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LA FORZA DEI PRINCIPI. ANCORA UN INIZIO* 
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SOMMARIO: 1. La critica all’effettività. – 2. Uno sguardo al futuro. Ancora un inizio 
ABSTRACT. Il diritto dei privati è sempre più spesso scritto e riscritto da operatori del settore diver-
si. Leggi, giudici, Autority, dottrina, poteri privati. Il precedente punto di equilibrio è andato per-
duto e deve essere ritrovato. In questo percorso, i principi hanno un ruolo centrale: individuare i 
limiti ai poteri e le priorità d'azione, alla costante ricerca di una tutela effettiva. 
Private law is more and more frequently written by different operators. Laws, judges, authority, 
doctrine, private powers. The previous balance point has been lost and must be found again. In 
this process, principles play a central role: identifying the limits to the powers and priorities for 
action, constantly seeking effective protection. 
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1. La critica all’effettività. 
 
Dopo la crisi epocale dei primi anni del secolo è 

evidente a molti ciò che sta accadendo.  
Il diritto dei privati è sempre più spesso scritto e 

riscritto da soggetti diversi. Leggi, giudici, Autority, 
dottrina, poteri privati1. Con un timore: l’erosione 
della prevedibilità2. E uno sforzo costruttivo: la ri-
cerca di nuove forme di certezza3 .  

Le critiche recenti sono rivolte in particolare al 
principio di effettività, visto come un grimaldello di 
“matrice pretoria”4 che pone in pericolo la “funzio-
ne ordinante” del diritto5. 

Chiara è l’individuazione dei presunti colpevoli.  
I giudici che attuano principi6. Quella parte della 

dottrina che non ha compreso le criticità di un post-
moderno e i pregi della modernità giuridica che 
avrebbe risolto “problemi giuridici all’interno di un 
insieme ideale di soluzioni universali”, sostituite, 
ora, da un diritto indeterminato e caotico. La propo-
sta è netta. Fra la “festosa irresponsabilità epistemo-
logica” e il vetero-positivismo dogmatico” ci sareb-
be una terza via. Il ritorno allo Stato senza il quale 
vi sarebbero “tensioni fortissime” e “squassamenti” 
epocali7.  

È possibile e preferibile una visione diversa. La 
motivo iniziando proprio da qui. 

Quale Stato si evoca. Lo Stato, liberale, marxi-
sta, lo stato sociale costituzionale, o qualcosa 
d’altro ancora? Quale idea si propone contro la “li-
quidità del presente”, “l’eclisse della civiltà”, o più 
realisticamente il disagio che tutti avvertiamo in un 
periodo molto delicato della nostra storia. Della sto-
ria di tutti e non di una parte. 

Non basta un richiamo allo Stato per risolvere i 
problemi in cui siamo immersi. E ci vuole poco a 
spiegare il perché. Non si può evocare lo Stato co-

                                                
*lo scritto riproduce, con integrazioni, una piccola parte di un 
saggio che uscirà nei Quaderni fiorentini 2018. 
1 G. BENEDETTI, Oggettività esistenziale dell’interpretazione. 
Studi di ermeneutica e diritto, Torino, 2014, p. 85 ss., e la Pre-
fazione di A. Punzi, p. XV ss. 
2 N. IRTI, Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica, in A. 
Carleo, (a cura di), Calcolabilità giuridica, Bologna, 2017, p. 
17 ss.; Id., Sulla relazione logica di con-formità (precedente e 
susseguente), in Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti, 
Bologna, 2018, p. 17 ss. 
3 V. G. BENEDETTI, La fattispecie e altre forme di certezza, in 
Persona e Mercato, 2015, p. 67 ss.; F. ADDIS, Sulla distinzione 
fra norme e principi, in Eur. dir. priv., 2016, 4, p. 1019 ss.; e 
ora C. CAMARDI, Certezza e incertezza nel diritto privato con-
temporaneo, Torino, 2017, p. 87 ss. 
4 S. MAZZAMUTO, Il diritto post-moderno: un concetto inutile o 
addirittura dannoso? in Eur. dir. Priv., 2018, 3, p. 845 ss. 
5 S. MAZZAMUTO, Il diritto post-moderno: un concetto inutile o 
addirittura dannoso? op. loc. cit. 
6 M. LIBERTINI, Le nuove declinazioni del principio di effettivi-
tà, in Eur. dir. priv., 2018, 4, p. 1079 ss. 
7 S. MAZZAMUTO, op. loc. cit. 

me unica fonte del diritto. Occorre almeno distin-
guere fra uno Stato democratico dotato di istituzioni 
rappresentative e poteri indipendenti, e uno Stato 
fondato su una sovranità popolare illimitata e un po-
tere politico senza pesi e contrappesi.  

D’altra parte non si comprende come si reputi di 
estendere la dimensione dell’effettività ad ogni do-
vere o interesse rilevante giuridicamente, e 
dall’altro come si denunci con forza la spinta ever-
siva del principio8, sottolineando, ora l’utilità di una 
giusta tutela, ora la overprotection dei diritti, frutto 
della discrezionalità e creatività dei giudici9.  

La critica è, in tal caso, ispirata ad una posizione 
rigorosamente positivistica.  

In tale visione i principi debbono servire solo a 
guidare “la scelta di attribuzione di significato delle 
norme di legge e di regolamento”, mentre la centra-
lità del potere giudiziario esprimerebbe una scelta 
ideologica che nega la funzione primaria del legisla-
tore, mette in pericolo “la democrazia liberale e il 
suo funzionamento”, favorendo inconsapevolmente 
argomentazioni populiste, con una linea di pensiero 
debole sorretta da “dittature elettorali”10. 

Insomma il ruolo della giurisprudenza si legitti-
merebbe solo nel quadro di “una democrazia libera-
le” che riconosca l’essenziale importanza e priorità 
di una funzione legislativa” e non l’uso dei Principi 
che dovrebbero essere concepiti, invece, come gui-
da alle leggi in una visione “normativistica tradizio-
nale”. Di più. La prospettiva rimediale 
dell’effettività guarderebbe solo alle situazioni con-
flittuali “dimenticandosi dell’effettività complessiva 
dell’ordinamento”11. 

La mia visione è ancora diversa da queste auto-
revolissime opinioni e riassumibile in poche parole, 
in parte già dette12. 

La democrazia è “governo del popolo, dal popo-
lo, per il popolo”13, ma esige limiti al potere, ad 
ogni potere.  

Trovo singolare che in un’epoca di attacco ai 
presupposti dello Stato costituzionale, 
all’espansione del sovranismo e alla forza illimitata 
della sovranità popolare manifestata, oramai in tutto 
il mondo, da una minoranza inferiore ad un quarto 

                                                
8 M. LIBERTINI, Le nuove declinazioni del principio di effettivi-
tà, op. cit, p. 1079 ss. 
9 M. LIBERTINI, op. cit., p. 1088. 
10 M. LIBERTINI, op. cit., p. 1090 ss. 
11 M. LIBERTINI, op. cit., p.1094-95 
12 G. VETTORI, La giurisprudenza fonte del diritto privato?, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2017; ID., Norme, dogmatica e senten-
ze: quid iuris?, in Persona e Mercato, 2017, 2, p. 73 ss; ID., 
L’attuazione del principio di effettività. Chi e come, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2018, 3, p. 939 ss. in part. 944-950. 
13 S. CASSESE, op. cit., p. 10 e il richiamo a Alexis de Tocque-
ville e Abraham Lincoln 
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della popolazione14, si esalti il ruolo della legge co-
me unica fonte di giuridicità e si veda il nemico nei 
poteri di controllo a cui la costituzione garantisce la 
piena indipendenza (art. 101 cost.) e libertà (art. 33 
cost.).  

In un ordinamento democratico debbono convi-
vere organismi elettivi e organismi non elettivi ba-
sati sulla competenza. Quest’ultima dimensione 
esprime un bisogno sempre più sentito nelle società 
contemporanee, ove, spesso, è necessario corregge-
re la scelta del popolo con il contributo di una 
Scienza che la Costituzione vuole libera (art. 33).  

La storia recente insegna che non si può decidere 
tutto a colpi di referendum, perché la storia della 
democrazia è “piena di tentativi di invasione di 
campo da parte di governi illuminati o autoritari”15. 
Accanto ad un organo di schieramento come le Ca-
mere ove si fronteggiano forze contrapposte, occor-
rono “collegi di ponderazione dove non ci si schiera 
ma si ragiona, si cerca di convincere e si è convinti. 
I due corpi hanno funzioni diverse e operano in mo-
do diverso”16, ma sono entrambi essenziali alla vita 
democratica. 

Si pensi al rapporto delicato fra il legislatore e la 
Corte Costituzionale. Come si è sottolineato di re-
cente in un lucido intervento istituzionale 17, il legi-
slatore ha discrezionalità sul come disciplinare una 
certa materia e sull’opportunità di intervenire, ma 
nei casi in cui la “Costituzione impone di adottare 
una certa disciplina, allora cessa la discrezionalità 
sull’an e, in taluni casi, sul quomodo stesso della 
scelta legislativa”, legittimando moniti o ordinanze 
di “incostituzionalità prospettata”18 .  

Tutto ciò è ancor più evidente nel rapporto fra le 
Corti europee.  

Se è chiaro il ruolo prioritario della Costituzione 
nella individuazione delle fonti del diritto “è proprio 
l’apertura del disegno costituzionale 
all’integrazione con altre comunità statali nel segno 
dei diritti, a far sì che l’esito dell’azione di regola-
mento dei confini non possa restare insensibile alle 
posizioni assunte dalle Corti europee”19. Basta pen-
sare alle recenti sentenze della Corte “che hanno ri-

                                                
14 S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Milano 2017, p. 5 
che ricorda il referendum costituzionale italiano del dicembre 
2016, la vittoria elettorale di Trump, la votazione sulla Brexit 
che incide sul ruolo dell’Europa e le rigide limitazioni al potere 
delle opposizioni voluto da Erdogan nel 2014, rilevante “per 
l’Europa e per l’equilibrio politica di questa parte del mondo”. 
V. ora dello stesso autore La svolta. Dialoghi sulla Politica che 
cambia, Bologna, 2019, p. 47ss.  
15 S. CASSESE, op. cit., p. 31. 
16 S. CASSESE, op. loc. cit. 
17 G. LATTANZI, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018, 
Relazione del Presidente, Roma, 21 marzo 2019. 
18 G. LATTANZI, op. cit., p.10 ss. 
19 G. LATTANZI, op. cit., p. 20 

conosciuto alla Carta sociale europea la capacità di 
integrare il parametro dell’art. 117, primo comma 
della Costituzione”20. 

Insomma trovo difficile da comprendere come si 
demonizzi il ruolo centrale dell’applicazione della 
regola che una parte consistente della cultura giuri-
dica considera essenziale in un’epoca complessa e 
inedita21. Trovo poco produttivo insistere su una 
priorità della legge o dei giudici in presenza di una 
fase storica che non ha necessità di “visioni univo-
che e parziali”, ma di una razionalità “dinamica e 
aperta”22, capace di ordinare il presente e di porsi in 
sintonia con il proprio tempo, con un’analisi attenta 
dei benefici e dei limiti dell’attività delle Corti in 
Italia e in Europa23. 

 
 
2. Uno sguardo al futuro. Ancora un inizio. 

 
Le immagini da sempre scandiscono con forza la 

percezione diversa di un equilibrio fra Legge e Giu-
stizia nella storia e nelle tradizioni dei popoli.  

In un bel libro di Adriano Prosperi24 si racconta 
e si illustra come tale divinità sia rappresentata da 
un’immagine femminile a volte con in mano una 
spada e una bilancia, altre volte con una benda.  
L’immagine “riassume e fissa un profilo ideale di 
ciò che ci si attende, che si desidera o che si teme” 

Quale è il significato di questi diversi attributi? 
Quale immagine vogliamo ipotizzare per una nuova 
giuridicità in Italia e in Europa? 

“Una donna bellissima con gli occhi bendati che 
non guarda in faccia a nessuno” responsabile di vi-
cende tragiche e inquietanti25. Oppure una “giustizia 
                                                
20 G. LATTANZI, op. cit., p. 20 e il richiamo delle sentenze n.194 
del 2018 e 120 del 2018. 
21 V. per tutti F. VIOLA-G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione. 
Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 1999, 
in part.156 ss. ma v. ora G. BENEDETTI, Oggettività esistenziale 
dell’interpretazione. Studi su ermeneutica e diritto, cit., in part. 
la Premessa ove si trae che il diritto è una scienza essenzial-
mente ermeneutica, la quale esige di porre al primo piano 
l’oggettività colorata costitutivamente d’esistenza. 
22 E. NAVARRETTA, Costituzione europea e diritto privato. Ef-
fettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica, 
Torino, 2017, p. XIII ss., p. 211 ss. 
23 S. PAGLIANTINI, L’armonizzazione minima fra regole e prin-
cipi (studio preliminare sul diritto contrattuale derivato); ID., 
Armonizzazione ed il canone della “maggior tutela” per il con-
sumatore: spigolature critiche (e chiarimenti) sulla cumulabili-
tà elettiva dei rimedi; ID., Tra diritto delle Corti e teoria dei 
controlimiti: il recesso del viaggiatore dal contratto di pacchet-
to turistico ai sensi dell’art.12 dir. 2015/2302 UE, in G. 
D’Amico-S. Pagliantini, L’armonizzazione degli ordinamenti 
dell’Unione europea tra regole e principi. Studi, Torino, 2018, 
p. 35 ss., p. 117 ss., p. 147ss. 
24 A. PROSPERI, Giustizia bendata. Percorsi storici di 
un’immagine, Torino, 2008, p. 3 ss. 
25 E. LEE MASTER, Antologia di Spoon River, a cura di F. Piva-
no, Torino, 1993, p. 253 
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con la bilancia e con la spada” che si contrappone 
come un messaggio alternativo alla “giustizia cie-
ca”. Insomma cosa ci attendiamo dal futuro? Un 
“potere di giudicare e di punire esercitato a viso 
aperto” o” un preconcetto accecante” che spesso ra-
senta l’abuso e l’illecito?26.  

Alcuni esempi scelti a caso da Prosperi spaziano 
in lungo e in largo. 

Le parole iniziali del processo di Kafka: “qual-
cuno doveva aver calunniato Josef K.  perchè senza 
che avesse fatto nulla di male, una bella mattina lo 
arrestarono”. Parole che evocano ciò che stava per 
accadere e che accadde in Italia con le leggi raziali e 
in Europa con la nascita dei campi di sterminio. 
Frutto di un potere unico, senza controlli, che non 
guardava in faccia a nessuno. 

La teoria della giustizia di Rawls, un mito del 
novecento, che parla di un velo di ignoranza ossia di 
una “versione concettuale del simbolo della benda 
sugli occhi”.  

Infine, una realtà “dominata dallo sguardo im-
personale, diffuso e inesorabile di una tecnologia a 
cui nulla sfugge”27. 

Ebbene quale posto può esservi ancora per 
“un’immagine simbolica che esibisce una benda su-
gli occhi come un valore?”. Una benda che oscura i 
diritti dei più deboli, esclude ogni accoglienza e in-
tegrazione, esalta la difesa personale violenta. 

Le potenzialità e i rischi della contemporaneità 
sono sottolineati da tutti con sensibilità diverse, ma 
il tema più avvertito è chiaro.  

Il contrasto alle diseguaglianze28 moltiplicate 
dalla crisi economica finanziaria e dalla rivoluzione 
industriale determinata dalla digital economy.  

Tutto ciò ha rotto “l’equilibrio costituzionale co-
struito a partire dal secondo dopoguerra grazie 
all’interazione tra ordine internazionale, integrazio-
ne europea e costituzioni nazionali, tra democrazia, 
mercato e coesione sociale”. Con il ritorno ad una 
prioritaria “domanda di sicurezza che sta alla base 
del contratto sociale”29. 

Da qui il rilievo crescente di una definizione di 
principi per una democrazia che rafforzi la tutela dei 
diritti di cittadinanza contro discriminazioni di ogni 
genere verso un ordine “plurale trasparente e verifi-
cabile nelle sue fonti, autorevole e credibile quanto 
ai suoi contenuti”30. 

                                                
26 A. PROSPERI, op. cit., p. XVII-XIX 
27 A. PROSPERI, op. loc. cit. 
28 G. PITRUZZELLA, Relazione annuale del Presidente 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma, 
12 luglio 2018. 
29 A.M. CARDANI, Relazione del Presidente dell’Autorità Ga-
rante delle Telecomunicazioni, Roma, 2018, p. 23. 
30 V. A.M. CARDANI, op. cit., p. 26-27 e il richiamo alle senten-
ze della Corte costituzionale nn. 202 del 1976, 148 del 
1981,153 del 1987, 826 del 1988 e 112 del 1993. 

La Carta ONU sin dal 1948 si era preoccupata di 
affermare (nell’art. 8) che ogni diritto deve essere 
munito di effettività tramite una tutela sostanziale e 
questo monito è stato ripreso da tutte le Carte fon-
damentali del novecento. Nella Convenzione euro-
pea dei diritti fondamentali (CEDU) del 1950, l’art. 
13 riprende quel principio. La Carta dei diritti fon-
damentali del 2000, resa pienamente efficace dal 
Trattato di Lisbona del 2009, ripete questa esigenza 
di effettività nell’art. 47. Non solo. 

La nostra Corte costituzionale ha tratto dagli ar-
ticoli 2 e 24 della Carta fondamentale la piena effet-
tività dei diritti riconosciuti dalla legge ed ha disap-
plicato una norma consuetudinaria internazionale 
che attribuiva agli Stati un’immunità per i crimini di 
guerra, riconoscendo, così, un risarcimento ad un 
internato nei lager nazisti.  

Le Corti europee di Lussemburgo e di Strasbur-
go hanno assicurato tale effettività ai diritti fonda-
mentali riconosciuti dalle Carte e la giurisprudenza 
in Europa ha svolto una funzione altrettanto efficace 
per la tutela sostanziale di ogni diritto31. 

Dunque la pretesa ad una tutela effettiva ha tro-
vato nei giudici e nelle sentenze strumenti di tutela 
sostanziale, ma quella pretesa ha anche altri destina-
tari chiamati a far coincidere la forma con la sostan-
za. 

 Il legislatore (1 e 117 cost.) e una Scienza libera 
(33 cost.). Poteri e Istituzioni chiamati al rispetto di 
norme costituzionali interne e sovranazionali. Con 
una consapevolezza. Il potere legislativo senza una 
cornice di regole costituzionali scivola nell’arbitrio. 
Di più. Rischia di far coincidere legalità e legittimi-
tà appiattendo l’una qualità sull’altra sino a divenire 
forza senza legittimità. Questo può accadere in 
un’azione politica che si reputi svincolata dalle 
forme e soggetta solo al popolo. Spetta a tutti esige-
re il rispetto delle garanzie fondamentali e la scien-
za giuridica ha il compito preciso di far valere la sua 
voce nel modo più forte ed efficace.  

La cultura e una società civile vigile deve solle-
citare una mobilitazione capace di fissare le priorità 
di un processo democratico, tramite appunto la pre-
tesa dell’effettività. La quale indirizza verso tutele 
adeguate ad un ordine fondato su norme e principi, 
pensati come un antidoto all’astrattezza e capaci di 
arricchire gli obblighi positivi degli Stati e favorire 
l’attuazione e l’evoluzione delle forme, come mo-
stra con chiarezza la giurisprudenza europea32. 

Le sfide attuali sono chiare. 

                                                
31 Mi permetto il richiamo a G. VETTORI, Effettività delle tutele, 
in Enc. dir., Annali, X, Milano 2017, p. 381 ss. 
32 V. ancora G. VETTORI, op. cit., p. 387 ss. 
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Una democrazia che si preoccupi ancora dei li-
miti al potere. La priorità dei diritti fondamentali33, 
l’effettività della garanzia ad una vita libera e digni-
tosa (art. 36) bilanciando il diritto e il dovere al la-
voro 34, i limiti ad una circolazione incontrollata 
delle informazioni, il problema “della interdipen-
denza tra gli stati, nonché fra questi e i vari poteri 
che si sono affermati”35 in Europa e nel mondo. 

 Queste sfide esigono un nuovo inizio e l’uso 
corretto dei principi è uno degli strumenti più effi-
caci36. 

                                                
33 Corte cost., 16 dicembre 2016, in www.cortecostituzionale.it 
e in G. VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto 
privato europeo, in Riv. dir. civ., 2017, p. 669. Nella sentenza, 
in tema del diritto allo studio dei soggetti disabili si legge “è la 
garanzia dei diritti insopprimibili ad incidere sul bilancio e non 
l’equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione”. 
34 Th. CASADEI, Oltre lo Stato sociale? Il dibattito di lunga du-
rata sul “reddito di cittadinanza”, in Quaderni fiorentini, 46, I, 
Milano, 2017, p. 141 ss. 
35 S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Milano, 2017, p. 
108. 
36 P. POMBENI, Che cosa resta del ’68, Bologna, 2018, p. 117 
ss. Come si è esattamente ricordato, l’eredità del 68 non si tro-
va nelle proposte di allora, ma nella ripresa di “quel grido pro-
fetico al di là di quel che allora si percepiva: questo non è che 
l’inizio 
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IMMAGINI POSTMODERNE DI UN DIRITTO COMUNE DEI 
CONTRATTI: VARIAZIONI SUGLI ARTT. 1105 CODE CIVIL E 
1323 C.C.* 
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SOMMARIO: 1. Il nuovo art. 1105 Code civil: una tradizione aggiornata à l’italienne ? – 2. Gli 

artt. 1105 e 1323 come tecniche o luoghi di un ritrovamento disciplinare. – 3. La normalizzazio-

ne dell’art. 1105, c. 3: le norme speciali integrano eccetto per i casi di un’antinomia. – 4. Circo-

larità del processo applicativo del diritto e ratio di una “parte generale”. – 5. Gli artt. 1105 e 

1323 quali norme assiologicamente gemelle? – 6. Parte generale e disciplina per tipi in sette 

proposizioni: il pregiudizio dogmatico come malattia dell’art. 1105 Code civil  ? Criteri testuali e 

non di coordinamento. – 7. I corollari di una parte generale secondo la lente di una dinamica 

complessa. – 8. Una norma che il Code civil in parte qua non ha: l’art. 1469 bis c.c. – 9. La ri-

nascita principialista della parte generale nel diritto delle Corti: la meritevolezza maneggiata da 

clausola generale. – 10. Riepilogo: il canone della” maggior tutela” come grimaldello introdu-

cente un secondo discontinuo tra c.c. e c. cons. ? 

ABSTRACT. Traendo spunto dal riformato art. 1105 Code civil, letto in parallelo all’art. 1323 c.c., 
lo scritto affronta il tradizionale problema della legge applicabile al contratto, rileggendo la clau-
sola generale di meritevolezza, inquadrata anche nel canone generale della maggior tutela di cui 
alla disciplina consumeristica.  
Moving from the reformed art. 1105 Code civil, read in parallel with art. 1323 of the Civil Code, 
the paper addresses the traditional problem of the applicable law to the contract, taking also in 
consideration the canon of better protection in the consumer discipline. 
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1. Il nuovo art. 1105 Code civil: una tradi-
zione aggiornata à l’italienne? 

 
Il nuovo disposto dell’art. 1105 del Code civil 

recita che “i contratti, abbiano o non abbiano una 
denominazione propria, sono sottoposti a delle re-
gole generali, le quali formano l’oggetto di questo 
sottotitolo”. Il secondo comma prosegue statuendo 
che “le regole particolari di certi contratti sono sta-
bilite nelle disposizioni relative a ciascuno di essi”. 
Per la dottrina, pressoché unanime, l’art. 1105 ha, 
come il suo antesignano, il pluricelebrato e simboli-
co art. 11071, un doppio oggetto: da un lato forma-
lizza un dispositivo istituzionalizzante il sottotitolo I 
del titolo III come il luogo dove trova evidenza un 
diritto comune dei contratti, nel senso di una voca-
zione  degli artt. 1101 e ss.«à s’appliquer à tous les 
contrats sans distinction»2; dall’altro, sulla premes-
sa pacifica che droit commun non significa droit 
unique, si puntualizza che, come accadeva per il 
pregresso, il diritto comune riformato «se double de 
règles particulières». E sono queste regole, si ag-
giunge, «qui restituent … intérêt à la distinction en-
tre contrat nommés et innommés»3. Nessuna fuga, 
dunque, dalla parte generale e neanche una sua per-
cezione a guisa di una superfetazione4: alla maniera 
del nostro art. 1323 c.c., facendo così delle “norme 
generali” il «soggetto logico della norma»5, che tutti 
«i contratti della convivenza sociale» postulino, pu-
re nella Francia odierna, un livello di «regolamenta-
zione comune» non è il riflesso di un sofisticato 
esercizio dogmatico bensì il «frutto di una [precisa] 
scelta legislativa»6. Come l’art. 1323, che lessical-
                                                
*Dedicato alla memoria del Prof. Giuseppe Benedetti, Maestro 
della civilistica italiana. 
1 Che, è bene ricordarlo, suonava così: “les contrats, soit qu’ils 
aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont 
soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre. 
Les règles particulières à certaines contrats sont établies sous 
les titres relatifs à chacun d’eux; et les règles particulières aux 
transactions commerciales sont établies par les lois relatives au 
commerce”. 
2 Così DESHAYES – GENICON – LAITHIER, Réforme du droit des 
contrats. Du régime générale et de la preuve des obligations, 
Paris, 2016, 51. 
3 Cfr. DESHAYES – GENICON – LAITHIER, op. ult. cit. 52. Adde 
CHANTEPIE – LATINA, La réforme du droit des obligations. 
Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 
Dalloz, 2016, 101 s. 
4 Com’è invece, nell’esperienza italiana, suggerito da più di 
autore: v., in luogo di tanti, P. PERLINGIERI,  I mobili confini 
dell’autonomia privata, in ID., Il diritto dei contratti tra perso-
na e mercato, Napoli, 2003, 19. 
5 Così, con esemplare lucidità, G. BENEDETTI, Il diritto comune 
dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patri-
moniale, Napoli, 19972,  6. 
6 Così limpidamente BRECCIA, sub art. 1325, in Comm. cod. 
civ., diretto da E. Gabrielli, Dei Contratti in generale, a cura di 
Navarretta – Orestano, Torino, 2011, 145. L’ammonimento che 
la parte generale dei contratti «non è una mera costruzione dot-

mente giustappone “disciplina particolare” e “norme 
generali”, l’art. 1105 Code civil esibisce così le fat-
tezze di un réseau o di una meta-norma contenente 
pure l’indicazione delle regole applicabili ai tipi 
contrattuali rampollanti dalla «attività creatrice dei 
privati»7. Oltre a coordinare due plessi di regole, 
anche l’art. 1105 si candida, perciò, a norma che 
batte in breccia la tecnicalità di una tipizzazione for-
zata8. Il punto, ci torneremo, però è: lo fa con una 
gerarchia interna, riconnessa alla posizione siste-
matica della regola ?, se è vero che, alla maniera 
dell’art. 1323, pure l’art. 1105 Code civil non for-
malizza un’estensione agli atipici di tutte le norme 
sui contratti, includendovi così pure quelle dettate 
per i tipi aventi una disciplina particolare, alla lette-
ra sembrando piuttosto istituire un nesso, a taluno 
non a caso parso ben poco «rassicurante»9, tra lacu-
na e norme generali. Dunque, discostandosi scoper-
tamente da un art. 1103, c. 3 dell’Avant-Projet Ca-
tala, che recitava invece di contratti atipici retti, per 
analogia e in quanto compatibili,dalle regole relati-
ve “ai contratti nominati simili” (contrats compa-
rables)10, abbiamo un’estensione in via diretta v. 
applicazione in via analogica di un tipo o di più tipi 
combinati ? E poi, detto alla Betti maniera, quid per 
i contratti (normativamente atipici ma) socialmente 
tipici ?, se dovessimo convenire sulla premessa che 
l’autonomia dei contraenti non li può maneggiare in 
un modo dissimile dai contratti normativamente ti-
pici, nel senso che l’attività creatrice dei contraenti, 
risoltisi ad utilizzare degli schemi consolidati nella 
pratica degli affari, non può «spinger[si] sino al 
punto di introdurre clausole che li snaturino»11. Ve-
ro che la compiutezza normativa di un contratto ti-

                                                                            
trinale ma consegue alla sistematica del c.c.» è poi la cifra del 
discorso lucidamente imbastito da G.B. FERRI, Contratto e ne-
gozio: da un regolamento per categorie generali verso una di-
sciplina per tipi,  in Riv. dir. comm., 1988, I, 426 e da 
CATAUDELLA. I contratti. Parte generale, Torino, 20144, 19. E 
v. anche GAZZONI, Obbligazioni e contratti, Napoli12, 
2006,769. 
7 Così G. BENEDETTI, La categoria generale del contratto, in 
Riv. dir. civ., 1991, I, 675 e CATAUDELLA. I contratti, cit. 19. 
8 V. già SACCO, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1966, 790 ss. 
9 Così MAJELLO, Problemi di legittimità e di disciplina dei ne-
gozi atipici, in Riv.  dir. civ., 1987,  I, 489. 
10 Serbatoio, alla lettera, dei contratti innominati “dans la mesu-
re où leur spécificité n’y met pas obstacle”. Come scriveva 
CORNU, Exposé des motifs, in L’Avant-Projet Catala, a cura di 
Giovanni B. Ferri – Spada, Milano, 2008, 56, la norma apriva 
ad «précieux recours au raisonnement analogique afin de com-
bler avec discernement les lacunes des prévisions contractuel-
les». Il che, notiamo, avrebbe risolto in premessa il problema 
se, in caso di contrasto, la via analogica prevalga o perda ri-
spetto all’applicazione diretta delle norme generali. 
11 Cfr. CATAUDELLA. I contratti, cit. 215, incline pure a ritenere 
che la tipicità sociale sottragga le suddette operazioni ad un va-
glio specifico di meritevolezza. 
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pico è strettamente correlata al grado di «analiticità 
delle regole speciali dettate caso per caso dal legi-
slatore»12: e tuttavia è innegabile che, quando si dia 
una tipicità sociale, l’esserci uno schema ricorrente 
fa sì che operativamente tipo legale e regole pattizie 
standardizzate si vengano ad appaiare. 
 

 
2. Gli artt. 1105 e 1323 come tecniche o luo-

ghi di un ritrovamento disciplinare. 
 
Al netto del vivace clamore suscitato da una pu-

ra e semplice disparition programmée dell’ancien 
art. 1107, che sorprendentemente il progetto di Or-
donnance del 2015 non contemplava più13, è dato 
così registrare, in seno alla dottrina francese, una 
concordia diffusa sull’effigiare l’art. 1105 come una 
restauration reagente al dilagante «démantèlement 
du droit commun des obligations contenu dans le 
Code civil»14, enfatizzando di conseguenza il nesso 
di complementarietà che, in effetti, corre tra primo e 
secondo comma della nuova norma. L’esistenza di 
regole speciali, si legge15, non produce di per sé 
«une cause d’éviction des règles générales» in 
quanto, per il medio del nuovo art. 1105, il legisla-
tore postmoderno, si scrive, avrebbe piuttosto a 
chiare lettere rinnovato l’idea che ogni contratto ti-
pico è assoggettato tanto alle norme generali del 
sottotitolo uno (1 comma) quanto alle norme specia-
li che lo disciplinano nel dettaglio (2 comma). Le 
une e le altre, troviamo scritto, «s’ajoutent»16, don-
de la deduzione che non è necessario che una regola 
speciale faccia un renvoi espresso alle norme gene-
rali17: com’era, leggiamo, per l’art. 1107, con il 
                                                
12 Così CATAUDELLA. op. loc. ult. 216. 
13 Il dibattito è tutto condensato in un trittico di interventi: 
BALAT, Réforme du droit des contrats: et les conflits entre droit 
commun et droit spécial ?, in D., 2015, 699; BLANC, Contrats 
nommés et innomés, un article disparu ?, in RDC, 2015, 810 e 
LEQUETTE, Y aura-t-il encore en France, l’an prochain, un 
droit commun des contrats ?, ibid., 616, spec. n. 4. C’è da con-
siderare che l’omissione legislativa si prestava, com’è intuitivo, 
a due opposte impressioni visto che, se poteva pensarsi ad un 
legislatore del XXI secolo archiviante ogni valore di diritto co-
mune dei contratti alla disciplina codicistica, neanche era da 
escludere che si reputasse l’art. 1107 come una norma ridon-
dante in quanto enunciativa di un principio che «va de soi» (co-
sì BLANC, Contrats nommés et innomés, un article disparu ?, 
cit. 810). 
14 Così DESHAYES – GENICON – LAITHIER, Réforme du droit des 
contrats, cit. 51. 
15  Cfr. DESHAYES – GENICON – LAITHIER, op. ult. cit. 52 nonché 
CHANTEPIE – LATINA, La réforme du droit des obligations, cit. 
104. 
16 Così DESHAYES – GENICON – LAITHIER, Réforme du droit des 
contrats, cit. 52 
17 V., lucidamente, FABRE MAGNAN, Droit des obligations. 1 – 
Contrat et engagement unilatéral, Paris, 20164, 205  (per 
l’immagine di un articolato dei tipi operante en sus del diritto 
comune). 

nuovo art. 1105 il legislatore ha ricodificato il prin-
cipio per cui «les règles speciales à certains con-
trats viennent s’adjoindre aux règles communes, et 
non s’y substituer»18. Ha del paradigmatico, viene 
istintivo notarlo subito, la sintonia con la pagina di 
chi, nell’esperienza italiana, ha accostato l’art. 1323 
c.c. ad un dispositivo che officerebbe una tecnica di 
«ritrovamento disciplinare»19, avvalorando così una 
chiave di lettura, senz’altro congeniale all’art. 1105 
riformato, se è vero che pure l’itinerario del ritro-
vamento francese si specchia nella costante di 
un’applicazione diretta delle norme generali, inter-
polata naturalmente dalla specialità del tipo, nel ca-
so di contratti nominati e, rispetto alla classe di 
quelli innominati, con l’inframezzo, filtrato dagli 
artt. 12, c. 2, e 14 disp. prel., c.c. di un ricorso in via 
analogica alle norme del tipo contrattuale funzio-
nalmente più affine. Visti da questa specola, in-
somma, i due dispositivi sono isoformi in quanto, 
diremmo, entrambi si presentano come la «sintesi 
dell’intero Titolo»20, detto all’italiana, o sottotitolo, 
en français, di riferimento. In ambedue i precetti, è 
vero, non torna l’avverbio che figurava nella reda-
zione dell’art. 1107 presentata al corps législatif21, 
“i contratti nominati sono “en outre” sottoposti a 
delle regole particolari”: ma è un “inoltre” che viene 
dato, e non a torto diremmo, per presupposto in 
quanto, ecco il secondo argomento appaiante inter-
preti francesi ed italiani, se tendenzialmente agglu-
tina norme di struttura del contratto (artt. 1321, 
1335, 1337, 1362 - 1363, 1367 – 1369, 1372 e 
1374), comune questa parte generale lo è perché 
esprime l’orditura, «schiettamente tecnico-
giuridica», di una «théorie générale des contrats»22. 
Alle corte, la complessità del nuovo sistema delle 

                                                
18  Così GOLDIE-GÉNICON, Contribution à l’étude des rapports 
entre le droit commun et le droit spécial des contrats, LGDJ, 
2009, n. 374, spec. 482 ss. 
19 Così BENEDETTI, La categoria generale del contratto, cit. 
660 (nt. 30 e 31) nonché VETTORI, La disciplina generale del 
contratto nel tempo presente, in Riv. dir. priv., 2004, 317 s. 
20 Cfr. BENEDETTI, op. loc. ult. cit. e FERRI, Contratto e nego-
zio: da un regolamento per categorie generali verso una disci-
plina per tipi, cit. 428. 
21 V. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du 
Code civil, T. XIII, Paris, 1836, 5.  
22 Così rispettivamente VITUCCI, Parte generale e parte specia-
le nella disciplina dei contratti, in Contr. impr., 1988, 807 e 
BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commer-
ciaux, Montchresten, 20088, n. 7 nonché CHANTEPIE – LATINA, 
La réforme du droit des obligations, cit. 103. La cifra del di-
scorso già si incontra, per altro, nell’opera di R. SCOGNAMIGLIO, 
Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ. Scialoja – Branca, 
Bologna – Roma, 1970, sub art. 1323, 49 s e 51 nonché nella 
pagina collimante di MAJELLO, Problemi di legittimità e di di-
sciplina dei negozi atipici, cit. 489. Di recente, l’idea di «regole 
generali [che] tendono all’uniformità [in quanto involgenti] 
profili strutturali del contratto», torna pure in BALESTRA, Intro-
duzione al diritto dei contratti, Bologna, 2015, 65. 
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fonti non giustificherebbe un viaggio in avanti, che 
abiuri da uno schema generale23, visto che, ed è em-
blematica al riguardo tanto la pagina di Cesare Mas-
simo Bianca quanto quella di Rosalba Alessi24, le 
lacune dei tipi ed i dubbi interpretativi non si emen-
dano attraverso un procedimento di autointegrazio-
ne.  Per “speciale” che possa essere, nessun tipo 
contrattuale, ed è vero, esibisce un diritto speciale 
che possa divorziare, in una prospettiva di struttura, 
dalle norme sul genus “contratto”25. Replicare, in un 
contesto siffatto, che la legislazione consumeristica 
annovera sì più di un testuale rinvio diretto ma al 
codice civile (artt. 38, 81 bis., c. 2 e 135, c. 2 c. 
cons.) e non alle norme del Titolo II del libro IV, va 
da sé che, nell’economia del discorso, vestirebbe i 
panni di un espediente dialettico grezzo. Con un art. 
1323 recitante che tutti i contratti, per il solo fatto di 
essere contratti26, sono soggetti alla disciplina degli 
articoli da 1321 a 1469, l’estensione di una siffatta 
normativa deve in effetti supporsi che valga, nei li-
miti naturalmente dell’art. 1469 bis c.c., pure per i 
contratti b2c27. 

 
  
3. La normalizzazione dell’art. 1105, c. 3: le 

norme speciali integrano eccetto per i casi 
di un’antinomia. 

 
                                                
23 Come ribadito da DE NOVA, I contratti atipici e i contratti 
disciplinati da leggi speciali: verso una riforma ?, in Il diritto 
delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma ? Le pro-
spettive di una novellazione del libro IV c.c. nel momento stori-
co attuale, Atti del Convegno per il cinquantenario della Rivi-
sta, Treviso 23-25 marzo 2006, in Riv. dir. civ., 2006, 345 ss. 
24 Rispettivamente in Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 
20002, 10 nonché 478 ed in La disciplina generale del contrat-
to, Torino, 2015, 77. 
25 Come scrive sagacemente GENTILI, Contratti del consumato-
re e diritto comune dei contratti, in Riv. dir. civ., 2016, 1483, 
«considerata la struttura del contratto sembra impossibile in-
ventarne un nuovo genere». V. acutamente NAVARRETTA, Pre-
sentazione del convegno, in NAVARRETTA (a cura di), Il diritto 
europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore, Mi-
lano, 2007, XX s. 
26 V., seppur criticamente, già ROPPO, I “nuovi contratti” fra 
autonomia privata e interventi del legislatore. Note minime, in 
Riv. crit. dir. priv., 1992, 7.  
27 V. DALLA MASSARA, Art. 135 c. cons.: per una sistematica 
dei rimedi in tema di vendita di beni di consumo, in Riv. dir. 
civ., 2007, II, 129, incline (non a caso) a pensare che restino « 
per definizione estranee al richiamo del nuovo art. 1469-bis c.c. 
le disposizioni del codice civile in tema di singoli contratti». 
Nello stesso senso DE CRISTOFARO, Le disposizioni« generali» 
e «finali» del Codice del consumo:profili problematici, in Sei 
voci sul «codice del consumo» italiano, in Contr. impr., 2006, 
61, se è vero che, per questo a., dovrebbe a rigore «escludersi 
che i parametri dettati dal nuovo art. 1469 bis c.c. si prestino a 
essere impiegati per risolvere le antinomie che dovessero crear-
si fra una disposizione del c.c. non inserita nel Titolo II del Li-
bro IV e una disposizione del c. cons. o di un diverso atto nor-
mativo». 

Dopo di che, è vero, si registra adesso 
l’incognita di un terzo comma dell’art. 1105 Code 
civil che, alla lettera, recita di “regole generali che 
si applicano “sous réserve” di regole speciali”, la-
sciando così trasparire un antagonismo che, come 
capita di leggere, potrebbe prestarsi a fare primeg-
giare «systématiquement» il diritto dei singoli tipi28. 
Specialia, come sappiamo, generalibus derogant: 
ma, preso sul serio, l’art. 1105, c. 3 potrebbe avalla-
re l’immagine di due discipline, quella del contratto 
in generale e dei singoli tipi contrattuali, viste come 
reciprocamente esclusive. Naturalmente è 
un’ambiguità lessicale che non sfugge alla maggior 
parte della dottrina: epperò, coltivando questa aper-
tamente la precomprensione di un art. 1105 nel qua-
le le “regole generali” designerebbero in senso pro-
prio delle “regole comuni”, si preferisce ragionare 
di una redazione maldestra del comma 3, frutto, 
vien detto, di un presupposto sviante in quanto non 
è vero che «toutes les règles speciales … sont … en 
contradiction avec les règles générales»29. Tutt’al 
contrario, e l’esempio ricorrente è la norma speciale 
della garanzia contro i vizi occulti riguardata come 
un complemento delle regole generali sulla prote-
zione del consenso, «les unes sont souvent le com-
plément des autres»30. Insomma le norme speciali 
integrano quelle generali, fatta eccezione per i casi 
di un’antinomia: che però si dà soltanto quando due 
disposizioni, avendo lo stesso perimetro applicativo, 
sono incompatibili e non se ne può prospettare 
un’applicazione simultanea, «que ce soit de manière 
cumulative ou alternative»31. Specialità, come si usa 
dire, in senso stretto, che mette in forma 
un’esclusività quando le norme concorrenti si tro-
vano ad impingere su di un oggetto comune, resti-
tuendo così l’immagine di una norma speciale in 
quanto «régit une fraction de l’objet de la règle gé-
nérale»32. 

