 
cubatura con riguardo alla costruzione della stessa 
come bene giuridico a sé stante. Si è detto che 
delineare la cubatura in termini di bene giuridico 
autonomo liberamente circolabile equivale a 
considerare lo spazio aereo come un bene 
giuridicamente rilevante, e la cd. colonna d’aria 
quale entità separabile dalla proprietà dell’immobile 
e trasferibile. Tale ricostruzione, si osserva ancora, 
incontra ulteriori ostacoli nei tradizionali schemi 
dogmatici in materia di proprietà e diritti reali, e 
precisamente nella regola che vuole che le facoltà 
componenti le situazioni giuridiche reali non 
possano assurgere a posizioni autonome dal diritto 
cui appartengono. Rilievi questi che non investono 
il settore dei diritti edificatori per la discontinuità 
giuridica sopra evidenziata: il diritto edificatorio è 
scisso dall’area, circola a prescindere dall’inerenza 
a un fondo e dalla concreta edificabilità dello stesso. 

 
3. Autonomia negoziale e atti dispositivi di 

diritti edificatori. 
 

                                                                              
prevista dall’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU rientrano sia i beni 
reali che i valori patrimoniali, inclusi i crediti, in virtù dei quali 
il ricorrente può maturare una legittima aspettativa di ottenere il 
godimento effettivo di un diritto di proprietà”. V. altresì, prima 
in ordine temporale, la sentenza Marckx c. Belgio del 1979 ove 
la Corte  precisa cosa debba intendersi per bene e per diritto di 
proprietà , orientamento  confermato, tra gli altri, nei casi 
Iatridis c. Grecia 25 marzo 1999 e Beyeler c. Italia 5 gennaio 
2000. Nel caso Azas c. Grecia 19 settembre 2002  in particolare 
si precisa come la nozione di beni abbia una portata autonoma 
che non si limita senz’altro ai beni materiali: “certains autres 
droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour 
des “droits de propriété” et donc pour des “biens” aux fins de 
cette disposition” 
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Terzo ambito di rilevanza dell’autonomia privata 
è quello che assume come riferimento il contratto 
quale negozio dispositivo dei diritti edificatori, 
prospettiva più familiare rispetto a quanto osservato 
nel precedente paragrafo. Le parti potranno infatti 
rivolgersi agli schemi negoziali che ritengono più 
opportuni dal momento che negozi traslativi di detti 
diritti possono in concreto avere carattere gratuito, 
liberale (con il rispetto dei requisiti formali in caso 
di donazione) od oneroso.  

Con riferimento al primo aspetto, è da ritenere 
che non sia di impedimento alla configurazione di 
una cessione gratuita l’art. 771 c.c. in materia di 
donazione di beni futuri, non foss’altro perché i 
diritti edificatori rappresentano beni attuali, 
economicamente apprezzabili ed immediatamente 
fruibili. La mancata inerenza a un fondo, così come 
l’assenza dell’atterraggio su un’area ricevente, 
(atterraggio che a ben vedere potrebbe anche non 
verificarsi) non ne mutano la natura in beni futuri19. 
Nell’ambito del profilo oneroso, poi, la causa si 
colora in relazione alla fattispecie concreta20, sicché 