Pure al riguardo, lo notiamo di passata, la sinto-
nia con un dibattito italiano, ove per contro da al-
meno tre decenni ha attecchito l’idea di 
un’endemica «tendenza centrifuga» premiante una 
disciplina per tipi33, è altamente istruttiva. Nulla 
                                                
28 Cfr. DESHAYES – GENICON – LAITHIER, Réforme du droit des 
contrats, cit. 53. 
29 Op. loc. ult. cit. 
30 V. CHANTEPIE – LATINA, La réforme du droit des obligations, 
cit. 104 e DESHAYES – GENICON – LAITHIER, Réforme du droit 
des contrats, cit. 53. 
31 Cfr. DESHAYES – GENICON – LAITHIER, op. loc. ult. cit. 
32 Così GOLDIE-GÉNICON, Contribution à l’étude des rapports 
entre le droit commun et le droit spécial des contrats, cit. 491 
nonché CHANTEPIE – LATINA, La réforme du droit des obliga-
tions, cit. 105. 
33 Un classico, come si sa, è la pagina di DE NOVA, Sul rappor-
to tra disciplina generale dei contratti e disciplina dei singoli 
contratti, ora in ID., Il contratto. Dal contratto atipico al con-
tratto alieno, Padova, 2011, 313 ss. La occhieggia scoperta-
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quaestio che l’art. 1969 c.c. escluda che la transa-
zione sia annullabile per errore di diritto ovvero im-
pugnabile per lesione (art. 1970 c.c.), così come è 
vero che l’art. 1664, in tema di appalto, associa alla 
sopravvenienza una revisione del prezzo e non la 
risoluzione34. Idem, continuando 
nell’esemplificazione, è per i precetti che si leggono 
negli artt. 761 e 1495, 1523, 1551, c. 2 e 1668, c. 2, 
1878 e 1918, 1924 e 1976 c.c. Epperò, ecco dove 
sta il punto, le norme regolatrici dei contratti non 
perdono l’attributo della generalità solo perché si 
danno nominatim delle altre disposizioni che esclu-
dono espressamente l’applicazione di questo o quel 
sottoinsieme quale pars di un più vasto articolato 
comune. Il qualificativo comune di uno statuto nor-
mativo non è ostativo al materializzarsi di distinzio-
ni al suo interno in quanto, com’è pacifico, nessuna 
diversità di disciplina vale di per sé a dimidiare 
«l’unità d[i un] nucleo comune caratterizzante»35. 
Specularmente è poi vero che la periodica confezio-
ne per via giudiziale di norme comuni a più tipi 
contrattuali avalla «l’opportunità di una “parte ge-
nerale” sui contratti»36: la quale, a sua volta, lo ri-
cordiamo di passata, tale può essere perché, accanto 
ad una disciplina di struttura, annovera, di nuovo 
detto alla Benedetti maniera37, norme comandate a 
regolare una particolare figura contrattuale estratta 
da un tipo (artt. 1401 ss e 1411 ss.)38. 

Parte generale, quand’è così, come lemma poli-
senso ovvero quale locuzione ad ampia tessitura? 
Per la verità, già da due lustri Umberto Breccia ci 
ammonisce che la nostra parte generale del contrat-
to conosce non meno di «sette» livelli interni di 
astrattezza39. Al riguardo, il concetto di “parte” (art. 
1321 c.c.) è provvisto di un tal livello di generalità 
che travalica ampiamente quello (più corrivo) di 
personnes dell’art. 1101 Code civil. 

 
                                                                            
mente CAFAGGI, Il diritto dei contratti nei mercati regolati: 
ripensare il rapporto tra parte generale e parte speciale, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2008, I, 98, il cui periodare è sintomatico 
laddove discorre di un “corpo importante di diritto dei contratti 
disegnato in relazione a ciascun mercato regolato”, segnata-
mente, per es., “un diritto dei contratti bancari definito dal mer-
cato del credito”. 
34 Sono, com’è risaputo, tutti esempi che, per primo, ha censito 
DE NOVA, Sul rapporto tra disciplina generale dei contratti e 
disciplina dei singoli contratti, cit. 314. 
35 Così BENEDETTI, La categoria generale del contratto, cit. 
661. E v. ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. priv. Iudica – Zatti, 
Milano, 2001, 84 s. 
36 Cfr. GALGANO, Il contratto, Padova, 2007, 33. 
37 In La categoria generale del contratto, cit. 663 s.  
38 È un fatto che, al riguardo, le droit commun riformato si è 
italianizzato giacché che la sua trama adesso annovera ben cin-
que articoli alla stipulation pour autrui (artt. 1205 – 1209). 
39 In La parte generale fra disgregazione del sistema e prospet-
tive di armonizzazione, in Il diritto europeo dei contratti fra 
parte generale e norme di settore, cit. 66. 

 
4. Circolarità del processo applicativo del 

diritto e ratio di una “parte generale”. 
 
Orbene, è evidente però che, così normalizzato, 

l’art. 1105, c. 3 Code civil non sbanda più: se tutto 
dipende dalla pre – condizione dell’esserci una an-
tinomia tra «normes qu’il est impossibile de les ap-
pliquer simultanément»40, il comma 3 assurge a di-
sposto formalizzante sì una regola di conflitto ma a 
perimetro ristretto, per la coeva predominanza di un 
principio di complementarietà fisiologicamente 
oscurante l’eccezione di una «éviction de la règle 
générale … justifiée au profit de la règle spécia-
le»41. Di regola, come non a caso si scrive, rifug-
gendo dallo stressare la «dialettica tra le due parti 
nelle quali il diritto contrattuale è stato tradizional-
mente ripartito»42, tra disciplina generale e discipli-
na dei singoli tipi corre un rapporto di «option» ov-
vero un «cumul»43. E se abbiamo una disciplina 
comune, non può non esserci una figura comune 
giacché, detto di nuovo alla Benedetti maniera, «il 
diritto non è scienza ontologica: l’esser trattati», 
come pure lasciavano trasparire i progetti Catala 
(art. 1103) e Terré (art. 11)44, «vale essere»45. 

Prima proposizione, così stando le cose: dob-
biamo pensare che la cifra del dibattito francese 
muova dalla linea che, nella nostra esperienza, ha 
ottimizzato, come sappiamo, Francesco Messineo46, 
donde una rappresentazione dell’art. 1105 come una 
riedizione (più analitica) dell’idea per cui le norme 
regolatrici dei contratti, in quanto comuni, si appli-
cano «in concorso (e non in antitesi) con le norme 

                                                
40 Così GOLDIE-GÉNICON, Contribution à l’étude des rapports 
entre le droit commun et le droit spécial des contrats, cit. n. 
386, spec. 497. 
41 Cfr. GOLDIE-GÉNICON, op. loc. ult. cit. 
42 Così SIRENA, Verso una ricodificazione del diritto privato 
italiano ? Il modello del nuovo Code Napoléon in Liber Amico-
rum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo complean-
no, Napoli, 2018, II, 1903. 
43 V. BALAT, Réforme du droit des contrats: et les conflits entre 
droit commun et droit spécial ?, cit.700; BLANC, Contrats 
nommés et innomés, un article disparu ?, cit. 811. 
44 Idem, notiamo, per l’art. 14 del primo progetto della Cancel-
leria: che, più sobriamente della versione poi entrata in vigore, 
suonava “tous les contrats sont soumis aux règles générales qui 
sont l’objet du présent sous-titre, sous réserve de dispositions 
speciales applicables”. 
45 In La categoria generale del contratto, cit. 661. Gli fa ideal-
mente eco LEQUETTE, Y aura-t-il encore en France, l’an pro-
chain, un droit commun des contrats ?, cit. 618: un «corps de 
règles cohérent qui obéit à une logique d’ensemble». 
46 In Sul rapporto sistematico tra gli artt. 1321 – 1469 e gli 
artt. 1470 – 1986 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, 16 ss., 
riprodotto poi nel volume Il contratto in genere, in Tratt. dir. 
civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, XXI, 1, Milano, 1968. 
10 ss. 
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particolari», nel segno così di una loro «combina-
zione» e non di una «reciproca esclusione» ? 

Se si scorre la pagina di Serinet, «les deux séries 
de règles, communes et particulières, se combinent 
plus qu’elles ne s’excluent»47, ogni dubbio, in una 
cornice che già faceva dell’art. 1107 la pietra ango-
lare del diritto dei contratti, svanisce, senza che 
l’uniformità di vedute abbia dello stupefacente. Di 
là infatti dall’opinione di chi, nel moltiplicarsi dei 
diritti speciali vede una tendenza regressiva48, è in-
contestabile che la fortuna di norme che, come gli 
artt. 1105 e 1323 apertamente si tengono, rampolli 
da una razionalizzazione sistematica del canone di 
specialità: il quale, siccome è delimitato da un con-
corrente principio di coesistenza, se si indugia a 
massimizzarlo, ictu oculi mette in forma, è vero, 
una «vision tronquée des rapports entre normes 
speciale et générales»49. Il dispositivo ritualizzante i 
rapporti tra generale e speciale non è invero soltanto 
«axé sur leur opposition», come certificano i casi in 
cui la scelta tra l’una e l’altra serie di rimedi è te-
stualmente sancita dalla legge. Nel formante italia-
no hanno del sintomatico, diremmo, le norme che si 
leggono negli artt. 127, c. 1 e 135, c. 1 c. cons. 

Dunque, detto alla Scognamiglio maniera, il 
primato del diritto speciale, nel sistema italo - fran-
cese, opera solo nei casi di un’antinomia, dandosi 
altrimenti un regime di concorso alternativo ovvero 
di cumulo ? perché, non si potrebbe dirlo meglio,  le 
norme regolatrici dei contratti fungono da «tessuto 
connettivo tra tutte le leggi speciali» ?50 L’assunto, 
notiamo, è già nella pagina di Carbonnier, se il dirit-
to positivo conferisce «deux moyens juridiques à la 
disposition d’un même individu, le sens le plus 
élémentaire de ce double don est le cumul»51: e, nel 
modo che da noi ha poi dogmaticamente perfezio-
nato Giuseppe Benedetti, continua ad essere larga-
mente accreditata l’idea di un coordinamento nor-
mativo impostato su di un criterio di integrazione 
affiancato da uno (cadetto) di prevalenza52. Certo, la 
terminologia francese, ancora appiattita sulla divi-
sione tra contratti nominati ed innominati, è distoni-
                                                
47 In Erreur et vice caché: variations sur le même thème, in Le 
contrat au début du XXIe siècle. Études offertes à Jacques 
Ghestin, LGDJ, 2001, 789 ss., spec. n. 54. 
48 L’allusione è a OPPETIT, Les tendances régressives dans 
l’évolution du droit contemporain, in Mélanges D. Holleaux, 
Litec, 1990, 317 ss. 
49 Così BLANC, Contrats nommés et innomés, un article disparu 
?, cit. 811. 
50 Così ALPA, I contratti dei consumatori e la disciplina gene-
rale dei contratti e del rapporto obbligatorio, in Riv. dir. civ., 
2006, 355. 
51 In Obs. a Cass. civ. 1re, 19 luglio 1960, in RTD civ., 1961, 
333. 
52 V., a mo’ di cifra che ne accomuna i discorsi, CATAUDELLA. I 
contratti, cit. 19; GALGANO, Il contratto, cit. 32 e BRECCIA, sub 
art. 1323, cit. 156. 

ca, tanto più che il distinguo italiano da tempo corre 
tra tipici ed atipici se53, come ha da essere, innomi-
nato lo maneggiamo nel senso della mancanza di 
una specifica disciplina normativa54: ma, al netto di 
questo contrappunto, affine è il convincimento per 
cui, fuori dai casi di «strict domaine des règles 
spéciales», ogni parte generale si atteggia a manife-
sto di un’applicazione tanto diretta che sussidiaria 
del diritto comune quale nucleo (noyau) del diritto 
contrattuale. 

 
 
5. Gli artt. 1105 e 1323 quali norme assiolo-

gicamente gemelle? 
  
Piccolo intermezzo.  
Nella narrazione francese, il maintenir l’art. 

1105 è visto come funzionale ad un trittico di finali-
tà imprescindibili: l’unità di un droit des contrats ne 
assicura, si scrive, la «lisibilité», contrasta l’effetto 
destrutturante di diritti speciali/secondi punteggiati 
di «imprécisions, … des failles [e] des imperfec-
tions55, per effetto di queste due premesse restau-
randosi, come viene aggiunto, il primato del Code 
civil quale «code pilote», gli altri essendo dei «co-
des suiveurs»56. Nessuno dubita che, nella logica di 
una consustanziale sussidiarietà, un diritto comune 
dei contratti si trovi a combler le lacune della legi-
slazione speciale: e, notiamo, al riguardo ha del pa-
radigmatico il ragionamento che si fa sul presuppo-
sto –ipotizzato- di una soppressione dell’odierno 
art. 1105. In ogni diritto speciale, questo vien detto, 
dovrebbe allora figurare un rinvio espresso alle di-
sposizioni del Code civil, non foss’altro per una 
clarté/calcolabilità del diritto. Dunque, prima facie 
tutto si risolverebbe in un problema di schietta tec-
nica legislativa: epperò, come si scrive, quid «en 
cas d’oubli» ?57, che si appaierebbe alla simultanea 
assenza di una norma quadro reggente una siffatta 
embricatura. L’omissione di un rinvio espresso non 
dovrebbe piuttosto significare «l’absence 

                                                
53 Ovvero tipizzati e non tipizzati: v. COSTANZA, Il contratto 
atipico, Milano, 1981, 8 s. 
54 V. CATAUDELLA. I contratti, cit. 214. 
55 Che l’empechent de régir efficacement… [le fattispecie in-
cluse nel loro ambito applicativo]»: così MAZEAUD, 
L’imbrication du droit commun et des droits spéciaux, in Forc-
es subversives et forces créatices en droit des obligations. Ré-
trospective et perspectives à l’heure du Bicentenaire du Code 
civil, a cura di Pignare, Paris, 2005, 73 ss., spec. n. 13. 
56 L’espressiva immagine si incontra nella pagina di LEQUETTE, 
Y aura-t-il encore en France, l’an prochain, un droit commun 
des contrats ?, cit. 617. 
57 Cfr. BLANC, Contrats nommés et innomés, un article disparu 
?, cit. 810. 
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d’application du Code civil»58, con un’esclusività di 
quanto è speciale per innesto (greffe) o per scissione 
(scissiparité) ? 

Privato della bussola, si scrive, ogni giudice tra-
sformerebbe, e la metafora suggerita è intrigante, gli 
artt. 1101 ss. in una pâte malleable modellata sulla 
dinamica degli interessi in conflitto, all’insegna 
perciò di una legalità del caso che, pure 
nell’esperienza italiana59, converte, com’è risaputo, 
il diritto comune in una tavola di regole dalla quale 
il giudice può discrezionalmente attingere per «par-
venir à la solution souhaitée»60. Dove souhaitée è 
un qualificativo che, nella prospettiva di una flessi-
bilità del diritto comune, dovrebbe favorire 
l’emersione di soluzioni giuste in quanto ragionevo-
li61. 

Risultato: senza norme come l’art. 1105, 
avremmo quale effetto un bricolage che trasforma il 
diritto dei contratti in una giungla «sans principe 
directeur»62, evocando così un’immagine, le norme 
regolatrici dei contratti come principi che, di nuovo 
Benedetti docet, significa «dominanza e perciò cen-
tralità»63. 

Una «sainte liberté», scriveva nel secolo scorso 
Carbonnier, fa da sottofondo all’idea di una asso-
ciation tra regole comuni e speciali: la «liberté du 
plaideur sur chacune des voies de droit qui lui sont 
ouvertes indistinctement»64, quantunque sia vero il 
contrappunto che raramente le norme speciali risul-
tano meno favorevoli al plaideur delle normes 
communes concurrentes. Nella letteratura contem-
poranea gli fa eco Goldie Génicon, stentorea 
nell’osservare che le regole generali «ouvrent en 
principe de concert»: i due corpi di regole «collabo-
rent, chacun à leur niveau», a dettare lo statuto 
normativo dei contratti speciali65. Tutto ciò che non 
è vietato, è permesso: ergo l’accento, si chiosa, va 
posto non sulla dérogation, cioè il bypass del diritto 
comune, ma sul principe, cioè l’applicazione del di-
                                                
58 Così BLANC, op. loc. ult. cit. e BALAT, Réforme du droit des 
contrats: et les conflits entre droit commun et droit spécial ?, 
cit. 701. 
59 Dove la rappresentazione più compiuta di questo discorso si 
incontra nelle intriganti pagine di LIPARI, Parte generale del 
contratto e norme di settore nel quadro del procedimento inter-
pretativo, in Studi Comporti, Milano, 2008, II, spec. 1651 ss. 
60 Così LEQUETTE, Prèface  a GOLDIE-GÉNICON, Contribution à 
l’étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial 
des contrats, cit. VI. 
61 V. LIPARI, Parte generale del contratto e norme di settore nel 
quadro del procedimento interpretativo, cit. 1666. 
62 V. FABRE MAGNAN, Droit des obligations, cit. 58 (fortemente 
critica rispetto all’idea di una parte generale come asettica addi-
tion de règles positives). 
63 Cfr. BENEDETTI, La categoria generale del contratto, cit. 669 
e, nel panorama francese, LEQUETTE, Prèface, cit. VII.  
64 In Obs., cit. 333. 
65 In Contribution à l’étude des rapports entre le droit commun 
et le droit spécial des contrats, cit. 482. 

ritto comune: che, salvo non si dia una disposizione 
legale contraria, conserva «son empire», legittiman-
do così le parti a «librement choisir entre les rè-
gles»66. La sintonia questa volta, volendo tornare 
all’esperienza italiana, è con la pagina di Natalino 
Irti, là dove l’art. 1323 c.c. è etichettato, sulla scia 
di Betti67, come una norma interpretativa in quanto 
disposto che «non allarga la sfera di applicazione 
delle altre norme, ma la fissa e determina»68. E, se 
la policy legislativa ha di mira il prevenire un «dub-
bio»69, pure l’art. 1105, ci viene da dire, potrebbe 
meritare il medesimo appellativo in quanto il suo 
primo comma assevera che le norme del sottotitolo 
I, in quanto regolatrici dei contratti, si applicano pu-
re ai contratti atipici. Se poi, come notavamo in 
apertura, postulando oppure no una sorta di asettica 
gerarchia interna70, ci parrebbe in realtà un falso 
problema, se è vero che, siccome testualmente non 
la escludono, vien fatto di credere che tanto l’art. 
1105 che l’art. 1323 richiamino implicitamente la 
regola interpretativa comune amministrata dagli 
artt. 12, c. 2 e 14 disp. prel.: donde il delinearsi, 
quando si dia il caso di un concorso tra una norma 
generale ed una norma disciplinante un tipo affine, 
di una regola gemella di selezione della norma più 
adeguata, sottinteso «al tipo degli interessi in con-
flitto e al rimedio più efficace nel comporlo»71, in 
quanto regola più prossima72. 

Domanda, provando così a ricapitolare: gli artt. 
1105 e 1323 sono allora da catalogare come delle 
norme gemelle in quanto il sous réserve del comma 
3 ha trasformato in una regola testuale quanto l’art. 
1323 dà per presupposto in automatico giacché lo si 
può accertare sulla scorta di una specialità quale 
principio implicito di natura generale ? Se teniamo 
per ferma l’idea che una specialità escludente si dà 
solo nel caso di un’antinomia, cioè laddove si ab-
biano due norme aventi il medesimo oggetto e diret-
tive incompatibili, la risposta vien da sé: non a caso 
ad una’acuta dottrina la querelle tra De Nova e Be-

                                                
66 Così GOLDIE-GÉNICON, op. ult. cit. 483. 
67 In Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1954, 7. 
68 Cfr. IRTI, Per una lettura dell’art. 1324 c.c., in Riv. dir. civ., 
559. 
69 Op. loc. ult. cit. 
70 Che, in effetti, mancherebbe di una «giustificazione raziona-
le», palesandosi «troppo spesso infondata in sede applicativa»: 
così BRECCIA, sub art. 1323, cit. 151 nonché 161. L’esclusione 
di un criterio gerarchico premiante la disciplina generale è pure 
in MAJELLO, Problemi di legittimità e di disciplina dei negozi 
atipici, cit. 491. 
71 Cfr. BRECCIA, op. loc. ult. cit. 
72 V. pure CATAUDELLA, I contratti, cit. 216 e BALESTRA, In-
troduzione al diritto dei contratti, cit. 67. 
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nedetti è sembrata «più di modo di approccio al 
problema che di sostanza»73. 

 
 
6. Parte generale e disciplina per tipi in set-

te proposizioni: il pregiudizio dogmatico 
come malattia dell’art. 1105 Code civil? 
Criteri testuali e non di coordinamento.  

 
Abbiamo già ricordato che, se stiamo 

all’insegnamento di Giorgio De Nova, «il livello 
predominante d’intervento del legislatore italiano» 
non si specchierebbe più nel paradigma di un diritto 
comune dei contratti visto che il coordinamento te-
stuale, ritualizzato dall’art. 1323, sarebbe ormai ca-
rente di un senso precettivo74. Per di più è pacifico, 
Sacco docet, che lo strumentario di norme generali 
è il prodotto di una tecnica legislativa e non una 
«descrizion[e] della realtà» in quanto l’esperienza 
fattuale ignora il contratto, come «pensabili» esi-
bendosi piuttosto «solo i tipi contrattuali, siano essi 
tipi legali o tipi sociali»75. Orbene, stante però la 
manifesta comunanza di ratio tra l’art. 1105 e l’art. 
1323, siccome la parabola francese è invece nel se-
gno di una rivitalizzazione ermeneutico – sistemati-
ca di una parte generale76, quale (diremmo) «serba-
toio dal quale alimentare [ogni] diritto secondo in 
tutto ciò che non è specificamente oggetto di disci-
plina»77, ne dobbiamo dedurre che la concezione di 
De Nova è ormai da riguardare come âgée ? Il dub-
bio, notiamo, non è retorico o di maniera in quanto 
in quella pagina coesistono –per così dire- vero e 
falso. Per le ragioni che, condensando il discorso in 
sette punti, adesso rapidamente proveremo ad 
esporre. 

Primo, diritto comune non vuol dire applicabilità 
ad ogni tipo di contratto di tutte le norme ricompre-
se nella parte generale78. Al catalogo degli artt. 
1448, c. 3-4, 1458, c. 1, 1469 c.c., può utilmente 
aggiungersi il caso di una disposizione, com’è già 
notiamo l’art. 1325, n. 4 c.c., la cui applicabilità «ad 

                                                
73 Così CATAUDELLA, op. ult. cit. nt. 236 nonché LIPARI, Parte 
generale del contratto e norme di settore nel quadro del proce-
dimento interpretativo, cit. 1652. 
74 V. DE NOVA, I singoli contratti dal titolo terzo del libro 
quarto del codice civile alla disciplina attuale, in ID., Il con-
tratto ha forza di legge, Milano, 1993, 56 ss. 
75 Così GALGANO, Il contratto, cit. 33 (c.vo aggiunto). 
76 V. FABRE MAGNAN, Droit des obligations, cit. 204 e già 
CORNU, Introduction, in L’Avant-Projet Catala, cit. 51. 
77 Così, limpidamente, CASTRONOVO, Diritto privato generale e 
diritti secondi. La ripresa di un tema, in Eur. dir. priv., 2006, 
398. 
78 Espressivamente già GALGANO, Il contratto, cit. 33: «non 
tutte le norme» che l’art. 1323 «definisce come “generali” sono 
realmente tali».  

ogni contratto è contestualmente esclusa»79. Un di-
ritto è comune pure se, come già notava Vitucci, 
annovera dei dispositivi (art. 1332) o dei rimedi 
(artt. 1385 – 1386, 1453 e 1467) applicabili soltanto 
ad una classe di contratti che il Titolo II «espressa-
mente contempla»80. Idem per tante altre norme sta-
tuenti delle specifiche regole di conflitto (artt. 1377 
– 1378 e 1380) o una rimedialità dedicata (art. 1468 
c.c.). Ergo un diritto rimane comune pure quando si 
diano dei luoghi illustranti uno «scompenso fra la 
categoria generale e la portata effettiva della disci-
plina»81, in quanto parcellizzata a talune species, ad 
es. i contratti onerosi e gratuiti, con efficacia reale 
od obbligatoria, con o senza prestazioni corrispetti-
ve, ed ancora commutativi ed aleatori, ad esecuzio-
ne istantanea o di durata, anziché ricomprendere tut-
te quelle species che «pur [vi] rientrerebbero»82. 
Ogni diritto comune, insomma, è fisiologicamente 
attraversato da molteplici raggi di generalità83: ha 
dell’autoevidente la sequenza che si compone degli 
artt. 1360, c. 2, 1373, c. 2 e 1458 c.c84.  

Secondo, ogni diritto comune conosce 
l’ibridazione di norme prodotte dall’innesto combi-
nato di due enunciati testuali, l’uno speciale e l’altro 
generale. L’esempio della regola che si deduce in-
crociando l’art. 1662 con l’art. 1453 c.c., donde una 
risolubilità giudiziale dell’appalto in corso d’opera 
quando la difformità in executivis sia insanabile85, 
ha del paradigmatico in quanto stilizza 
un’integrazione disciplinare, ottenuta contaminando 
due disposti normativi, «che è orientata alla solu-
zione del tipo di problema e del tipo di conflitto … 
fra il committente e l’appaltatore»86. La conclamata 
specialità dell’art. 1662, in quanto la norma genera-

                                                
79 Così VITUCCI, Parte generale e parte speciale nella discipli-
na dei contratti, cit. 808. 
80 Op. loc. ult. cit. 
81 Cfr. VITUCCI, op. loc. ult. cit. 
82 Così VITUCCI, op. ult. cit. 809. 
83 Cfr. BRECCIA, sub art. 1323, cit. 151. Espressivo il dire di 
ROPPO, Parte generale del contratto, contratti del consumatore 
e contratti asimmetrici, in Il diritto europeo dei contratti fra 
parte generale e norme di settore, cit. 293, che nessuna parte 
generale «soffre come presenza aliena quella di determinate 
“classi” o “categorie” di contratti» (c. vo aggiunto). 
84 V. pure BALESTRA, Introduzione al diritto dei contratti, cit. 
66. Dopo di che, lo notiamo incidenter, la figura dei c.d. con-
tratti alieni, detto alla De Nova maniera, ha ben poco a che 
spartire con il tramonto della parte generale: vero è, infatti, che 
la loro autosufficienza ne autorizza una rappresentazione come 
figure refrattarie ad una tecnica legislativa che ritualizzi 
l’inserto di norme dispositive. E tuttavia, proprio a motivo di 
una siffatta autosufficienza, i contratti alieni divengono una ma-
teria da regolare che sfugge pure alla cifra denotativa dei con-
tratti tipici. 
85 V. GALGANO, Il contratto, cit. 32 
86 Cfr. BRECCIA, sub art. 1323, cit. 153 e PERLINGIERI, Relazio-
ne introduttiva, in Il diritto europeo dei contratti fra parte ge-
nerale e norme di settore, cit. 543. 
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le non ammette la risoluzione se non è scaduto il 
termine per l’adempimento, viene ottimizzata con 
un ricorso all’art. 1453 bypassante l’intermezzo di 
un qualche ius corrigendi dell’appaltatore, in modo 
da disciplinare una fattispecie rimasta estranea tanto 
alla norma speciale che a quella generale87. 
L’epifania descritta, va detto, non è un caso isolato 
perché ha ormai dello sperimentato un discorso ca-
talogante la disciplina della risoluzione come una 
successione di statuti che vedono praticato un con-
corso di norme coesistenti (artt. 1564 e 1458)88. 

Terzo, ogni diritto comune è in realtà una piatta-
forma scomponibile in ragione della «diversa tipo-
logia degli enunciati normativi [che lo compongo-
no]»89, con un’alternanza nel suo nucleo tra norme 
di struttura (artt. 1325, 1326-1352, 1418, c. 2 c.c.) e 
di contenuto (artt. 1339 e 1419, c. 2) ordinanti la 
partizione normativa in più livelli talora per altro 
sezionati in ragione della condizione soggettiva di 
un contraente (artt. 1341 e 1368, c. 2 c.c.)90. D’altra 
parte che, a sua volta, pure la parte speciale conosca 
delle norme di struttura di un singolo contratto, 
com’è per l’art. 1892 c.c., davvero può ormai consi-
derarsi una deduzione inconfutabile.  

Quarto, diritto comune e collocazione topografi-
ca non sono un binomio inscindibile, tanto è vero, 
Scognamiglio docet91, che da tempo il titolo secon-
do non è riguardato più come il solo luogo ove figu-
rino norme regolatrici di tutti o di molti contratti. È 
l’argomento, già esposto da Carresi ed ormai incon-
trastato92, di un Titolo secondo che non si atteggia a 
sede esaustiva in quanto pure le norme sulla capaci-
tà e sulla prova nonché quelle in tema di pubblicità, 
in quanto disposizioni che reggono tutti i contratti o 
che ne amministrano «intere categorie»93, sono re-
putate delle norme generali. Dopo di che 
l’ubicazione di questo «altrove», come lo definisce 
Giuseppe Benedetti94, può materializzarsi pure in 
norme generali dettate, per una classe di contratti, 
al di fuori «dello stesso codice civile»95. 

                                                
87 Cfr. GALGANO, Il contratto, cit. 32. 
88 V., per una pluralità di riferimenti, LUCCHINI GUASTALLA, Sul 
rapporto tra parte generale e parte speciale della disciplina del 
contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 851 ss. 
89 Così BRECCIA, sub art. 1323, cit. 153. 
90 V. GALGANO, Il contratto, cit. 31 s. 
91 In Dei contratti in generale, sub art. 1323, 49 s. V. pure 
BRECCIA, sub art. 1323, cit. 150. 
92 In Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, 
in Riv. dir. civ. 1957, I, 270. V., più di recente, S. Patti, Parte 
generale del contratto e norme di settore nelle codificazioni, in 
Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di 
settore, cit. 548. 
93 Cfr. CARRESI, op. loc. ult. cit. 
94 In La categoria generale del contratto, cit. 661. 
95 Così CARRESI, Autonomia privata nei contratti e negli altri 
atti giuridici, cit. 270. Del resto, aggiungiamo, la meta-norma 
dell’art. 1324 recita di “norme che regolano i contratti”, «senza 

L’arcipelago delle norme “derogabili solo in senso 
più favorevole al cliente” (art. 127, 02, c. 1 T.U.B.) 
fotografa, al riguardo, un esempio sintomatico di 
conflitto nel quale –ci torneremo- le norme dell’art. 
1323 c.c. vengono a trovare applicazione non in 
quanto disciplina generale bensì se risulta che for-
malizzano una disciplina di maggior favore96. 

Quinto, è vero che la parte speciale conosce del-
le norme di contenuto la cui applicazione trascende 
il tipo contrattuale e si impone come un diritto co-
mune per una species più ampia di contratti. 
L’esempio calzante della disciplina sulla garanzia 
per evizione, le cui norme valgono per ogni contrat-
to di alienazione a titolo oneroso97, non è il solo ca-
so visto che la giurisprudenza è consolidata tanto 
nell’estendere la garanzia decennale dell’art. 1669 
c.c. al costruttore – venditore quanto nell’aggirare, 
con un’eccezione di risoluzione, l’ammanco di di-
sciplina punteggiante l’art. 1454 per l’ipotesi di  un 
inadempimento definitivo98. Superposition de rè-
gles99, quale stadio intermedio, tra una teoria gene-
rale del contratto ed il «droit particulier de la va-
riété considérée»100, è la formula invalsa nel dibatti-
to francese: norme transtipiche, applicabili diretta-
mente pure ad altri tipi, è a sua volta l’espressione, 
evocativa di un’osmosi per ottenere dei “macroti-
pi”101, entrata nell’uso italiano: anche se forse di-
scorrere di una generalità parziale, «costruita a par-
tire da singole norme in apparenza speciali»102, cat-
tura di più. 

Ora, il ritaglio, all’interno di un tipo, di norme 
transtipiche non è ostativo a che altre norme di quel 
medesimo tipo si presentino invece come esclusive 
e, in quanto eccezione, risultino insuscettibili di ap-

                                                                            
cenno alcuno alla precisa fonte da cui [queste] regole sono trat-
te»: così BRECCIA, sub art. 1323, cit. 150. 
96 Di un «criterio-guida» operante «in maniera indipendente 
dalla previa imputazione di generalità o di specialità della di-
sposizione che si decida, a tal fine, di applicare», discorre 
BRECCIA, sub art. 1323, cit. 157. Si è illustrato la vicenda in 
PAGLIANTINI, I nuovi luoghi di una parte generale del contratto 
e la Cattedrale dei contratti bancari, in Contratti, 2018, 256 ss. 
Come scrive PERLINGIERI, Relazione introduttiva, cit. 540, ogni 
criterio del maggior favor «conduce a rigettare l’idea di 
un’aprioristica prevalenza della norma speciale rispetto a quel-
la generale». 
97 Cfr. VITUCCI, Parte generale e parte speciale nella disciplina 
dei contratti, cit. 809. 
98 V. il volume collettaneo  CONSOLO –PAGLIANTINI – 
PAGNI – ROPPO – MAUGERI (a cura di), La risoluzione 
per inadempimento. 
Poteri del giudice e poteri delle parti, Bologna, 2018. 
99 V. BLANC, Contrats nommés et innomés, un article disparu 
?, cit 811. 
100 Così BÉNABENT, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et 
commerciaux, cit. n. 7. 
101 V. PERLINGIERI, Relazione introduttiva, cit. 543. 
102 Così BRECCIA, La parte generale fra disgregazione del si-
stema e prospettive di armonizzazione, cit. 107. 
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plicazione analogica. Eccezionale, come si sa, è una 
qualifica di relazione ed il divieto dell’art. 14, 
d’altra parte, non impedisce che una norma si 
estenda ai casi simili ricadenti nel perimetro ove la 
norma stessa è reputata pertinente103. 

Sesto, quantunque sia ricorrente che un tipo de-
roghi al diritto comune, è pur sempre vero che patti-
ziamente una siffatta deroga può venire anestetizza-
ta- L’art. 1976 c.c. è sì norma speciale e tuttavia an-
che la transazione novativa può risolversi se il dirit-
to alla risoluzione sia stato espressamente stipulato. 
Idem per l’art. 1664 in quanto le parti possono 
espressamente escluderne l’applicabilità, donde 
l’alternativa di un riespandersi dell’art. 1467, se ne 
ricorrono i presupposti, ovvero di un tramutarsi 
dell’appalto in un contratto aleatorio. 

Settimo, un’applicazione diretta nei limiti di una 
compatibilità con la specialità del tipo, ossia (di-
ciamolo così) un’applicazione salvo che la legge 
disponga diversamente, non rende lasca l’immagine 
di un diritto comune: per la semplice ragione che 
l’antinomia, quale proiezione di una «comune rego-
la interpretativa logico - sistematica», è «fuori 
[da]»104, nel senso che si colloca all’esterno di un 
siffatto dispositivo. Vero che, se si danno i presup-
posti per l’operare della disciplina particolare, ove il 
suo perimetro collimi con quello di una norma ge-
nerale, è la regola particolare e non la disciplina ge-
nerale che si applica. Epperò una siffatta esclusione 
è il prodotto di una prevalenza affidata 
all’emersione di un interesse «autonomamente rile-
vante e quindi specialmente disciplinato [dalla leg-
ge]»105. 

Mettendo in fila le sette proposizioni, è il caso di 
dire molto rumor per nulla ? 

È un fatto, chiosiamo a margine, che neppure 
della pagina di Messineo si dovrebbe per altro dare 
una rappresentazione di maniera. Pur sempre infatti, 
nella Dottrina generale del contratto, viene ad esse-
re imbastita una tripartizione, distinguendosi tra  

-principii comuni ad «ogni contratto»; 
-norme dedicate ad un «determinato gruppo di 

contratti (e quello solo)»; 
-regole particolari «a ciascun contratto, ispirate 

al contenuto di esso». 
Ciò che stroppia, come risulta autoevidente, è 

l’immagine di un’armoniosa combinazione a senso 
unico tra generale e speciale106, mentre non stroppia 
                                                
103 Con il che però si risolverebbe il problema 
«dell’applicabilità delle disposizioni eccezionali dettate per un 
tipo»: così DE NOVA, I singoli contratti. Dal titolo terzo del li-
bro quarto del codice civile alla disciplina attuale, ora in Il 
contratto, cit. 323. 
104 Così BENEDETTI, La categoria generale del contratto, cit.  
105 Cfr. BENEDETTI, op. loc. ult. cit. 
106 Cfr. BRECCIA, La parte generale fra disgregazione del si-
stema e prospettive di armonizzazione, cit. 45. 

affatto quella di un generale/speciale affidati al co-
strutto sistematico di un viluppo policromo visto  il 
darsi, tra i due corpi di regole, di una mutevole coe-
sistenza. Tra generale e speciale, diremmo allora, le 
interazioni sono ben più complesse del canovaccio 
sperimentato che vuole, come si è veduto, le norme 
particolari avvicendarsi in due operazioni, rispetti-
vamente di completamento o di prevalenza: e si può 
dire che, se l’art. 1323 c.c. non soffre di un siffatto 
pregiudizio dogmatico, di questo morbo per conver-
so l’art. 1105 reca traccia, volendo naturalmente 
pensare, come ci sembra107, che, per il giurista fran-
cese,  il Code riformato ha adottato un dispositivo di 
coordinamento ove il binomio completamen-
to/prevalenza stilizzerebbe un riparto di competenze 
«del tutto razionale ed autosufficiente»108. Ora, co-
me si è veduto, tutto si può dire fuorché il trittico  

-ibridazione giudiziale (o dotta) di generale e 
speciale109, 

-concorso cumulativo e 
-canone di una generalità parziale 
non disegni una mappa che va operativamente a 

completare i due criteri (testuali) di coordinamento, 
tra generale e speciale, messi in forma dall’art. 
1323. 

Una parte del problema sta tutta qui. 
 
 
7. I corollari di una parte generale secondo 

la lente di una dinamica complessa. 
 
Sono, provando a sunteggiare il discorso, non 

meno di quattro i corollari che si possono dedurre 
dall’insieme delle proposizioni svolte. 

Primo, complice la circostanza che ogni diritto 
comune è attraversato da gradi intermedi di genera-
lità, il rapporto corrente tra parte generale e parte 
speciale non è di stampo monistico ma risulta retto 
da una dinamica complessa percorsa da 
un’eterogeneità che ne esalta l’elasticità110. Se ogni 
parte generale, lo diciamo così, ritualizza una fun-
zione di «economia di normazione»111, l’immagine 
di un’unità versus una pluralità ha dell’apodittico in 
quanto già il contratto in genere è percorso da 
frammentazioni interne, ordinate secondo la bina 
regole – controregole,  che si organizzano a loro 
volta in microsistemi112. Se conveniamo sulla pre-
messa che non può pensarsi ad un “contratto in ge-

                                                
107 V. supra §§ 3 e 4. 
108 Così BRECCIA, op. ult. cit. 51. 
109 Che, unendo frammenti di disciplina, porta a «costruire una 
nuova regola composita»: così BRECCIA, op. ult. cit. 107. 
110 V. BENEDETTI, La categoria generale del contratto, cit. 661 
s. 
111 Così GALGANO, Il contratto, cit. 33.  
112 V. ROPPO, Il contratto, cit. 85. 
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nere” senza l’ausilio di classi particolari ognuna 
delle quali è munita pure di un qualche «”particola-
re” elemento di disciplina»113, ha del vero discorre-
re, come si fa, di una parte generale la quale, per il 
gioco combinato di norme contemplanti una disci-
plina diversa da quella istituita da altri dispositivi 
figuranti nello stesso Titolo II, costitutivamente 
«deroga a se stessa»114. 

Secondo, siccome pure la disciplina dei singoli 
tipi conosce norme corredate da un diverso grado di 
specialità115, c’è molto di vero nell’osservazione che 
il numero di subcategorie, inclusive di più tipi con-
trattuali e rette «da norme ad essi comuni è alquanto 
più esteso di quanto, [diremmo, la sola lettera 
dell’art. 1323 lasci intendere]»116. Neanche però va 
trascurato che corposo è pure il numero dei casi in 
cui si danno delle norme speciali tipizzanti una re-
gola di diritto generale (artt. 1497, 1525, 1618, 1820 
rispetto all’art. 1455 c.c.)117. Ergo, anziché supporre 
un solo standard regolativo, è un fatto che il bino-
mio generale/speciale si esibisce con caratteri mute-
voli che variano in ragione del tipo contrattuale 
scrutinato. 

Terzo, il metodo tipologico consente, è vero, 
l’applicabilità diretta a «contratti non sussumibili 
nel tipo legale anche della norma … appartenente 
alla disciplina tipica»118. E tuttavia, il primato della 
disposizione più favorevole (art. 1469 bis c.c.) ap-
panna la supremazia (neutra) della disposizione 
speciale in quanto ogni regola di conflitto ispirata 
alla clausola generale di una “massima difesa” pre-
mia in realtà ogni norma, «ovunque … sia prevista 
… e quale che sia il suo livello di generalità»119, che 
ottimizza la tutela del contraente specialmente pro-
tetto. Idem nei casi di un concorso cumulativo di 
norme (artt. 127. c. 1 e 135, c. 1, c. cons.), dovendo-
si ivi ammettere che il consumatore, se un regime 
speciale non esclude né limita, abbia la facoltà di 
scegliere il rimedio più favorevole. Risultato: il ca-
none materiale dell’interesse protetto spariglia, in 
realtà, visto che alla bina generale – speciale si vie-
ne a sostituire una disciplina transtipica stricto sen-
su intesa, imperniata essa com’è «non sul piano del-

                                                
113 Così ROPPO, Parte generale del contratto, contratti del con-
sumatore e contratti asimmetrici, cit. 293. 
114 Cfr. LUCCHINI GUASTALLA, Sul rapporto tra parte generale 
e parte speciale della disciplina del contratto, cit. 844. 
115 Ovvero che «possono essere inscritte su un piano dotato di 
un buon grado di generalità »: così BALESTRA, Introduzione al 
diritto dei contratti, cit. 67. 
116 Cfr. GALGANO, Il contratto, cit. 33. 
117 Di una regola comune «specificata» ragiona LUCCHINI 
GUASTALLA, Sul rapporto tra parte generale e parte speciale 
della disciplina del contratto, cit. 856. 
118 Così DE NOVA, Sul rapporto tra disciplina generale dei con-
tratti e disciplina dei singoli contratti, cit. 318. 
119 Cfr. BRECCIA, sub art. 1323, cit. 158. 

la fattispecie … ma esclusivamente [sul versante] 
delle conseguenze giuridiche»120. 

Quarto, perdita di centralità per difetto di unita-
rietà. Ogni paradigma unico (di disciplina) del con-
tratto tramonta, è ovvio, in un sistema ordinamenta-
le nel quale la legalità nuova si impernia sul bino-
mio contratti civili e contratti del mercato, unilate-
ralmente (b2c) o bilateralmente commerciali 
(b2b)121. E tuttavia, siccome è in rebus che l’utilizzo 
giurisprudenziale delle clausole generali (e dei prin-
cipi) ha modificato tipologicamente la parte genera-
le del contratto122, neanche può sottacersi che questa 
ormai esprime una policy di funzionalizzazione, 
dell’autonomia privata ai valori dell’ordinamento 
civil-costituzionale (artt. 2 e 3 Cost.), il cui contenu-
to “materializzato” (e di giustizia sostanziale) si ir-
radia integrativamente (art. 12 prel.)123, rinnovando 
a cascata la disciplina dei singoli tipi. Così intesa, 
nessuna parte generale, nella misura in cui 
l’esperienza la rinnova124, può passare per una for-
me depassée de législation125. Lo diviene soltanto se 
si cade prigionieri dell’illusione ottica di un diritto 
comune du contrat126. 

 
 
8. Una norma che il Code civil in parte qua 

non ha: l’art. 1469 bis c.c. 
 

                                                
120 Così, lucidamente, ADDIS, Il “codice” del consumo, il codi-
ce civile e la parte generale del contratto, in OeC, 2007, 878. 
121 V., in luogo di tanti, ROPPO, I paradigmi di comportamento 
del consumatore, del contraente debole e del contraente profes-
sionale nella disciplina del contratto, in ROJAS ELGUETA – 
VARDI (a cura di), Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cogni-
tivi e razionalità limitata nel diritto privato, Roma, 2014, 35 e 
VETTORI, Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e 
codici di settore, in ID. Diritto privato e ordinamento comunita-
rio, Milano, 2009, 145. 
122 Tanto da indurre GENTILI, Contratti del consumatore e dirit-
to comune dei contratti, cit. 1492 a scrivere che il «diritto gene-
rale dei contratti è ormai, o comunque va sempre più divenen-
do, un diritto contrattuale intriso, sia pure in senso generico, di 
politiche e non solo strutturato dai concetti».  
123 Nell’intento, come scrive LIPARI, Parte generale del con-
tratto e norme di settore nel quadro del procedimento interpre-
tativo, cit. 1667 di «pareggiare le differenti posizioni soggettive 
di partenza nella dialettica contrattuale». Simile, nell’ottica di 
una «contaminazione tra modelli» esaltante la «naturale circo-
larità» del rapporto tra generale e speciale, è il convincimento 
di ALESSI, La disciplina generale del contratto, cit. 78 (c. vo 
nel testo). 
124 Di una «nuova parte generale del contratto» discorre te-
stualmente PATTI, Parte generale del contratto e norme di set-
tore nelle codificazioni, cit. 562. 
125 V., pur se con un’eccessiva enfasi, LUCCHINI GUASTALLA, 
Sul rapporto tra parte generale e parte speciale della disciplina 
del contratto, cit. 868 (la parte generale «una necessità 
all’interno del diritto dei contratti»). 
126 V. FABRE MAGNAN, Droit des obligations, cit. 58. 
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Ci sarebbe voluto un art. 1323 bis oppure un art. 
1323 corredato di un secondo comma127: ed invece 
abbiamo, come si sa, un art. 1469 bis c.c. nel quale 
la regola di conflitto della norma più favorevole al 
consumatore opera, se stiamo alla lettera della leg-
ge, soltanto nello spicchio di casi in cui si venga a 
prospettare un conflitto tra la parte generale del con-
tratto ed una disposizione consumeristica diversa 
dal codice del consumo, essendo la specialità il ca-
none reggente in via esclusiva il conflitto tra le 
norme regolatrici dei contratti ed il cod. cons128. 
Dunque, se stiamo all’interpretazione prevalente129, 
avremmo un’applicazione diretta delle norme di 
parte generale contorniata da due regole di conflitto 
(diversamente orientate) il cui perimetro di operati-
vità è poi delimitato dalla sedes materiae di riferi-
mento.  Per altro, e qui sta il punto130, con una spe-
cialità monopolizzante, ciò che si ha è in realtà 
un’applicazione diretta che si esibisce sempre come 
sussidiaria in quanto, se il codice del consumo alla 
lettera “deroga”, a delinearsi è qui una parte genera-
le ridimensionata, di cui la legge asseconda in realtà 
soltanto un’applicazione integrativa e suppletiva del 
c. cons131. 

Per la verità, e sappiamo pure questo, dell’art. 
1469 bis è abbozzabile pure un’altra interpretazione 
utile la quale, riferendo la locuzione “più favorevo-
li” allo stesso codice del consumo, ne immagina di 
rimando una sua disapplicazione quando dovessero 
darsi delle disposizioni di parte generale più favore-
voli al consumatore132. Non più (dunque) generale 
v. speciale, con lo spartito di un’applicazione delle 
norme del c.c. formalmente correlata al darsi di una 
lacuna nella disciplina di specie133, bensì un prima-
to (assiologico ed applicativo) del dispositivo che 
meglio ottimizza la tutela dell’interesse preferito. È 

                                                
127 Lo aveva già segnalato DE CRISTOFARO, Il “codice del con-
sumo”, in Nuove leggi civ. comm., 2006, 808 
128 V., in luogo di tanti, ALESSI, La disciplina generale del con-
tratto, cit. 78. 
129 Alla quale si allinea pure BALESTRA, Introduzione al diritto 
dei contratti, cit. 222. 
130 Come intuito già da ADDIS, Il “codice” del consumo, il co-
dice civile e la parte generale del contratto, cit. 878 e DE 
CRISTOFARO, Il “codice del consumo”, cit. 811 s. 
131 Sintomatica, al riguardo, è la pagina di DE CRISTOFARO, op. 
loc. ult. cit., laddove scrive di uno statuto della parte generale 
che non può «trovare applicazione, se non per la regolamenta-
zione di aspetti o profili che il codice del consumo abbia com-
pletamente tralasciato di considerare». 
132 Per una panoramica diffusa v. FACCIOLI, sub art. 1469 bis, in 
DE CRISTOFARO – ZACCARIA, Commentario breve al diritto dei 
consumatori, Padova, 20132, 42 ss. 
133 V. ROPPO, Parte generale del contratto, contratti del con-
sumatore e contratti asimmetrici, cit. 295 che discorre elegan-
temente di un art. 1469 bis quale norma improntata ad un «self 
restraint» e di un art. 38 c. cons. istitutiva (per riflesso) di una 
specialità invocante la normativa codicistica «a supplenza dei 
propri limiti».  

questa, notiamo, una lettura finalistica dell’art. 1469 
bis che si industria di spogliarlo dell’etichetta, im-
manente in effetti all’interpretazione maggioritaria, 
di una norma inutile: sunteggiando il discorso, qua-
le senso infatti può mai avere statuire che specialia 
(c. cons.) generalibus (gli artt. 1321 – 1469 c.c.) de-
rogant quando già abbiamo un art. 38 c. cons. reci-
tante di un’applicazione diretta, ai contratti b2c, del 
codice civile sull’unico presupposto (dicevamo) che 
si dia, nella trama speciale del c. cons., una specifi-
ca lacuna normativa ? Ne bis in idem, potremmo 
chiosare, unendoci così al coro dei più. 

 Dopo di che, è riuscito agevole ribattere, ed an-
che questo volendo lo si sa, che un’interpretazione 
teleologica dell’art. 1469 bis al più però sarebbe 
idonea a formalizzare un’ipotesi di conflitto virtuale 
visto che, se diamo per buona la premessa di una 
normativa consumeristica la quale, oltre che poste-
riore e speciale, è per sua natura la più favorevole, 
non c’è più motivo di alimentare un qualche dissi-
dio interpretativo rispetto ad un diritto comune co-
stitutivamente meno protettivo134. L’art. 33, c. 2, 
lett. F) c. cons. protegge di più dell’art. 1384, idem 
per le ll. E) e G) rispetto agli artt. 1386 e 1373 ov-
vero per la lett. S) nei confronti dell’art. 1407 c.c. 

Nessun polisistema dunque ?, per l’elementare 
ragione, detto alla francese maniera, che il codice 
del consumo è una legge complementare al codice 
civile donde un diritto secondo dei consumi il quale, 
complice un rinvio diretto dell’art. 38 ove (cave !) 
neanche figura il filtro di una compatibilità, è da ri-
guardarsi come uno svolgimento del diritto primo 135 
?. C’è una marcata «contiguità», ha scritto Guido 
Alpa, tra codice civile «e le disposizioni settoria-
li»136: ergo se può ammettersi un’analogia legis ri-
spetto ad un dispositivo di legge speciale, quando 
invece voglia farsi questione di un’analogia iuris, 
deve supporsi che il «ricorso al cod. civ.» continui a 
mostrare le fattezze di un medio insopprimibile137. 
Nell’esperienza francese, notiamo, un siffatto pe-
riodare è la costante: il novum di marca europea non 
depotenzia né disgrega la funzione quadro di un di-
ritto comune dei contratti perché il diritto dei con-
sumi è speciale nel senso di particolare e non, detto 
alla Gentili maniera, all’insegna di un’alterità138. In 
quanto «provincia» del diritto generale dei contrat-
ti139, la metafora accomuna le pagine di Pizzio e di 

                                                
134 V. E. MINERVINI, Codice del consumo, in Digesto quarto, 
Agg., Torino, 2007, 188. 
135 Cfr. ALPA, I contratti dei consumatori e la disciplina gene-
rale dei contratti e del rapporto obbligatorio, cit. 356. 
136 Così ALPA. op. loc. ult. cit. 
137 V. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 19994, 38 s. 
138 In Contratti del consumatore e diritto comune dei contratti, 
cit. 1480. 
139 Cfr. GENTILI, op. ult. cit. 1488. 



 

 

20 

 | 20 

Persona e Mercato 2019/1 – Saggi 
  

Im
m

a
g

in
i 

p
o

st
m

o
d

e
rn

e
 d

i 
u

n
 d

ir
it

to
 c

o
m

u
n

e
 d

e
i 

c
o

n
tr

a
tt

i:
 v

a
ri

a
z

io
n

i 
su

g
li

 a
rt

ic
o

li
 

1
1

0
5

 1
3

2
3

 c
.c

. 
(S

te
fa

n
o

 P
a

g
li

a
n

ti
n

i)
 

Mazeaud140, il contratto del consumatore non stiliz-
za, questa è l’idea, un diverso genere di disciplina: 
non a caso l’art. 1105 Code civil recita indistinta-
mente di règles particulières, codificando un rinvio 
il cui «objet …. extrémement large»» si mostra re-
frattario all’inserto di un qualche distinguo in seno 
alla classe delle norme speciali141. Il tutto, è eviden-
te, perché si continua a supporre che tra contratto ed 
atto di consumo corra, pur virando soggettivamente 
un criterio di qualificazione altrimenti legato al type 
d’opération réalisée142, lo stesso rapporto di specia-
lità intercorrente tra il contrat ed i contrats 
nommés143. 

 
 
9. La rinascita principialista della parte ge-

nerale nel diritto delle Corti: la meritevo-
lezza maneggiata da clausola generale. 

 
Ci verrebbe da replicare che ogni specialità 

muove dalla precomprensione di una «omogeneità 
tra le fattispecie comparate»144, quindi è dominata 
dalla suggestione/illusione di un’omogeneità del pa-
radigma di contratto «che vi sta a base»145. Ora, il 
diritto derivato nazionale decampa da questo arche-
tipo perché, com’è risaputo, molto spesso non ri-
produce affatto lo spartito di un rapporto da genus 
ad speciem raffigurante le diverse tipologie contrat-
tuali a guisa di «articolazioni e specificazioni di re-
gole generali entro cui comunque le prime si inte-

                                                
140 V., rispettivamente, Le droit de la consommation au l’aube 
du XXIe siècle e Droit commun du contrate et droit de la con-
sommation, in Liber amicorum Jean Calais-Auloy, Dalloz, 
2004, 897 ss e 697 ss. 
141 Règles particulières, si scrive, sta per «règles non codifiées, 
règles du Code civil ou de toute autre codification, par ex. … le 
Code de la consommation»: così DESHAYES – GENICON – 
LAITHIER, Réforme du droit des contrats, cit. 52. 
142 Cfr. CHANTEPIE – LATINA, La réforme du droit des obliga-
tions, cit. 104. 
143 V. PIEDELIÈVRE, Droit de la consommation, Paris, 2008, 20 
ove l’immagine di un diritto settorizzato. Adde, in sede di ri-
forma,  LEQUETTE, La notion de contrat. Réflexions à la lumiè-
re de la réforme du droit commun des contrats, in RTDCiv, 
2018, I, 562 e ANCEL – FAUVARQUE COSSON – GEST, Aux sour-
ces de la réforme du droit des contrats, Paris, 2017, 88 s. Non a 
caso, nel Rapporto di presentazione dell’Ordonnance (10 feb-
braio 2016), si legge che «les règles générales posées par 
l’ordonnance seront notamment écartées lorsqu’il sera impos-
sibile de les appliquer … avec certaines règles prévues par le 
Code civil pour régir les contrats spéciaux ou …résultant 
d’autres codes tels que le Code de commerce ou le Code de la 
consommation». 
144 Così ROSSI CARLEO, Il Codice del consumo: prime impres-
sioni tra critiche e consensi, in Contr. Impr. Europa, 2006, 35 
s. 
145 Così ALESSI, Contratti dei consumatori e disciplina generale 
del contratto dopo l’emanazione del codice del consumo, in Il 
diritto civile oggi. Atti del I Convegno Nazionale S.I.S.DI.C, 
Napoli, 2006, 816. 

grano»146. Pur mimando topograficamente lo sche-
ma dualistico generale/speciale del c.c., il cod. 
cons., com’è assodato, conia sì una seconda parte 
generale della contrattazione standardizzata (artt. 
33-37, 48, 61, 63 e 65)147, ma quella “speciale” che 
segue è una parte denotata secondo criteri ottimiz-
zanti in realtà una transtipicità che, dominata com’è 
da una trasversalità connessa ora alla modalità di 
stipula (artt. 49- 59), ora alla tipologia di beni o ser-
vizi commercializzati (artt. 67 bis ss., 69 – 81 bis), 
si lascia piuttosto riguardare come modularmente 
variabile. In ogni caso, financo fosse vero che il 
contratto b2c è «specie particolare di un genere co-
mune»148, residua un però che, come già ci è capita-
to di osservare altrove, va più seriamente compulsa-
to. 

Preso atto invero che i principi sono norme, può 
un principio operare alla stregua di una clausola ge-
nerale ? Se lo si dovesse ammettere, capiterà che si 
diano dei casi nei quali, già è capitato di segnalarlo 
altrove149, le norme consumeristiche non passino 
per più favorevoli rispetto a quelle del Titolo II del 
libro quarto, con il risultato così di avallare 
l’intuizione di Gentili di un art. 1469 bis quale luo-
go nel quale il concorso di norme si specchia non su 
di un’asettica (e ridondante) specialità quanto (e 
piuttosto) sulla «prevalenza del trattamento più fa-
vorevole, quale che ne sia la fonte»150. È emblema-
tica l’odierna vicenda del principio di meritevolez-
za, come si sa maneggiato dalla Cassazione nel sen-
so di sentenziare l’inefficacia originaria di clausole 
(atipiche) figuranti in operazioni congegnate in mo-
do tale da sbilanciare significativamente 
l’“equilibrio contrattuale”, alterando così il sinal-
lagma in favore dell’intermediario151. È di tutta evi-
denza infatti che un contratto di finanziamento, che 
si vuole deragliante dal disposto dell’art. 1322, 
comma 2, c.c. perché sottinteso non formalizza un 
interesse meritevole di tutela, non ha bisogno, sul 
piano rimediale, della stampella consumeristica di 
una nullità di protezione. A volerlo prendere sul se-

                                                
146 Cfr. ALESSI, op. loc. ult. cit. 
147 V., in luogo di tanti, PATTI, Parte generale del contratto e 
norme di settore nelle codificazioni, cit. 556; SIRENA, La dialet-
tica parte generale –parte speciale nei contratti stipulati con i 
consumatori, ibid., 496 e ROPPO, Parte generale del contratto, 
contratti del consumatore e contratti asimmetrici, cit., 292. 
148 Così GENTILI, Contratti del consumatore e diritto comune 
dei contratti, cit. 1480. 
149 In I nuovi luoghi di una parte generale del contratto e la 
Cattedrale dei contratti bancari, cit. 259. 
150 Cfr. GENTILI, Codice del consumo ed esprit de géométrie, in 
Contratti, 2006, 172. Ne riprende il pensiero MANIACI, Clauso-
la penale eccessiva: inefficacia o riducibilità ?, in Contratti, 
2005, 1113 s. 

151 V. Cass. 30 settembre 2015, n. 19559; Cass. 10 novembre 
2015, n. 22950; Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900; Cass. 29 feb-
braio 2016, n. 3949, tutte riferite a mutui di lunga durata. 
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rio, questo stiamo ripetendo, il recitativo che Cass. 
n. 19013/2017 mette in forma, è sufficiente a resti-
tuire l’immagine di un’esclusività dell’art. 1322, 
comma 2, c.c. quale norma che si basta da sé nel ca-
so sia supposto che il vizio inficiante il contratto di 
finanziamento sia ratione causae152. A nessuno, in 
effetti, potrebbe venire ragionevole pensare che una 
trasparenza sostanziale delle clausole possa scher-
mare un’illegalità, reputata esistente a monte, dedu-
cibile, come la Cassazione motiva, da 
un’alterazione indebita delle condizioni di rischio 
dell’operazione. Il che, a tacer d’altro, pone però un 
problema: se il principio codicistico, che viene fatto 
operare da clausola generale, diventa una norma più 
favorevole, non risulta consequenziale riconoscere 
che la specialità b2c deraglia, subendo uno sforac-
chiamento capace di implementare il riespandersi, 
seppure in una versione principialista, delle norme 
che regolano i contratti (art. 1323 c.c.)?153 La do-
manda non è retorica: un principio codicistico che 
funge da clausola generale, in quanto regola auto-
sufficiente di maggior favore, sgrana di suo, ed a 
chiare lettere, la trama di un diritto secondo che pro-
tegga di meno. Ora, è vero che nessuna meritevo-
lezza distingue, aliena com’è da ogni specialità su-
biettiva, coll’utile risultato di approdare così ad una 
norma comune dei contratti civili e del mercato: ma 
è questa davvero la via per un ritorno ad Itaca ? 

 
 
10. Riepilogo: il canone della” maggior tute-

la” come grimaldello introducente un se-
condo discontinuo tra c.c. e c. cons.? 

 
È il momento, allora, di ricapitolare. Nell’ordine: 
-il diritto dei consumi, nell’esperienza franco – 

italiana, è un corpo espunto dal codice civile; 
-ai due dispositivi di raccordo del sistema italia-

no (gli artt. 38 c. cons. e 1469 bis c.c.) il modello 
francese ha preferito la razionalizzazione di un uni-
co precetto, sito nell’art. 1105, cc. 2 e 3, testualmen-
te improntato ad una regola (gemella) di speciali-
tà154; 

                                                
152 Sicché, in luogo di un’applicazione sinergica, come ipotizza 
GENTILI, Contratti del consumatore e diritto comune dei con-
tratti, cit. 1505, qui avremmo un bypass della disciplina con-
sumeristica. 
153 V., incisivamente, PERLINGIERI, Relazione introduttiva, cit. 
540, allorché la disciplina generale imbastisce «una più incisiva 
tutela del contraente debole, la normativa speciale cede il passo 
a quella generale». 
154 V. DESHAYES – GENICON – LAITHIER, Réforme du droit des 
contrats, cit. 300 s. Significativamente, nella nostra letteratura, 
SIRENA, Verso una ricodificazione del diritto privato italiano ? 
, cit. 1903, discorre di un «diritto italiano [nel quale la stessa] 
questione è affrontata dall’art. 1469 bis, [contemplante un by-
pass della] disciplina generale del contratto nella misura in cui 

-un distinguo essenziale, se vogliamo, però c’è 
ed alberga nella circostanza che il diritto francese 
riformato, tutto rinserrato com’è sul contratto b2c 
come caso speciale del contratto in generale155, non 
conosce ed in pari tempo disconosce in realtà quella 
regola di conflitto del maggior favor per il consu-
matore la quale, presa sul serio, possiede, com’è fa-
cile intuire, la virtù di riscrivere il volto del diritto 
dei consumi.  

Tutto infatti sta ad intendersi: nella nostra espe-
rienza, siccome le norme del c.c. non si applicano, e 
quindi se ne contempla una deroga, pure quando si 
diano delle altre norme della galassia consumeristi-
ca di maggior difesa, perché non pensare ad un 
combinato disposto degli artt. 38 e 1469 bis stiliz-
zante la regola non di una etero-integrazione imme-
diata del c. cons bensì solo quando sia fallito un 
procedimento di auto-integrazione trasformante in 
ancillare il c.c.? Tecnicamente, con un diritto dei 
consumi smarcato dal diritto comune, in quanto è 
presidiato al suo interno da norme generali, da un 
mono si passa ad un polisistema, ergo il discontinuo 
non è di maniera156. Muovendo infatti dalla prospet-
tiva di una pluralità di «baricentri ermeneutici»157, 
si ritualizza, com’è intuitivo, una residualità del c.c. 
in quanto l’applicabilità diretta della parte generale 
del contratto viene qui posposta ad una produzione 
di norme dedotte dall’applicazione diretta o in via 
analogica, ed in quanto di protezione, di una o più 
delle disposizioni consumeristiche. Alle corte, 
avremmo una parte generale del contratto che, se 
l’arsenale consumeristico si basta quale sistema 
premiale158, rimane esclusa in quanto declassata ad 
un complemento: un «bouche-trous, detto alla fran-
cese,159, operante quando la lacuna, non risultando 
dominata da una causa di consumo, si presta a veni-
re governata da dispositivi paritari, nel senso di 
norme (non unilateralmente orientate) struttural-
mente pertinenti. 

                                                                            
… sia derogata dal codice del consumo o da altre disposizioni 
più favorevoli ai consumatori».  
155 E, quindi, «sottosistema di un sistema»: v. GENTILI, Contrat-
ti del consumatore e diritto comune dei contratti, cit. 1480. 
156 Lo dice bene CASTRONOVO, Diritto privato generale e diritti 
secondi. La ripresa di un tema, cit. 399 quando scrive di un di-
ritto secondo che non fa «eccezione a regole generali nel senso 
dell’art. 14 preleggi …, formula[ndo], all’opposto, altrettante 
regole generali». 
157  Cfr. ADDIS, Il “codice” del consumo, il codice civile e la 
parte generale del contratto, cit. 876. 
158 Non a caso ADDIS, Il “codice” del consumo, il codice civile 
e la parte generale del contratto, cit. 882 discorre di una legi-
slazione consumeristica «in grado di generare, attraverso il pro-
cedimento analogico, regole idonee a colmare le eventuali la-
cune determinate da un’applicazione letterale del suo stesso 
dettato». 
159 Così GRUA, Le Code civil, code residue ?, in RT dr.civ., 
2005, 253. 
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Nella sua versione più attrezzata, questa idea ef-
figia la legislazione consumeristica come una «di-
sciplina transtipica comune, idonea a realizzare una 
vera e propria categoria generale»160: il pernio è un 
art. 1469 bis che gerarchizzerebbe le norme giuridi-
che secondo una prospettiva funzionale premiante 
un favor consumatoris, eletto dall’ordinamento a 
principio generale, che è sciolto dalla «collocazione 
sistematica» della disposizione161. Le norme del 
c.c., in quanto assoggettate ad un test di maggior 
protezione, si troverebbero così ad operare in ma-
niera ancipite, residualmente o in prima (e diretta) 
applicazione secondo una ratio funzionale sganciata 
dalla pre-condizione di una lacuna162: se infatti, 
come assevera l’art. 135, c. 1, le norme contenute 
negli artt. 128 – 134 c. cons “non escludono né limi-
tano”163, il ricorso al diritto comune può assurgere, 
a seconda dei casi, tanto ad un’elettiva variabile ex-
tra ordinem quanto ad un dispositivo completivo 
reagente ad una lacuna che non si mostra dimensio-
nata su di una causa di consumo164. Archiviato il 
primato di una parte generale in quanto sedes gerar-
chicamente sovraordinata, la disciplina del Titolo II 

                                                
160 Così ADDIS, Il “codice” del consumo, il codice civile e la 
parte generale del contratto, cit. 878. Adesivamente 
VENTURELLI, Il diritto concorrente, in Il contratto dei consuma-
tori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese de-
boli. Oltre il consumatore, a cura di Vettori, Padova, 2013, II, 
1389 ss. 
161 Cfr. ADDIS, Il “codice” del consumo, il codice civile e la 
parte generale del contratto, cit.  
162  V. PASSAGNOLI, sub artt. 36 - 38, in Codice del consumo, 
Commentario, a cura di Vettori, Padova, 2007, 390. V., incisi-
vamente, P. PERLINGIERI, Relazione introduttiva, cit. 540, allor-
ché la disciplina generale imbastisce «una più incisiva tutela del 
contraente debole, la normativa speciale cede il passo a quella 
generale». 
163 Tutto nasce, come non è superfluo ricordare, dalla circostan-
za che il disposto dell’art. 135, c. 1 c. cons. non corrisponde, in 
realtà sporgendo, alla lettera dell’art. 8 dir. 44/1999, una norma 
questa che sì codifica una regola di armonizzazione minima (§ 
2) ma da leggersi unitamente ad un § 1 ove la legittimazione del 
consumatore, ad agire a titolo di responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale, resta impregiudicata quanto all’«esercizio di 
altri diritti» . Non c’è dunque la previsione, nel corpo della di-
rettiva 99/44, di una tutela che sia affidata a diritti appartenenti 
alla stessa tipologia dei rimedi armonizzati. L’inghippo, se così 
vogliamo definirlo, nasce perciò dal fatto che il recitativo omni-
comprensivo dell’art. 135, comma 1, in quanto indeterminata-
mente vi si legge di “diritti … attribuiti da altre norme 
dell’ordinamento giuridico”, pare voler attribuire al consumato-
re uno standard protettivo più elevato, per tale intendendo quel-
lo che si comporrebbe di un qualunque diritto che sia previsto 
dalla normativa italiana vigente. Dunque non soltanto di rimedi 
necessariamente diversi, nel senso di estranei al corpus della 
direttiva. 
164 Come scrive ADDIS, Il “codice” del consumo, il codice civi-
le e la parte generale del contratto, cit. 882 «è del tutto legitti-
mo ipotizzare che, accanto a quelli propriamente consumeristi-
ci» pure nell’area del c. cons. si diano, «accanto a quelli pro-
priamente consumeristici», dei «conflitti di interessi paritari, 
cioè propriamente privatistici».  

si espanderebbe ove funzionalmente sinergica165. 
Cioè se ed in quanto tutela più efficace. 

Domanda: una parte generale del contratto dou-
ble face in quanto istrumentario di norme più favo-
revoli e al tempo stesso contenitore di principi gene-
rali dell’ordinamento ?166 Se così fosse, tra Code ci-
vil e c.c., anziché una simmetria dovrebbe registrar-
si una marcata discontinuità, in quanto un maggior 
favor valevole per tutti i conflitti fa sbiadire la spe-
cialità, trasformando il consumatore in un contraen-
te che dispone di rimedi in più167. Non a caso, nono-
stante il nuovo art. 1171 abbia duplicato la nozione 
di dèséquilibre significatif  nell’area di un contrat 
d’adhésion, l’interprete francese è scettico su di una 
option tra l’art. 1171 e l’art. 212- 1 del Code de la 
consommation168.  

Beninteso, è un interrogativo che si pone ricorsi-
vamente: nulla quaestio, come abbiamo ricordato 
altrove169, che l’armonizzazione minima sia una 
                                                
165 V. GENTILI, Contratti del consumatore e diritto comune dei 
contratti, cit. 1500 che discorre di una sinergia alla politica del 
diritto che governa il contratto del consumatore» (c. vo nel te-
sto). 
166 Nella succosa pagina di un’attenta dottrina troviamo adesso 
scritto che il consolidarsi del diritto europeo avrebbe innescato 
un processo di consumerizzazione della parte generale, col ri-
sultato di aggiornare verticalmente la disciplina «generale del 
contratto e dei principi su cui essa si fonda nel nostro ordina-
mento» (così ALESSI, La disciplina generale del contratto, cit. 
78). Ora, sunteggiando al massimo il discorso, se l’evidenza 
della consumerizzazione è il luogo per es. degli obblighi di in-
formazione precontrattuale quali additivi dell’art. 1337, nulla 
quaestio: è vero che l’obbligo di trasparenza contrattuale «può 
dirsi oggi quello che connota propriamente il comportamento di 
buona fede imposto alle parti nella fase precontrattuale» (op. 
loc. ult. cit.). Ma se il discorso si proietta su altre evidenze con-
sumeristiche, involgendo per intendersi il recesso di pentimento 
e la galassia delle nullità protettive, diventa ci sembra assai più 
difficile ragionare di una «trasformazione dei diritti interni 
all’insegna di una contaminazione tra modelli» (op. loc. ult. 
cit.), con un discontinuo che rimane intatto. Insomma, ed alle 
corte, la circolarità tra diritto primo e diritto secondo ci sembra 
che segua una direttrice che, stipulativamente parlando, ha le 
fattezze di una consumerizzazione selettiva ovvero di una con-
sumerizzazione a macchia di leopardo. 
167 V. DALLA MASSARA, La “maggior tutela” del consumatore: 
ovvero del coordinamento tra codice civile e codice del consu-
mo dopo l’attuazione della direttiva 2011/83/UE, in Contr. 
impr., 2016, 762. È chiaro, ma preferiamo esplicitarlo, che un 
argomentare di tal fatta prefigura un obbiettivo di massima re-
sponsabilità per il professionista, se è vero che allora avremmo 
una cumulabilità elettiva unilateralmente orientata, in quanto 
comprensiva dei soli rimedi idonei a garantire il massimizzarsi 
della tutela consumeristica, con pretermissione dunque degli 
altri rimedi comuni che tale surplus protettivo non fossero in-
vece idonei a produrre. 
168 V. BEHAR-TOUCHAIS, Le dèséquilibre significatif dans le 
Code civil, in JCP, 2016, n. 14, n. 391 nonché DESHAYES – 
GENICON – LAITHIER, Réforme du droit des contrats, cit. 303 e 
CHANTEPIE – LATINA, La réforme du droit des obligations, cit. 
366 s. 
169 V. PAGLIANTINI, Armonizzazione ed il canone della “mag-
gior tutela” per il consumatore: spigolature critiche (e chiari-
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tecnica modulabile secondo un doppio registro, for-
te “i rimedi di diritto comune rimangono applicabili 
nella misura in cui sono diversi da quelli di deriva-
zione comunitaria” (artt. 38 e 142 c. cons.), e debole 
“i rimedi preesistenti dello stesso tipo di quelli ar-
monizzati trovano applicazione secondo un regime 
di concorso elettivo”. È solo nella prima versione, 
per altro, che può darsi per buona una logica di au-
toriproduzione chiusa «di una normativa di setto-
re»170. Armonizzazione selettiva è, da almeno due 
lustri, la felice formula stipulativa che mostra di 
prediligere Umberto Breccia171: e qui non si conte-
sta affatto che, laddove esista una regola di diritto 
speciale, la fattispecie considerata sia disciplinata 
da questa172. È un fatto però che il problema strin-
gente stia nel chiedersi quale sia il rapporto corrente 
tra le due versioni citate: ubi lex tacuit, è regola la 
prima, donde un’autosufficienza o, nella prospettiva 
della «norma più adeguata a disciplinare il caso 
concreto»173, è la seconda che fa da bussola ? Se ne 
dovessimo fare una questione di scopo dominan-
te174, la vis autointegrativa della disciplina europea 
si verrà a sfilacciare, divenendo va da sé un acci-
dente. 

                                                                            
menti) sulla cumulabilità elettiva dei rimedi, in D’AMICO – 
PAGLIANTINI, L’armonizzazione degli ordinamenti dell’Unione 
europea tra principi e regole. Studi, Torino, 2018,  123. 
170 Cfr. BRECCIA, La parte generale fra disgregazione del si-
stema e prospettive di armonizzazione, cit. 107. 
171 In La parte generale fra disgregazione del sistema e pro-
spettive di armonizzazione, cit. 52. 
172 Il problema è se dovessimo ritenere, come suggerisce 
GENTILI, Contratti del consumatore e diritto comune dei con-
tratti, cit. 1500, che «la riconducibilità al genere non cancella 
mai ciò` che distingue la specie». 
173  Così PERLINGIERI, Relazione introduttiva, cit. 540. 
174  Nel «suo nesso con beni primari di natura personale e col-
lettiva»: così BRECCIA, La parte generale fra disgregazione del 
sistema e prospettive di armonizzazione, cit. 58. 
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ALGORITMI ED EFFETTIVITA’ DELLE TUTELE* 
 
Di Luciana Breggia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOMMARIO: 1. La prospettiva umanistica di fronte al datismo. – 2. Algoritmi ed effettività delle 
tutele. – 3. Predittività e prevedibilità. – 4. La dittatura dei numeri. – 5. Immigrazione e diritti 
fondamentali. – 6. Il giudice dell’asilo è diverso dal giudice civile. – 7. Giurisdizione diseguale o 
costruttiva di eguaglianza? – 8. Persone e cose. – 9. Recuperare la lentezza.   

ABSTRACT. La necessità di decisioni certe e prevedibili non può essere affidata ad algoritmi ed alla 
dittatura dei numeri. Il giudizio umano è l’unico che può valutare quel singolo fatto per dargli va-
lore anche al di là della fattispecie espressa e, attraverso i criteri ermeneutici, può dare rilevanza 
ad interessi non espressamente o non completamente formalizzati nella fattispecie, ma degni di tu-
tela alla luce del complessivo sistema delle fonti e dei principi costituzionali, eurounitari e inter-
nazionali.   Questo ruolo del giudice non può essere sacrificato.  
The need for certain and predictable decisions cannot be granted by algorithms and numbers. 
Human wisdom is the only one that can to give value to a single fact even beyond the specific case 
and, through hermeneutical criteria, it can give relevance to interests that are not expressly or not 
completely formalized in the legal rule, but worthy of protection in the light of the constitutional, 
Euro-Union and international principles. This role of the judge cannot be sacrificed. 
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1. La prospettiva umanistica di fronte al 
datismo. 

 
Mi sono chiesta quale potesse essere il filo con-

duttore dei nostri gruppi. 
E l’ho trovato nel primo gruppo, con una traiet-

toria che li attraversa tutti: l’umanità. Mi piace ac-
costare il ricordo di Carlo Maria Verardi a questo 
termine che tanto rappresenta la sua passione e il 
suo impegno. 

L’umanità del giudicare e, in generale, l’umanità 
nella risoluzione dei conflitti, compresi quelli fami-
liari (il 3° e il 5° gruppo), anche senza il giudizio; 
l’umanità delle nostre organizzazioni (il 6° e 7° 
gruppo), oggi frequentemente caratterizzate da un 
forte malessere organizzativo, dal rischio di sfrut-
tamento delle persone e da condizioni poco accetta-
bili di precarietà di professionisti – i magistrati ono-
rari -  a cui chiediamo invece di dare uno stabile e  
solido contributo. 

Così ancora nel gruppo su ’Data protection’, 
dove si gioca l’umanità dei dati. Di recente, si è det-
to che la libertà delle informazioni, che oggi si re-
clama, non è in realtà data agli umani, secondo il 
vecchio ideale liberale della libertà di espressione, 
ma alle informazioni stesse. E questo ‘valore’ nuo-
vo può ledere la tradizionale libertà di espressione 
degli umani, con il rischio di privilegiare il diritto 
delle informazioni a circolare liberamente sul diritto 
degli umani a possedere dati e a restringerne il mo-
vimento1.  

Infine, la riflessione sulla natura meticcia e fon-
damentalmente nomade dell’umanità e sui flussi di 
tipo diverso dai bit: i flussi migratori, dove trovia-
mo persone e non dati. 

Viviamo immersi in quella che è stata chiamata 
la nuova religione dei dati: il datismo. 

Ed ecco l’interrogativo di fondo: banche dati, 
precedenti, tabelle, calcoli e algoritmi possono nu-
trire solo la ricerca intellettuale del giurista, o anche 
la decisione di una macchina? 

Lo storico israeliano Yuval Noah Harari, in un 
bel libro, intitolato Homo Deus - Breve storia del 

                                                
* Il presente scritto riproduce, con alcuni adattamenti, la rela-
zione introduttiva tenuta alla XIII Assemblea Nazionale degli 
Osservatori sulla Giustizia Civile, Reggio Emilia, 8-9-10 giu-

gno 2018 e sarà pubblicato anche nella Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile.  
1 HARARI, Homo Deus, Breve storia del futuro, p. 582. 
L’autore, a pag. 589, rileva come non ci sia da stupirsi se siamo 
così occupati nel convertire le nostre esperienze in dati perché 
dobbiamo dimostrare a noi stessi e al sistema che valiamo anco-
ra qualcosa. E il valore non consiste nel vivere esperienze ma 
nel trasformare queste esperienze in dati che fluiscono libera-

mente.  

futuro,2  sottolinea come fino ad ora ‘’si supponeva 
che gli uomini distillassero dai dati le informazioni, 
dalle informazioni la conoscenza e dalla conoscen-
za la saggezza’’. Oggi si tende a invertire la tradi-
zionale piramide del procedimento: gli umani non 
sarebbero più in grado di gestire gli immensi flussi 
di dati, compito che dovrebbe essere affidato agli 
algoritmi digitali, le cui capacità eccedono di gran 
lunga quelle del cervello umano. 

Può il pensiero algoritmico arrivare al giudizio 
del caso concreto? Dove è il limite? 

 
 
2. Algoritmi ed effettività delle tutele. 

 
Riflettendoci, penso che un ostacolo sia il prin-

cipio di effettività della tutela, di cui abbiamo ra-
gionato a lungo nelle assemblee precedenti. 

L’effettività delle tutele, richiesta da fonti sovra-
nazionali (art. 47 carta di Nizza, artt. 6 e 13 Cedu), 
e qualificata dalla Corte di cassazione regola cardi-
ne dell’ordinamento costituzionale, volto ad assicu-
rare il diritto ‘’ad un rimedio adeguato al soddisfa-
cimento del bisogno di tutela di quella unica e tal-
volta irripetibile situazione sostanziale di interesse 
giuridicamente tutelato’’ (Cass. n. 21255/20133; 
Cass. n. 11564/2015), conduce al tema del diritto 
giurisprudenziale e della prevedibilità delle decisio-
ni4. Come conciliare, nel mutato assetto delle fonti 
del diritto, con l’irrompere di princìpi che coesisto-

                                                
2 YUVAL NOAH HARARI, Homo Deus - Breve storia del futuro, 
Bompiani, pag. 560 
3 in Foro it., 2013, I, c. 3121; per un commento VETTORI, Vali-
dità, responsabilità e cumulo dei rimedi, in Danno resp., 2014, 

p. 150 e IMBRUGLIA, Il giudice comune e il principio di effettivi-
tà della tutela. Note a margine di Cassazione 21255/2013, in 
Persona emercato, 2014, p. 55 
4 Sul principio di effettività, riconosciuto espressamente anche 
dall’art. 1 del c.p.a secondo cui la giurisdizione amministrativa 
assicura “una tutela piena ed effettiva secondo i principi della 
Costituzione e del diritto europeo”, da ultimo si veda: VETTORI, 
L’attuazione del principio di effettività. Chi e come, in Persona 
e mercato, n. 4/2017 p. 187; ID., voce Effettività delle tutele 
(diritto civile), in Enc. dir., Ann. X, Milano, 2017; ID., Contrat-
to giusto e rimedi effettivi, in Riv. trim. dir. proc. civ, 2015, p. 
791 ss.; ID., Il contratto europeo tra regole e princìpi, Torino, 
2015; D. DALFINO, Accesso alla giustizia, principio di effettivi-
tà e adeguatezza della tutela giurisdizionale, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2014, pp. 907 ss; DI MAJO, Giustizia e «materializ-
zazione» nel diritto delle obbligazioni e dei contratti tra (regole 
di) fattispecie e (regole di) procedura, in Europa e dir. priv., 
2013, p. 797; ID., Il linguaggio dei rimedi, in Europa dir. priv., 
2005, 2, p. 341 ss.; ID., da ultimo, Rimedi e dintorni, in Europa 
dir. priv., 2015, p. 703 ss; PAGLIANTINI, Diritto giurispruden-
ziale e principio di effettività, in Pers. merc., 2015, p. 112; D. 
IMBRUGLIA, Effettività della tutela e poteri del giudice, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2017, p. 961; mi permetto anche di rinviare 
al mio contributo La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la 
giurisdizione: una riflessione sul principio di effettività, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2016, p. 715. 
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no con le regole5,  la funzione inevitabilmente in-
ventiva6 dei giuristi e la possibilità di conoscere in 
anticipo la regola delle nostre condotte? Si è detto 
che una nuova figura di certezza, intesa come ra-
gionevole prevedibilità, s’incentra sulla riscoperta 
dell'argomentazione giuridica che rende trasparente 
e quindi controllabile la giustificazione delle deci-
sioni7 e consente una cultura del precedente. Sono 
le nuove figure di certezza dell’esperienza giuridica 
odierna8. 

Questo esige un giudizio calibrato su ogni singo-
la fattispecie. 

La macchina categorizza, necessariamente 
astrae, a rischio di travisamenti e pregiudizi. 

Il giudizio umano è l’unico che può valutare 
quel singolo fatto per dargli valore anche al di là 
della fattispecie espressa e, attraverso i criteri erme-
neutici, può dare rilevanza ad interessi materiali non 
espressamente o non completamente formalizzati 
nella fattispecie, ma degni di tutela alla luce del 
complessivo sistema delle fonti e dei principi costi-
tuzionali, eurounitari e internazionali 9. Il principio 
di effettività non riduce tout court il diritto al fatto, 
ma attribuisce valore al fatto in virtù di norme che 
attribuiscono al giudice e all’interprete questo pote-
re10 : allora potrà essere attuato solo rimettendo il 
giudizio alla valutazione dell’uomo per 
l’individuazione del rimedio più adeguato 
all’istanza di protezione dell’interesse, in maniera 
individualizzata e soprattutto, nel senso sopra chia-
rito, inventiva.  