                                                 
19 A fondamento del divieto codificato all’art. 771 c.c. si 
ravvisa tradizionalmente l’esigenza di tutelare il donante e 
precisamente di frenarne la prodigalità. V. al riguardo BONILINI, 
L'oggetto della donazione, in La donazione a cura di Bonilini, I, 
Torino 2001, 558 s.; CARNEVALI, Le donazioni, in Trattato di 
diritto privato diretto da Rescigno, VI, t. 2, Torino 1997, 526.   
Più discussa in dottrina è l’identificazione dell'oggetto del 
divieto. Ad avviso di taluno  sarebbe nulla soltanto la 
donazione immediatamente dispositiva di cosa futura, essendo 
invece valida quella obbligatoria (BALBI, La donazione , in 
Trattato di diritto civile diretto da Grosso e Santoro-Passarelli, 
II, t. 4, Milano 1964, 43; Lenzi, La donazione obbligatoria, in 
Riv. not., 1990, 938). Diversamente opinando, si osserva 
“poiché la prestazione in ogni contratto è sempre un'entità 
futura, dovremmo escludere in generale quella figura di 
donazione con effetti obbligatori, che la stessa definizione di 
donazione esplicitamente consente” (BIONDI, op. cit., 341). 
Di contro, l’opinione prevalente in dottrina estende il divieto de 
quo anche alla donazione obbligatoria di cosa futura. 
20 La più attenta dottrina ha fatto chiarezza sull’identificazione 
del concetto di causa da intendere, in concreto, quale controllo 
sulla giustificazione concreta del negozio, il cui esito e` 
accertare se il risultato prefigurato contrasti con un limite posto 
dall’ordinamento. In questo senso si è espressa anche la recente 
giurisprudenza della Cassazione (Cass., 8 maggio 2006, n. 
10490, in Corr. giur., 2006, 1718, nota di ROLFI) la quale ha 
precisato che “causa del contratto è lo scopo pratico del  
negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso e` 
concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale 
funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al 
di là del modello astratto utilizzato”. 
In questo senso la causa presenta un preciso contenuto giuridico 
ed altrettanto precise funzioni ed utilità rilevanti anche in sede 
di dibattito europeo ove si è un inarrestabile declino che sfocia 
nella morte del concetto.  
In tema, per ogni riflessione, U. BRECCIA, Causa e 
consideration, in Remedies in contract. The common rules for a 
european law, a cura di G. VETTORI, Padova, 2008. V. inoltre 
C. SCOGNAMIGLIO, La dimensione problematica di una 
categoria concettuale, in Trattato del contratto Il regolamento, 

si può prospettare, oltre alla vendita, la permuta e la 
prestazione in luogo di adempimento, fino al 
conferimento in società sia in fase costitutiva che di 
aumento di capitale.  

L’atto dispositivo di diritti edificatori produce 
effetti traslativi immediati, fatta salva, naturalmente, 
una diversa modulazione dell’efficacia realizzabile 
attraverso il ricorso ai meccanismi messi a 
disposizione dall’ordinamento. Non siamo in 
presenza di una fattispecie a formazione 
progressiva, incompleta al momento della 
stipulazione del contratto e destinata a perfezionarsi 
con l’atterraggio dei diritti ovvero con il rilascio del 
titolo urbanistico legittimante l’edificazione. Vero è 
che quanto osservato schiude  aspetti di complessità 
- ai quali non può che farsi solo cenno - con 
riguardo ai rapporti con la Pubblica 
amministrazione, e ciò a fronte dell’opportunità di  
reperire meccanismi atti a governare eventuali 
sopravvenienze della normativa urbanistica (siano 
esse incidenti sull’esistenza e il quantum dei diritti 
edificatori ovvero sull’individuazione delle aree di 
atterraggio) e delineare i conseguenti rimedi.  

Nel quadro della dimensione circolatoria 
possiamo inoltre interrogarci circa la trasmissibilità 
mortis causa dei diritti edificatori e della possibilità 
di ricorrere al testamento quale negozio dispositivo.  
Non sembra vi siano ostacoli al riguardo. Vero è 
che l’acquisto successorio è soggetto a trascrizione 
a norma dell’art. 2648 c.c. e trova applicazione per 
esso la disposizione di cui all’art. 2650 c.c. in tema 
di continuità, sicché in assenza della formalità 
relativa al precedente acquisto non producono 
effetto le successive trascrizioni degli atti aventi ad 
oggetto il trasferimento dei diritti edificatori stessi. 

Ciò rilevato, nel contesto del trasferimento si 
parla di “decollo” e di “atterraggio” dei diritti 
edificatori: la loro cessione presuppone a monte una 
separazione dalla proprietà fondiaria (per la quale 
non occorre la concreta edificabilità) e a valle un 
atterraggio, cioè l’esercizio dei diritti su un’area 
idonea a riceverli secondo lo strumento urbanistico 
locale. Giova precisare che nelle vicende di decollo 
e di atterraggio, i diritti edificatori oggetto del 
contratto traslativo non mutano la propria natura. 
Vero è che dovranno essere adottati accorgimenti 
negoziali che variano a seconda della fase (decollo, 
volo o atterraggio) in cui si inserisce il contratto. È 
opportuno infatti che le garanzie prestate da parte 
del cedente siano adeguate, così come può essere 
utile il ricorso al meccanismo condizionale nel 
quale l’evento futuro e incerto sia rappresentato 
                                                                              