Là dove siano in gioco valutazioni discrezionali, 
deve essere la persona ad agire, non la macchina 
che necessariamente riduce la discrezionalità ad un 
calcolo probabilistico. Senza considerare che la ri-
costruzione della c.d. quaestio facti va effettuata 
anche in base alle narrazioni processuali dei sogget-
ti coinvolti, cariche di percezioni, emozioni, punti di 
vista11: l’ascolto empatico è proprio dell’umano. 

Certezza e prevedibilità vanno assicurate, ma 
non a scapito dell’effettività delle tutele. 

                                                
5 VETTORI, Regole e principi. Un decalogo, in Nuova giur. civ. 
comm., 2016, II, p. 126. 
6 Nel senso latino di invenire, trovare il diritto: GROSSI, 
Sull’odierna incertezza del diritto, in Giust. Civ., 2014, p.18.  
7 Perché obbliga chi esprime le ragioni ad averne: CARIA, Cer-
tezza del diritto e prevedibilità. Una riflessione sul tema, in Di-
ritto e Storia, 2016, che cita al riguardo PERELMAN, Logica giu-
ridica. nuova retorica, Milano, 1979, p. 231.  
8 BENEDETTI, Fattispecie ed altre figure di certezza, in Persona 
e Mercato, 2015, p. 67. 
9 DI MAJO, Rimedi e dintorni, in Europa e diritto privato, 2015, 
p. 706. 
10 In questo senso VETTORI, L’attuazione del principio di effet-
tività, op. cit., p 187. 
11 CALLAGARI, Il giudice tra emozioni, biases ed empatia, 

Aracne, 2017, p. 137. 

L’efficienza e l’effettività meccanica, basata su 
quella che è stata definita la dittatura del calcolo di-
gitale, si contrappone alla effettività ed efficienza 
significativa, che mantiene sempre il controllo dei 
fini. 

L’espressione ‘la dittatura del calcolo’ è il titolo 
di un bel libro del matematico Paolo Zellini, che ri-
costruisce la storia degli algoritmi, dai primi, risa-
lenti a 4000 anni fa leggibili su tavolette rinvenute 
intorno a Babilonia o utilizzati per gli altari 
nell’India vedica nel primo millennio a.C. , ai big 
data e alle reti neurali – deep learning - di oggi. 
Avverte l’autore che “l’algoritmo non è neutrale e 
soggetto al nostro arbitrio, ma portatore autonomo 
di una credibilità che sconfina, a tratti, in una veri-
dicità di stampo divino”12. Negli ultimi venti anni i 
dati hanno guadagnato il credito di un oracolo che 
promette soluzioni ai problemi più disparati. E co-
me elaborare le immense quantità di dati? L’intera 
direzione del calcolo si è come rovesciata. Se una 
volta i dati erano un’entità passiva in attesa di ela-
borazione, ora è il profluvio di dati a guidare le ope-
razioni, a dire quale   dovrà essere la prossima ini-
ziativa13 . 

Gli algoritmi controllano le assunzioni e i licen-
ziamenti nelle aziende, prevedono il pericolo di re-
cidiva o la pena14, decidono operazioni di finanzia-
mento, traducono operazioni di ordine pubblico in 
sistemi di rigida sorveglianza digitale, regolano gli 
accessi a scuole e università e così via. Gli algoritmi 
sembrano fornire dati oggettivi, ma è spesso -
avverte Zellini- il criterio di efficienza computazio-

                                                
12 ZELLINI, La dittatura del calcolo, Adelphi, 2018, p. 87. 
L’autore, poco sopra, cita anche il recente libro di Safya Umoa 
Noble, dal titolo eloquente, Algorithms of Oppression (2018), 
in cui l’autrice dimostra come l’informazione possa essere di-
storta dai motori di ricerca in rete fino al punto da ispirare, in 
assenza di un’adeguata interpretazione critica, persino crimini 
di stampo razzista. 
13 ZELLINI, La dittatura, op. cit. p. 86 ove cita ETHEM 

ALPAYDIN, Machine Learning, 2016. 
14  Nel Wisconsin il programma Compas è stato utilizzato ai 
fini della determinazione della cauzione, della valutazione 
dell’eventuale definizione del procedimento con una sentenza 
di probation (simile al nostro istituto della messa alla prova) ed 
in fase esecutiva per la valutazione della concessione delle pa-
role. Di recente, per la prima volta, il programma Compas è 
stato utilizzato dalla Corte distrettuale quale elemento determi-
nante per quantificare (inasprendola) la pena inflitta 

all’imputato. La Corte suprema del Wisconsin, nel luglio 2016, 
ha ritenuto legittimo l’uso di algoritmi a tali fini, specificando 
tuttavia che lo strumento non potrebbe essere l’unico elemento 
su cui fondare una pronuncia di condanna. Sulla giustizia pre-
dittiva ricordo che, di recente, l’University College di Londra e 
l’Università di Sheffield hanno sperimentato un algoritmo, te-
standone la capacità di predire i verdetti della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, raggiungendo un grado di precisione pari al 

79%. 
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nale che finisce per imporsi sui criteri di equità e 
imparzialità15. 

 
 
3. Predittività e prevedibilità. 

 
A questo punto bisognerebbe sgombrare il cam-

po da quella che a me pare una confusione semanti-
ca. 

Perché si parla di predittività anche a proposito 
degli strumenti di prevedibilità, di cui abbiamo par-
lato molto negli scorsi anni: ad es. le banche dati, o 
le tabelle tecnologicamente sempre più sofisticate.  

Questi strumenti non hanno a che fare con la 
predittività, intesa in senso proprio. 

Pre-vedere indica una visione che avviene prima 
del giudizio, la visione di tutti i dati utili;  pre-dire  
indica il dire prima, giudicare prima; l’oracolo pre-
dice cioè afferma una verità; diverso è il giudicare, 
dal greco   crino;  il giudice è crites. Corrisponde, 
anche come radice, al latino cerno, da cui, in italia-
no, "discernere". 

La predizione è compito della legge in termini 
astratti e la giurisprudenza concorre alla costruzione 
di un ordine giuridico che permetta di capire quale 
sia la regola di condotta a cui attenersi. 

Invece, lo ius dicere, il dire il diritto nel caso 
concreto, che è l’essenza del giudizio, non può esse-
re detto prima del giudizio stesso, sarebbe altrimenti 
un pregiudizio. 

Possono essere predittivi gli enunciati scientifici 
che sono controllabili sperimentalmente; una deci-
sione del giudice invece può essere prevista, ma non 
pre-detta. 

Anche alcuni sistemi definiti come predittivi – 
penso alla piattaforma predictice.com che in Francia  
consente  all’avvocato  di prevedere l’esito della lite 
-  sono strumenti di prevedibilità, di cui peraltro bi-
sognerebbe indagare il potenziale dirompente. 

Può darsi che, come ipotizza Harari, l’homo sa-
piens abbia i tempi contati e passerà la fiaccola a 
entità di tipo del tutto nuovo (homo deus, modello 
di umano molto superiore grazie alla tecnica: si par-
la di tecnoumanesimo), oppure, addirittura, la reli-
gione dei dati porterà al superamento radicale 
dell’homo sapiens sostituendolo con algoritmi com-
puterizzati. 

In entrambi gli scenari, prevedibilità e certezza 
potrebbero essere attuate al massimo. Il datismo ha 
un approccio funzionale all’umanità: l’esperienza 
umana è ridotta ad un pattern di dati16. 

Credo che si tratti, in fondo, di una scelta politi-
ca ed etica.  

                                                
15 Così ZELLINI, La dittatura, op. cit. p 87 
16 HARARI, Homo deus, cit., pag. 591 ss. 

Nel nostro tempo dobbiamo assumerci la re-
sponsabilità di dire cosa può essere e cosa non può 
essere automatizzato. E questo vale anche e soprat-
tutto per il difensore che partecipa pienamente a 
questa giurisdizione ‘inventiva’, e per primo ha la 
responsabilità sociale di alzare il livello di tutela dei 
diritti e dei bisogni, visto il principio ne procedeat 
iudex ex officio. 

Naturalmente questo non toglie che la tecnologia 
e il calcolo ci offrano possibilità utilissime, come 
indica la scheda del primo gruppo: bisogna impara-
re ad apprendere dalle reti impersonali, apprendere 
ad apprendere dalla rete. Un tempo deteneva il pote-
re chi aveva accesso alle informazioni. Oggi, dice 
Harari, avere potere significa sapere cosa ignorare, 
essere in grado di essere selettivi. 

 
 
4. La dittatura dei numeri 

 
È inquietante, per il suo dilagare nei nostri tem-

pi, l’atteggiamento di severa e implacabile astrazio-
ne che ben è espresso nelle parole rivolte da Filippo 
II dal grande Inquisitore del Don Carlos di Shiller: 
“Gli uomini per voi sono numeri, niente altro”17. 

Ecco, credo che questo sia un pericolo reale, so-
prattutto per i flussi di esseri umani che chiedono la 
protezione internazionale. 

Nel 2016, il numero di chi richiede asilo e prote-
zione internazionale in Italia ha raggiunto la cifra 
più alta mai registrata in un ventennio, 123.600 (il 
47% in più rispetto all’anno precedente). Nel 2017 
le domande sono ulteriormente aumentate a 
130.11918. La richiesta di asilo è oggi la principale 
modalità di ingresso in Italia. Di fronte a questo 
scenario, cambia il modo di considerare il procedi-
mento di protezione e la stessa narrazione di chi ri-
chiede la protezione internazionale: i numeri sov-
vertono la fiducia e la tramutano in sospetto; 
l’audizione, da strumento fondamentale di coopera-
zione di chi deve decidere, rischia di concentrarsi 
sull’ investigazione sulla temuta menzogna. O addi-
rittura di essere eliminata, a favore di un sistema 
cartolare e seriale in cui il giudice non incontra più 
il ricorrente e nemmeno il suo difensore. Una giu-
stizia di valore minore per diritti fondamentali di 
persone vulnerabili. Gli antidoti a questa inaccetta-
bile e incostituzionale conclusione sono tuttavia nel-
le possibilità di tutti gli operatori coinvolti, compre-
si giudici e difensori, attraverso il metodo degli os-

                                                
17 ZELLINI, La dittatura, cit., p. 85. In Francia la legge del 
7.10.2016, n. 1321 in tema di dati e accesso al digitale è intito-
lata: Loi pour une République numérique. 
18 Ministero dell’interno, 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/docu

mentazione/statistica/i-numeri-dellasilo 
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servatori, incentrato sulla condivisione delle miglio-
ri interpretazioni. 

 
 
5. Immigrazione e diritti fondamentali 

 
Parlando di umanità, occorre un focus su 

quest’ultimo argomento perché chi si occupa di pro-
tezione –ma anche chi legge i giornali direi-  ha co-
nosciuto molto da vicino e in modo quotidiano le 
nuove forme di de-umanizzazione: la schiavitù, la 
tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento ses-
suale, lavorativo o per espianto di organi, la tortura. 

I nuovi lager sono vicini, sono in Libia e ce li ha 
descritti, tra l’altro, con la tagliente lucidità della 
sentenza penale la Corte di assise di appello di Mi-
lano (pronuncia del 10.10.2017)19 . 

Come ha reagito la giurisdizione? Gli avvocati e 
i magistrati come affrontano questa sfida?  

La reazione non è univoca, si registrano anche 
indifferenza e insofferenza generate dai numeri ele-
vati delle domande. Alcuni giudici espellono la pro-
tezione internazionale, come fosse un affare che non 
riguardi la giurisdizione o, al più, la considerano 
una giurisdizione di serie B. 

Ritengo, invece, che il settore della protezione 
internazionale non sia diverso da quello della giu-
stizia ordinaria quanto al ruolo del giudice, ai rap-
porti con i difensori e con le persone. Certamente 
presenta delle differenze specifiche per la comples-
sità dell’incontro, la formazione altamente specia-
lizzata, ma non per metodi e valori di fondo. Anzi, 
tanti temi elaborati dagli Osservatori, e da chi è im-
pegnato nell’elaborazione di buone prassi per il 
processo civile, trovano nella protezione internazio-
nale una preziosa cartina di tornasole.  

Siamo di fronte ad una prova di coerenza con 
tutto il nostro percorso sul processo come luogo di 
costruzione della decisione, di ascolto, di tutela dei 
diritti fondamentali.  

Le regole elaborate per l’ascolto da enti e orga-
nismi rispetto al colloquio con il richiedente asilo20 

                                                
19 Anche l’Alto Commissario dell’ONU Al Hussein ha dichia-
rato che La politica Ue di assistere le autorità libiche 
nell’intercettare i migranti nel Mediterraneo”, “e riportarli 
nelle terrificanti prigioni in Libia è disumana. La sofferenza dei 
migranti detenuti in Libia è un oltraggio alla coscienza 
dell’umanità”.  
https://www.repubblica.it/cronaca/2017/11/14/news/onu_inuma

na_collaborazione_ue-libia_sui_migranti_-181077943/  
Gli osservatori dell’Onu inviati nel Paese nordafricano a verifi-
care sul campo la situazione sono rimasti scioccati da ciò che 
hanno visto: migliaia di uomini denutriti e traumatizzati, donne 
e bambini ammassati gli uni sugli altri, rinchiusi dentro capan-
noni senza la possibilità di accedere ai servizi basilari. 
20 Ad esempio, l’EASO (European Asylum Support Office) ha 
articolato un modello in varie fasi comprensive della preparazio-

ne del colloquio, studio del caso, modalità di inizio e svolgimento 

sottolineano ad esempio l’importanza dell’apertura, 
della preparazione e della costruzione del clima di 
fiducia: abbiamo spesso detto, nell’ambito della 
giustizia ordinaria, che l’udienza doveva essere il 
luogo di costruzione della fiducia per le parti, sia 
nel tentativo di conciliazione giudiziale, sia per 
l’invio in mediazione, sia per lo stesso iter proces-
suale in vista di una decisione comunque partecipa-
ta e di una sua costruzione progressiva: il processo 
non è fatto solo di codici, ma di relazioni con le per-
sone - e, inevitabilmente, con le loro emozioni -  e 
tutte le regole che abbiamo immaginato con riferi-
mento a quelle relazioni trovano uno spazio 
d’elezione dove si verte in tema di diritti della per-
sona: in campo familiare e, appunto, nel settore del-
la protezione internazionale (non a caso le regole 
dell’EASO sono riferite al colloquio personale e 
trovano rispondenza in quelle elaborate anche per la 
giustizia c.d. ordinaria21).   

 
 
6. Il giudice dell’asilo è diverso dal giudice 

civile? 
 
In realtà, il giudice dell’asilo non è diverso dal 

giudice ordinario: sono decenni che consideriamo il 
dialogo processuale il fulcro della semplificazione 
del materiale processuale e della ricerca della solu-
zione il più possibile giusta. Il colloquio processuale 
franco, con l’esposizione da parte del giudice del 
suo pensiero (ragionata valutazione del materiale 
processuale, allo stato degli atti), è anche il fonda-
mento della semplificazione del linguaggio giuridi-
co negli atti e nei provvedimenti e del loro raccor-
do: in un processo dove molto si scrive e poco si 
parla, gli atti e i provvedimenti sono condannati alla 
logorroica esposizione non solo delle argomenta-
zioni pertinenti, ma anche di quelle che forse non lo 
sono, ma non è detto22. 

                                                                            
del colloquio; necessità di informare il richiedente sulle successi-
ve fasi del procedimento e i tempi della decisione, la cura 
dell’apertura, l’approfondimento del merito della domanda e la 

conclusione. Anche l’UNHCR ha sviluppato un protocollo per 
l’intervista dei richiedenti asilo20, con indicazioni sulle modalità 
di porre le domande, quali domande porre e così via. Si analizza-
no le barriere alla comunicazione, gli effetti del trauma, 
l’atteggiamento dell’intervistatore, l’importanza della preparazio-
ne all’intervista. 
21 Si vedano i protocolli per le udienze civili facilmente reperi-
bili in internet e in www.milanosservatorio.it.. 
22 Tutte le riflessioni in tema di linguaggio giuridico mantengono, 
ad esempio, la loro validità anche per il settore di cui ci occupia-
mo oggi: rispetto dei criteri di sintesi e chiarezza, proporzione tra 
questioni da trattare e contenuto degli atti difensivi e dei provve-
dimenti sono quanto mai importanti anche nel settore della prote-
zione internazionale: ad esempio, è stato notato come spesso i 
provvedimenti dei giudici sono ricchissimi di richiami estesi alla 
giurisprudenza e alla normativa, ma hanno passaggi veloci sul 

motivo del rigetto, incentrato su apodittiche asserzioni in ordine 
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Ora è proprio la trama delle prassi costruite per 
rendere il processo un luogo dove le udienze sono 
utili e sono luoghi di parola parlata e ascoltata e non 
solo di scrittura, che dovrebbe consentire, per il set-
tore della protezione, il confronto e così 
l’eliminazione di quelle che sono state definite le 
archiviazioni silenziose: le apparenti contraddizioni 
del ricorrente che non vengono rilevate nel collo-
quio, ma riesumate per il giudizio sulla non credibi-
lità delle dichiarazioni. Ricordano le sentenze della 
terza via nel tempo in cui – prima dell’intervento 
della S.C. – il giudice trattava la causa senza pro-
spettare apertamente la questione dirimente che 
aveva silenziosamente rilevato e veniva riesumata, 
appunto, solo al momento della sentenza. Una pale-
se violazione del contraddittorio.  

La cooperazione del giudice, insomma, tipica del 
settore della protezione internazionale, ove vige un 
principio di attenuazione dell’onere della prova, 
implica un pieno dispiegamento del suo ruolo attivo 
e partecipe, ruolo che i protocolli di udienza e le 
buone prassi hanno provato a delineare anche per la 
giustizia civile ordinaria, superando il modello tra-
dizionale del giudice quale arbitro passivo di uno 
scontro agonistico. Nel settore specifico della prote-
zione va ribadito che, se l’udienza   risulta obbliga-
toria nel cd nuovo rito ai sensi dell’art. 35 bis, 
comma 11, del d.lgs. n. 25/2008, l’audizione del ri-
chiedente asilo ha una centralità fondamentale, per-
ché è il principale mezzo istruttorio e strumento di 
realizzazione del contradditorio e del diritto di dife-
sa (art. 24 cost.). 

Va sottolineata, in particolare modo, 
l’importanza del ruolo del difensore anche ai fini 
della valorizzazione del dialogo con il richiedente 
asilo: la difesa non è solo tecnico-giuridica, ma ri-
guarda anche la vigilanza sulle eventuali proiezioni 
euro-centriche che possono caratterizzare il collo-
quio da parte dell’esaminatore. Per elevare la quali-
tà del procedimento decisionale, occorre un innal-
zamento degli standard qualitativi dell’esame delle 
domande e questo richiede una formazione specifi-
ca, non solo giuridica, di giudici e avvocati. In par-
ticolare, l’avvocato è il primo traduttore di senso nei 
diversi contesti culturali già nella fase pre-
processuale. 

 
 

                                                                            
alla non credibilità del richiedente nel caso concreto. Ancora va 
sottolineato come dalla qualità dei ricorsi dipenda anche la quali-
tà dell’audizione. L’elaborazione di moduli per i ricorsi e per i 
provvedimenti del giudice secondo i criteri delle Linee guida ri-
cordate (v. nota 2), è dunque un passaggio indifferibile anche in 
questo settore. 

 

7. Giurisdizione diseguale o costruttiva di 
eguaglianza? 

 
Nel settore della protezione internazionale, 

l’effettività della tutela rischia di essere gravemente 
minata anche dalla mancanza di padronanza della 
lingua e dalla mancanza di un sistema efficace e 
formato di interpretariato. Eppure, la lingua è spes-
so l’unica casa che i richiedenti abitano, dopo aver 
perso radici nel paese di origine e senza poterne av-
viare nel paese di dimora. 

Dobbiamo decidere se permettere una giurisdi-
zione diseguale -che il decreto n. 13/2017 ha già di-
segnato, eliminando l’appello per procedimenti di 
protezione internazionale, lasciandolo invece per 
qualunque controversia, anche concernente fioriere 
poste in violazione della distanza distanza legale - 
oppure una   giurisdizione che raccolga le storie 
umane di chi attraversa il deserto, le torture, il ri-
schio di morte, l’assistenza alle morti altrui,  e con-
sideri la tutela della dignità e dei diritti umani il suo 
fulcro: dare voce a chi non ne ha, a chi è vulnerabi-
le: e il migrante lo è per definizione. La rifondazio-
ne della giurisdizione civile, su cui abbiamo spesso 
riflettuto negli ultimi anni, ci ha portato a ridefinire 
la missione del giudice civile, ancora destinatario 
delle più disparate conflittualità, proprio quale ba-
luardo dei diritti fondamentali, delineando il peri-
metro di intervento riguardo a quelle posizioni più 
delicate o complesse dove si registrano rapporti di 
forza asimmetrici o sia in gioco la dignità delle per-
sone.  

In questo modo il diritto torna alle sue origini, 
per esplorare –sono parole di Pino Borrè - alla luce 
del Costituzione “gli spazi praticabili per la tutela 
(...) dei soggetti più deboli, dei sottoprotetti, degli 
svantaggiati”, dando nuovo impulso al ruolo della 
giurisdizione come “attitudine costruttiva dell'u-
guaglianza”23.  

Non si deve cedere, dunque, alla tentazione di 
ridurre i numeri dietro la massificazione delle deci-
sioni, magari affidate al calcolo algoritmico, senza 
attenzione ad ogni singolo caso concreto.  

 
 
8. Persone e cose. 

 
                                                
23 Non va in questa direzione il Protocollo Sezione Immigrazio-
ne, sottoscritto il 6.3.2018 tra il presidente del Tribunale di Ve-
nezia e il presidente del locale Consiglio dell’Ordine che con-
tiene regole discriminatorie; in particolare segnalo i punti 6 e 7, 
dove si prevede l’audizione dello straniero da parte del giudice 
senza la presenza del difensore e l’obbligo del difensore di co-
municare al giudice, prima dell’udienza, l’eventuale sussistenza 
di malattie infettive del ricorrente e nel caso l’obbligo di pro-
durre certificazione medica attestante l’assenza di pericolo di 

contagio. 
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 Il bisogno di vedere le persone come baricentro 
dei nostri mestieri non coincide con il fomentare un 
individualismo esasperato, ma invita a rimettere le 
persone al centro del nostro lavoro.  

L’attuale cosificazione delle persone è resa evi-
dente dall’analisi del linguaggio: noi oggi parliamo 
senza remore di fascicoli da smaltire come si smal-
tiscono i rifiuti, espressione che sottende bene come 
la definizione dell’affare rischi di diventare un fine 
e non un mezzo.  

Oppure riteniamo la deflazione scopo principale 
della mediazione. Certo il tema a.d.r. entra in frizio-
ne con il tema della prevedibilità, almeno per alcuni 
metodi (ad esempio la mediazione, non per l’ABF), 
ma, a proposito del nostro fil rouge dell’umanità, 
pone al centro la valorizzazione della crescita uma-
na, della responsabilità (abilità a rispondere) e 
chiama in causa la necessità di ripensare i progetti 
educativi iniziando a lavorare sulle relazioni sin da 
piccoli, per  alimentare l’abilità fondamentale di cui 
abbiamo necessità:  generare comunità e, aggiungo, 
comunità aperte. 

Di recente, i mass media riportano espressioni 
quali scaricare i migranti da un paese all’altro: ma 
si scaricano le merci, non le persone. 

 
 
9. Recuperare la lentezza. 

 
Concludo con una riflessione difficile: per recu-

perare e alimentare umanità occorre recuperare la 
lentezza. 

Scrive Salvatore Natoli: “Solo la lentezza della 
riflessione può trattenere il flusso ininterrotto 
dell’informazione e metterlo a frutto.  

Come diceva Eraclito, ‘sapere molte cose non 
insegna ad avere intelligenza’….. Sapere non vuol 
dire avere parole su tutto, ma dire a tempo e a luo-
go quelle giuste, e, ancora più importante, avere la 
sagacia di riconoscere quelle sbagliate”24. 

La lentezza è il fondamento di tutti i temi che 
vogliamo affrontare nei nostri gruppi: l’educazione 
alle relazioni, la formazione del giudizio, l’ascolto 
nel colloquio personale specie con le persone più 
vulnerabili come i minori o i richiedenti asilo, la 
mediazione di tipo umanistico e trasformativo. 

Ed è fondamentale per l’ultima riflessione che 
propongo. 

Se la macchina non è perfetta, nemmeno il pen-
siero umano lo è. 

Può essere influenzato da Biases impliciti25: bias 
è un termine che vuol dire inclinato, obliquo e desi-

                                                
24 NATOLI, Il buon uso del mondo, Mondadori, Milano, 2010, p. 
241. 
25 Su questi temi vedi CALLEGARI, Il giudice, cit., p 97 e ss. 

gna i pregiudizi, i condizionamenti derivanti dal 
complesso di credenze, di tecniche, di rappresenta-
zioni in vigore in una data comunità in un dato pe-
riodo storico. 

Le moderne scienze della mente hanno svelato in 
gran parte come funziona il pensiero in relazione ai 
processi decisionali: si individua un sistema che 
opera con decisioni rapide, intuitive, caratterizzate 
da emotività e irrazionalità. E un sistema, che inter-
viene successivamente, fondato sulla logica forma-
le, più lento e controllabile. La psicologia del giudi-
care ha evidenziato come sia frequente l’uso di 
scorciatoie euristiche per risparmiare risorse cogni-
tive con il rischio di distorsioni e uso di stereotipi. 
Allora credo che questo sia il campo in cui lavorare: 
non negare la nostra umanità, ma riconoscerla in 
pieno, anche ammettendo le nostre debolezze argo-
mentative e raziocinanti, e l’influenza delle emo-
zioni, anziché utilizzando dati che sostituiscano la 
nostra imperfezione. 

Intendiamoci: la precomprensione è necessaria 
per il progredire del pensiero, ma deve accompa-
gnarsi alla disponibilità alla discussione e alla pro-
blematizzazione delle proprie convinzioni e quindi 
alla disponibilità di tempo. 

Gli antidoti ai biases impliciti ci sono: la forma-
zione sui meccanismi psicologici del processo deci-
sorio; il superamento dell’idea tradizionale secondo 
cui il contesto giudiziario è dominato solo dalla lo-
gica e dalla razionalità; la promozione di pratiche 
collettive di discussione: penso agli uffici (alle riu-
nioni ex art. 47 quater ord. giud., ad esempio), ma 
anche ad occasioni come questa26. 

Concludo, augurando buon lavoro e buon incon-
tro a tutti perché la strada che porta alla conoscenza, 
come diceva Spinoza, è fatta di buoni incontri. 

                                                
26 Nella ricerca scientifica si cerca di escludere il bias con la cd. 

Peer review, valutazione o revisione tra pari. 
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CONCORRENZA TRA ORDINAMENTI E RICODIFICAZIONE 
 
Di Francesco Mezzanotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOMMARIO: 1. Concorrenza vs. armonizzazione tra gli ordinamenti: una chiave di lettura sulla 
«pertinenza» del codice civile italiano. - 2. Concorrenza e armonizzazione nel processo di edifi-
cazione del diritto privato europeo: le ragioni di una compatibilità. - 3. La scelta della norma 
applicabile nell’«arena pubblica» europea: alcuni casi notevoli. - 4. La concorrenza «verso i de-
stinatari del precetto». - 5. La concorrenza «verso i formanti sovranazionali»: prospettive per la 
ricodificazione. 

ABSTRACT. I processi di ricordificazione negli ordinamenti europei si muovono oggi nella prospet-
tiva di una dialettica fra concorrenza e armonizzazione nello spazio giuridico europeo. In ottica di 
competizione regolatoria fra ordinamenti, all’interno dell’”arena pubblica europea”, si evidenzia 
un primo approccio che guarda ai destinatari del precetto (domanda ed offerta normativa), in ter-
mini di appetibilità delle soluzioni normative rispetto alle preferenze dei consociati. Un secondo 
approccio si fonda invece sulla diffusione di consenso a livello euro-unitario sui formanti giuridici 
sovranazionali. Il sistema europeo della protezione dei diritti si offre come esempio più chiaro del-
la dinamica concorrenziale in chiave evolutiva, che nasce dalla richiesta dal basso, di adeguamen-
to alle soluzioni di altri sistemi. L’integrazione con lo spazio giuridico europeo diventa infine un 
momento fondamentale per lo svolgimento della valutazione sulla pertinenza delle esperienze di 
ricodificazione nazionali.  
The re-codification process that has recently involved many European countries is divided between 
the purpose of armonization and competition within the common legal framework. According to a 
regulatory point of view, the competition in the European public “arena” shows two different ap-
proaches. On one hand, the first approach focuses on the subjects of regulation (regulatory supply 
and demand). On the other one, it is based on the common consent about European law principles. 
Therefore, the European legal framework of human rights protection offers an example of competi-
tion among countries, in terms of a spontaneous adaptation between regulatory solutions. Finally, 
each re-codification process can be evaluated by the perspective of its adequacy to the Euro-
unitary legal space. 



 

 

32 

 | 32 

Persona e Mercato 2019/1 – Saggi 
  

C
o

n
c

o
rr

e
n

z
a

 t
ra

 o
rd

in
a

m
e

n
ti

 e
 r

ic
o

d
if

ic
ia

z
io

n
e

 
(F

ra
n

c
e

sc
o

 M
e

z
z

a
n

o
tt

e
) 

1. Concorrenza vs. armonizzazione tra gli 
ordinamenti: una chiave di lettura sulla 
«pertinenza» del codice civile italiano. 

 
Nel modello europeo di valutazione dell’azione 

regolatoria, l’indagine sulla «pertinenza» delle nor-
me è specificamente volta a dare risposta alla se-
guente domanda: «una data legislazione risponde 
alle necessità delle parti interessate?»1. 

Ragionare in questi termini intorno al codice ci-
vile italiano impone di prendere preliminarmente 
posizione in merito ad un’apicale opzione di politi-
ca del diritto, chiaramente sottesa alle riflessioni 
dottrinarie che, anche in Italia, si sono già concen-
trate sul tema2. Punto di partenza dell’analisi non 
può che essere il carattere fortemente transnazionale 
dell’attuale ordine giuridico, e la connessa perdita di 
centralità del precetto legislativo emanato dallo Sta-
to sovrano nel quadro del diritto globalizzato3. Un 
quadro, questo, che impone alla scienza giuridica la 
predisposizione di strumenti concettuali idonei a 
confrontarsi con la dimensione sovranazionale del 
diritto, che evidentemente non può essere caratte-
rizzata da quei tratti di assoluta uniformità che inve-
ce, nel tradizionale modello di sistema statuale, si 
vorrebbero garantiti dal valore monolitico assunto 
dalla legislazione centrale4. 

L’ordine «europeo», e con maggior evidenza 
quello «globale», presentano tratti di complessità, 
frammentazione e pluralismo la cui ricomposizione 
chiama in causa, prima ancora che i legislatori, il 
ruolo dell’operatore pratico (e delle autorità giudi-
canti in special modo)5. In questo scenario, la valu-
tazione dei diritti nazionali, e delle prevedibili evo-
luzioni nella loro concreta portata applicativa, può 

                                                
1 Per un ragguaglio: cfr. 
https://ec.europa.eu/info/consultations_it. 
2 Per un quadro della riflessione sviluppatasi in Italia sul tema, 
v. sin d’ora i contributi raccolti nei volumi curati da A. ZOPPINI, 
La concorrenza tra ordinamenti giuridici, Roma-Bari, 2004; e 
A. PLAIA, La competizione tra ordinamenti giuridici: mutuo 
riconoscimento e scelta della norma più favorevole nello spazio 
giuridico europeo, Milano, 2007; e per uno sguardo esteso alla 
riflessione europea cfr. almeno i saggi raccolti nel volume H. 
EIDENMÜLLER (ed.), Regulatory Competition in Contract Law 
and Dispute Resolution, Oxford-Portland, 2013. 
3 Senza pretesa di esaustività, da diverse angolature, cfr. F. 
GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bolo-
gna, 2005; N. IRTI, Le categorie giuridiche della globalizzazio-
ne, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 625 ss. 
4 Cfr. su tutti, per il necessario abbandono del concetto di so-
vranità come fondamento del diritto positivo, L. MENGONI, No-
te sul rapporto tra fonti di diritto comunitario e fonti di diritto 
interno degli stati membri, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, p. 
523 ss., spec. p. 526; e più di recente, sempre nella prospettiva 
del diritto UE, D. BUCHARDT, Die Rangfrage im europäischen 
Normenverbund, Tübingen, 2015, spec. p. 185 ss. 
5 S. CASSESE, I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un 
nuovo ordine globale, Roma, 2009. 

essere compiuta muovendo da due distinti approcci, 
tra loro idealmente contrapposti: quello che predili-
ge la chiave argomentativa della competizione tra 
norme tra loro eterogenee (quali, per l’appunto, 
quelle sistematizzate nei codici civili della tradizio-
ne continentale), e quello, formalmente contrappo-
sto, che guarda invece con favore ai diversi gradi 
del processo di uniformazione delle regole in uno 
spazio giuridico sovranazionale6. 

Isolando i poli dialettici di una riflessione che 
presenta ovviamente un ben maggiore livello di 
complessità, a meri scopi conoscitivi possono quin-
di isolarsi: (i) da un lato, l’invito a valorizzare le 
peculiari caratteristiche qualificanti i singoli sistemi 
statuali, operanti in un contesto animato da un mar-
cato pluralismo, che dovrebbe affidare da ultimo 
alla scelta dei singoli operatori il compito di sele-
zionare la soluzione preferibile, in grado di pro-
muovere l’efficienza degli scambi e, per altro verso, 
la migliore tutela dei diritti7; (ii) dall’altro lato, il 
modello dell’armonizzazione normativa, intesa, più 
che come l’ineluttabile corollario della globalizza-
zione economica, come la via più realistica ed effi-
ciente per promuovere attivamente un superamento 
delle asimmetrie presenti nel mercato ed assicurare 
a tutti gli operatori un’effettiva possibilità di com-
petere8. 

Per il gius-privatista, questa contrapposizione ha 
ripercussioni di non poco momento proprio nelle 
traiettorie politiche che informano il processo di 
edificazione dello spazio giuridico europeo. 

Pensare alla concorrenza tra ordinamenti implica 
assumere che ciascuno Stato membro debba conser-
vare una qualche sfera di competenza quale auto-
nomo e indipendente regolatore dei rapporti di dirit-
to privato, pur rinunciando alla pretesa di controllo 
esclusivo quanto agli effetti che discendono 
dall’esercizio del potere normativo, realizzato 

                                                
6 Sulle graduazioni dei livelli di armonizzazione v. di recente, 
S. PAGLIANTINI, L’armonizzazione minima tra regole e principi, 
e ID., Armonizzazione ed il canone della “maggior tutela” per 
il consumatore: spigolature critiche (e chiarimenti) sulla cumu-
labilità elettiva dei rimedi, in G. D’AMICO, S. PAGLIANTINI, 
L’armonizzazione degli ordinamenti dell’Unione europea tra 
principi e regole. Studi, Torino, 2018, pp. 35 ss., 117 ss. (spec. 
pp. 67 ss. e 121 ss.). 
7 G. RÜHL, The Choice of Law Framework for Efficient Regula-
tory Competition in Contract Law, in H. EIDENMÜLLER (ed.), 
Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolu-
tion, cit., p. 287 ss. 
8 Cfr. per una efficace sintesi H. EIDENMÜLLER, Lex Mercato-
ria, The ISDA Master Agreement, and Ius Cogens, in S. 
GRUNDMANN, F. MÖSLEIN, K. RIESENHUBER (eds.), Contract 
Governance. Dimensions in Law & Interdisciplinary Research, 
Oxford, 2015, p. 407 ss.; e in Italia, tra i molti, G. VETTORI, Il 
contratto senza numeri e aggettivi. Oltre il consumatore e 
l’impresa debole, in Contr. impr., 2012, p. 1190 ss. 



 
 

 

C
o

n
c

o
rr

e
n

z
a

 t
ra

 o
rd

in
a

m
e

n
ti

 e
 r

ic
o

d
if

ic
ia

z
io

n
e

 
(F

ra
n

c
e

sc
o

 M
e

z
z

a
n

o
tt

e
)  

Persona e Mercato 2019/1 – Saggi 
  

        | 33 

nell’interazione tra i vari formanti di un sistema 
multilivello9. 

Viceversa, se condotto sino alle sue più rigorose 
prospettive applicative, il modello 
dell’armonizzazione può sottendere l’ambizione ad 
un «codice civile europeo», da applicare in tutti gli 
Stati appartenenti all’Unione al fine di creare un or-
dinamento unitario, strumentale non già esclusiva-
mente alla formale garanzia delle libertà economi-
che garantite dai Trattati, ma altresì a promuovere le 
condizioni di vita dei consociati e a farli partecipi di 
una società più forte e coesa10. 

Rispetto a tale fondamentale alternativa, la valu-
tazione del codice civile nazionale, e delle ragioni 
che – nei ricordati termini di pertinenza – stanno 
alla base di una sua possibile riforma, si inscrive 
con coerenza in quell’ordine di idee che ritiene oggi 
non più attuali (ed anzi in larga parte irripetibili) le 
condizioni politiche, sociali e culturali in cui si sono 
compiute le grandi codificazioni che hanno accom-
pagnato l’affermazione degli Stati nazionali a parti-
re dal XIX secolo11. Rilievo, questo, che va di pari 
passo con il riconoscimento della portata precettiva 
del principio di sussidiarietà, operante quale preclu-
sione costituzionale all’emanazione, da parte del le-
gislatore di Bruxelles, di un corpo normativo pro-
gettato e realizzato secondo i canoni di coerenza ed 
organicità che la forma ‘codice’ ha storicamente as-
sunto12. 

Simili preliminari notazioni giustificano 
un’analisi dei codici nazionali che possa tenere in 
considerazione, tra l’altro, la loro capacità di ri-
spondere alle necessità delle parti interessate (al 
limite, comparativamente meglio di quelle poste da 
altri legislatori). Ciò nella consapevolezza che la 
prospettiva della concorrenza tra sistemi giuridici 
non revoca necessariamente in dubbio la sovranità 
del singolo Stato membro, limitandosi invece ad 
esaltare la possibilità che i consociati (intesi, per 

                                                
9 S. WEATHERILL, Contract Law of the Internal Market, Cam-
bridge-Antwerp-Portland, 2016, p. 3; M. W. HESSELINK, How 
many systems of private law are there in Europe? On plural 
legal sources, multiple identities and the unity of law, Centre 
for the Study of European Contract Law Working Paper No. 
2012-03, 2012, p. 39 s.; in Italia, v. tra gli altri V. ROPPO, Sul 
diritto europeo dei contratti: per un approccio costruttivamente 
critico, in ID., Il contratto del duemila, III ed., Torino, 2011, p. 
35 ss., a p. 61. 
10 Cfr. G. ALPA, La competizione tra ordinamenti: un approc-
cio realistico, in A. ZOPPINI (a cura di), La concorrenza tra or-
dinamenti giuridici, cit., p. 43 ss. 
11 Per tutti, cfr. L. MENGONI, L’Europa dei codici o un codice 
per l’Europa?, ora in Scritti, I. Metodo e teoria giuridica, Mi-
lano, 2011, p. 329 s. 
12 V. sul punto, da ultimo, P. SIRENA, Il Discorso di Portalis e il 
futuro del diritto privato europeo, in Riv. dir. civ., 2016, p. 252 
ss., a p. 660; ma v. già, da altro verso, P. RESCIGNO, Codici. 
Storia e geografia di un’idea, Roma-Bari, 2013, p. 250. 

l’appunto, come «le parti interessate» 
all’applicazione della regola) possano scegliere 
l’ordinamento cui più efficacemente o efficiente-
mente assoggettare in via esclusiva taluni rapporti 
giuridici, nel rispetto dei diritti e delle libertà fon-
damentali su cui si fondano l’ordinamento 
dell’Unione europea e i principi del diritto interna-
zionale privato13. 

La domanda che si pone nell’indagine è dunque 
la seguente: sono quelle della concorrenza ordina-
mentale istanze che hanno effettivamente animato, e 
se sì in che misura, le azioni riformatrici con cui i 
legislatori europei hanno fino ad oggi intrapreso il 
processo di ricodificazione, anche nel campo più 
strettamente civilistico? È possibile comprendere in 
che modo gli apparati legislativi, i giudici, la dottri-
na, e più in generale la comunità degli operatori del 
diritto hanno redatto ed applicato previsioni codici-
stiche con l’obiettivo di rendere il sistema nazionale 
maggiormente fruibile dall’estero? 

 
 
2. Concorrenza e armonizzazione nel pro-

cesso di edificazione del diritto privato 
europeo: le ragioni di una compatibilità. 

 
Proprio se posti dall’angolo visuale del diritto 

privato europeo, gli interrogativi da ultimo enucleati 
inducono a revocare in dubbio l’assunto di una rigi-
da alternatività tra armonizzazione normativa e con-
correnza istituzionale, risultando entrambi questi 
processi, a ben vedere, coerenti con l’edificazione 
del diritto dell’Unione14. 

Ciò emerge con chiarezza se già solo si conviene 
sul fatto che anche la diversità, per essere apprezza-
ta e valorizzata dalle scelte dell’operatore giuridico, 
necessita di un terreno di principi e categorie comu-
ni dal quale le singole opzioni regolatorie possano 
trovare fondamento, e che al tempo stesso fungano, 
specie in alcuni settori dell’ordinamento, come ar-

                                                
13 Sulla visione pluralistica dell’attuale sistema delle regole pri-
vatistiche, nel rapporto tra autonomia privata e articolazione 
delle fonti del diritto, v. U. BRECCIA, voce Fonti del diritto con-
trattuale, in Enc. dir., Annali, 2010, p. 414 ss.; e da altra pro-
spettiva P. PERLINGIERI, Diritto comunitario e legalità costitu-
zionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 
1992, p. 145 ss. 
14 V. chiaramente, tra altri, N. LIPARI, «Concorrenza» tra ordi-
namenti e sistema delle fonti, in A. ZOPPINI (a cura di), La con-
correnza tra ordinamenti giuridici, cit., p. 81 ss., spec. p. 90 ss.; 
e in tema, cfr. altresì L. AMMANNATI, Esiste concorrenza tra 
ordinamenti giuridici nell’ordinamento europeo? Qualche con-
siderazione introduttiva; F. BELLI, Concorrenza fra ordinamen-
ti, globalizzazione e Unione europea: qualche osservazione 
sparsa, entrambi in A. IRACE, M. MONTINI (a cura di), Rapporti 
e concorrenza tra ordinamenti, Milano, 2007, pp. 141 ss.; 191 
ss. 
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gine contro intollerabili sacrifici di tutele e livelli 
minimi di garanzie15. 

In termini maggiormente tecnici, deve inoltre 
porsi mente al fatto che, nel quadro istituzionale 
dell’Unione, gli interventi di «ravvicinamento delle 
legislazioni» previsti dall’art. 114 TFUE sono fina-
lizzati all’instaurazione e al funzionamento del mer-
cato interno unico, il quale, a sua volta, come può 
evincersi dall’art. 26, 2° par., TFUE, costituisce il 
risultato ultimo dell’esercizio transfrontaliero di tali 
libertà. Allorché tuttavia non si ravveda un univoco 
fondamento giustificativo dello stretto connubio, in 
altri settori chiaramente rilevabile, tra promozione 
delle libertà fondamentali e armonizzazione di rego-
le imperative16, tale tecnica di normazione dovrà la-
sciare aperto il campo alla presenza di norme giuri-
diche dispositive o suppletive dettate dai singoli or-
dinamenti nazionali17, la cui concreta applicazione 
resta affidata alla libertà delle parti contraenti, e da 
ultimo alla scelta, da queste operata, della legge ap-
plicabile al rapporto18. 

A fronte di queste premesse, merita allora rimar-
care che la concorrenza tra ordinamenti nel contesto 
dell’Unione europea può svolgersi secondo diversi 
modelli, non tutti necessariamente connessi con 
l’idea di un «mercato delle regole» cui larga parte 

                                                
15 Cfr. esemplificativamente, pur muovendo da uno specifico 
settore, J. BASEDOW, Damages Actions for Breach of Competi-
tion Law: the Contest Between National Judiciaries in the EU, 
in Riv. dir. int. priv. proc., 2016, p. 633 ss., spec. p. 651 s.; e 
pure in una prospettiva recisamente critica sulla tesi della com-
petizione tra ordinamenti giuridici A. NICOLUSSI, Europa e co-
siddetta competizione tra ordinamenti giuridici, in A. PLAIA (a 
cura di), La competizione tra ordinamenti giuridici: mutuo ri-
conoscimento e scelta della norma più favorevole nello spazio 
giuridico europeo, cit., p. 21 ss. (e in Europ. dir. priv., 2006, p. 
83 ss., dalla quale si cita, a p. 126). 
16 Per questa dinamica, particolarmente avvertita nel diritto dei 
consumatori, v. S. PATTI, Il contratto tra “autonomie de la vo-
lonté” e moderno “zwingendes Recht”, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2015, p. 369 ss.; G. WAGNER, Zwingendes Privatrecht, in 
AA. VV., Revision des Verbraucher-acquis, Tübingen 2011, p. 
24; e diffusamente, M. FORNASIER, Freier Markt und zwingen-
des Vertragsrecht. Zugleich ein Beitrag zum Recht der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen, Berlin, 2013, p. 66 ss. 
17 Cfr. amplius M. GRONDONA, Diritto dispositivo contrattuale. 
Funzioni, usi, problemi, Torino, 2011; F. MÖSLEIN, Dispositives 
Recht: Zwecke, Strukturen und Methoden, Tübingen, 2011, p. 
120 ss. 
18 Cfr. per il puntuale sviluppo di questo ragionamento P. 
SIRENA, Il diritto dei contratti nello spazio giuridico europeo, 
in F. MEZZANOTTE (a cura di), Le «libertà fondamentali» 
dell’Unione europea e il diritto privato, Roma, 2016, p. 121 ss., 
spec. p. 127 ss.; e prima v. A. GAMBARO, Contratto e regole 
dispositive, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 1 ss., per il quale il fatto 
che il diritto europeo dei contratti (d’impresa) risulti nettamente 
orientato verso l’adozione di regole a carattere dispositivo «cor-
risponde ad una tendenza del diritto contrattuale che si coglie 
anche in ambito più vasto, e risponde ad una necessità intrinse-
ca ai meccanismi istituzionali di formazione del diritto unifor-
me europeo». 

della dottrina europea ha già rivolto penetranti criti-
che19. 

a) Solo nella sua concezione più basilare, infatti, 
la «competizione tra ordinamenti» si pone effetti-
vamente come l’esito di una dinamica rivolta verso 
una «domanda» rappresentata dai destinatari ultimi 
del precetto, nei confronti dei quali gli Stati opere-
rebbero al fine di attrarre, a scapito di altri, la scelta 
della legge applicabile (necessariamente entro i 
margini concessi ai privati per l’esercizio di 
un’opzione di forum shopping)20. Sebbene indub-
biamente preminente nelle riflessioni sul tema, que-
sto modello di concorrenza (che potremmo stipula-
tivamente intendere «verso i destinatari ultimi del 
precetto») non è l’unico astrattamente immaginabi-
le21: il diritto UE rappresenta a tal riguardo terreno 
fertile per l’emersione di altre forme di competizio-
ne istituzionale, inquadrabili secondo un processo 
circolare, di flusso e reflusso dal livello di produ-
zione normativa nazionale a quello europeo, e vice-
versa22. 

b) In tale diversa prospettiva, un distinto feno-
meno di stampo lato sensu concorrenziale è quello 
che, pur sempre muovendo dai diversi sistemi na-
zionali, può dirsi rivolto «verso i formanti normativi 
sovranazionali». Tale forma di competizione è in 
primo luogo quella rilevabile tra i singoli ordina-
menti nella produzione di regole privatistiche capa-
ci, da ultimo, di imporsi come soluzioni armonizza-
te nei processi di normazione internazionali, siano 
essi formali (e.g. quelli promossi dal legislatore 
dell’Unione)23, sia impliciti e di soft law (e.g. quelli 
fondati sulle tecniche dell’armonizzazione contrat-
tuale, o sui progetti accademici di diritto unifor-
me)24. Sempre in quest’ottica, un ulteriore processo 

                                                
19 V. tra gli altri C. VON BAR, Konkurrenz der Rechtsordnungen 
und “Law Made in Germany”, in M.J. BONELL, M.-L. HOLLE, 
P.A. NIELSEN (eds.), Liber amicorum Ole Lando, Copenhagen, 
2012, p. 13 ss.; A. NICOLUSSI, Europa e cosiddetta competizio-
ne tra ordinamenti giuridici, cit., p. 90, il quale discorre di «una 
forma di utilitarismo giuridico riduzionista»; e da altra prospet-
tiva A. SOMMA, Mercificare il diritto. La via liberista alla tute-
la della differenza, in A. ZOPPINI (a cura di), La concorrenza 
tra ordinamenti giuridici, cit., p. 58 ss., spec. a p. 75 ss. 
20 H. EIDENMÜLLER, The Transnational Law Market, Regulato-
ry Competition, and Transnational Corporations, in 18 Indiana 
Journ. Global Leg. Stud. (2011), p. 707 ss., a p. 709 ss. 
21 R. MICHAELS, Make or Buy – A Public Market for Legal 
Transplants?, in H. EIDENMÜLLER (ed.), Regulatory Competi-
tion in Contract Law and Dispute Resolution, cit., p. 34 ss. 
22 Mi permetto di rinviare, per una più dettagliata illustrazione 
del modello, a F. MEZZANOTTE, Regulation of Business-Clients 
Relationships through ‘Organizational Law’, in Eur. Rev. 
Contr. Law, 2017, p. 123 ss., a p. 144 ss. 
23 H. EIDENMÜLLER, Regulatory Competition in Contract Law 
and Dispute Resolution, in ID. (ed.), Regulatory Competition in 
Contract Law and Dispute Resolution, cit., p. 1-10. 
24 Cfr. P. LETTO-VANAMO, Fragmentation and Coherence of 
Law – A Historical Approach, in EAD., J. SMITS (eds.), Coher-
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di matrice competitiva può porsi tra le soluzioni 
adottate dai legislatori nazionali per recepire in mo-
do armonico nel diritto interno (ed in primis, per 
l’appunto, nella sistematica codicistica) i precetti 
formalmente originati nella fonte europea25. 

Distinguere teoricamente questi due modelli 
predittivi («concorrenza verso i destinatari del pre-
cetto» vs. «concorrenza verso i formanti sovrana-
zionali») consente di offrire una lettura più articola-
ta del fenomeno della competizione tra sistemi giu-
ridici. 

Deve infatti rimarcarsi che la semplice presenza 
di una possibile scelta del diritto applicabile non 
implica, necessariamente, un fenomeno di mercanti-
lizzazione delle regole come quello che la teoria 
concorrenziale, nella sua più elementare portata de-
scrittiva, parrebbe invece voler ineluttabilmente 
evocare. Al contrario – come è già stato lucidamen-
te messo in evidenza – l’«arena pubblica» nella qua-
le si confrontano i precetti dei singoli legislatori na-
zionali può dirsi un vero e proprio «mercato delle 
regole» allorché vi sia prova non solo di una certa 
mobilità sul lato della «domanda» (i.e. il riscontro 
di un’effettiva selezione, da parte degli operatori del 
diritto, dei sistemi giuridici più efficaci o efficienti 
per la tutela dei propri interessi e necessità), ma al-
tresì quando si possa attestare la sussistenza di un 
atteggiamento reattivo sul lato dell’«offerta» nor-
mativa, che i singoli Stati dovrebbero adattare se-
condo le preferenze mostrate da cittadini e impre-
se26. 

 
 
3. La scelta della norma applicabile 

nell’«arena pubblica» europea: alcuni 
casi notevoli.  

 
Che una qualche possibilità di scelta sulla disci-

plina normativa applicabile sia oggi astrattamente 
disponibile «sul lato della domanda» (i.e., per il 
consociato appartenente ad uno dei sistemi giuridici 
dell’Unione europea) appare un rilievo che trova 
fondamento positivo in diversi rami 
dell’ordinamento privatistico, non necessariamente 

                                                                            
ence and Fragmentation in European Private Law, Munich, 
2012, p. 151 ss.; in Italia, M.J. BONELL, Comparazione giuridi-
ca e unificazione del diritto, in AA. VV., Diritto privato com-
parato. Istituti e problemi, III ed., Roma-Bari, 2018, p. 3 ss., a 
p. 10 ss. 
25 Cfr. da ultimo, S. PATTI, Ricodificazione, in Riv. dir. civ., 
2018, p. 435 ss., in part. p. 441 ss.; ma v. già H. STOLL, La rile-
vanza della comparazione in un sistema privatistico codificato, 
in Annuario di diritto tedesco 2004, Milano, 2006, p. 19 ss. 
26 Cfr. S. CASSESE, Mercatizzazione dello Stato o arena pubbli-
ca?, in A. ZOPPINI (a cura di), La concorrenza tra ordinamenti 
giuridici, cit., p. 219 ss.; e in termini più ampi ID., La crisi dello 
Stato, Roma-Bari, 2002, p. 74 ss. 

connessi, come pure a tutta prima potrebbe pensarsi, 
con interessi di rango patrimoniale. Ci si può in 
questa sede limitare a qualche essenziale riferimen-
to casistico, privo di alcuna pretesa di esaustività, 
guardando al tema dalla prospettiva di un soggetto 
operante nell’ordinamento italiano, interessato a far 
applicare norme provenienti da altri sistemi e che 
meglio di quelle nazionali si mostrano capaci di «ri-
spondere alle sue necessità». 

a) Un primo rilevante terreno d’indagine si rin-
viene sul campo del diritto delle persone e della fa-
miglia. Da questo punto di vista, non è privo di ri-
lievo che anche autori che hanno apertamente mani-
festato le ragioni della propria preferenza per 
l’armonizzazione normativa nello spazio europeo, 
abbiano al tempo stesso considerato «più commen-
devoli» le istanze della concorrenza tra ordinamenti 
nel campo extrapatrimoniale27. Qui «competizione» 
dovrebbe implicare l’individuazione del modello 
più appropriato sul quale costruire un diritto effetti-
vamente al servizio della persona, e pertanto capa-
ce, nel tempo, di porsi come modello di uniforma-
zione proprio a partire dalle domande di giustizia 
poste dalle aspirazioni e dai progetti di vita dei con-
sociati28. 

Si può sulla scorta di queste premesse pensare 
alle implicazioni sistematiche che discendono da 
pronunce come quelle con cui la giurisprudenza ita-
liana, fino al grado di legittimità, ha accolto doman-
de di trascrizione nei registri dello stato civile di atti 
di nascita validamente formati in altri Paesi 
dell’Unione europea, sulla scorta delle norme di 
legge che, in quegli ordinamenti, consentono accor-
di di maternità surrogata, regimi di fecondazione 
eterologa, o comunque adozioni tra persone dello 
stesso sesso non ammissibili in base alla legislazio-
ne nazionale29. Nel giudizio sulla compatibilità di 
tali provvedimenti rispetto alla clausola di ordine 
pubblico prevista dalle norme di conflitto (l. 
                                                
27 Cfr. ad es. G. ALPA, La competizione tra ordinamenti: un 
approccio realistico, cit., p. 55 ss. 
28 V. S. RODOTÀ, La persona e i suoi diritti tra fonti nazionali 
ed europee, in E. NAVARRETTA (a cura di), La metafora delle 
fonti e il diritto privato europeo. Giornate di studio per Umber-
to Breccia, Torino, 2015, p. 19 ss., a p. 22. 
29 Cfr. tra i casi più rilevanti, Cass, 30 settembre 2016, n. 
19599, (tra l’altro) in Nuova giur. civ. comm, 2017, I, p. 372 ss. 
con nota di G. PALMERI, Le ragioni della trascrivibilità del cer-
tificato di nascita redatto all’estero a favore di una coppia sa-
me sex; e in Corr. giur., 2017, p. 181 ss., con nota di G. 
FERRANDO, Ordine pubblico e interesse del minore nella circo-
lazione degli status filiationis; App. Bari, 13 febbraio 2009, in 
Riv. dir. int. priv. proc., 2009, p. 589 ss., con nota di C. 
CAMPIGLIO, Lo stato di figlio nato da contratto internazionale 
di maternità; App. Milano, sez. pers. min. fam., ord. 16 ottobre 
2015, in in Nuova giur. civ. comm, 2016, I, p. 725 ss., con nota 
di C. BENANTI, «L’adozione piena del figlio del partner dello 
stesso sesso, pronunciata all’estero, è efficace in Italia, nel su-
periore interesse del minore». 
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218/1995), i diritti e le libertà fondamentali ricono-
sciuti a livello internazionale ed europeo sono stati 
ritenuti prevalenti rispetto a norme nazionali quali 
quelle che non consentono determinate tecniche 
procreative (l. n. 40/2004)30, che individuano la ma-
dre in colei che ha partorito (art. 269, 3° comma, 
c.c.)31, o che sottopongono a particolari vincoli e 
condizioni l’adozione di minore (art. 44 l. 
184/1983)32. 

Indubbia primazia nelle argomentazioni giuri-
sprudenziali viene assunta dal superiore canone del 
Best Interest of the Child – garantito a livello inter-
nazionale nella Convenzione sui diritti del fanciullo 
del 1989, e recepito nel diritto europeo all’art. 24 
della Carta di Nizza e all’art. 23 del Regolamento n. 
2201/2003. Tale principio fonda i presupposti per 
un riconoscimento di status che miri ad assicurare, 
per la prole, il mantenimento del legame di filiazio-
ne, e la permanenza in un ambiente familiare 
all’interno del quale si è sviluppata la prima fase 
della crescita e dell’educazione33. Ma non deve sot-
tovalutarsi come, al fianco di questo principio, un 
rilievo non trascurabile risulti altresì riconosciuto 
alla libertà fondamentale di circolazione delle per-
sone nello spazio dell’Unione (art. 21 TFUE). Que-
sta garanzia, specificamente rilevante nell’ambito 
delle relazioni familiari secondo gli indirizzi della 
direttiva 2004/38/CE34, risulterebbe evidentemente 
compromessa se, per il minore così come per il ge-
nitore, il suo esercizio potesse realizzarsi esclusi-
vamente a costo di rinunciare al rilievo giuridico del 
legame familiare nello Stato di destinazione35. 

                                                
30 Per uno sguardo d’insieme, v. tra gli altri, S. STEFANELLI, La 
procreazione e i diritti fondamentali, in A. SASSI, F. 
SCAGLIONE, S. STEFANELLI, La filiazione e i minori, in Tratt. 
Sacco, IV, La persona e la famiglia, Torino, 2018, p. 67 ss.; R. 
PICARO, Le fragili fondamenta del divieto di surrogazione di 
maternità nel contesto globale non armonizzato, in Riv. dir. 
civ., 2017, p. 1262 ss. 
31 Cfr. A. SASSI, Accertamento e titolarità nel sistema della fi-
liazione, in ID., F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, La filiazione e i 
minori, in Tratt. Sacco, IV, La persona e la famiglia, Torino, 
2018, p. 3 ss., spec. p. 56 ss. 
32 V. di recente A. VESTO, La maternità tra regole, divieti e plu-
rigenitorialità, Torino, 2018, p. 40 ss.; N. CIPRIANO, Famiglie 
omogenitoriali e adozione, in F. DELL’ANNA MISURALE, F.G. 
VITERBO (a cura di), Nuove sfide del diritto di famiglia. il ruolo 
dell'interprete, Napoli, 2018, p. 95 ss. 
33 Per una ricostruzione, v. da ultimi V. SCALISI, Il superiore 
interesse del minore ovvero il fatto come diritto, in Riv. dir. 
civ., 2018, p. 405 ss.; e con specifico riguardo ai temi della sur-
rogazione materna, E. LUCCHINI GUASTALLA, Maternità surro-
gata e best interest of the child, in Nuova giur. civ. comm., 
2017, II, p. 1722 ss. 
34 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e 
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri. 
35 Cfr. in tema M.G. CUBEDDU, Verso principi generali unifor-
mi degli atti della persona (e della famiglia), in Riv. dir. civ., 

Da un punto di vista operazionale, dall’intreccio 
dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti nel 
sistema UE emerge dunque con chiarezza una rego-
la «di conflitto» - recentemente esplicitata dalla 
stessa Corte di Giustizia UE – che consente di rite-
nere prevalente, rispetto ad una serie di indici nor-
mativi interni, una norma che dapprima viene scelta 
dal cittadino radicando la propria vicenda, personale 
o familiare, in altro Stato, ma della quale vengono 
poi rivendicate legittimità ed efficacia nel proprio 
ordinamento di appartenenza (o comunque in altro 
sistema giuridico europeo)36. 

b) Di sicuro rilievo è inoltre il margine di sele-
zione secondo autonomia della disciplina ereditaria, 
rinvenibile nelle maglie del Regolamento (UE) n. 
650/2012, relativo alla competenza, alla legge ap-
plicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle 
decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli 
atti pubblici in materia di successioni e alla creazio-
ne di un certificato successorio europeo. Come no-
to, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento, una 
persona può scegliere la legge cui assoggettare la 
propria vicenda successoria: oltre che il diritto del 
sistema nel quale il de cuius ha la residenza abituale 
al momento dell’apertura della successione, 
l’interessato può scegliere la legge dello Stato di cui 
ha la cittadinanza e, in caso di più nazionalità, la 
legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadi-
nanza al momento della scelta o al momento della 
morte37. 

La libertà di scelta si estende all’intera legge ap-
plicabile alla successione, e consente quindi al pri-
vato di esprimere la propria valutazione di preferen-
za, tra più regimi normativi, su quello che meglio 
                                                                            
2012, I, p. 29 ss.; C. CAMARDI, La ridefinizione dello status del-
la persona, in F. MEZZANOTTE (a cura di), Le «libertà fonda-
mentali» dell’Unione europea e il diritto privato, cit., p. 97 ss. 
36 Cfr. esplicitamente, Corte Giust. UE 5 giugno 2018, C-
673/16, Relu Adrian Coman e a. c. Inspectoratul General pen-
tru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne, § 51: «in una si-
tuazione in cui un cittadino dell’Unione abbia esercitato la sua 
libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effet-
tivo, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7, para-
grafo 1, della direttiva 2004/38, in uno Stato membro diverso 
da quello di cui ha la cittadinanza, e in tale occasione abbia svi-
luppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno 
Stato terzo dello stesso sesso, al quale si è unito con un matri-
monio legalmente contratto nello Stato membro ospitante, 
l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel 
senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro 
di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza rifiutino di 
concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato 
membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo, per il fatto che 
l’ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio 
tra persone dello stesso sesso». 
37 Cfr. C. CAMPIGLIO, La facoltà di scelta della legge applicabi-
le in materia successoria, in Riv. dir. int. priv. proc., 2016, p. 
925 ss., secondo la quale le richiamate disposizioni definiscono 
uno «strumento attraverso il quale l’individuo procede all’auto-
collocazione in un ordinamento giuridico» (p. 947). 
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soddisfa le proprie necessità in relazione, tra l’altro: 
a) alle cause, il momento e il luogo dell’apertura 
della successione; b) all’individuazione dei benefi-
ciari, delle loro quote rispettive e degli eventuali 
oneri imposti loro dal defunto e alla determinazione 
degli altri diritti successori, compresi i diritti del 
coniuge o del partner superstite; c) alla capacità di 
succedere; d) alla diseredazione e all’indegnità; e) 
al trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, 
dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno 
parte del patrimonio ereditario, comprese le condi-
zioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del 
legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato; 
f) ai poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e 
degli altri amministratori dell’eredità, in particolare 
per quanto riguarda la vendita dei beni e il paga-
mento dei creditori; g) alla responsabilità per i debi-
ti ereditari; h) alla quota disponibile, alle quote di 
legittima e alle altre restrizioni alla libertà di dispor-
re a causa di morte nonché agli eventuali diritti che 
le persone vicine al defunto possono vantare nei 
confronti dell’eredità o degli eredi; i) alla collazione 
e alla riduzione delle liberalità ai fini del calcolo 
delle quote dei diversi beneficiari; j) alla divisione 
dell’eredità (v. art. 23)38. 

c) Ancora, la facoltà di scelta della legge chia-
mata a governare il contratto viene comunemente 
identificata come una delle più rilevanti forme di 
manifestazione dell’autonomia riconosciuta ai con-
sociati sul terreno dei rapporti a contenuto patrimo-
niale, specialmente allorché questi si esplichino su 
scala transnazionale39. Ed in effetti, l’art. 3 del Re-
golamento Roma I40, nel declinare in ambito euro-
peo la regola aurea per cui «il contratto è disciplina-
to dalla legge scelta dalle parti» si pone come 
espressione di un principio comunemente rinvenibi-
le nel diritto internazionale privato, e rilevante non 
solo a fronte di relazioni negoziali complesse, carat-
terizzate da marcati elementi di extraterritorialità, 

                                                
38 Cfr. diffusamente, ex multis, A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, Il nuo-
vo diritto internazionale privato europeo delle successioni, To-
rino, 2014; D. DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle 
successioni a causa di morte, Milano, 2013, p. 12 ss. ma pas-
sim; e sui rapporti tra le regole di matrice internazional-
privatistica e il processo di armonizzazione del diritto privato 
sostanziale in Europa, v. D. ACHILLE, Lex successionis e com-
patibilità degli ordinamenti degli Stati membri nel reg. UE n. 
650/2012, in Nuova giur. civ. comm., 2018, I, p. 697 ss., a p. 
702 ss. 
39 Tra i molti, J. BASEDOW, The Law of Open Societies—Private 
Ordering and Public Regulation in the Conflict of Laws, The 
Hague, 2015; H. MUIR WATT, Party Autonomy in International 
Contracts: From the Makings of a Myth to the Requirements of 
Global Governance, in Eur. Rev. Contr. Law, 2010, p. 250 ss. 
40 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle ob-
bligazioni contrattuali (Roma I). 

ma, attualmente41, ritenuto astrattamente ammissibi-
le pur a fronte di un programma contrattuale che in 
termini oggettivi risulti interamente radicato (per 
parti, oggetto, termini di esecuzione, ecc.) entro il 
perimetro dell’ordinamento nazionale42. Evidente, 
peraltro, che la scelta della lex contractus abbia un 
ulteriore profilo di rilevanza, finendo il più delle 
volte con il risolversi, e coincidere, con quella del 
sistema individuato come sede della giurisdizione 
competente43. Conclusione, questa, ispirata non solo 
da ovvie ragioni di convenienza per le parti, ma il 
più delle volte discendente dalle regole del diritto 
internazionale privato (che, come dimostra l’analisi 
comparativa, tendono ad imporre che, ove il giudi-
zio sia delegato ad un’autorità giurisdizionale – e 
non ad arbitri – il contratto debba comunque rima-
nere assoggettato ad una hard law44). 

d) Nella pur essenziale ricostruzione svolta in 
questo paragrafo non possono da ultimo non ri-
chiamarsi gli effetti che l’applicazione delle libertà 
fondamentali UE di circolazione e, soprattutto, di 
stabilimento (artt. 49-55 TFUE) ha avuto negli svi-
luppi del diritto degli enti (e delle società in primo 
luogo), specie a fronte dei noti casi giurisprudenzia-
li con cui la Corte di giustizia, a partire dalla fine 
del secolo scorso, ha sostanzialmente imposto agli 
Stati membri il riconoscimento della teoria 
dell’incorporazione rispetto a quella della sede ef-
fettiva nella disciplina dei requisiti di costituzione e 
di operatività45. Da un punto di vista operazionale, 
                                                
41 Diversa, fino a qualche tempo fa, l’opinione della dottrina 
che si interrogava sul tema: in termini netti, v. F. GALGANO, 
Trattato di diritto civile e commerciale, I, Padova, 2004, p. 105: 
«due contraenti italiani, che concludano un contratto destinato 
ad essere eseguito in Italia (e, dunque, un contratto privo di cri-
teri di collegamento con altri Stati) non possono sottrarre il con-
tratto all’applicazione della legge italiana». 
42 Cfr. S.M. CARBONE, Autonomia privata nel diritto sostanzia-
le e nel diritto internazionale privato: diverse tecniche ed 
un’unica funzione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 591 
ss.; e con maggiori accortezze G. ALPA, Autonomia delle parti e 
scelta della legge applicabile al contratto «interno», ibidem, p. 
573 ss., spec. a p. 578, secondo il quale «non è possibile formu-
lare una regola generale in base alla quale alle parti – italiane – 
è inibita la scelta di una legge straniera, o più leggi straniere per 
clausole o gruppi di clausole contenute nel contratto. Ma questa 
libertà non è tuttavia assoluta. Occorre infatti osservare i limiti 
dell’ordine pubblico e del buon costume, delle norme di appli-
cazione necessaria, prevenire l’abuso del diritto e la frode alla 
legge, anche fiscale». In termini più ampi, v. ovviamente G. DE 
NOVA, Il contratto alieno, Torino, 2010, passim. 
43 In termini generali, v. G. WAGNER, Dispute Resolution as a 
Product: Competition between Civil Justice Systems, in H. 
EIDENMÜLLER (ed.), Regulatory Competition in Contract Law 
and Dispute Resolution, cit., p. 347 ss. 
44 Per una recente panoramica cfr. A.B. MARSHALL, The Hague 
Choice of Law Principles, CISG, and PICC: A Hard Look at a 
Choice of Soft Law, in 66 Am. Journ. Comp. Law (2018), p. 175 
ss., p. 177. 
45 Cfr. ovviamente Corte Giust. CE, 9 marzo 1999, C-212/97, 
Centros; Corte Giust. CE, 5 novembre 2002, C-208/00, Über-
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ciò evidentemente offre agli imprenditori europei 
una vastissima possibilità di scelta circa il regime 
giuridico cui assoggettare l’esercizio in forma col-
lettiva della propria attività, non dovendo questo 
necessariamente dipendere dal centro di ammini-
strazione della persona giuridica, e ben potendo la 
legge che la regola essere diversa da quella del luo-
go in cui è stabilito il suo centro di interessi, senza 
che ciò imponga una materiale ricollocazione, o tra-
sferimento, di beni, persone, organizzazione46. 

 
 
4. La concorrenza «verso i destinatari del 

precetto». 
 
Come si accennava, la semplice possibilità di 

rinvenire rilevanti settori dell’ordinamento in cui la 
scelta delle parti interessate può influire 
sull’individuazione della legge nazionale chiamata a 
regolare un rapporto non è di per sé sufficiente a da-
re per acquisita la presenza, negli ordinamenti di di-
ritto europeo, di un vero e proprio «mercato delle 
regole». Di questo tipo di dinamica si potrebbe tec-
nicamente parlare solo a fronte di un’operatività «a 
due versanti», nella quale non solo i soggetti inte-
ressati all’applicazione del precetto scelgono le 
norme che appaiono loro più favorevoli (i.e. «do-
manda normativa»), ma anche allorché, così facen-
do e operando in scala aggregata, questi siano in 
grado di influenzare le determinazioni del regolato-
re nazionale, invitato ad ammodernare coerente-
mente il proprio sistema giuridico (i.e. «offerta 
normativa»). 

Se così si imposta la questione, si può osservare 
come gli studi che sinora si sono incentrati sul tema 
non siano pervenuti a risposte univoche quanto 
all’effettiva possibilità di inquadrare la concorrenza 
tra ordinamenti europei come un fattore rilevante 
nelle più recenti riforme normative, ed in particolare 
in quelle attinenti ai contenuti e alla sistematica dei 

                                                                            
seering; Corte Giust. CE, 30 settembre 2003, C-167/01, Inspire 
Art. Per una ricostruzione, nell’ambito di una letteratura vastis-
sima, v. ex multis, G.B. PORTALE, «Armonizzazione» e «con-
correnza» tra ordinamenti nel diritto societario europeo, in A. 
ZOPPINI (a cura di), La concorrenza tra ordinamenti giuridici, 
cit., p. 98 ss.; A. GUACCERO, Libertà di stabilimento e diritto 
societario degli Stati membri: Europa vs. USA, in A. PLAIA (a 
cura di), La competizione tra ordinamenti giuridici: mutuo ri-
conoscimento e scelta della norma più favorevole nello spazio 
giuridico europeo, cit., p. 1 ss. 
46 Cfr. M. BECHT, C. MAYER, H.F. WAGNER, Where do firms 
incorporate? Deregulation and the cost of entry, in 14 Journ. 
Corp. Finance (2008), p. 241 ss.; e in Italia, M. BENEDETTELLI, 
Libertà comunitarie di circolazione e diritto internazionale pri-
vato delle società, in Riv. int. dir. proc., 2001, p. 569 ss.; ma in 
una chiave diversa, critica rispetto all’argomento consequenzia-
lista, A. NICOLUSSI, Europa e cosiddetta competizione tra ordi-
namenti giuridici, cit., p. 108 ss. 

codici civili47. Sebbene una puntuale analisi della 
questione non possa chiaramente prescindere da in-
dagini connesse alle particolari evoluzioni di singoli 
ordinamenti nazionali, pare opportuno in questa se-
de richiamare alcune vicende notevoli. 

a) In Italia, l’applicazione di un approccio squi-
sitamente ‘concorrenziale’ da parte del legislatore 
nazionale può scorgersi rilevando la sostanziale 
coincidenza temporale che ha fatto da cornice, da 
un lato, all’evoluzione dei leading cases comunitari 
in tema di libera circolazione e stabilimento di enti 
di diritto straniero (sentenze Centros, Überseering e 
Inspire Art) e, dall’altro, al processo di riforma del 
diritto societario contenuto nel Libro V del nostro 
codice civile. L’opera di ammodernamento è stata 
infatti guidata dal dichiarato obiettivo della compe-
titività, secondo quanto apertamente si legge già 
nella delega che ha dato avvio all’iter legislativo (v. 
art. 2, comma 1°, lett. a), l. 366/2001: «perseguire 
l’obiettivo prioritario di favorire la nascita, la cre-
scita e la competitività delle imprese, anche attra-
verso il loro accesso ai mercati interni e internazio-
nali dei capitali»)48. Questo approccio parrebbe pe-
raltro coerente con il riscontro comparatistico di al-
tre esperienze nazionali49, tra le quali appare parti-
colarmente interessante quella tedesca: in quel si-
stema, infatti, è per l’appunto alla pressione eserci-
tata dalla concorrenza dei modelli stranieri, ed in 
particolare di quello rappresentato dalla società 
«Ltd» di diritto inglese – priva, come noto, di requi-
siti minimi di capitalizzazione – che viene autore-
volmente ricollegata la riforma che ha portato 
all’introduzione della «Unternehmergesellschaft» 
nel 2008, consistente in una semplificazione del tra-
dizionale modello della «GmbH»50. 

                                                
47 Cfr. in particolare, sulla scorta di evidenze empiriche, S. 
VOGENAUER, Regulatory Competition through Choice of Con-
tract Law and Choice of Forum in Europe: Theory and Evi-
dence, in Eur. Rev. Priv. Law, 2013, p. 13 ss. 
48 Cfr. per tutti G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la 
società per azioni, in G. CIAN (a cura di), Le grandi opzioni 
della riforma del diritto e del processo societario, Padova, 
2004, p. 7 ss.; e specificamente A. ZOPPINI, La concorrenza tra 
gli ordinamenti giuridici, in ID. (a cura di), La concorrenza tra 
ordinamenti giuridici, cit., p. 5 ss., a p. 18. 
49	Cfr.	J.	ARMOUR,	W.-G.	RINGE,	European	Company	Law	1999-
2010:	 Renaissance	 and	 Crisis,	 14	 ottobre	 2010	
(https://papers.ssrn.com).	
50	Cfr.	Bundesgesetzblatt,	2008	I,	p.	2026.	La	spinta	concor-
renziale	 alla	 base	 dell’intervento	 pare	 confermata	 dalla	
stessa	relazione	preliminare	alla	novella:	v.	Deutscher	Bun-
destag,	 Drucksache	 16/6140,	 25	 luglio	 2007,	 p.	 25:	 «Zum	
anderen	 soll	 die	 GmbH	 dereguliert	 und	 modernisiert	 und	
dadurch	 ihre	 Attraktivität	 gegenüber	 konkurrierenden	
ausländischen	Rechtsformen	gesteigert	werden»;	 in	dottri-
na,	 v.	 H.	 EIDENMÜLLER,	 Collateral	 Damage:	 Brexit’s	 Negative	
Effects	 on	 Regulatory	 Competition	 and	 Legal	 Innovation	 in	
Private	Law,	in	ZEuP,	2018,	p.	869	ss.,	p.	872	s.;	e	già	prima	
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b) Guardando invece ad alcune tra le recenti ri-
forme attuate in aree più specificamente civilistiche, 
i principali modelli della tradizione continentale of-
frono indicazioni assai contrastanti. 

Se si concentra l’attenzione sulle fondamentali 
opzioni di politica del diritto che hanno ispirato 
l’opera di Modernisierung della disciplina dello 
Schuldrecht in Germania51, si può osservare come 
tra queste non abbiano trovato spazio, almeno for-
malmente, istanze di auspicabile ‘attrattività’ del 
diritto tedesco rispetto ad operatori diversamente 
collocati nella competizione internazionale52. Al 
contrario, lo spirito che ha animato la riforma ha 
prevalentemente guardato ad una modernizzazione 
della disciplina del rapporto obbligatorio, specie di 
fonte contrattuale, che sapesse conferire nuova cen-
tralità alla forma ‘codice’, recuperandone il valore 
in primo luogo sistematico rispetto alle spinte cen-
trifughe scaturenti dall’evoluzione giurisprudenziale 
e, soprattutto, dalla produzione del legislatore co-
munitario. Di qui, come noto, l’adozione di 
quell’ambiziosa soluzione normativa (c.d. große 
Lösung) che ha visto l’organico inserimento della 
disciplina delle condizioni generali di contratto e 
delle tutele nei rapporti di consumo, in larga parte 
frutto del recepimento di provvedimenti emanati 
dall’Unione europea, nella trama del BGB53. 

In Francia, la riforma del III libro del Code civil 
introdotta con l’ordinanza n. 2016-131 del 10 feb-
braio 201654, ha invece apertamente avuto, tra i suoi 
motivi ispiratori il perseguimento di una maggiore 

                                                                            
ID.,	 Die	 GmbH	 im	 Wettbewerb	 der	 Rechtsformen,	 in	 ZGR,	
2007,	p.	168	ss.,	a	p.	170	ss.	
51 Cfr. ovviamente Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts 
del 26 novembre 2001. 
52 La letteratura sul tema della riforma del libro II del BGB è 
chiaramente vastissima. Cfr. per una trattazione divulgativa, R. 
ZIMMERMANN, The New German Law of Obligations, Oxford 
2005, spec. p. 30 ss.; e tra le opere disponibili al lettore italiano, 
cfr. i saggi raccolti nel fascicolo n. 2/2004 della rivista Contr. e 
impr./Europa, 2004, p. 625 ss. e in particolare, quanto ai profili 
di interesse in questa sede, v. R. ZIMMERMANN, Il BGB e 
l’evoluzione del diritto civile; C. HATTENHAUER, La storia della 
Schuldrechtsmodernisierung ed i compiti del legislatore; H. 
DÖRNER, L’integrazione delle leggi per la tutela del consuma-
tore all’interno del BGB. 
53 S. LORENZ, Die Lösung vom Vertrag, insbesondere Rücktritt 
und Widerruf, in R. SCHULZE, H. SCHULTE-NÖLKE (Hrgs.), Die 
Schuldrechtsreform vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsre-
chts, Tübingen, 2001, p. 329 ss., e in Italia, v. G. DE 
CRISTOFARO, L’inserimento nel BGB della disciplina delle con-
dizioni generali di contratto, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 667 ss. 
54 Cfr. Ordonnance n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 («portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preu-
ve des obligations»), ratificata con modificazioni dalla Loi n. 
2018-287 del 20 aprile 2018 (v. O. DESHAYES, T. GENICON, Y-
M LAITHIER, Ratification de l’ordonnance portant réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obli-
gations, in La Semaine Juridique. Edition Général n° 18, 30 
avril 2018, p. 885 ss.). 

sicurezza giuridica, e, come corollario, il rafforza-
mento del diritto francese sul piano politico, cultu-
rale ed economico55. Proprio in relazione a 
quest’ultimo punto, già il formale Rapport au Pré-
sident de la République è stato esplicito 
nell’inquadrare l’opera di riforma nel più generale 
contesto di un’economia globalizzata, che impor-
rebbe una concorrenza tra gli stessi sistemi ordina-
mentali, e rispetto al quale, dunque, il modello del 
Code – come mostrato dai risultati dell’indagine 
«Doing Business»56 – rischiava di apparire inade-
guato a rappresentare ancora, come invece era stato 
in passato, una rilevante fonte di ispirazione per 
operatori giuridici e legislatori stranieri57. Da queste 
premesse ha preso le mosse un intervento che ha 
apertamente valorizzato l’interesse a promuovere 
l’intelligibilità del diritto dei contratti francese, coe-
rentemente con l’evoluzione già registrata nella sua 
vita giurisprudenziale58, al fine di rendere, da ulti-
mo, tale ‘prodotto’ più appetibile proprio in termini 
di pertinenza (rispetto cioè a fenomeni di scelta del-

                                                
55 V. esemplificativamente D. MAZEAUD, Diritto dei contratti: 
la riforma all’orizzonte!, in Riv. dir. civ., 2014, p. 802, per 
un’altra significativa testimonianza di come, già nel corso dei 
lavori che hanno portato all’emanazione della riforma francese, 
fosse esplicito l’obiettivo non solo di migliorare «la qualità», 
ma altresì a rafforzare «l’attrattiva» del diritto francese dei con-
tratti; e poi, in linea con queste attese, v. ID., Prime note sulla 
riforma del diritto francese dei contratti nell’ordinamento fran-
cese, in Riv. dir. civ., 2016, p. 432 ss.; J.S. BORGHETTI, Le nou-
veau droit français des contrats, entre continuité et européani-
sation, in Annuario del contratto, 2016, p. 3 ss., a p. 8 s. 
56 Sulla cui tenuta e fondamento, nella prospettiva giuridica, v. 
criticamente, tra gli altri, A. GAMBARO, Common law e civil 
law: evoluzione e metodi di confronto, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2009, p. 7 ss. 
57 Cfr. testualmente il «Rapport au Président de la République 
relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preu-
ve des obligations», JORF n. 35, 11 febbraio 2016, texte n. 25: 
«Mais en dehors même de cette dimension politique, l’enjeu au 
niveau international d’une telle réforme du droit français est 
économique: les rapports «Doing business» publiés par la Ban-
que mondiale, mettant régulièrement en valeur les systèmes 
juridiques de Common law, ont notamment contribué à déve-
lopper l’image d'un droit français complexe, imprévisible, et 
peu attractif. Dans ce contexte, se doter d’un droit écrit des con-
trats plus lisible et prévisible, en s’attachant à adopter une ré-
daction dans un style simple ainsi qu’une présentation plus 
claire et didactique, constitue un facteur susceptible d’attirer les 
investisseurs étrangers et les opérateurs souhaitant rattacher 
leur contrat au droit français». 
58 Cfr. P. BRUN, Rapport de synthèse, in Rev. de contrats, 2016, 
Hors-série, p. 1 ss.; e con accento critico S. VAN LOOCK, The 
Reform of the French Law of Obligations: How Long will the 
Belgians Remain Napoleon’s Most Loyal Subjects?, in S. 
STIJNS, S. JANSEN (eds.), The French Contract Law Reform: a 
Source of Inspiration?, Cambridge-Antwerp-Portland, 2016, p. 
26 s. 



 

 

40 

 | 40 

Persona e Mercato 2019/1 – Saggi 
  

C
o

n
c

o
rr

e
n

z
a

 t
ra

 o
rd

in
a

m
e

n
ti

 e
 r

ic
o

d
if

ic
ia

z
io

n
e

 
(F

ra
n

c
e

sc
o

 M
e

z
z

a
n

o
tt

e
) 

la legge applicabile esercitati dai singoli operatori 
del diritto)59. 

Sebbene gli elementi sin qui brevemente richia-
mati possano a tutta prima apparire altamente signi-
ficativi al fine del giudizio sulla (ir)rilevanza di una 
«concorrenza verso i destinatari del precetto» quale 
fondamento delle politiche di ricodificazione da ul-
timo attuatesi in Germania e in Francia, non deve al 
tempo stesso sottacersi la presenza di altre, contra-
stanti, indicazioni, capaci di rendere assai più com-
plesso, in quegli stessi sistemi, il quadro valutativo 
d’insieme60. 