vol. II, a cura di G. Vettori, Milano, 2006; E. NAVARRETTA, Le 
ragioni della causa e il problema dei rimedi. L’evoluzione 
storica e le prospettive nel diritto europeo dei contratti, in Riv. 
dir. comm., 2003, 11-12, p. 979 ss. 
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dall’atterraggio in un’area idonea ovvero dal 
rilascio del provvedimento edilizio abilitativo. Tale 
osservazione mette in luce gli aspetti di 
indeterminatezza dei quali l’interprete deve tenere 
conto nel confezionare il contratto e nell’apprestare 
forme di tutela idonee per il cessionario e 
precisamente: l’incertezza in ordine al futuro 
atterraggio di detti diritti in un’area legittimata a 
riceverli e al conseguimento da parte della P.A. del 
titolo urbanistico legittimante l’edificazione, fino al 
possibile ius variandi nel senso di una reformatio in 
pejus dei diritti edificatori stessi ad opera 
dell’Amministrazione21. Quanto al primo aspetto, 
l’atterraggio potrebbe essere  impedito, in concreto, 
dalla mancanza o dalla scarsità delle aree riceventi o 
ancora da sopravvenienze di tipo normativo o di 
fatto. Con riferimento agli altri profili, viene in 
evidenza il carattere complesso dell’istituto tale per 
cui al profilo privatistico, che si concretizza nel 
contratto di trasferimento di diritti edificatori 
trascrivibile ex art. 2643, comma 2, num. 2 bis), si 
giustappone una fase consistente - a seguito 
dell’atterraggio - nell’emanazione del 
provvedimento amministrativo22. Di tale 
collegamento è opportuno dare conto in sede 
negoziale23 estrinsecando la connessione  funzionale 
tra il negozio e il rilascio del provvedimento 
urbanistico abilitativo; lo strumento può essere  
quello della condizione nel suo atteggiarsi di 
condizione sospensiva, ovvero risolutiva del 
mancato rilascio del permesso di costruire, con 
particolare attenzione a definire correttamente il 
carattere retroattivo o meno degli effetti al 
verificarsi dell’evento in considerazione della 

                                                 
21 V. al riguardo la recente pronuncia del T.A.R. Lombardia 
Brescia Sez. I dell’1 luglio 2015, n. 906 ai sensi della quale i 
cambi di orientamento nella pianificazione urbanistica rientrano 
in una sfera di ampia discrezionalità fermo restando che “le 
scelte attinenti …. ai diritti edificatori non possono però essere 
arbitrarie”. In un arresto dello stesso Tribunale di pochi mesi 
precedente (21 marzo 2015, n. 415)  si precisa che la reformatio 
in peius non richiede una motivazione puntualmente riferita a 
ogni singola proprietà che subisca il ridimensionamento dei 
diritti edificatori (o la perdita della prospettiva di acquisire 
diritti edificatori in futuro). 
22 Ne deriva uno  stretto rapporto  tra l’interesse pubblico al  
corretto e regolato sfruttamento del territorio e quello privato 
alla commercializzazione della capacità edificatoria il che dà 
vita a una duplicità di vicende  (il procedimento diretto al 
rilascio del permesso di costruire e il negozio di cessione di 
diritti  edificatori) che mantengono autonoma rilevanza,  pur 
funzionalmente collegate.  
23 La mancata estrinsecazione della condicio facti, ove non si 
ritenga di qualificare la fattispecie in termini di condicio juris, 
induce a interrogarsi sulla rilevanza nel caso de quo della 
presupposizione e sulla possibilità per l’acquirente di diritti 
edificatori di farla valere nel caso di impossibilità (giuridica o 
materiale) di atterraggio o di mancato rilascio del titolo 
urbanistico.   

(potenziale) pluralità di trasferimenti dei diritti “in 
volo”24. 

                                                 
24 Si potrebbe sostenere la qualificazione della fattispecie in 
parola in termini di condicio juris alla quale sarebbe 
subordinata l'efficacia del negozio di trasferimento dei diritti 
edificatori. Nell’ambito della riflessione inerente  la cessione di 
cubatura, parte della dottrina ha  fatto riferimento proprio alla 
condicio juris giacché prevista negli strumenti urbanistici (così 
G. PICCO - A.M. MAROCCO, op. cit., 641). Sicché, si osserva,  al 
rilascio del permesso di costruire cd. maggiorato, quale evento 
futuro e incerto che assurge a condicio iuris  è subordinata 
l'efficacia del negozio concluso tra cedente e cessionario.  
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