Da un lato, pur in assenza di esplicite declama-
zioni in tal senso desumibili dai lavori di riforma 
del codice, l’ambizione a rendere il diritto privato 
tedesco più appetibile per l’operatore straniero che 
voglia esercitare la propria scelta sulla legge appli-
cabile traspare apertamente da un progetto come 
quello del «Law – Made in Germany», patrocinato, 
attraverso il Bündnis für das deutsche Recht, dal 
Ministero della giustizia tedesco61. Come si legge 
già nell’introduzione del documento informativo di 
supporto all’iniziativa, il suo obiettivo è quello di 
promuovere la conoscenza e, da ultimo, la diffusio-
ne del diritto operante in Germania, presentato at-
traverso un testo divulgativo – accompagnato da 
una traduzione in lingua inglese – dai toni sorpren-
dentemente affini a quelli propri di una pubblicità di 
prodotti commerciali62. Tra i vantaggi presentati 
nell’‘offerta’ del diritto tedesco, risulta particolar-
mente significativo che la maggiore efficienza e 
prevedibilità di quel sistema siano fatte discendere 
proprio dalla presenza di una forma legislativa co-
me quella dei codici, descritti come corpi normativi 
che, integrati da poche leggi speciali, offrono una 
soluzione sistematica e facilmente reperibile a tutti i 
problemi, dell’impresa come del singolo consocia-
to63. A prescindere dalle critiche che ovviamente, 
                                                
59 Cfr. O. DESHAYES, T. GENICON, Y.-M. LAITHIER, Réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obli-
gations, Paris, 2016, p. 3. 
60 Cfr. per uno sguardo comparativo alle diverse possibili lettu-
re delle traiettorie assunte dalla ricodificazione in Germania e 
in Francia, S. GRUNDMANN, M.-S. SCHÄFER, The French and 
the German Reforms of Contract Law, in Persona e mercato, 
2018/1, p. 11 ss., spec. p. 15 s. 
61 Law – Made in Germany, disponibile al sito: 
https://www.lawmadeingermany.de/Law-
Made_in_Germany.pdf; e per una più ampia disamina 
dell’iniziativa v. G. MAGRI, voce Law Made in Germany, in 
Dig. disc. priv. – sez. priv., Agg., Torino, 2014, p. 367 ss. 
62 Law – Made in Germany, cit., p. 2: «‘Made in Germany’ is 
not just a quality seal reserved for German cars or machinery, it 
is equally applicable to German law. Our laws protect private 
property and civil liberties, they guarantee social harmony and 
economic success». 
63 Cfr. Law – Made in Germany, cit., p. 9: «Codification pro-
vides legal certainty, as legislation contains general principles 
and guidelines and defines the terminology used. There are spe-

nel merito, possono essere rivolte ad un tale sempli-
cistico modo di raffigurare la codificazione64, i ca-
ratteri promozionali di un’operazione come quella 
di Law – Made in Germany possono essere agevol-
mente messi in relazione a soluzioni legislative di 
dettaglio volte al mantenimento di un’organica si-
stematicità del BGB, come quelle che hanno ancora 
di recente portato alla confluenza nel codice civile 
(e non in leggi settoriali) di principi e norme affer-
matisi a livello UE negli interventi della Corte di 
Giustizia o emanati attraverso i provvedimento del 
legislatore di Bruxelles65. 

Parallelamente, ci si può chiedere se agli inten-
dimenti formalmente esplicitati nell’iter di riforma 
del Code civil abbiano da ultimo fatto seguito solu-
zioni che possano effettivamente dirsi ispirate dalla 
legittima ambizione di attrarre dall’estero la scelta 
di legge applicabile. Sebbene un concreto riscontro 
circa il raggiungimento dei suddetti obiettivi ‘con-
correnziali’ lo si potrà avere solo con analisi empi-
riche svolte negli anni avvenire, si possono sin 
d’ora svolgere alcuni basilari osservazioni. 

L’operazione di semplificazione volta ad attrarre 
la domanda di ‘regole francesi’ ha trovato uno dei 
suoi più evidenti elementi portanti nella formale 
eliminazione di alcune tradizionali formule codici-
stiche ritenute desuete, o comunque non più in gra-
do di governare efficacemente una realtà giuridica 
complessa: in ciò, di fianco alla scomparsa di no-
zioni quali l’oggetto del contratto o i buoni costu-
mi66, è emblematica la vicenda della cause67. Come 

                                                                            
cific statutes that lay down rules for individual types of con-
tracts, such as contracts of sale. German law provides general 
catch-all provisions that apply in cases where the contractual 
parties have not agreed otherwise. Therefore, not only are con-
tracts under German law more concise, they are also more cost-
effective and reliable than contractual agreements under Eng-
lish or US law». 
64 C. VON BAR, Konkurrenz der Rechtsordnungen und “Law 
Made in Germany”, cit., p. 13 ss. 
65 Cfr. da ultimo la riforma che ha interessato il Bauvertrag ed 
il Kaufvertrag, entrata in vigore il 1° gennaio 2018: Gesetz zur 
Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der kaufrecht-
lichen Mängelhaftung, zur Stärkung des zivilprozessualen 
Rechtsschutzes und zum maschinellen Siegel im Grundbuch- 
und Schiffsregisterverfahren, 28 aprile 2017 (BGBl. I S. 969); 
per un inquadramento, proprio nella prospettiva tracciata nel 
testo, v. A. DE FRANCESCHI, Una proficua Wahlverwandtschaft: 
Schuldrechtsmodernisierung e diritto privato europeo (dattilo-
scritto in corso di pubblicazione, letto per la cortesia dell’A.). 
66 Tra i commentatori italiani, per uno sguardo d’insieme, v. G. 
ALPA, Sulla riforma del diritto dei contratti in Francia: una 
lettura sinottica del Projet e della Ordonnance, in Giustiziacivi-
le.com, n. 5/2016; nonché A. GUARNERI, La scomparsa delle 
bonnes moeurs dal diritto contrattuale francese, in Nuova giur. 
civ. comm., 2017, II, p. 404 ss. 
67 T. GENICON, Defense et illustration de la cause en droit des 
contrats, in Rec. Dalloz, 2015, p. 1551 ss.; G. WICKER, La sup-
pression de la cause et les solutions alternatives, in R. 
SCHULZE, G. MÄSCH, D. MAZEAUD (dir.), La réforme du droit 
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si è da più parti osservato, alla scomparsa di quel 
termine dalla trama codicistica non ha di certo fatto 
seguito l’abbandono di un concetto, ancora implici-
tamente parte della nuova disciplina del Code, spe-
cie in tema di validità del contratto68. A fronte di ta-
le rilievo, la novella è stata inquadrata da più parti 
come il frutto di scelte di revisione meramente ter-
minologiche, con limitate conseguenze pratiche in 
punto di necessaria individuazione delle regole 
chiamate ad assolvere le funzioni tradizionalmente 
ricondotte alla cause69. Ne discende, significativa-
mente, che anche chi è disposto a riconoscere il 
pregio della riforma nell’aver contribuito a ridurre 
alcune complessità insite nell’applicazione 
dell’istituto, mostra ben maggiori dubbi allorché la 
questione si concentri sul se da ciò sia effettivamen-
te disceso un sistema meno complesso e imprevedi-
bile, più attrattivo e più vicino all’Europa70. Una 
conclusione che induce quindi ritenere ancora oggi 
limitati gli argomenti spendibili per attrarre chi, nel 
riformato diritto francese, vorrebbe trovare qualcosa 
di effettivamente innovativo – e, soprattutto, opera-
zionalmente semplificato – rispetto al passato. 

Ancora degna di menzione, è l’introduzione di 
una regola come quella oggi cristallizzata all’art. 
1171 del Code, che nella sua versione emendata 
dall’ultimo intervento legislativo di ratifica, sanzio-
na con l’inefficacia le clausole predisposte unilate-
                                                                            
des obligations en France. 5e journées franco-allemandes, Pa-
ris, 2015, p. 107 ss.; G.B. FERRI, Une cause qui ne dit pas son 
nom. Il problema della causa del contratto e la riforma del ter-
zo libro del Code civil, in Riv. dir. comm., 2017, I, p. 1 ss. 
68; O. DESHAYES, T. GENICON, Y.-M. LAITHIER, Réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obli-
gations, cit., p. 171; D. MAZEAUD, Observations conclusives, in 
RDC hors-série, April 2016, p. 4. In Italia, con osservazioni 
anche critiche su questo approccio, v. G. TERLIZZI, Le nozioni 
abbandonate. La rivoluzione delle parole nella riforma france-
se del diritto dei contratti, in Riv. dir. civ., 2017, p. 695 ss., 
spec. p. 701 ss.; F. BENATTI, Note sulla riforma del libro III del 
codice civile francese: molto rumore per nulla, in Banca, bor-
sa, tit. cred., 2016, I, p. 627 ss., a p. 631. 
69 Cfr. tra gli altri F. CHÉNÉDÉ, La réforme du droit des con-
trats, in AJ Famille, 2016, p. 129; M. GRAZIADEI, Le contrat au 
tournant de la réforme: les choix du juriste français et le pré-
cédent italien, in Rev. des contrats, 2015, p. 720 ss.; L. AYNÈS, 
The Content of Contracts: Prestation, Objet, but No Longer la 
Cause?, in J. CARTWRIGHT, S. WHITTAKER (eds.), The Code Na-
poléon Rewritten. French Contract Law after the 2016 Re-
forms, Oxford-Portland, 2017, p. 139 ss. 
70 È la conclusione cui perviene E. NAVARRETTA, La causa e la 
rèforme du code civil francese, in Persona e mercato, 2018, p. 
31 ss., a p. 35 s., la quale in particolare sottolinea che « [i]l 
prezzo pagato per aver cancellato la complessità della causa è 
altissimo: consiste in una nuova complessità legata ai vuoti da 
colmare rispetto all’approccio tipologico utilizzato rispetto alla 
cause dell’engagement e alla causa dell’arricchimento; consiste 
nell’incertezza dogmatica che ora vive l’interprete nel rapporto 
fra cause e consideration; consiste nelle incertezze pratiche re-
lative alla sorte dell’atto nudo, dell’atto astratto e della caduci-
té». 

ralmente e non negoziate nelle quali sia rinvenibile 
un «déséquilibre significatif entre les droits et obli-
gations des parties»71. Con ciò, in primo luogo, si è 
venuta a determinare una complessa sovrapposizio-
ne di discipline giuridiche applicabili alla fattispecie 
di squilibrio nel contrat d’ahésion, attualmente pre-
sa in considerazione, oltre che dal riformato codice 
civile, dal Code du commerce (art. 442-6.I) e dal 
Code de la consommation (artt. L 212-1 ss.)72. Ma 
soprattutto, ai fini della presente analisi, è rilevante 
osservare che, rispetto alle ambizioni di attrattività 
esplicitamente sottese alla riforma, la generalizza-
zione del controllo contenutistico sul contratto 
«structurellement déséquilibrés»73 ha reso il diritto 
comune delle obbligazioni e dei contratti francese 
ispirato da una linea di politica del diritto, e da pun-
tuali previsioni normative, che, altrove, sono già 
state inquadrate come fattori capaci di scoraggiare 
le imprese ad adottare una data legislazione nazio-
nale, orientando la scelta della lex contractus verso 
altri sistemi giuridici74. 

 
 

                                                
71 Cfr. F. CHÉNÉDÉ, Le contrat d’adhésion de l’article 1110 du 
Code civil, in Semaine Juridique, 2016, p. 776 ss.; O. 
DESHAYES, T. GENICON, Y.-M. LAITHIER, Réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cit., 
p. 4 ss. 
72 Cfr. J.S. BORGHETTI, Le nouveau droit français des contrats, 
entre continuité et européanisation, cit., p. 22 s.; e criticamente, 
P. SIRENA, Verso una ricodificazione del diritto privato italia-
no? Il modello del nuovo Code Napoléon, in Liber amicorum 
Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno, 
Napoli, 2018, vol. II, p. 1887 ss., a p. 1903 s., secondo il quale 
«sarebbe stato preferibile che il Code civil dettasse una disci-
plina unitaria, sia pure prevedendo alcune norme speciali a fa-
vore dei consumatori». 
73 Cfr. su tutti T. REVET, Le projet de réforme et les contrats 
structurellement déséquilibrés, in Rec. Dalloz, 2015, p. 1217 
ss.; nonché ID., Une philosophie générale?, in Rev. des con-
trats, 2016, Hors-série, p. 5 ss. 
74 È quanto empiricamente ravvisato in Germania, ove il con-
trollo contenutistico esteso ai rapporti negoziali d’impresa in-
trodotto con il noto AGB-Gesetz (Gesetz zur Regelung des 
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen del 9 dicembre 
1976 - BGBl. I 3317) è comunemente ritenuto fattore capace di 
orientare la scelta dei contraenti, invitandoli a sottoporre il con-
tratto alla legge svizzera o inglese: cfr. in dettaglio, tra gli altri, 
H. EIDENMÜLLER, The Transnational Law Market, Regulatory 
Competition, and Transnational Corporations, cit., p. 720 ss.; 
con riferimento alla riforma francese, v. in tal senso P. 
STOFFEL-MUNCK, The Revolution in Unfair Terms, in J. 
CARTWRIGHT, S. WHITTAKER (eds.), The Code Napoléon Rew-
ritten. French Contract Law after the 2016 Reforms, cit., p. 143 
ss., secondo il quale la sfiducia delle parti contrattuali sofistica-
te rispetto alla capacità dei giudici ordinari di sviluppare criteri 
soddisfacenti per valutare se sussista il significativo squilibrio 
tra i diritti e gli obblighi delle parti potrebbe, in contrasto con 
gli intendimenti della riforma, ad una fuga dal diritto e dalle 
corti francesi. 
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5. La concorrenza «verso i formanti sovra-
nazionali»: prospettive per la ricodifica-
zione.  

 
La precedente ricostruzione sembra confermare 

le conclusioni già autorevolmente formulate dalla 
quella dottrina europea che ha messo in luce come, 
nel settore civilistico, di là da generici riferimenti 
rinvenibili nel dibattito gius-politico, mancano con-
crete evidenze della sussistenza di scelte di norma-
zione che siano orientate, sul lato dell’offerta legi-
slativa, alla produzione di regole ispirate, secondo 
una logica strettamente mercantilistica, dalle prefe-
renze manifestate dai consociati quali destinatari 
ultimi del precetto75. 

Da un lato, ciò induce a guardare con perplessità 
ad una lettura della competizione tra ordinamenti 
intesa come fenomeno che – non limitandosi alla 
descrittiva presa d’atto di un qualche margine di fo-
rum shopping attualmente disponibile per i privati – 
pretenda di inquadrare i legislatori nazionali come 
produttori di norme il cui contenuto possa dirsi ef-
fettivamente finalizzato ad attrarre i soggetti del di-
ritto. Il che può forse assumere toni tranquillanti per 
quella parte della dottrina che invita a riflettere cri-
ticamente su come una effettiva competizione tra 
ordinamenti potrebbe comunque essere affetta da 
«effetti distorsivi», e quindi non necessariamente 
esaurirsi con la prevalenza del sistema di regole 
considerabile, in assoluto, «migliore». È ad esempio 
questo il risultato prevedibile a fronte di preferenze 
assunte sulla base di scelte orientate da strategie 
processuali guidate dalle prassi degli studi legali in-
ternazionali (anche sulla scorta del razionale disin-
teresse del cliente), ovvero dalla ricerca delle solu-
zioni occasionalmente più convenienti per la rego-
lazione di specifici interessi in conflitto76. 

                                                
75 Cfr. S. VOGENAUER, Regulatory Competition through Choice 
of Contract Law and Choice of Forum in Europe: Theory and 
Evidence, cit., p. 77, il quale, anche a fronte di una ampia ricos-
truzione di ricerche empiriche condotte negli ultimi anni, così 
concludeva: «Legislators and courts do not visibly engage in 
law reform to improve these regimes so as to make them more 
attractive for business and thus ‘fit for competition’. The mere 
coexistence of various regulatory regimes does not necessarily 
lead to competitively driven lawmaking». 
76 Cfr. puntualmente K.A. KERN, Wettbewerbsverzerrungen im 
Wettbewerb der Rechtsordnungen – Die vergessene Seite der 
Medaille, in GreifRecht, 2014, p. 114 ss., spec. p. 122 s.; e 
adesivamente P. MANKOWSY, Rechtskultur, Tübingen, 2016, p. 
504; nonché, ancora con riguardo alla recente riforma francese, 
v. S. ROWAN, Termination for contractual non-performance, in 
J. CARTWRIGHT, S. WHITTAKER (eds.), The Code Napoléon Re-
written. French Contract Law after the 2016 Reforms, cit., p. 
330 ss., la quale pur a fronte di un sostanziale apprezzamento 
delle soluzioni in tema di risoluzione per inadempimento, sotto-
linea che l’avvenuto riconoscimento al giudice di un potere di 
ordinare l’esecuzione in forma specifica potrebbe comunque 

Al tempo stesso, tuttavia, tale conclusione, lungi 
dall’esaurire il rilievo del tema in queste pagine 
esaminato, suggerisce di guardare con più attenzio-
ne ad altro tipo di interazione ravvisabile tra i legi-
slatori degli Stati membri, concentrandosi su una 
dinamica che, pur sempre latamente concorrenziale, 
appare più strettamente connessa ai processi sovra-
nazionali di riavvicinamento normativo. 

È stato recentemente osservato come sia oggi 
centrale nell’evoluzione del diritto privato europeo 
una puntuale riflessione sulle modalità di attuazione 
dei principi posti dal diritto unionista, a partire dalle 
norme apicali dei Trattati e delle Carte dei diritti, 
mediante tecniche che non possono che tenere in 
conto il mutare del sistema delle fonti e delle posi-
zioni soggettive dei privati, imponendo un’attenta 
opera di rideterminazioni di concetti e categorie tra-
dizionali77. In questa prospettiva, sviluppando quan-
to già anticipato in apertura, deve prendersi atto di 
come le politiche di armonizzazione adottate nel 
quadro europeo, pure a prescindere da quale sia la 
loro fonte (legislativa, giurisprudenziale, dottrina-
ria), siano alle volte il frutto di un processo dinami-
co che porta all’affermazione, su scala continentale, 
di soluzioni normative adottate a partire da singoli 
sistemi nazionali, e di lì rivelatesi capaci di attrarre, 
anche in virtù della loro pertinenza (nonché della 
vicinanza ai principi fondamentali del diritto UE), il 
diffuso consenso da parte della comunità degli ope-
ratori del diritto, e dunque dei formanti giuridici so-
vranazionali78. 

Il punto può essere preliminarmente illustrato at-
traverso un esempio che pare particolarmente effi-
cace, in quanto tratto da un settore svincolato dalle 
logiche patrimonialistiche comunemente associate 
alle tesi della concorrenza tra ordinamenti, intesa 
nella sua basilare formulazione. Se la recente ema-
nazione della l. 20 maggio 2016, n. 76, con l’ormai 
compiuta introduzione in Italia dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso, è inevitabilmente desti-
nata a stemperare l’ampia mole di contenzioso che 
fino a pochi mesi fa ha visto impegnate le nostre 
corti con richieste di riconoscimento di vincoli fa-
miliari formatisi in altri ordinamenti europei79, resta 

                                                                            
costituire un elemento di incertezza capace di orientare le parti 
verso la scelta del diritto inglese. 
77 V. quanto da ultimo sostenuto da G. VETTORI, La funzione 
del diritto privato in Europa, in Persona e mercato, 2018, p. 
143 ss., a p. 152 s. 
78 Cfr. ad esempio, secondo questo modello, R. BRAY, C. 
FASONE, Foreign Influence’ in EU Lawmaking: The Case of the 
European Parliament, in N. LUPO, L. SCAFFARDI (eds.), Com-
parative Law in Legislative Drafting. The Increasing Im-
portance of Dialogue amongst Parliaments, Den Haag [Eleven 
Publishing], 2014, p. 45 ss. 
79 Cfr. da ultima la vicenda, assurta alle cronache politiche, ri-
solta da Cons. Stato, sez. III, 1 dicembre 2016, n. 5047, in Foro 
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comunque indiscutibile che proprio l’analisi compa-
rativa sia stata determinante nel mutamento di indi-
rizzo con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo 
ha nel tempo aperto ad una lettura della «vita fami-
liare» di cui all’art. 8 CEDU come nozione atta a 
ricomprendere anche le convivenze omosessuali80. 
Come noto, infatti, un argomento largamente im-
piegato dai giudici di Strasburgo è stato quello fon-
dato sul riscontro di un sempre più diffuso «consen-
sus» tra i Paesi del Consiglio d’Europa intorno al 
riconoscimento del rilievo legale dell’unione same 
sex, cui si è andata accompagnando, in parallelo, 
una progressiva riduzione del grado di discreziona-
lità d’intervento legittimamente esercitabile dai sin-
goli sistemi nazionali81. Ebbene, leggendo con ap-
proccio giusrealistico un provvedimento come quel-
lo che ha in passato visto condannare l’inerzia del 
legislatore italiano sul tema82, viene da chiedersi se 
un simile sistema europeo di protezione dei diritti 
fondamentali non sia esso stesso in qualche misura 
il portato di una dinamica ‘concorrenziale’, ove la 
tutela di un certo interesse – più che radicarsi ab 
origine nei testi delle Carte – si manifesta come un 
fenomeno evolutivo, attraverso una richiesta di ade-
guamento dei singoli ordinamenti rispetto alle solu-

                                                                            
it., 2017, III, c. 11 ss. con note di G. CASABURI, Dalla parte 
degli infedeli: il Consiglio di Stato apre, di fatto, alla trascri-
zione dei matrimoni omosessuali; A. TRAVI, La competenza 
all’annullamento della trascrizione del matrimonio celebrato 
all’estero fra persone dello stesso sesso. 
80 V. ovviamente Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. 
Austria, causa n. 30141/04, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 
p. 1137 ss., con nota di M.M. WINKLER, Le famiglie omoses-
suali nuovamente alla prova della Corte di Strasburgo; prima, 
in sequenza, cfr. altresì Corte EDU, 27 settembre 1999, Lustig-
Prean e Beckett c. Regno Unito, cause 31417/96 e 32337/96; 
Corte EDU, 27 settembre 1999, Smith e Grady c. Regno Unito, 
cause 33985/96 e 33986/9; Corte EDU, 21 marzo 2000, Sal-
gueiro da Silva Mouta c. Portogallo, causa 33290/96; 
26.2.2002, Corte EDU, Fretté c. Francia, causa 36515/97; Cor-
te EDU, 24 luglio 2003, Karner c. Austria, causa 40016/98; 
Corte EDU, 2 marzo 2010, Kozak c. Polonia, causa 13102/02. 
Per un inquadramento della decisione Schalk e Kopf anche a 
fronte dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale ita-
liana, v. per tutti P. RESCIGNO, Il matrimonio same sex al giudi-
zio di tre Corti, in Corr. giur., 2012, p. 861 ss. 
81 Per (condivisibili) riflessioni critiche sulla difficile compati-
bilità tra sistema dei diritti fondamentali e argomentazione giu-
ridica fondata sulla vincolatività dell’opzione maggioritaria, v. 
E. NAVARRETTA, voce Diritti inviolabili e responsabilità civile, 
in Enc. dir., Annali, Milano, 2014, p. 343 ss., a p. 357; nonché 
A. GENTILI, La sovranità nei sistemi giuridici aperti, in Pol. 
dir., 2011, p. 181 ss., spec. p. 202. 
82 Corte EDU, 21 luglio 2015, Oliari et al. C. Italia, cause n. 
18766/11 e 36030/11, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, p. 
918 ss., e cfr. altresì il commento di L. LENTI, Prime note a 
margine del caso Oliari c. Italia, ivi, 2015, II, p. 575 ss.; non-
ché sulla connessione tra questa decisione e le scelte compiute 
dal legislatore italiano con l’adozione della l. n. 76/2016, v. 
C.M. BIANCA, Commento sub art. 1, in Id. (a cura di), Le unioni 
civili e le convivenze, Torino, 2017, p. 1 ss. 

zioni adottate dapprima in alcuni sistemi, e sulle 
quali converge nel tempo la maggioranza delle legi-
slazioni nazionali (al limite, in quanto espressione 
di valori che si mostrano comuni, fondanti l’identità 
europea)83. 

Generalizzando questa prospettiva investigativa, 
ed estendendola anche settori non direttamente con-
nessi alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, 
può trovarsi una valida modalità attuativa di 
quell’attività di «ricognizione inventiva» del diritto 
europeo che richiede ancora oggi di coniugare le di-
stinte categorie ordinanti dei diritti nazionali secon-
do il criterio dell’unità nella diversità84. 

Un’analisi condotta a partire da simili premesse 
potrà utilmente prendere spunto da quelle opzioni 
normative che, elaborate da singoli legislatori stata-
li, siano risultate nel tempo alla base delle soluzioni 
di armonizzazione formalizzate dal legislatore co-
munitario85, accolte nei progetti accademici del di-
ritto uniforme,86 ovvero valorizzate dalla dottrina 
europea, assumendo per tal via un ruolo di carattere 
precettivo o promozionale (come elementi di inter-
pretazione del diritto vigente ovvero come tool box 
per la formulazione di nuove riforme legislative)87. 

Sebbene non possano essere compiutamente svi-
luppati in questa sede, questi indirizzi metodologici 
costituiscono con tutta evidenza un momento im-
prescindibile per una realistica valutazione sulla 
                                                
83 Cfr. diffusamente, in questa prospettiva, F. CAGGIA, La com-
plessità nei diritti fondamentali della famiglia nello spazio eu-
ropeo, in Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del no-
vantesimo compleanno, cit., vol. I, p. 473 ss., spec. p. 486 s.; e 
sebbene in termini critici, ma comunque confermando il peso 
dell’argomento comparatistico nelle valutazioni della Corte 
EDU, v. altresì F. AZZARRI, voce Unioni civili e convivenze (di-
ritto civile), in Enc. dir., Annali, Milano, 2017, p. 997 ss., a 
p.1018. 
84 Cfr. G. VETTORI, La funzione del diritto privato in Europa, 
cit., p. 153, il quale richiama, sul punto, l’insegnamento di P. 
GROSSI, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017, p. XI. 
85 V. ad esempio, per concreti riscontri sul ruolo dei legislatori 
nazionali nell’offrire soluzioni a disposizione delle istituzioni 
UE, H. EIDENMÜLLER, Collateral Damage: Brexit’s Negative 
Effects on Regulatory Competition and Legal Innovation in 
Private Law, cit., p. 877 ss. (con riguardo al sistema inglese), e 
in termini più generali, v. già ; e pur in una prospettiva non spe-
cificamente radicata sul terreno argomentativo della concorren-
za tra ordinamenti, V. ROPPO, Il contratto e le fonti del diritto, 
in ID., Il contratto del duemila, cit., p. 1 ss., a p. 8. 
86 V. da ultimo P. SIRENA, Die Rolle wissenschaftlicher 
Entwürfe im europäischen Privatrecht, in ZEuP, 2018, p. 838 
ss.; e prima, sebbene con esclusivo riguardo al DCFR, N. 
JANSEN, R. ZIMMERMANN, European Civil Code in All But 
Name: Discussing the Nature and Purposes of the Draft Com-
mon Frame of Reference, in 69 Cambridge Law Journ. (2010), 
p. 98 ss. 
87 Cfr. di recente, con metodo applicato al diritto contrattuale 
europeo, N. JANSEN, R. ZIMMERMANN, European Contract 
Laws: Foundations, Commentaries, Synthesis in IDD. (eds.), 
Commentaries on European contract laws, Oxford, 2018, p. 1 
ss. 
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pertinenza delle regole di un codice civile che, an-
che in vista di una sua riforma, voglia considerarsi 
pienamente integrato nello spazio giuridico euro-
peo. 
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VINCOLO DI FORMA UNILATERALE: PUNTI FERMI E NUOVE 
QUESTIONI 
 
Di Chiara Sartoris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

SOMMARIO: 1. Nullità formale e contratti di intermediazione finanziaria c.d. monofirma. Punti 
fermi. - 1.1 (segue) Recenti orientamenti della giurisprudenza a un anno dalla sentenza delle 
Sezioni Unite. - 2. Criticità della impostazione giurisprudenziale consolidata. - 3. Nuove que-
stioni. Il ruolo della forma tra contratto-quadro e singoli ordini di investimento. - 3.1 (segue) Ef-
fetti della esecuzione del contratto-quadro nullo. - 3.2 (segue) Uso selettivo della nullità? 

ABSTRACT. Il presente saggio muove dall'analisi della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 
898/2018, sulla questione della nullità del contratto di intermediazione finanziaria c.d. monofirma, 
per focalizzare i principi ormai consolidati e le nuove questioni da risolvere. 
Dopo aver ricostruito la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite, il saggio si concentra sull'ana-
lisi della giurisprudenza successiva per evidenziare l'estensione di quei principi anche alla disci-
plina dei contratti bancari. Ma, soprattutto, per studiare i problemi interpretativi che quella solu-
zione comporta. This paper analyzes the recent judgement of the Supreme Court n. 898/2018, 
which examines the issue of the nullity of financial intermediation contract with a single signature, 
in order to enlight the confirmed principles and the new matters that have to be solved. 
After reconstructing the Supreme Court judgement, the essay focuses on the anaysis of the further 
case-law, with the purpose of showing the extention of these principles also to the rules of banking 
agreementes. But, above all, it aims to study the interpretative problems that the judicial solution 
involves. 
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1. Nullità formale e contratti di in-
termediazione finanziaria c.d. 
monofirma. Punti fermi. 
 

Con la sentenza del 16 gennaio 2018, n. 898, le 
Sezioni Unite risolvono la dibattuta questione della 
sorte del contratto di intermediazione finanziaria 
c.d. monofirma1, che è stata oggetto, negli ultimi 
anni, di ripetuti interventi di segno opposto da parte 
della giurisprudenza.   

Non vi era, infatti, unanimità di vedute circa la 
validità di un contratto di investimento privo della 
sottoscrizione dell'intermediario, essendo discusso 
se considerare quest'ultima un requisito essenziale, 
al pari della firma del cliente.  

Alla base della incertezza interpretativa risiedeva 
il più generale tema del ruolo della forma nella con-
trattazione asimmetrica, nonché la disciplina del 
connesso rimedio della nullità di protezione. 

Le Sezioni Unite chiariscono che il vincolo di 
forma ad substantiam prescritto dall'art. 23 T.U.F. 
abbia carattere prettamente unilaterale, come è dato 
desumere dalla ratio stessa della disposizione2.  

Anzi, è proprio l'analisi della funzione del requi-
sito formale a giustificare la soluzione prospettata. 
A tal fine, i giudici mettono a confronto la funzione 
di questo requisito nell'ambito delle contrattazioni 
                                                
1 Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898, in 
www.personaemercato.it; in Giur. it., 2018, 3, p. 568 ss., con 
nota di C. COLOMBO, La forma dei contratti quadro di investi-
mento: il responso delle Sezioni Unite; in Contr., 2018, 2, p. 
133 ss. con nota di G. D'AMICO, Le Sezioni Unite sul c.d. con-
tratto mono-firma; in Giur. it., 2018, 3, p. 568 ss., con nota di 
A. DI MAJO, Contratto di investimento mobiliare: il “balletto” 
delle forme. Sul tema, le Sezioni Unite sono nuovamente inter-
venute, confermando il precedente arresto, con la sentenza 
Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2018, n. 1653, cit., che si è pronun-
ciata sulla ordinanza Cass., 27 aprile 2017, n. 10447, in 
www.personaemercato.it; in Contr., 2017, 4, p. 393 ss., con 
nota di D. MAFFEIS, La forma responsabile verso le Sezioni 
Unite: nullità come sanzione civile per i contratti bancari e di 
investimento che non risultano sottoscritti dalla banca; in Ban-
ca borsa e tit. cred., 2015, 5, p. 543 ss., con nota di A. TUCCI, 
Una pura formalità. Dalla struttura alla funzione del neofor-
malismo contrattuale.  
2 Per un approfondimento sulla disposizione in esame, si rinvia 
a: R. LENER Forma contrattuale e tutela del contraente “non 
qualificato” nel mercato finanziario, Milano, 1996, p. 12 ss.; 
V. ROVITO Art. 23, in G.F. Campobasso, Testo Unico della fi-
nanza. Commentario, I, Torino, 2002, p. 199 ss.; P. MORLUPO, 
La questione della forma dei servizi d'investimento, in Di Nella 
(a cura di), La tutela del consumatore dei servizi finanziari, 
Napoli, 2007, p. 87 ss.; F. GALGANO, Trattato di diritto civile, 
II, Padova, 2009, p. 246 ss.; G. DE NOVA, La forma dei contrat-
ti finanziari, cit., p. 87 ss.; G. BERTI DE MARINIS, Forma degli 
ordini e dovere di diligenza e correttezza nel Testo Unico della 
finanza, in Rass. giur. umbra, 2009, p. 7 ss.; M.G. BARATELLA, 
La forma scritta e i c.d. contratti di intermediazione finanziaria 
nella ricostruzione giurisprudenziale, in Resp. civ., 2010, p. 
688 ss.; L. DAMBROSIO, Mancanza di forma scritta ad substan-
tiam ex art. 23 t.u.f., in Contr., 2012, p. 520 ss.. 

asimmetriche con quella svolta dal medesimo 
nell'ambito delle contrattazioni inter partes, così da 
evidenziare le peculiarità del primo. 

Nell'ambito dei rapporti contrattuali paritari, la 
forma ad substantiam, propria degli scambi immo-
biliari tipici dell'economia fondiaria, funge da crite-
rio di imputazione della dichiarazione e da strumen-
to di chiarezza e ponderazione dell'impegno assunto 
dalle parti, nonché della serietà dell'accordo.  

Ben diversa è, invece, la funzione assunta dalla 
forma nell'ambito di rapporti asimmetrici. In que-
st'ultimo caso, essa persegue uno scopo spiccata-
mente protettivo, essendo diretta a proteggere lo 
specifico interesse del contraente debole, al fine di 
garantire che questi sia compiutamente informato su 
tutti gli aspetti della vicenda contrattuale.  

La dottrina utilizza, a riguardo, la locuzione 
“formalismo negoziale” o “neoformalismo”3 pro-
prio per sottolineare la peculiare importanza assunta 
dal requisito formale nei contratti tra parti in posi-
zioni asimmetriche, coerentemente con l'elabora-
zione di nuovi fenomeni contrattuali derivanti dallo 
sviluppo dei mercati, soprattutto di quello finanzia-
rio e digitale.  

Funzione protettiva, quella della forma, che si 
spiega in ragione della rischiosità del negozio che 
l'investitore o il cliente si appresta a stipulare. La 
violazione di tale requisito, nell'ambito dei contratti 
asimmetrici, è sanzionata con una nullità (di prote-
zione), che si atteggia a rimedio a carattere anfibio, 
in quanto posto a tutela della sola parte debole, ma 
anche, indirettamente, dell'interesse più generale al 
rispetto della concorrenza e alla efficienza del mer-
cato4. Tale nullità, quindi, può essere fatta valere 
                                                
3 Il c.d. neoformalismo sostituisce alla forma la trasparenza. La 
massima espressione di questa ipotesi di nullità è rappresentata 
dall'art. 35 cod. cons., in base al quale, le clausole contrattuali 
devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. Il tema 
del c.d. neoformalismo negoziale è oggetto di numerosi studi di 
dottrina. In particolare, si ricordano: M. GIORGIANNI, Forma 
degli atti (dir. priv.), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, p. 994 
ss.; G.B. FERRI, Forma e autonomia negoziale, in Quad., 1987, 
p. 327 ss.; R. AMAGLIANI Profili della forma della nuova legi-
slazione sui contratti, Napoli, 1999; F. DI MARZIO, Riflessioni 
sulla forma nel nuovo diritto dei contratti, in Riv. crit. dir. 
priv., 2001, p. 396 ss.; E. MORELATO, Nuovi requisiti di forma 
nel contratto. Trasparenza contrattuale e neoformalismo, Pa-
dova, 2006; B. PASA, La forma informativa nel diritto contrat-
tuale europeo. Verso una nozione procedurale di contratto, 
Napoli, 2008; S. PAGLIANTINI, Forma e formalismo nel diritto 
europeo dei contratti, Pisa, 2009; L. MODICA, Formalismo ne-
goziale e nullità, in Le invalidità di diritto privato, a cura di A. 
Bellavista e A. Plaia, Milano, 2011, p. 451 ss.. 
4 Peraltro, il carattere speciale della nullità di protezione è stato 
evidenziato anche dalla giurisprudenza europea, la quale ha af-
fermato, nell'ambito dei casi Pannon (Corte di Giustizia, sen-
tenza 4 giugno 2009, causa C-243/08, Pannon, in  Racc., I, p. 
4812) e Banco Español (Corte di Giustizia, sentenza 14 giugno 
2012, causa C-618/2010, Banco Español de Crèdito, in Contr., 
2013, 1, 16 ss., con nota di A. D'ADDA, Giurisprudenza comu-
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solo dal cliente, ma, nel contempo, può anche essere 
rilevata d'ufficio dal giudice, sia pure nell'esclusivo 
interesse e vantaggio del primo.  

Le Sezioni Unite, nel 2018, ribadiscono che la 
nullità formale, quale ipotesi di nullità di protezio-
ne, non si atteggia, in senso tradizionale, a nullità 
“di struttura”, bensì opera come nullità “di funzio-
ne”: il requisito formale, dunque, non costituisce 
solo uno strumento di manifestazione della volontà, 
ma consente, altresì, la trasmissione di dati e infor-
mazioni essenziali per la contrattazione, a tutela del-
la parte debole. 

Dunque, è in questa logica, secondo le Sezioni 
Unite, che dovrebbe essere impostata anche la que-
stione se il cliente sia pregiudicato, nella sua com-
pleta e consapevole autodeterminazione, dalla man-
canza di firma della banca sul contratto-quadro.  

L’assunto su cui si basa la decisione è che il vin-
colo di forma di cui all'art. 23 T.U.F. va inteso «se-
condo quella che è la funzione propria della norma 
e non automaticamente richiamando la disciplina 
generale sulla nullità». La specificità della discipli-
na consente, infatti, di scindere i due profili, quello 
del documento, come formalizzazione e certezza 
della regola contrattuale, e quello dell’accordo. An-
zi, secondo i giudici, «proprio a fronte della speci-
ficità della normativa che qui interessa, correlata 
alla ragione giustificativa della stessa, è difficil-
mente sostenibile che la sottoscrizione da parte del 
delegato della banca, volta che risulti provato 
l’accordo (…) e che vi sia stata consegna della 
scrittura all’investitore, necessiti ai fini della validi-
tà del contratto-quadro». 

Se questa è la prospettiva dell’art. 23 T.U.F., al-
lora, è la mancata sottoscrizione del solo cliente a 
contrastare con la ratio della norma, in quanto indi-
ce del difetto di conoscenza delle condizioni con-
trattuali. Mentre la mancata sottoscrizione 
dell’intermediario, che è il soggetto contro il quale è 
previsto il rimedio invalidante, non lede l’interesse 
tutelato dalla norma e, quindi, non giustifica la nul-
lità del contratto. 

Anzi, a ben vedere, come è stato autorevolmente 
osservato, «la sottoscrizione dell'intermediario 
bancario si collocherebbe, perciò, al di là della ra-
gion sufficiente di detta forma, in quanto è l'incom-
pletezza dell'informativa, non la carenza di una sot-
toscrizione in più, a pregiudicare il cliente “nella 

                                                                            
nitaria e “massimo effetto utile per il consumatore”: nullità 
(parziale) necessaria della clausola abusiva e integrazione del 
contratto), che il rimedio in esame può essere fatto valere solo 
da parte del contraente a cui favore è previsto e che il giudice 
deve “non applicare” la clausola abusiva, salva l'opposizione 
del consumatore.  

sua completa e consapevole autodeterminazio-
ne”»5. 

In considerazione di tutto ciò, i giudici stabili-
scono, in nome del principio di proporzionalità6, 
che, ai fini della validità, il contratto-quadro deve 
essere redatto per iscritto, nonché sottoscritto alme-
no dall’investitore, il quale deve poi ricevere una 
copia del documento contrattuale. Il consenso della 
banca, invece, può risultare aliunde, da comporta-
menti concludenti (ad esempio, aver dato esecuzio-
ne agli ordini impartiti dal cliente o aver rendiconta-
to il risultato delle operazioni ordinate dal cliente), 
non necessariamente dalla sottoscrizione del nego-
zio. 

 
 

1.1. (segue) Recenti orientamenti del-
la giurisprudenza a un anno dalla 
sentenza dalle Sezioni Unite. 

 
All'indomani della sentenza delle Sezioni Unite 

del gennaio 2018, la dottrina più attenta ha subito 
evidenziato che i principi ivi enunciati sono suscet-
tibili di essere estesi dall'ambito dei contratti di in-
termediazione finanziaria a quello dei contratti ban-
cari7. Ciò in virtù della sostanziale assimilabilità tra 
il contratto-quadro regolato dal T.U.F. e il contratto-
quadro disciplinato dal T.U.B.. 
                                                
5 Così S. PAGLIANTINI, Usi (ed abusi) di una concezione teleo-
logica della forma: a proposito dei contratti bancari c.d. mono-
firma (tra legalità del caso e creatività giurisprudenziale), in 
Contr., 2017, 6, p.679 ss., con riferimento alle argomentazioni 
dedotte nell'ordinanza di rimessione di Cass. 27 aprile 2017, n. 
10447, in www.personaemercato.it; in Contr., 2017, 4, p. 393 
ss., con nota di D. MAFFEIS, La forma responsabile verso le Se-
zioni Unite: nullità come sanzione civile per i contratti bancari 
e di investimento che non risultano sottoscritti dalla banca; in 
Banca borsa e tit. cred., 2015, 5, p. 543 ss., con nota di A. 
TUCCI, Una pura formalità. Dalla struttura alla funzione del 
neoformalismo contrattuale.  
6 Sull'incidenza di questo principio di derivazione eurounitaria 
nella materia in esame, si vedano: D. MAFFEIS, La forma re-
sponsabile verso le Sezioni Unite: nullità come sanzione civile 
per i contratti bancari e di investimento che non risultano sot-
toscritti dalla banca, cit., p. 393 ss.; A. DALMARTELLO, La for-
ma dei contratti di investimento nel canone delle Sezioni Unite: 
oltre il contratto “monofirma”, in Nuova giur. civ. comm., 
2018, 5, p. 658 ss.; S. PAGLIANTINI, Forma o modalità di un'in-
formazione materializzata? Le SS.UU. Ed una interpretazione 
normalizzatrice dell'art. 23 T.U.F., in Contr., 2018, 2, p. 147-
1148.   
7 Cfr., in particolare, D. MAFFEIS, La forma responsabile verso 
le Sezioni Unite: nullità come sanzione civile per i contratti 
bancari e di investimento che non risultano sottoscritti dalla 
banca, cit., p. 393 ss., il quale osserva come già l'ordinanza di 
rimessione Cass., 27 aprile 2017, n. 10447, cit., evidenziasse 
che il riferimento testuale all'art. 23 T.U.F. e il richiamo al con-
tratto di investimento  vada inteso come una questione identica 
a quella posta dall'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.); sic-
ché la regola dettata per i contratti di intermediazione finanzia-
ria varrà anche per il mondo dei contratti bancari. 
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In effetti, la portata espansiva di quei principi di 
diritto trova, oggi, conferma in una serie di senten-
ze, sia di merito8, che di legittimità9, rese in materia 
di contratti bancari. 

In questi casi, generalmente, oggetto del conten-
dere è la impugnazione di un contratto di conto cor-
rente, di cui il correntista domanda la nullità, rite-
nendo che la documentazione depositata dall'istituto 
bancario non sia sufficiente a dare la prova della 
forma scritta richiesta dall'art. 117 del d.lgs. n. 
385/1993 (T.U.B.). 

Nelle decisioni in questione, i giudici evidenzia-
no che l'art. 117, comma 1, T.U.B., nel prevedere 
che i «contratti sono redatti per iscritto e un esem-
plare è consegnato al cliente», reca una formula-
zione del tutto coincidente con quella prevista 
dall'art. 23, comma 1, T.U.F.. In aggiunta, il comma 
2 dell'art. 117 T.U.B., secondo cui «le nullità (…) 
operano soltanto a vantaggio del cliente», sancisce 
una regola sovrapponibile anch'essa al tenore 
dell'art. 23, comma 3, T.U.F., laddove stabilisce che 
«la nullità può essere fatta valere solo dal cliente». 

L'analisi puntuale del dato normativo, dunque, 
testimonia già, ictu oculi, che le due discipline in 
esame, pur avendo un'origine diversa, sono acco-
munate da una disposizione sulla forma che, nei due 
ambiti, risulta espressione di una identica ratio: l'e-
sigenza di tutelare il contraente debole. Talché, an-
che il problema della validità del contratto bancario 
c.d. monofirma dovrebbe essere risolto negli stessi 
termini del contratto di intermediazione finanziaria 
c.d. monofirma10. 

A queste conclusioni la Corte di Cassazione 
giunge ribadendo il principio secondo cui la validi-
tà/nullità del negozio va valutata considerando il re-
quisito della forma scritta non in senso meramente 
strutturale, bensì in una accezione funzionale, aven-
do riguardo alla finalità di protezione della parte 
debole espressa dalla regola sulla forma di cui 
all'art. 117 T.U.B.. 

Sulla base della natura funzionale del requisito 
formale, dunque, si arriva alla conclusione che an-
che «la mancata sottoscrizione del documento con-
                                                
8 Cfr. Corte d'Appello di Milano, 20 luglio 2018, n. 3548, in 
www.dejure.it; Trib. Prato, 27 agosto 2018, n. 554, in 
www.dejure.it, in cui, in adesione al principio di diritto dettato 
dalle Sezioni Unite del 2018, si arriva a sancire la nullità del 
contratto bancario recante la sottoscrizione del solo cliente, ove 
la copia del contratto non venga consegnata a quest'ultimo; 
Trib. Roma, 13 dicembre 2018, n. 23908, in www.dejure.it. 
9 Cfr. Cass., 4 giugno 2018, n. 14243, in Giust. civ. Mass., 
2018; Cass., 6 giugno 2018, n. 14646, in Giust. civ. Mass., 
2018; Cass., 18 giugno 2018, n. 16070, in Giust. civ. Mass., 
2018; Cass., 21 giugno 2018, n. 16362, in Dir. e giust., 2018, 
108, p. 10 ss., con nota di E. BRUNO, Contratto di conto corren-
te, sufficiente la sola firma del cliente. 
10 Sul punto, in dottrina, si veda, in particolare, L. MODICA, 
Formalismo negoziale e nullità, p. 480 ss.. 

trattuale da parte della banca non determina la nul-
lità per difetto della forma prevista dall'art. 117, 
comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993».  

A sostegno di tale posizione, la Corte aggiunge, 
inoltre, che il requisito formale è posto «a garanzia 
della più ampia conoscenza, da parte del cliente, 
del contratto predisposto dalla banca, la cui man-
cata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in pre-
senza di comportamenti concludenti dell'istituto di 
credito idonei a dimostrare la sua volontà di avva-
lersi di quel contratto»11.  

A tale risultato la giurisprudenza di legittimità 
perviene anche sulla base di una ulteriore conside-
razione: la già ricordata sostanziale assimilabilità 
della contratto-quadro monofirma regolato dal 
T.U.B. rispetto alle fattispecie disciplinate dal 
T.U.F.. A riguardo, si osserva che il riferimento alla 
redazione per iscritto del negozio, presente tanto 
nell'art. 23 T.U.F., quanto nell'art. 117, comma 1, 
T.U.B., unitamente all'attività di consegna al cliente 
di un esemplare del contratto, integra non un requi-
sito di struttura della fattispecie, bensì un compor-
tamento del professionista. 

Ne conseguirebbe, allora, che, anche in materia 
di contratti bancari, il difetto di sottoscrizione del 
professionista non determina nullità per carenza del-
la forma scritta,  «trattandosi non già di un requisi-
to del contratto, ma della prescrizione di un com-
portamento che la banca (al pari dell'intermediario 
finanziario, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 
58/1998) deve osservare nell'interesse del rispar-
miatore o del correntista, altrimenti conseguendone 
la sanzione della nullità». 

Dal punto di vista pratico, pertanto, affinché il 
contratto monofirma non vada incontro a nullità per 
difetto di sottoscrizione del professionista, devono 
ricorrere due condizioni: da un lato, occorre che il 
giudice acquisisca ex actis una copia del documento 
contrattuale sottoscritta dal cliente; dall'altro, il giu-
dice dovrà verificare il consenso della banca o at-
traverso la prova per testi o desumendolo da com-
portamenti concludenti di questa. 

 
 

2. Criticità della impostazione giurisprudenzia-
le consolidata. 

 
Certamente, la soluzione prospettata dalle Se-

zioni Unite e confermata dalla giurisprudenza suc-
cessiva ha il pregio di aver risolto l'annosa questio-
ne della sorte dei contratti privi della sottoscrizione 
del professionista. Essa testimonia l'esigenza di pro-

                                                
11 In questi termini: Cass., 4 giugno 2018, n. 14243, cit.; Cass., 
6 giugno 2018, n. 14646, cit.; Cass., 18 giugno 2018, n. 16070, 
cit.; Cass., 21 giugno 2018, n. 16362, cit.. 
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spettare una lettura del rimedio della nullità idonea 
a contrarre il contenzioso in questa materia, origina-
to da una mala prassi degli intermediari finanziari e 
delle banche. Anche se, forse, questa consuetudine 
avrebbe potuto essere stigmatizzata alla radice in 
modo più efficace esigendo la sottoscrizione di en-
trambe le parti, piuttosto che alimentarla ammetten-
do la validità dei contratti monofirma. 

Tanto è vero che, una parte della dottrina, all'in-
domani dell'arresto della Suprema Corte,  evidenzia 
almeno due ordini di criticità di tale soluzione. 

In primo luogo, taluni osservano che ritenere 
sufficiente la sola sottoscrizione del cliente signifi-
cherebbe accedere a una idea di forma, nell'ambito 
dei contratti asimmetrici, come requisito “minorato” 
rispetto al ruolo riconosciutole nella disciplina del 
codice civile12.  

Difatti, mentre la normativa codicistica richiede 
la sottoscrizione di entrambi i contraenti ai fini della 
validità del contratto, nei casi in cui la forma scritta 
sia prevista ad substantiam, nella contrattazione 

                                                
12 In questo ordine di idee M. GIROLAMI, Contratti di investi-
mento non sottoscritti dall'intermediario: la parola alle Sezioni 
Unite, in Banca borsa e tit. cred., 2017, 5, p. 554 ss., la quale 
osserva, criticando la tesi seguita dalla ordinanza di rimessione 
Cass., n. 10447/2017: «Non si vuole negare che i contratti di 
protezione rispondano a dinamiche peculiari e nemmeno si in-
tende disconoscere la vocazione precipuamente informativa che 
il formalismo verrebbe ad assumere in quel contesto. Quello 
che, tuttavia, non si comprende è come riesca anche solo a insi-
nuarsi il dubbio che una disciplina volta a tutelare specifica-
mente e al massimo il contraente debole – nella specie il cliente 
– possa venire interpretata nel senso che le prescrizioni di for-
ma ivi contenute possano risultare di consistenza ridotta rispetto 
a quelle che il codice civile prevede per la contrattazione inter 
partes». A sostegno di questa posizione si ricorda anche U. 
VIOLANTE, L'art. 23 T.U.F., tra formalismo ed efficienza allo-
cativa, in Contr., 2018, 6, p. 703 ss., secondo il quale, vi sono 
varie disposizioni del codice civile dalle quali desumere che la 
redazione per iscritto del documento contrattuale, come requisi-
to di validità, implica necessariamente la sottoscrizione della 
controparte (i.e. l'art. 1742 c.c. in materia di agenzia o l'art. 
1888 in tema di assicurazione). Tanto è vero che, a sostegno di 
questa tesi, l'Autore rileva che «quando il legislatore ha inteso 
ritenere ugualmente soddisfatto il vincolo di forma scitto stabi-
lito a pena di nullità, anche se manchi la sottoscrizione di un 
contraente, l'ha stabilito espressamente», come nella disciplina 
della subfornitura. 
Perplessità sono state manifestate anche da quella parte della 
dottrina che ravvisa nella previsione della forma scritta in mate-
ria finanziaria e bancaria un principio di ordine pubblico di di-
rezione, non di protezione; sicché, la sottoscrizione della banca, 
in questa prospettiva, non potrebbe essere considerata solo co-
me una questione di forma informativa, bensì andrebbe riguar-
data come un profilo di organizzazione e di professionalità de-
gli intermediari. In considerazione di ciò, l'Autore in esame 
qualifica il rimedio della nullità alla stregua di una vera e pro-
pria sanzione civile per la banca, per non avere sottoscritto il 
contratto. Questa posizione è sostenuta da D. MAFFEIS, La for-
ma responsabile verso le Sezioni Unite: nullità come sanzione 
civile per i contratti bancari e di investimento che non risultano 
sottoscritti dalla banca, cit., p. 393 ss..  

asimmetrica, al contrario, varrebbe il principio op-
posto; con il risultato di abbassare, paradossalmen-
te, lo standard di protezione a favore del contraente 
debole. 

Il carattere asimmetrico del contratto di interme-
diazione finanziaria e del contratto bancario, a rigo-
re, dovrebbe, invece, implicare un rafforzamento 
dell'obbligo formale, non certo una sua riduzione. 
Per questo motivo, autorevole dottrina sostiene che 
il c.d. neoformalismo «ben può consistere in un 
quid aliud rispetto alle prescrizioni di forma tradi-
zionalmente poste ad substantiam actus, ma mai po-
trà divenire un quid minus e, paradossalmente, 
proprio in nome delle finalità tuzioristiche della di-
sciplina che lo prevede»13. 

Ci pare che questa osservazione, benché in 
astratto condivisibile, vada ridimensionata, ove si 
considerino le specificità della normativa finanzia-
ria e bancaria. In questi settori, effettivamente, la 
disciplina della forma e il connesso rimedio invali-
dante non rispondono solo a una esigenza di prote-
zione della parte debole, ma devono, altresì, garanti-
re un interesse superindividuale, ossia il corretto 
funzionamento del mercato.  

A tal fine, esigere la prova della sottoscrizione 
anche del professionista finirebbe per ostacolare 
proprio la realizzazione di questo obiettivo ulterio-
re, imponendo un appesantimento tanto delle proce-
dure di stipulazione del contratto, quanto dell'attivi-
tà probatoria in giudizio. 

Non ultimo, si ritiene di non poter condividere le 
critiche sopra illustrate anche per un'altra e assor-
bente ragione, di carattere più prettamente tecnico. 
Non ci pare, infatti, del tutto corretto ragionare solo 
sulla ratio della prescrizione di forma, per la sem-
plice ragione che occorre guardare anche alla fun-
zione concreta svolta da tale requisito.  

Sotto questo profilo, si osserva che una cosa è la 
forma, altra cosa è la sottoscrizione. La forma è il 
vestimento giuridico della volontà espressa dal pri-
vato, mentre la sottoscrizione è lo strumento giuri-
dico attraverso il quale si imputa a un certo soggetto 
la volontà manifestata con una determinata forma. 

Ove si condividano le considerazioni svolte, si 
arriverà a ritenere perfettamente valido un contratto 
in cui la volontà delle parti sia espressa in forma 
scritta, benché la imputazione della dichiarazione di 
una di esse sia realizzata non a mezzo della sotto-
scrizione, bensì in modi alternativi, come, ad esem-
pio, mediante un comportamento concludente14.  

                                                
13 Così sempre  M. GIROLAMI, Contratti di investimento non 
sottoscritti dall'intermediario: la parola alle Sezioni Unite, cit., 
p. 554 ss.. 
14 Si vedano le riflessioni, sul tema generale della forma, di: P. 
PERLINGIERI, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, 
Napoli, 1987; V. ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. priv., diretto 
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Sicché, ciò che rileva, ai fini della validità del 
contratto di investimento, ex art. 23 T.U.F. e ex art. 
117 T.U.B. è solo la esteriorizzazione per iscritto 
della volontà negoziale, poiché questa è sufficiente 
a garantire la trasparenza e, quindi, la protezione del 
contraente debole15. 

In secondo luogo, è stato ravvisato, in dottrina, 
un altro aspetto di criticità nella soluzione delle Se-
zioni Unite. In particolare, ne è stata segnalata l'am-
biguità nella parte in cui sembra elevare la consegna 
del documento contrattuale a vero e proprio requisi-
to di struttura.  

Nella sentenza, si legge, infatti, che laddove 
venga provato l'accordo intercorso tra le parti e vi 
sia stata consegna della copia del contratto, non è 
necessaria, ai fini della validità, la sottoscrizione del 
professionista. 

E in questi termini, effettivamente, viene letto il 
ruolo della consegna anche da parte di alcuni giudi-
ci di merito, come testimonia una recente sentenza 
del Tribunale di Prato, in cui si afferma la nullità 
del contratto bancario firmato dal solo cliente, nel 
caso in cui la copia non sia stata consegnata a que-
st'ultimo16. 

Tali considerazioni inducono, dunque, a riflette-
re sul ruolo della consegna.  

A riguardo, ci pare poco condivisibile l'idea che 
quest'ultima venga assorbita nel requisito formale, 
ritenendosi che l'atto di consegna costituisca, piutto-

                                                                            
da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2001, p. 217 ss.; F. DI 
GIOVANNI, La forma, in Il contratto in generale, a cura di E. 
Gabrielli, II, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno, 
Torino, 2006, p. 885 ss.; U. BRECCIA, La forma, in Trattato del 
contratto, diretto da V. Roppo, I, Formazione, a cura di C. Gra-
nelli, Milano, 2006, p. 463 ss.. Con specifico riguardo al tema 
della forma nei contratti di intermediazione finanziaria, si ve-
dano le considerazioni di: M. MAGGIOLO, Servizi e attività di 
investimento, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2012, p. 471-
472; G. LA ROCCA, Sottoscrizione e “forma informativa” nei 
contratti del mercato finanziario, in Riv. dir. banc., 2017, 6, p. 
1 ss..; E. TOSI, Forma informativa nei contratti asimmetrici. 
Contributo allo studio della forma funzionale nei contratti 
asimmetrici, bancari e di investimento, Milano, 2018.. 
15 Cfr. sul punto, M. MAGGIOLO, Servizi e attività di investimen-
to, cit., p. 471-472. Di opinione diversa è P. GAGGERO, Neofor-
malismo negoziale di “protezione” e struttura della fattispecie 
contrattuale, in Contr. e impr., 2016, 6, p. 1463 ss., secondo il 
quale, la firma è astrattamente idonea ad assumere il significato 
di approvazione dell'atto, attestando il consenso al regolamento 
contrattuale di colui che la appone. Si tratterebbe, più precisa-
mente, del «segmento conclusivo del procedimento di valido 
perfezionamento del vincolo contrattuale. Perciò, ove sia previ-
sta la forma scritta del contratto, la sottoscrizione di tutti i con-
traenti è, in principio, indispensabile, mentre non lo è la reda-
zione del testo a cui può provvedere anche un terzo, fino al li-
mite del biancosegno». 
16 Il riferimento è a Trib. Prato, 27 agosto 2018, n. 554, cit., che 
rinvia alla sentenza delle Sezioni Unite n. 898/2018, precisando 
che questa salva i contratti monofirma, ma solo nel caso in cui 
sia consegnata una copia al cliente firmatario. 

sto, un comportamento ulteriore e distinto rispetto 
alla sottoscrizione17. 

Oltretutto, il dato normativo dell'art. 23 T.U.F. è 
chiaro nel riferire la nullità alla inosservanza della 
forma scritta, non anche alla mancata consegna del 
documento. Ciò appare coerente con la sua funzio-
ne: l'atto di consegna, lungi dall'assicurare obiettivi 
informativi a tutela del cliente, è strumentale, uni-
camente, a consentire la verifica del corretto adem-
pimento delle prestazioni contrattuali. 

Ci sembra, pertanto, che la presunta ambiguità 
delle parole della sentenza vada superata in virtù di 
una corretta lettura e interpretazione del dato lette-
rale dell'art. 23 T.U.F.. 

 
  
3. Nuove questioni. Il ruolo della forma tra 

contratto-quadro e singoli ordini di inve-
stimento. 

 
L'approdo a cui sono giunte le Sezioni Unite in 

tema di contratti di intermediazione finanziaria, 
confermato dalla giurisprudenza successiva anche 
in materia di contratti bancari, per quanto condivisi-
bile per le ragioni sopra esposte, tuttavia, lascia spa-
zio per riflettere su una serie di connesse questioni 
interpretative. 

Ci pare siano almeno tre i problemi rimasti aper-
ti che meritano di essere approfonditi e sui cui i 
giudici saranno verosimilmente chiamati a pronun-
ciarsi in futuro. 

Innanzitutto, resta inesplorato il tema della for-
ma degli ordini di investimento impartiti dal cliente 
al professionista in forza del contratto-quadro a 
monte. 

Il problema si pone in quanto la lettera dell'art. 
23 T.U.F. - come d'altra parte l'art. 117 T.U.B. - 
prevede, genericamente, l'obbligo della forma scrit-
ta per i contratti relativi alla prestazione di servizi di 
investimento, senza distinguere, però, tra la forma 
del contratto-quadro e la forma dei singoli ordini. 

Ci pare che per risolvere il dubbio interpretativo 
in esame vada, preliminarmente, chiarita la natura 
degli atti coinvolti nell'operazione di investimento. 

È noto che, nell'ambito delle negoziazioni banca-
cliente, sussiste una “struttura contrattuale a doppio 
livello”18 in cui al contratto-quadro, diretto a regola-
re i rapporti tra le parti, seguono una serie di ordini 
via via impartiti dal cliente ed eseguiti dalla banca 

                                                
17 In questo ordine di idee, A. DALMARTELLO, La forma dei 
contratti di investimento nel canone delle Sezioni Unite: oltre il 
contratto “monofirma”, p. 658 ss.. 
18 Così V. ROPPO, La tutela del risparmiatore fra nullità e riso-
luzione (a proposito di Cirio bond & tango bond), in Danno e 
resp., 2005, 6, p. 604 ss.. 
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per la realizzazione della prestazione oggetto del 
negozio a monte. 

È, tuttavia, estremamente dibattuta, sia in dottri-
na, che in giurisprudenza, la natura dei singoli ordi-
ni di investimento, così come non vi è chiarezza cir-
ca il rapporto degli stessi con il contratto-quadro. 

Secondo una prima tesi, l'unico atto negoziale 
dell'intera operazione sarebbe il contratto-quadro, 
mentre i singoli ordini di borsa avrebbero una fun-
zione meramente esecutiva rispetto al primo19. Que-
sta impostazione muove dall'assunto della assimila-
bilità del contratto-quadro al contratto di conto cor-
rente bancario, quest'ultimo ricostruito dalla dottri-
na maggioritaria come un negozio misto di conto 
corrente e di mandato. In questa prospettiva, i sin-
goli ordini verrebbero inquadrati alla stregua di 
istruzioni impartite dal mandante al mandatario, ai 
sensi dell'art. 1711 c.c., come tali prive di connotati 
negoziali.  

Da questa ricostruzione discenderebbe, allora, 
che il requisito della forma scritta di cui all'art. 23 
T.U.F. non potrebbe valere anche per gli ordini di 
borsa, nella convinzione che quella prescrizione si 
riferisca ai soli contratti e, dunque, al solo contratto-
quadro20. 

Tuttavia l'illustrata teoria non ci sembra del tutto 
persuasiva, quanto alle sue premesse, poiché svili-
rebbe del tutto il ruolo e la funzione degli ordini 
impartiti a valle, presupponendo che la componente 
volontaristica dell'operazione si esaurisca tutta a 
monte, in sede di stipulazione del contratto di inve-
stimento.  

In realtà, crediamo che, sebbene le conclusioni a 
cui la teoria in esame arriva siano condivisibili – 
non necessarietà di ordini impartiti per iscritto – non 
colga nel segno la ricostruzione strutturale dell'ope-
razione negoziale. 
                                                
19 Cfr., in particolare, F. GALGANO, Il contratto di intermedia-
zione finanziaria davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, 
in Contr. e impr., 2008, p. 1 ss.. 
20 Tale posizione è autorevolmente sostenuta, in dottrina, da: F. 
GALGANO, Il contratto di intermediazione finanziaria davanti 
alle Sezioni Unite della Cassazione, cit., p. 1 ss., secondo il 
quale, si tratterebbe di un mandato senza rappresentanza, in 
forza del quale la banca acquista per ordine del cliente, ma in 
nome proprio, a cioè autorizzata dal cliente, e ritrasferisce a 
quest'ultimo gli strumenti finanziari acquistati; pertanto il sin-
golo atto di acquisto o vendita dello strumento non è l'effetto di 
un ulteriore contratto traslativo, non ha una sua autonoma cau-
sa, ma ripete la causa dal contratto di negoziazione di cui costi-
tuisce adempimento; F. GALGANO-N. ZORZI, in Mercato finan-
ziario e tutela del risparmio, a cura di Galgano-Visentini, in 
Tratt. Galgano, vol. XLIII, Padova, 2006, p. 68 ss.;  R. 
PALMIERI, Responsabilità dell'intermediario finanziario per 
violazione degli obblighi di informazione e protezione dell'in-
vestitore non professionale, in Giur. comm., 2005, II, p. 517 ss.. 
In giurisprudenza, la tesi è stata accolta da: Trib. Catania, 21 
ottobre 2005, in www.ilcaso.it; Trib. Firenze, 29 maggio 2006, 
in www.ilcaso.it; Trib. Parma, 21 marzo 2007, in www.ilcaso.it. 

Si ritiene, infatti, di aderire alla tesi secondo la 
quale, anche i singoli ordini, per quanto diretti, so-
stanzialmente, a dare attuazione al contratto-quadro, 
non potrebbero essere considerati meri atti esecuti-
vi, ma andrebbero riguardati come veri e propri atti 
negoziali21. Ciò in quanto, il contratto-quadro, lungi 
dall'essere assimilabile al mandato, andrebbe quali-
ficato, più correttamente, come contratto normati-
vo22: cioè come accordo che determina ex ante le 
regole di disciplina del futuro rapporto tra interme-
diario e investitore, senza, tuttavia, fissare né il tipo 
di operazione finanziaria da svolgere, né l'oggetto di 
ciascun singolo incarico. Quest'ultimo aspetto, co-
me è ovvio, dovrà essere precisato in un successivo 
negozio, ossia nello specifico ordine con cui il 
cliente darà alla banca l'istruzione per l'acquisto o la 
vendita di un determinato strumento finanziario. So-
lo in questa fase, pertanto, si realizza la concreta 

                                                
21 Tra gli autori di tale avviso si vedano: V. ROPPO, La tutela 
del risparmiatore fra nullità e risoluzione (a proposito di Cirio 
bond & tango bond), in Danno e resp., 2005, 6, p. 604 ss.; A. 
GENTILI Disinformazione e invalidità: i contratti di intermedia-
zione dopo le Sezioni Unite, in Contr., 2008, 4, p. 396 ss.; V. 
SANGIOVANNI, Mancato aggiornamento del contratto-quadro e 
nullità sopravvenuta, in Contr., 2008, 7, p. 661 ss.; I. DELLA 
VEDOVA, Sulla forma degli ordini di borsa, in Riv. dir. civ., 
2010, 2, 161 ss.; M. MAGGIOLO, Servizi e attività di investimen-
to, cit., p. 485 ss.. In giurisprudenza la tesi ha trovato riscontro 
anche presso la Corte di Cassazione: Cass., 9 gennaio 2004, n. 
111, in Mass. Giust. civ., 2004, p. 1 ss.; Cass., 20 dicembre 
2005, n. 28260, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 12 ss.; Cass., 29 
gennaio 2009, n. 3773, in Danno e resp., 2009, p. 503 ss.. 
22 La nozione di contratto normativo non trova esplicita previ-
sione normativa, ma è stata elaborata dalla dottrina e dalla giu-
risprudenza. In particolare, autorevole dottrina ha definito il 
contratto normativo come il «mezzo di predisposizione di una 
disciplina giuridica per (altri) futuri contratti», e cioè come uno 
“strumento di secondo grado”, perché differentemente dal con-
tratto ordinario, non «provvede direttamente e concretamente a 
dare assetto a interessi patrimoniali delle parti» (così F. 
MESSIINEO, voce Contratto normativo, in Enc. dir., vol. X, Mi-
lano, 1962, p. 117 ss.). Sotto questo profilo, il contratto norma-
tivo va tenuto distinto dal contratto preliminare. Anche il primo 
rientra nella categoria dei contratti preparatori, ma le parti, nel-
lo stabilire le regole del futuro contratto, si vincolano solo 
quanto al contenuto dell'accordo, non si obbligano anche a sti-
pularlo. Sicché, soltanto ove i privati decidano di contrarre, sa-
ranno vincolate al quel contenuto. Conseguentemente, l'inos-
servanza del contratto normativo, a differenza dal preliminare, 
non è fonte di un inadempimento contrattuale e quindi non dà 
luogo all'applicabilità dell'art. 2932 c.c.. L'inadempimento del 
contratto normativo si configura solo quando una delle parti 
vuole stipulare il negozio, ma a condizioni diverse da quelle in 
precedenza pattuite, dando così luogo a responsabilità contrat-
tuale. Per uno studio della figura, si rinvia a: R. SACCO, in Sac-
co-De Nova, Il contratto, tomo II, in Tratt. Sacco, Torino, 
1993, p. 29 ss.; A. RICCIUTO, I contratti in generale, tomo I, a 
cura di E: Gabrielli, in Tratt. Rescigno, Torino, 1999, p. 176 ss.; 
C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. 3, Milano, 2000, p. 37-38; P. 
SIRENA, I contratti su contratti: risolutori, modificativi, norma-
tivi, in Tratt. Roppo, vol. III, Milano, 2006, p. 109 ss.; F. 
GAZZONI, Manuale di diritto privato, XIII ed., Napoli, 2007, p. 
894 ss..   
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puntualizzazione del contenuto del contratto di in-
vestimento.  

Sicché, appare riduttivo considerare l'ordine di 
borsa come un mero atto esecutivo, trattandosi, 
piuttosto, di atto anch'esso negoziale, collegato al 
contratto-quadro. Semmai, può qualificarsi come 
fase propriamente esecutiva quella relativa alle atti-
vità negoziali che l'intermediario pone in essere in 
ottemperanza delle istruzioni impartite dal cliente. 

Quest'ultima ricostruzione dei rapporti tra con-
tratto-quadro e ordini di borsa appare la più corretta, 
sotto il profilo strutturale; tuttavia, essa non condu-
ce alla conclusione della necessità della forma scrit-
ta anche per questi ultimi, giacché l'imposizione del 
requisito formale per i singoli ordini finirebbe per 
appesantire i traffici commerciali, senza soddisfare 
alcuna esigenza di tutela23.  

Effettivamente, se si analizza la ratio dell'art. 23 
T.U.F., ci si accorge che la forma scritta mira a rea-
lizzare la protezione del contraente debole, garan-
tendo la trasparenza dell'operazione tramite l'infor-
mazione. Ma, a ben vedere, siffatta esigenza di pro-
tezione-informativa si manifesterebbe non tanto al 
momento del conferimento dell'ordine, quanto, e 
prima di tutto, all'atto della stipula del contratto-
quadro, poiché è in quella fase che vengono con-
cordate le regole del rapporto, sulla base delle in-
formazioni trasmesse dalla banca al cliente. 

Peraltro, alle stesse conclusioni conduce anche 
l'analisi testuale del dato normativo secondario. 
L'art. 37 del regolamento Consob n. 16190 del 29 
ottobre 2007, a cui rinvia l'art. 23 T.U.F., sembra 
lasciare all'autonomia privata la determinazione del-
la forma dell'ordine di borsa, stabilendo che le parti 
possono indicare, in sede di contratto, “le modalità 
attraverso cui il cliente può impartire ordini e istru-
zioni”. Da ciò, si trae conferma, ulteriormente, che 
la prescrizione della forma scritta, per i singoli or-
dini, non sia imposta dalla legge, ma sia lasciata alla 
scelta dei contraenti in sede di pattuizione del con-
tratto-quadro24. 

                                                
23 Cfr. I. DELLA VEDOVA, Sulla forma degli ordini di borsa, cit., 
p. 161 ss., secondo la quale, «imporre l'obbligo di forma scritta 
anche per l'ordine non soddisferebbe alcuna specifica esigenza 
di tutela dell'investitore» e, anzi, finirebbe per pregiudicare l'in-
teresse di quest'ultimo alla speditezza dell'operazione. Più che 
un obbligo, semmai, quello della forma scritta va considerato 
un onere per l'intermediario finanziario, essendo suo interesse 
dimostrare di aver correttamente adempiuto all'incarico ricevu-
to dal cliente, in coerenza con la regola probatoria posta dall'art. 
23, comma 6, T.U.F., secondo cui «spetta ai soggetti abilitati 
l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza ri-
chiesta». 
24 Cfr. V. ROPPO, La tutela del risparmiatore fra nullità e riso-
luzione (a proposito di Cirio bond & tango bond), cit., p. 606; 
I. DELLA VEDOVA, Sulla forma degli ordini di borsa, cit., p. 
163. L'illustrata impostazione trova conferma anche nelle paro-
le dell'Autorità di Vigilanza, nella comunicazione n. DIS 

 
 

3.1.  (segue) Effetti della esecuzione del 
contratto-quadro nullo per difetto di 
forma. 

 
Una seconda questione interpretativa riguarda la 

possibilità di convalidare la nullità, ex art. 23 T.U.F. 
del contratto di intermediazione finanziaria. 

Ci si è chiesti, in dottrina, se la circostanza che il 
cliente, nonostante il difetto di forma scritta, impar-
tisca un ordine di investimento valga a recuperare la 
validità del contratto-quadro25. 

Preme ricordare che la questione in esame si in-
serisce in un dibattito più generale del diritto dei 
contratti, quello del “recuperabilità” del contratto 
nullo, tornato all'attenzione degli interpreti proprio a 
seguito di recenti arresti giurisprudenziali, tra cui si 
annovera, appunto, la sentenza delle Sezioni Unite 
n. 898/2018, qui in esame, ma anche un'altra recente 
sentenza, sempre delle Sezioni Unite, in materia di 
locazione26.  

La convalidabilità della nullità è un tema estre-
mamente dibattuto, che si è sviluppato parallela-
mente alla diffusione di molteplici forme di nullità 
di protezione, cioè di nullità a legittimazione relati-
va27.  

Il dubbio si pone, in effetti, solo per queste, non 
certo per le ipotesi di nullità assoluta, rispetto alle 
quali, trattandosi di rimedi a legittimazione non ri-
stretta, non sarebbe predicabile alcuna forma di sa-
natoria, in nome dell'interesse generale ad esse sot-
teso. E, a riguardo, oltretutto, l'art. 1423 c.c. è chia-
                                                                            
5055217, del 3 agosto 2005: «la forma scritta è richiesta per i 
contratti disciplinanti la prestazione dei servizi d'investimento, 
mentre per il conferimento dei singoli ordini di compravendita, 
rilasciati dagli investitori, non è prescritto un particolare requi-
sito di forma». 
25 Ci pare che sia, invece, radicalmente da escludere la possibi-
lità di riflettere sulla sanabilità della nullità nel caso opposto in 
cui il comportamento “sanante” sia ascrivibile alla banca, nella 
ipotesi in cui questa produca in giudizio il documento contrat-
tuale. Difatti, non solo è discussa la possibilità di considerare la 
produzione in giudizio del documento come equipollente della 
sottoscrizione; ma questo esito va escluso, prima ancora per 
l'ovvia considerazione che, anche a voler ragionare di convali-
dabilità del contratto nullo, si tratterebbe di una facoltà esclusi-
va della parte debole, poiché è a tutela di questa che il rimedio è 
predisposto. 
26 Il riferimento di quest'ultima è a Cass., sez. un., 9 ottobre 
2017, n. 23601, in www.personaemercato.it; in Contr., 2018, 2, 
p. 25 ss.. Qui i giudici ritengono coerente riconoscere all'adem-
pimento tardivo dell'obbligo di registrazione del contratto di 
locazione «l'effetto di sanare la nullità sancita dal comma 346 
della Finanziaria 2004», trattandosi di una nullità (funzionale) 
per inadempimento.  
27 Sul tema, si rinvia, ex multis, a: S. POLIDORI, Nullità relativa 
e potere di convalida, in Rass. dir. civ., 2003, p. 940 ss.; G. 
PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione e la sana-
toria dei negozi giuridici, Napoli, 2010;  
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ro nell'escludere la convalida del contratto nullo, 
fuori da espresse previsioni di legge.  

La circostanza che nelle ipotesi di nullità di pro-
tezione, invece, la legittimazione sia riservata solo a 
favore del contraente protetto ha indotto taluni, in 
dottrina, a chiedersi se la rinuncia all'azione o, co-
munque, il compimento di un atto esecutivo del 
contratto possa, di fatto, sanarne l'invalidità. Se la 
nullità relativa è un rimedio diretto a tutelare l'inte-
resse individuale di una delle parti del contratto – 
quella debole -, quest'ultima, allora, potrebbe deci-
dere non solo circa l'an dell'azione, ma anche circa 
la convalida del vizio, trattandosi di una delle ecce-
zioni al divieto generale prevista dallo stesso art. 
1423 c.c.. 

In questa prospettiva, un orientamento, rimasto 
al momento minoritario28, tende ad ammettere che 
l'esecuzione, su istruzione del cliente, di un ordine 
di investimento concretizzi una sostanziale convali-
da del contratto-quadro nullo ex art. 23 T.U.F.. Ciò 
in quanto, impartendo l'ordine, il cliente manifeste-
rebbe, implicitamente, l'intenzione di riconoscere 
effetti al contratto-quadro, benché affetto da una 
causa di nullità, preferendo dare esecuzione allo 
stesso, piuttosto che perdere l'investimento. Nel 
chiedere di dare attuazione al contratto di investi-
mento, dunque, la parte debole acconsentirebbe, 
implicitamente, alla sua validità ed esecuzione. 

A riguardo, giova ricordare che alcuni autori, pur 
favorevoli ad ammettere la convalidabilità della nul-
lità di protezione, tendono, però, a precisare, più 
prudentemente, che il comportamento del cliente in 
tanto può vedersi ricollegati effetti di sanatoria, in 
quanto quest'ultimo riceva, in via alternativa, le in-
formazioni necessarie a conoscere le condizioni 
contrattuali dell'operazione posta in essere.  

Ma anche letta in questa accezione più sfumata, 
la posizione illustrata non ci pare condivisibile. Due 
sono gli argomenti che possono essere invocati a 
favore della non convalidabilità della nullità, nem-
meno in via implicita. 

                                                
28 In giurisprudenza si vedano: Trib. Verona, 1 ottobre 2009, in 
www.ilcaso.it, in cui viene stabilito che l'inosservanza dell'ob-
bligo di forma scritta comporta (non già la nullità ma) l'annul-
labilità dello stesso, con la conseguenza che il comportamento 
successivo del cliente (come l'incasso delle cedole) possa de-
terminare la convalida (implicita) del contratto ex art. 1444 c.c.. 
Si vedano anche Trib. Verona, 23 marzo 2010 e Trib. Verona, 
26 giugno 2012, entrambe in www.ilcaso.it. In dottrina, sono 
favorevoli ad ammettere la convalida: S. POLIDORI, Nullità rela-
tiva e potere di convalida, cit., p. 950 ss.; S. PAGLIANTINI, Au-
tonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, Tori-
no, 2007, p. 172 ss.; G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità 
di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, cit., p. 58 ss.; 
M. GIROLAMI, La nullità dell'art. 127 T.U.B. (con l'obiter delle 
Sezioni Unite 2014), in Studi in onore di Giorgio De Nova, II, 
Milano, 2015, p. 1633-1635 ss.. 

Da una parte, la possibilità stessa di convalidare 
un contratto affetto da nullità di protezione non solo 
non è pacifica, ma, anche a volerla ammettere, oc-
correrebbe rinvenire una espressa previsione di leg-
ge che consenta il recupero del contratto nullo, inte-
grando l'eccezione al divieto di cui all'art. 1423 c.c.. 
Previsione che, nella specifica materia in esame, 
non sarebbe dato rinvenire29. 

Dall'altra parte, non ci sembra neppure corretto 
desumere un potere di convalida dalla regola della 
legittimazione ristretta ad agire propria delle nullità 
di protezione, in quanto, di norma, il potere di con-
valida non si sostanzia in una mera rinuncia a far 
valere l'azione, bensì nella volontà positiva di rico-
noscere validità ed effetti al contratto viziato.  

Non ultimo, ci pare che, sul piano sistematico, la 
sanabilità della nullità relativa sia esclusa dalla stes-
sa natura ancipite del rimedio, proteso a tutelare, 
accanto all'interesse particolare, anche un interesse 
più generale, che finirebbe per essere ingiustifica-
tamente pregiudicato dalla sanatoria o dalla rinunzia 
all'azione30. 

 
 

3.2. (segue) Uso selettivo della nullità? 
 
Le riflessioni appena svolte in ordine alla conva-

lidabilità della nullità sono poi strettamente legate a 
un'altra questione derivante dalla disciplina della 
nullità del contratto di intermediazione finanziaria o 
del contratto bancario. 

La sentenza delle Sezioni Unite n. 898/2018 non 
esamina, in quanto assorbita, la questione dell'uti-
lizzo selettivo della nullità del contratto-quadro, 
strumentale a ottenere l'invalidazione non di tutti, 
ma solo di alcuni dei relativi ordini attuativi – vero-
similmente, di quelli infruttuosi per l'investitore. 

Non a caso, il tema è stato riproposto all'atten-
zione delle Sezioni Unite con una recente ordinanza 
                                                
29 Cfr. G. PASSAGNOLI, Note critiche in tema di sanabilità e ri-
nunziabilità delle nullità di protezione, in Persona e mercato, 
2012, p. 24 ss.; A. LA SPINA, Destrutturazione della nullità e 
inefficacia adeguata, Milano, 2012, p. 344 ss.. 
30 Si vedano le considerazioni di G. PASSAGNOLI, Nullità spe-
ciali, Milano, 1995, p. 189-202, il quale nel riflettere proprio 
sulla questione della sanabilità della nullità prevista a tutela 
dell'interesse particolare di un contraente, perviene a dare una 
risposta non favorevole, benché per ragioni diverse da quelle su 
cui si fonda l'opinione tradizionale. In particolare, muovendo 
dal raffronto con la disciplina dell'annullabilità, parimenti rela-
tiva, l'Autore osserva che la disciplina della nullità relativa 
«mentre realizza l'immediata protezione del soggetto, attua, in 
pari tempo, quella di un interesse che non può dirsi esclusivo di 
quest'ultimo ed anzi postula un concorrente interesse di catego-
ria all'effettività della tutela, che sarebbe pregiudicato dalla sa-
nabilità della nullità o dalla rinunziabilità della rispettiva azio-
ne». Per questi motivi, può escludersi che, sul piano sistemati-
co, la relatività della legittimazione all'azione ne implichi la 
sanabilità o la rinunziabilità. 



 

 

12 

 | 12 

Persona e Mercato 2019/1 – Materiali e commenti 
  

V
in

c
o

lo
 d

i 
fo

rm
a

 u
n

il
a

te
ra

le
: 

p
u

n
ti

 f
e

rm
i 

e
 n

u
o

v
e

 q
u

e
st

io
n

i 
(C

h
ia

ra
 S

a
rt

o
ri

s)
 

della prima sezione di Cassazione31, stante la man-
canza di un orientamento unitario.  

Una prima impostazione muove dall'analisi della 
natura e della ratio della nullità per difetto di forma 
di cui all'art. 23 T.U.F..  

In particolare, i sostenitori di questa tesi sosten-
gono che «il requisito della forma scritta ad sub-
stantiam per il contratto quadro non determina una 
modificazione della qualificazione giuridica della 
nullità che consegue all'inosservanza dell'obbligo 
di forma»32. Conseguentemente, anche tale nullità 
può essere rilevata solo dall'investitore e si atteggia 
come nullità di protezione.  

Pertanto, una volta inquadrata tale ipotesi di in-
validità nell'ambito della fattispecie della nullità di 

protezione, si dovrebbe concludere per l'ammis-
sibilità di una eccezione dell'investitore limitata ad 
alcuni degli ordini di acquisto, impartiti in attuazio-
ne del contratto-quadro nullo, e dai quali derivi un 
illegittimo pregiudizio. 

Sul versante opposto, vi è chi ritiene che la pos-
sibilità, per l'investitore, di selezionare gli effetti 
della nullità del contratto-quadro andrebbe esclusa, 
in quanto espressiva di uno sfruttamento “opportu-
nistico” della normativa di tutela del contraente de-
bole33. Il fatto che il cliente sia la parte a protezione 
della quale è previsto il rimedio della nullità non 
giustificherebbe, infatti, un uso distorto dello stesso. 
Tale sarebbe, invece, da considerare il frazionamen-
to di un rapporto economico unitario derivante 
dall'utilizzo selettivo della nullità. 

                                                
31 Così Cass., 2 ottobre 2018, n. 23927, in 
www.personaemercato.it, nella prima sentenza in cui si patroci-
na compiutamente l'impostazione in esame, benché risolva la 
questione a monte nel senso della nullità del contratto quadro 
monofirma.. 
32 Cass., 27 aprile 2016, n. 8395, in www.dirittobancario.it. 
33 In giurisprudenza, si ricordano: Trib. Torino, 7 marzo 2011, 
in www.ilcaso.it; Trib. Como, 14 febbraio 2012, in 
www.ilcaso.it; Trib. Verona, 28 giugno 2012, in www.ilcaso.it. 
In dottrina, a favore della tesi dell'abuso del diritto, si vedano le 
opinioni di: S. GIULIANI, Nullità del contratto quadro di inve-
stimento per difetto di sottoscrizione dell'intermediario e abuso 
del diritto, cit., p. 102 ss.; G. BERTI DE MARINIS, Uso e abuso 
dell'esercizio selettivo della nullità relativa, in Banca borsa tit. 
cred., 2014, 5, p. 612 ss.; ID., Nullità relativa, protezione del 
cliente e interessi meritevoli di tutela, in Banca borsa e tit. 
cred., 2016, 3, p. 283 ss., secondo il quale, solo una valutazione 
assiologica dei fatti giuridicamente rilevanti permette all'inter-
prete di evitare distorsioni normative che non consentono alle 
disposizioni di produrre gli effetti sperati; in questa prospettiva, 
allora, l'abuso del diritto rappresenterebbe lo strumento più ido-
neo a scongiurare gli usi selettivi della nullità, valorizzando 
profilo sostanziale e funzionale delle situazioni giuridiche sog-
gettive. Oltretutto, ad avviso dell'Autore, questa soluzione sa-
rebbe quella più in linea con quei principi di giustizia e di equi-
librio che, sul piano assiologico, dovrebbero connotare il dirit-
to, così da evitare che la nullità relativa si trasformi da arma di 
difesa in arma di attacco diretta a danneggiare la controparte. 

Ne consegue - secondo l'impostazione in esame - 
che la possibilità di selezionare gli effetti della nul-
lità per difetto di forma costituirebbe espressione di 
una ipotesi di abuso del diritto di azione34, a fronte 
della quale, l'intermediario finanziario potrebbe tu-
telarsi con una exceptio doli generalis. Per tale via, 
quest'ultimo disporrebbe di uno strumento idoneo a 
ottenere «la disapplicazione delle norme positive 
nei casi in cui la rigorosa applicazione delle stesse 
risulterebbe – in ragione di una condotta abusiva – 
sostanzialmente iniqua».  

Taluni degli autori che negano l'utilizzabilità del 
rimedio in forma selettiva cercano, allora, di aggira-
re il problema facendo leva, invece, sull'istituto del-
la convalida. Vi è, infatti, chi ritiene di desumere 
una volontà sanante proprio dall'impiego selettivo 
della nullità: nello scegliere quali atti di investimen-
to caducare, l'investitore manifesterebbe, implicita-
mente, l'intenzione di continuare ad avvalersi 
dell'operazione negoziale realizzata in relazione ai 
restanti ordini attuativi, con il conseguente effetto di 
convalidare la nullità del contratto-quadro. 

Questa lettura non ci pare, tuttavia, convincente 
per le stesse ragioni per le quali abbiamo, in prece-
denza, escluso che dall'ordine di investimento im-
partito dal cliente discenda un effetto di convalida 
della nullità. 

In attesa di un chiarimento da parte delle Sezioni 
Unite, ci sembra, infatti, che proprio con riguardo al 
tema in esame, emerga, in modo ancora più eviden-
te, la impossibilità di riconnettere un effetto sostan-
ziale di sanatoria del contratto o di rinunzia all'azio-
ne a uno strumento prettamente processuale, quale è 
l'azione di nullità, ancorché usata in modo seletti-
vo35.  

                                                
34 Sul tema più generale dell'abuso del diritto, si richiamano, tra 
i numerosi contributi: P. RESCIGNO, L'abuso del diritto, in Riv. 
dir. civ., 1965, I, p. 205 ss.; A. GAMBARO, L'abuso del diritto di 
azione, in Resp. civ. e prev., 1983, p. 821 ss.; P. PERLINGIERI, Il 
diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1984, p. 643 
ss.; P. PERLINGIERI, P. FEMIA, Nozioni introduttive e principi 
fondamentali di diritto civile, 2, Napoli, 2004, p. 142 ss.; M. 
PENNASILICO, Abuso del diritto e regime dei rimedi, in Gazz. 
not., 2008, p. 437 ss.; G. DE CRISTOFARO, Doveri di buona fede 
ed abuso degli strumenti processuali, in Giusto proc. civ., 2009, 
p. 993 ss.; G. VETTORI, L'abuso del diritto, in Obbl. e contr., 
2010, p. 168 ss.; G. ALPA, Appunti sul divieto di abuso del dirit-
to in ambito comunitario e i suoi riflessi negli ordinamenti de-
gli Stati membri, in Contr. e impr., 2015, p. 145 ss.. 
35 È interessante notare come un problema simile si sia ponga 
anche rispetto alla individuazione degli effetti da ricollegare 
all'opposizione del consumatore alla declaratoria della nullità 
(di protezione) rilevata officiosamente dal giudice. Anche in 
questo caso, se si pretendesse di riconoscere un effetto sostan-
ziale di sanatoria del contratto all'atto di opposizione, si fini-
rebbe per confondere il piano sostanziale con quello processua-
le. Gli effetti dell'opposizione alla sentenza di nullità dovrebbe-
ro essere circoscritti unicamente al processo, trattandosi, anche 
in quel caso, di uno strumento meramente processuale. 
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Mentre la convalida è un istituto diretto a rico-
noscere effetti sostanziali a un contratto formatosi 
in condizioni patologiche, l'impiego selettivo della 
nullità costituisce, al contrario, uno strumento pro-
cessuale, funzionale, unicamente, a evitare una sen-
tenza che sancisca la caducazione di certi ordini, in 
modo che, rispetto a essi, si formi un giudicato sulla 
validità. Gli effetti della nullità c.d. selettiva, per-
tanto, si esaurirebbero solo nel contesto processuale, 
potendosi, al più, parlare di una convalida endo-
processuale. 

Non solo. Alla luce di una riflessione tanto sulla 
ratio, quanto sulla struttura della nullità di protezio-
ne, si ritiene di non poter escludere, a priori, l'am-
missibilità della nullità selettiva. 

A nostro avviso, non appare del tutto persuasiva 
la tesi che nega l'utilizzo selettivo della nullità  fa-
cendo leva sulla figura dell'abuso del diritto. Risulta 
difficile ritenere che l'attivazione di un rimedio ca-
ducatorio, predisposto dall'ordinamento a favore del 
contraente debole, possa essere considerata abusiva, 
cioè idonea a essere sfruttata opportunisticamente, 
per ottenere un vantaggio illegittimo, ove si traduca 
nella scelta per l'invalidazione soltanto di alcuni at-
ti. 

Anzi, a ben vedere, ci sembra connaturata alla 
stessa ratio della nullità di protezione la circostanza 
che essa operi efficacemente “a vantaggio” del con-
traente debole, come confermano l'art. 36 cod. 
cons., l'art. 23 T.U.F. o l'art. 127 T.U.B.. Poiché 
questo vantaggio si concretizza proprio quando si 
rende operativo il rimedio invalidante, è a quel 
momento che si dovrebbe guardare come criterio 
alla stregua del quale chiedere tutela.  

In questa prospettiva, allora, non ci apparirebbe 
contraddittoria e, quindi, necessariamente opportu-
nistica, la possibilità, per la parte debole, di selezio-
nare gli atti di un rapporto complesso contro i quali 
rivolgere la domanda di nullità. 

A sostegno di questa tesi militerebbe anche un 
dato di struttura.  

Pur inquadrando l'insieme degli atti di interme-
diazione finanziaria all'interno di una unitaria e 
complessa operazione economica, tuttavia, non per-
suade l'idea che dalla nullità del contratto-quadro, 
per violazione dell'art. 23 T.U.F., possa discendere, 
come una ipotesi di nullità c.d. derivata, anche l'au-
tomatico travolgimento delle operazioni successi-
ve36. L'applicazione del principio simul stabunt, si-

                                                
36 Il tema della invalidità derivata è stato indagato ab origine 
dalla dottrina amministrativistica. Basti pensare all'ipotesi di 
inefficacia del contratto pubblico a seguito di annullamento del-
la aggiudicazione della gara, cioè del provvedimento presuppo-
sto. Tra i primi studiosi del tema, si ricordano: A.M. SANDULLI, 
Il procedimento amministrativo, Milano, 1940; F. LUBRANO, 
L'atto amministrativo presupposto (spunti di una teorica), Ro-

mul cadent, nel caso di specie, finirebbe, infatti, per 
tradire proprio quella logica protettiva sottesa alla 
nullità in esame37.  

In considerazione di quanto esposto, ci pare che 
una soluzione coerente con i principi che dominano 
la materia dei contratti asimmetrici e con la ratio 
della nullità di protezione debba muoversi nella 
prospettiva di garantire una tutela effettiva alla parte 
debole del rapporto38.  

Sotto questo punto di vista, allora, risulta parti-
colarmente interessante l'osservazione secondo cui, 
la nullità di protezione si caratterizza per una fisio-
logica alterazione dello statuto codicistico della in-
validità, la quale si manifesta, oltre che nella legit-
timazione relativa, anche e soprattutto nella esten-
                                                                            
ma, 1968. Secondo le regole del diritto amministrativo, per gli 
atti procedimentali, vige il principio della derivazione, in forza 
del quale, l'annullamento dell'atto presupposto illegittimo si 
ripercuote a valle della sequenza, cioè sul contratto pubblico, 
che può essere dichiarato inefficace dal giudice amministrativo 
a seguito della caducazione dell'atto di gara a monte. Sul tema, 
si veda anche, più di recente, G. PASSAGNOLI, La nullità specia-
le del contratto dopo l'annullamento dell'aggiudicazione, in 
Persona e mercato, 2012, 2, p. 122 ss., il quale prospetta una 
qualificazione di tale inefficacia in termini di nullità, ritenendo 
che si tratti di una nullità speciale, in considerazione del pecu-
liare carattere di uno dei contraenti, la pubblica amministrazio-
ne, secondo la logica propria del diritto dei consumatori.  
37 A favore, invece, della tesi del collegamento negoziale, si 
vedano, in particolare: M. GIROLAMI, Contratti di investimento 
non sottoscritti dall'intermediario: la parola alle Sezioni Unite, 
in Banca borsa e tit. cred., 2017, 5, p. 554 ss.; S. PAGLIANTINI, 
Usi (ed abusi) di una concezione teleologica della forma: a 
proposito dei contratti bancari c.d. monofirma (tra legalità del 
caso e creatività giurisprudenziale),cit., p. 679 ss., secondo il 
quale, «se la nullità è dell'accordo-quadro, non si riesce a com-
prendere come l'inefficacia originaria di questo non dovrebbe 
trascinare con sé quella di tutti gli ordini esecutivi successivi. 
L'argomento secondo cui è proprio della nullità di protezione 
funzionare da tecnica selettiva per ottimizzare la finalità di de-
terrenza che le è consustanziale, vistosamente zoppica». En-
trambi gli Autori, comunque, ammettono la possibilità che l'in-
vestitore impugni singolarmente un determinato ordine, laddo-
ve affetto da un vizio specifico, che concretizza un autonomo 
profilo di invalidità. Nel qual caso, non si porrebbe alcun pro-
blema di uso selettivo della nullità. 
38 Sulla rilevanza e la centralità, nella materia in esame, del 
principio di effettività si vedano, ex multis: A. DI MAJO, Tutela 
(dir. priv.) (voce), in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, p. 360; A. 
PROTO PISANI, Il principio di effettività nel processo civile ita-
liano, in Giusto proc. civ., 2014, p. 828; I. PAGNI, Tutela speci-
fica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nel-
le dinamiche dell'impresa, del mercato, del rapporto di lavoro e 
dell'attività amministrativa, Milano, 2004; R. ORIANI, Il princi-
pio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2008; D. 
DALFINO, Accesso alla giustizia, principio di effettività e ade-
guatezza della tutela giurisdizionale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2014, p. 907; S. PAGLIANTINI, Diritto giurisprudenziale e prin-
cipio di effettività, in Pers. merc., 2015, 4, p. 112; D. 
IMBRUGLIA, Effettività della tutela e poteri del giudice, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2017, 3, p. 961; G. VETTORI, Contratto giu-
sto e rimedi effettivi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 3, p. 787; 
ID., Effettività delle tutele (diritto civile) (voce), in Enc. dir., 
Ann. X, Milano, 2017, p. 381. 
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sione del rimedio. Cioè la peculiarità «attiene non 
solo all'an del suo operare, ma pure al relativo 
quomodo (appunto, la regola di non estensione)»39.  

La nullità di protezione, infatti, a partire dal pa-
radigma dell'art. 36 cod. cons., opera come una in-
validità necessariamente parziale, in deroga alla re-
gola generale dell'art. 1419 c.c.: essa consente, in 
coerenza con l'obiettivo di effettività della tutela, di 
eliminare non l'intero contratto, ma solamente la 
singola clausola abusiva, lasciando “per il resto” 
sopravvivere il rapporto, nell'interesse del contraen-
te debole. 

È proprio l'interesse della parte protetta il para-
metro fondamentale sul quale si fonda l'operatività 
di questo meccanismo rImediale a parzialità neces-
saria, allo scopo di “avvantaggiare” il soggetto in 
posizione di inferiorità contrattuale. 

In considerazione di ciò, sarebbe possibile ipo-
tizzare una opzione ricostruttiva alternativa, coeren-
te con il sistema delineato: questo peculiare modus 
operandi della nullità di protezione potrebbe valere 
non solo con riguardo a singole clausole presenti 
all'interno del medesimo contratto, ma anche rispet-
to a singoli atti negoziali, che compongano una ope-
razione contrattuale più ampia, come nel caso di 
specie.  

 In questa prospettiva, quindi, non ci pare che un 
uso selettivo della nullità, rispetto a singoli ordini 
esecutivi, possa dirsi sempre e necessariamente 
abusivo, in quanto sarebbe nelle facoltà del con-
traente debole “selezionare” le parti del contratto – 
id est, dell'operazione negoziale complessa – da far 
caducare, a garanzia dell'effettività del rimedio40.  

Pur ritenendo ammissibile l'uso selettivo della 
nullità, ci pare, comunque, opportuno porsi il pro-
blema dei limiti di operatività di tale modus ope-
randi del rimedio. Ciò nella considerazione che la 
garanzia di un rimedio effettivo per la parte debole 
del rapporto non possa mai comportare una situa-
zione di squilibrio inverso, a danno dell'altro con-
traente. 

                                                
39 Così U. MALVAGNA, Nullità di protezione e nullità “seletti-
ve”. A proposito dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite 
n. 12390/2017, cit., p. 828 ss., il quale evidenzia che «il pas-
saggio dalla nullità ordinaria (“assoluta”) a quelle protettive si 
accompagna a un mutamento del criterio normativo di soluzio-
ne dei conflitti tra le parti (anche) in punto di modalità operati-
ve della nullità». Di conseguenza, viene in considerazione «una 
“correzione” (recte: un'applicazione adeguata al contesto) delle 
regole della correttezza e della buona fede che deriva dall'inne-
sto delle rispettive strutture normative del criterio dell'operativi-
tà a vantaggio del vizio della nullità». 
40 Per tale via, il rimedio della nullità di protezione permette-
rebbe di assicurare al cliente di ottenere “tutto quello e proprio 
quello che gli spetta” in base al diritto sostanziale di cui è titola-
re, conformemente agli insegnamenti di G. CHIOVENDA, Princi-
pi di diritto processuale civile, Napoli, 1912. 

Dunque, ci sembra ragionevole che quante volte 
la selezione degli atti da dichiarare nulli non appaia 
giustificata, ossia non realizzi alcun sostanziale van-
taggio per la parte debole, oppure sia diretta unica-
mente ad arrecare un pregiudizio alla controparte, 
sia necessario apprestare un'adeguata tutela anche 
per quest'ultima41.  

A tal fine, potrebbe riconoscersi la possibilità, 
per l'intermediario, di paralizzare siffatta azione di 
nullità con l'exceptio doli generalis. In tal modo, 
l'eccezione in esame verrebbe in considerazione non 
come immediato rimedio contro questo peculiare 
modus operandi della nullità – in sé del tutto am-
missibile -, bensì come strumento di reazione nei 
limitati casi in cui il suo esercizio non appaia pro-
porzionato in relazione alle specificità del caso con-
creto. 

Per tale via, si individuerebbe un ragionevole 
punto di equilibrio tra le opposte esigenze in gioco: 
si offrirebbe all'investitore uno strumento di tutela 
concretamente effettivo, nel pieno rispetto delle lo-
giche protettive del rimedio, senza che tale possibi-
lità si traduca in un ingiustificato pregiudizio per 
l'intermediario finanziario. 

Certamente, il tema resta molto dibattuto e denso 
di implicazioni, per cui fondamentale sarà l'apporto 
del massimo organo nomofilattico, la cui soluzione 
sarà essenziale per comprendere le nuove tendenze 
evolutive nelle quali si muove il rimedio della nulli-
tà di protezione. 

                                                
41 Sempre secondo U. MALVAGNA, Nullità di protezione e nulli-
tà “selettive”. A proposito dell'ordinanza di rimessione alle 
Sezioni Unite n. 12390/2017, cit., p. 828 ss., tale situazioni po-
trebbe ricorrere nel caso in cui l'investitore tenga un contegno 
connotato da dolo o da malizia, cioè dalla preordinazione alla 
produzione di un pregiudizio a danno dell'intermediario. Nel 
qual caso, si supererebbero i limiti della protezione assicurata 
dalle regole di disciplina della nullità e quindi verrebbe meno la 
giustificazione dell'uso selettivo del rimedio 
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AI CONFINI TRA AFFITTO D’AZIENDA E LOCAZIONE DI 
IMMOBILE 
 
Di Enza Veronica Castro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

SOMMARIO: 1. Il fatto - 2. Il ruolo della trascrizione con riferimento ai negozi che importano li-
berazione e cessione dei canoni di locazione - 3. L’azienda: tra teoria unitaria e atomistica - 4. 
Locazione di immobile e affitto di azienda: il problema dell’oggetto del contratto. 
ABSTRACT. La Corte di Cassazione afferma l’applicabilità dell’art. 2643 n. 9 c.c. anche al caso in 
cui la “liberazione o cessione di pigioni o fitti” abbia ad oggetto i canoni d’affitto di azienda, es-
sendo, secondo l’iter-argomentativo seguito dalla Corte, l’affitto d’azienda riconducibile alla di-
versa figura della locazione di cui all’art. 1615 c.c.  
Dinnanzi al seguente principio, lo scritto si interroga sulla possibilità di affermare l’equiparabilità 
delle figure, da un lato, di affitto d’azienda e, dall’altro, di locazione avente ad oggetto “il godi-
mento di una cosa produttiva” di cui all’art. 1615 c.c. 
The Court affirms the applicability of art. 2643 n. 9 c.c. also to the assignment of standards of 
business lease, since, according to Court, business lease is equiparable to the rental of a commer-
cial real estate. 
This paper, therefore, seeks to address the following question: is business lease equiparable to the 
rental of a commercial real estate? 
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1. Il fatto. 
 

La controversia sottoposta al giudizio di Cass., 

23.10.2018, n. 26701, prendeva avvio a seguito del-

la notifica dell’atto di pignoramento nei confronti 

della ricorrente, quale debitrice esecutata, e di Beta, 

quale terza debitrice pignorata, da parte del Comune 

di Levanto, il quale aveva introdotto nei confronti 

della ricorrente e di Gamma un procedimento di 

espropriazione presso terzi per il recupero di crediti 

relativi a tributi locali. 

Il pignoramento aveva riguardato le somme do-

vute a titolo di canoni dell’affitto d’azienda, avente 

ad oggetto l’esercizio della produzione e della ven-

dita di pane e affini, relativamente al contratto sti-

pulato dalla ricorrente con l’affittuaria Beta. 

La ricorrente, l’affittuaria Beta e Gamma, avver-

so l’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice 

dell'Esecuzione a conclusione del procedimento di 

espropriazione, propongono opposizione agli atti 

esecutivi.  

L’affittuaria Beta affermava di non dovere nulla 

alla debitrice esecutata a seguito della notifica 

dell’atto di cessione del credito – avente ad oggetto 

i canoni d’affitto dell’azienda – da parte della ricor-

rente a Gamma, la quale aveva concesso in godi-

mento la suddetta azienda alla ricorrente in virtù 

della stipula di un contratto di comodato gratuito. 

La cessione del credito per i corrispettivi 

dell’affitto d’azienda, effettuata dalla debitrice ese-

cutata qui ricorrente a Gamma, evocava come causa 

concreta un adempimento di un canone locativo o di 

una indennità di occupazione per l’immobile nel 

quale l’azienda era allocata. 

Il Tribunale della Spezia assegnava le somme 

pignorate al Comune, reputando che si trattasse di 

cessione di crediti futuri e, quindi, non fosse oppo-

nibile al creditore pignorante.  

Con il ricorso per Cassazione, vengono sollevate 

alcune perplessità con riferimento, in modo partico-

lare, alla opponibilità al Comune, in veste di credi-

tore pignorante, della cessione del credito, relativa 

ai canoni d’affitto d’azienda, effettuata dalla ricor-

rente a Gamma. 

Secondo quanto stabilito dal Tribunale, poiché la 

cessione del credito aveva durata superiore a tre an-

ni, la stessa, in virtù del combinato disposto degli 

artt. 2918 e 2643 n. 9 c.c., avrebbe dovuto essere 

trascritta per essere opponibile al creditore pigno-

rante. 

La qualifica, tuttavia, delle somme ad oggetto 

della cessione del credito alla stregua di canoni 

d’affitto d’azienda si porrebbe in contrasto con la 

ratio decidendi offerta dal Tribunale, dal momento 

che la fattispecie della cessione dei canoni d’affitto 

d’azienda non sarebbe compresa nell’ambito di ap-

plicazione dell’art. 2643 n. 9 c.c. 

La Corte di Cassazione, diversamente, ritiene 

applicabile l’art. 2643 n. 9 c.c., affermando che so-

no soggetti all’onere della trascrizione “gli atti e le 

sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pi-

gioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine 

maggiore di tre anni”, anche ai canoni d’affitto 

d’azienda, essendo, secondo l’iter-argomentativo 

seguito dalla Corte, l’affitto d’azienda riconducibile 

a quella fattispecie di locazione indicata dall’art. 

1615 c.c. con l’espressione “gestione e godimento 

della cosa produttiva”. 

Un simile approdo ermeneutico impone lo svol-

gimento di alcune considerazioni. 

 
 

2. Il ruolo della trascrizione con riferi-
mento ai negozi che importano libe-
razione e cessione dei canoni di loca-
zione 
 

Secondo la disposizione contenuta all’art. 2643 

n. 9 c.c. devono essere trascritti gli atti e le senten-

ze
1
 dai quali risulta liberazione o cessione di pigioni 

o di fitti
2
 non ancora scaduti, per un termine mag-

giore di tre anni. 
Come sottolineato da autorevole dottrina

3
, il le-

gislatore con tale previsione ha inteso regolare due 

diverse situazioni: in primo luogo, il conflitto tra 

più cessionari
4
 ovvero tra un cessionario e il locata-

rio, in caso di liberazione preceduta o seguita da 

                                                
1 Gran parte della dottrina ritiene che il legislatore, con riferi-

mento al n. 9 dell’art. 2643, abbia rifiutato espressamente il ri-

corso alla struttura contrattuale, richiedendo solamente sentenze 

o atti per riferirsi al negozio unilaterale utilizzato sia nel caso 

della liberazione, che nel caso della cessione a titolo gratuito.  

Si vedano sul punto B. MARUCCI, Liberazione e cessione dei 
canoni di locazione, in Rass. dir. civ., 2016, p. 893; F. 

GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I, Artt. 2643-2645, in 
Comm. cod. civ. diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, p. 304 

il quale sottolinea che “l’unica ipotesi contrattuale è la cessione 

ultra-triennale onerosa, la quale andrà comunque trascritta ai 

sensi dell’art. 2643 n. 9, non potendosi invocare l’art. 2645 

c.c.”.  
2 Secondo G. MIRABELLI, Locazione e trascrizione in Studi in 
memoria di Andrea Torrente, Milano, 1968, p. 719, con le pa-

role “liberazione” e “cessione” si è inteso indicare tutte le ipo-

tesi in cui il conduttore non sia tenuto a versare il corrispettivo 

oppure sia tenuto a versarlo ad un soggetto diverso dal locatore. 
3 F. GAZZONI, op. cit., p. 300. 
4 Di diverso avviso A. ZACCARIA – S. TROIANO, Gli effetti della 
trascrizione, Torino, 2005, p. 106, secondo cui la trascrizione, 

con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 2643 n. 9, non potrebbe 

valere a dirimere il conflitto tra più cessionari, in quanto trat-

tandosi di cessione di una posizione di natura personale, la op-

ponibilità dell’atto sarebbe soggetta alle regole proprie della 

cessione del credito, dovendo, quindi, essere fatta dipendere 

dalla notificazione al contraente ceduto o dalla accettazione 

della cessione da parte di quest’ultimo.  
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cessione, ed, in secondo luogo, il diverso conflitto 

tra locatario o cessionario, da un lato, ed acquirente 

dell’immobile, dall’altro, nell’ipotesi, rispettiva-

mente, di liberazione o di cessione seguita da alie-

nazione dell’immobile ad un terzo.  

Il conflitto tra più cessionari, ai sensi dell’art. 

1265 c.c., sarebbe, tuttavia, già risolto in favore di 

chi per primo ha notificato la cessione al debitore.  

Allo stesso modo, potrebbe risolversi il conflitto 

tra cessionario e locatario liberato e, dunque, ad una 

stregua sostanziale in favore del locatario, ove la 

liberazione abbia data certa anteriore alla cessione. 

Risulta, per tali ragioni, necessario, interrogarsi 

sulla reale funzione assunta dalla trascrizione previ-

sta dall’art. 2643 n. 9 c.c. 

La suddetta norma va analizzata, infatti, tenendo 

conto, altresì, della previsione riservata dal legisla-

tore alle vicende del contratto di locazione, con rife-

rimento, in modo particolare, al brocardo conosciu-

to come emptio non tollit locatum, riconducibile 

all’art. 1599 c.c., secondo il quale il contratto di lo-

cazione, ove provvisto dei relativi requisiti richiesti 

dalla legge, è opponibile all’acquirente 

dell’immobile.  

È altresì oggetto di espressa previsione, all’art. 

1605 c.c., l’opponibilità della liberazione o cessione 

del corrispettivo della cosa locata ai terzi acquirenti, 

la quale è subordinata a condizioni specifiche indi-

viduate dalla norma
5
. 

Attraverso gli artt. 1599 c.c. e 1605 c.c. il legi-

slatore ha ritenuto di dover intervenire con la finali-

tà di tutelare l’acquirente dell’immobile locato, li-

mitando l’operatività ex lege della successione del 

terzo acquirente nel contratto di locazione
6
. 

Per comprendere, dunque, la funzione svolta dal-

la trascrizione con riferimento all’ipotesi individua-

ta dall’art. 2643 n. 9, è necessario coordinare la 

suddetta disposizione con la disciplina sostanziale 

contenuta all’art. 1605 c.c. 

                                                
5 L’art. 1605 c.c. dispone che “la liberazione o la cessione del 

corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può op-

porsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto 

scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si può in 

ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformi-

tà degli usi locali. 

Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo ecce-

dente i tre anni e non è stata trascritta, può essere opposta solo 

entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può 

essere opposta solo nei limiti dell’anno in corso nel giorno del 

trasferimento”. 
6 In modo particolare, la dottrina ha ravvisato nell’art. 1605 

c.c., una deroga parziale al principio sancito dall’art. 1602 c.c., 

secondo cui l’acquirente subentra nella locazione al momento 

dell’acquisto. Sul punto si vedano, F. TRIFONE, La locazione: 
disposizioni generali e locazione di fondi urbani, in Trattato di 
diritto privato, a cura di P. Rescigno, Torino, 1991, p. 528; A. 

TABET, La locazione-conduzione, in Trattato di diritto civile 
commerciale, a cura di A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1972, p. 

710.  

La trascrizione, infatti, rappresenta, in questo ca-

so, un mezzo di pubblicità e, più nello specifico, lo 

strumento per consentire al terzo acquirente di veni-

re a conoscenza dell’esistenza di possibili liberazio-

ni o cessioni del canone della cosa locata, i quali 

ben potrebbero configurare fatti pregiudizievoli per 

il terzo acquirente. 

La ratio, pertanto, dell’art. 2643 n. 9 risiedereb-

be nella possibilità di evitare danni economici 

all’acquirente dell’immobile locato che ignori 

l’esistenza di legami così forti tra alienante e con-

duttore
7
. 

 

 

3. L’azienda: tra teoria unitaria e ato-
mistica 
 

L’azienda
8
 è definita dall’art. 2555 c.c. come “il 

complesso dei beni organizzati dall’imprenditore 

per l’esercizio dell’impresa”. 

Da questa definizione si ricava che la relazione 

esistente fra azienda ed impresa è qualificabile alla 

stregua di un rapporto di mezzo a fine: l’azienda, 

infatti, costituisce l’apparato strumentale di cui 

l’imprenditore ha bisogno per lo svolgimento della 

propria attività d’impresa
9
. 

Quale complesso di beni organizzati in funzione 

di uno scopo produttivo, l’azienda risulta necessa-

riamente formata da una pluralità di beni eterogenei, 

i quali possono classificarsi nelle più varie catego-

rie: così si vedranno normalmente in essa beni mo-

bili ed immobili, beni fungibili ed infungibili, beni 

consumabili ed inconsumabili, beni fruttiferi ed in-

fruttiferi, e in genere beni organizzabili in vista di 

un fine produttivo o di scambio
10

. 

I beni che costituiscono l’azienda, dunque, se, da 

un lato, conservano la loro individualità, dall’altro, 

                                                
7 Si veda G. MARICONDA, La trascrizione, in Trattato di diritto 
privato, a cura di P. Rescigno, Torino, 1985, p. 96, il quale sot-

tolinea che la funzione della norma sarebbe quella di garantire 

l’acquirente di un immobile contro la possibile esistenza di di-

ritti che, sebbene non presentino la caratteristica dell’inerenza 

propria dei diritti reali, sono tali da costituire un vincolo di in-

tensità simile a quello che deriverebbe dalla titolarità di un di-

ritto reale di godimento. Sul punto si veda anche F. GAZZONI, 

op. cit., p. 301. 
8 La letteratura in materia di azienda è ampia. Si vedano, tra i 

tanti, G. AULETTA, Azienda, in Enc. giur. Treccani, IV, Roma, 

1988; A. GRAZIANI, L’impresa e l’imprenditore, Napoli, 1959; 

M. CASANOVA, Azienda, in Dig. disc. priv, Sez. comm., II, To-

rino, 1987, p. 75 ss.; G.E. COLOMBO, L’azienda, in Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a cura 

di F. Galgano, III, Padova, 1979. 
9 M. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, I,. Il diritto 
dell’impresa, Torino, 2014, p. 139 ss. 
10 Cfr.  G. FERRARI, Azienda, in Enc. dir, IV, Milano, 1959, p. 

680 ss. 
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subiscono un’unificazione in conseguenza della uni-

tarietà della loro destinazione economica. 

Il collegamento dei beni in funzione di uno sco-

po produttivo ha un valore economico diverso ed 

indipendente dal valore dei singoli beni su cui si at-

tua: esso viene definito come avviamento
11

 

dell’azienda. 

La destinazione ad una funzione unitaria dei di-

versi beni è opera della volontà dell’imprenditore: è 

da quest’ultima che dipende il collegamento eco-

nomico dei vari elementi ed è su questa che si basa-

no gli effetti giuridici che al collegamento economi-

co conseguono. 

È stata, soprattutto in passato, oggetto di accese 

dispute dottrinali la qualifica della “natura giuridi-

ca” dell’azienda
12

. 

Il contrasto si è registrato fra teorie unitarie, da 

un lato, e teorie atomistiche, dall’altro. 

Secondo la teoria unitaria, l’azienda va conside-

rata alla stregua di un bene unico, nuovo e diverso 

rispetto ai singoli beni che la compongono. 

È stato, a tal riguardo, affermato che l’azienda 

costituisce un bene immateriale, rappresentato 

dall’organizzazione stessa
13

. 

L’azienda, dunque, seguendo questa impostazio-

ne, rientrerebbe, seppur con caratteristiche proprie, 

nella categoria delle univerisates rerum o facti14. 
Si ritiene, pertanto, che il titolare dell’azienda 

abbia su quest’ultima un vero e proprio “diritto di 

proprietà unitario”
15

, destinato a coesistere con i di-

ritti reali e obbligatori che vanta sui singoli beni 

aziendali. 

Alla teoria “unitaria” si contrappone la teoria 

“atomistica”
16

, secondo la quale l’azienda andrebbe 

identificata come una semplice pluralità di beni tra 

                                                
11 Sulla nozione di avviamento si veda G. FERRI, Manuale di 
diritto commerciale, Torino, 2015: ha un fondamento soggetti-

vo, in quanto è inerente alle capacità dell’imprenditore, e un 

fondamento oggettivo, essendo ricollegabile a fattori suscettibi-

li di permanere anche se muta il titolare dell’azienda, in quanto 

insiti nel coordinamento funzionale esistente fra i diversi beni. 
12 T. RAVÀ, Diritto industriale, I, Azienda. Segni distintivi. 
Concorrenza, II ed., Torino, 1981, p. 267, qualifica la disputa 

fra concezione unitaria e atomistica dell’azienda come “un vec-

chio rompicapo della scienza del diritto”.  
13 Sul punto F. FERRARA, La teoria giuridica dell’azienda, Fi-

renze, 1949, p. 112 ss. L’A. avanza la definizione di azienda 

come “bene immateriale” concependo l’azienda come 

“l’insieme dei collegamenti funzionali” posti in essere fra gli 

elementi organizzati. 
14 La qualifica dell’azienda come universalità di beni ha riscos-

so largo seguito soprattutto in giurisprudenza. Si vedano, ex 
multis, Cass., 29.8,1963, n. 2391, in Foro. it., 1963, I, c. 1610; 

Cass., 9.6.1981, n. 3723, in Giust. civ, 1981, I, p. 2942; Cass., 

13.6.2006, n. 13676, in Impresa, 2006, p. 1556.  
15 M. CAMPOBASSO, op. cit., p. 144. 
16 Cfr. G.E. COLOMBO, op. cit., p. 6 ss.; G.U. TEDESCHI, Le di-
sposizioni generali sull’azienda, in Trattato di diritto privato, a 

cura di P. Rescigno, Torino, 1983, p. 8 ss. 

loro funzionalmente collegati e sui quali 

l’imprenditore può vantare diritti diversi. 

Si esclude, seguendo questa diversa ricostruzio-

ne, che esista un “bene” azienda formante oggetto 

di autonomo diritto di proprietà o di altro diritto rea-

le unitario
17

. 

L’azienda, pertanto, non è qualificabile come un 

soggetto giuridico a sé stante distinto 

dall’imprenditore, rappresentando solamente 

l’oggetto di un particolare diritto di costui, distinto 

dai diritti spettanti sui singoli beni.  

Si tratta, dunque, di universalità di diritto, che 

non dà, pertanto, vita ad un patrimonio autonomo e 

separato
18

. 

Se l’azienda va considerata come una pluralità di 

beni, i quali, sebbene siano tra loro funzionalmente 

collegati, conservano la loro individualità, da tale 

considerazione deriverebbe come corollario che 

l’imprenditore, titolare dell’azienda, non debba es-

sere necessariamente proprietario di tutti i beni
19

 

che formano oggetto dell’attività aziendale
20

. 

 
4. Locazione di immobile e affitto di 

azienda: il problema dell’oggetto del 
contratto 

 

Nell’iter interpretativo seguito dalla Corte di 

Cassazione con riguardo al caso oggetto della pro-

nuncia in epigrafe, l’art. 2643 n. 9 si applicherebbe 

anche alla cessione dei corrispettivi per l’affitto di 

un’azienda, in quanto quest’ultimo sarebbe ricondu-

cibile alla figura di locazione disciplinata dall’art. 

1615 c.c., la quale ha ad oggetto “la gestione e il 
godimento della cosa produttiva”. 

Al fine di comprendere la portata del principio di 

diritto affermato dalla Suprema Corte, risulta neces-

sario affrontare la questione attinente 

all’individuazione del criterio distintivo tra le diver-

                                                
17 A tal riguardo, G.E. COLOMBO, op. cit., p. 16, sottolinea che 

riconoscere che i beni aziendali rimangono distinti non significa 

negare che l’unitarietà funzionale impressa a questi dalla volon-

tà dell’imprenditore venga presa in considerazione dal diritto.  
18 Sul punto Cass., 26.9.2007, n. 20191. 
19 Si veda, a tal riguardo, Cass., Sez. un., 24.4.1991, n. 4512, 

secondo la quale la titolarità dell'azienda non viene meno per 

effetto di vicende traslative della proprietà dei singoli beni or-

ganizzati per la relativa attività imprenditoriale, qualora tali vi-

cende non incidano sulla disponibilità dei beni, atteso che detta 

titolarità non esige la proprietà di quei beni, essendo sufficiente 

la facoltà di destinarli all'impresa.  
20 Come sottolineato da A. TORRENTE – P. SCHELSINGER, Ma-
nuale di diritto privato, Milano, 2013, p. 941, l’imprenditore 

potrebbe avere la proprietà delle materie prime, ma non quella 

dei locali nei quali si svolge l’attività, presi in locazione. 

È questa l’ipotesi che ricorre nel caso in commento: la ricorren-

te, infatti, versa dei canoni locativi per il godimento 

dell’immobile ove l’azienda è allocata.  
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se figure della locazione di immobile e l’affitto di 

azienda
21

. 

In linea del tutto generale, entrambe le ipotesi 

negoziali – affitto di azienda e locazione di immobi-

le – si configurano come contratto consensuale con 

effetti obbligatori, la cui caratteristica comune è da-

ta dalla concessione temporanea e regolata del go-

dimento di una cosa verso un determinato corrispet-

tivo. 

Se, tuttavia, la locazione ha come scopo il godi-

mento di un bene immobile (o mobile) nella sua sta-

ticità, l’affitto di azienda, diversamente, si presenta 

quale cessione del godimento di un complesso uni-

tario di beni, organizzati al fine dell’esercizio 

dell’attività di impresa, all’interno del quale il bene 

immobile viene considerato in rapporto di comple-

mentarietà ed interdipendenza con gli altri beni 

aziendali
22

. 

Oggetto, dunque, del contratto di affitto di 

azienda sarà il complesso di tutti i beni aziendali o 

di alcuni di essi, purché venga dimostrato che per-

manga in essi un residuo di organizzazione che ne 

dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa
23

. 

Diversamente, nel contratto di locazione di im-

mobile, quest’ultimo viene considerato specifica-

mente con funzione prevalente ed assorbente rispet-

to ad altri beni, i quali – siano legati materialmente 

o meno all’immobile – assumono carattere di acces-

sorietà e rimangono collegati a quest’ultimo funzio-

nalmente. 

L’immobile, quindi, conserverà la sua natura di 

oggetto principale del contratto
24

, attraendo ed as-

sorbendo gli altri elementi, i quali, in tal modo, per-

deranno la loro individualità economica, restando 

                                                
21 La letteratura in tema di affitto d’azienda è ampia. Si vedano, 

ex multis, D. CARUSI, L’affitto di azienda in Trattato dei con-
tratti, a cura di P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2008, p. 343 

ss.; G. ARICÒ, Il contratto di affitto di azienda, in Not., 2000, p. 

351 ss.; A. FIALE - M.S. TIGIANI, L’azienda e le sue vicende, 

Napoli, 1999. 
22 Sul punto D. LATELLA, L’affitto di azienda con particolare 
riferimento alla distinzione dalla locazione immobiliare, in Dir. 
form., 2002, p. 1581 ss.; N. VISALLI, Locazione di immobile e 
affitto di azienda, Napoli, 1969, p. 93 ss. 
23 Ai fini, dunque, della configurabilità di un contratto di affitto 

d’azienda non è necessario che siano ceduti in godimento tutti 

gli elementi che normalmente la costituiscono, ma è sufficiente 

che lo siano alcuni, purché nel complesso di quelli ceduti per-

manga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine 

all’esercizio dell’impresa. Cfr. Cass., 17.4.1996, n. 3627, in 

Riv. dir. agr., 1997, II, p. 2880, con nota di ZANON; Cass., 

28.8.2003, n. 4700, in Riv. giur. edil., 2003, I, p. 1474; Cass., 

18.5.2016, n. 10154. 
24 Sul punto si veda Cass., 2.8.2000, n. 10106, in Contratti, 
2000, p. 1156. La Corte, anche in questo caso, ha applicato qua-

le criterio discretivo tra locazione di immobile e affitto di 

azienda quello fondato sulla valenza primaria ed assorbente 

dell’immobile locato.  

legati da un vincolo di subordinazione e coordina-

zione
25

. 

Come sottolineato più volte dalla giurispruden-

za
26

, al fine di accertare se ricorra locazione di im-

mobile o affitto di azienda occorre procedere ad una 

duplice indagine rivolta non soltanto alla reale 

obiettiva consistenza dei beni dedotti in giudizio ma 

anche alla comune intenzione delle parti. 

È importante sottolineare, a tal riguardo, che la 

qualificazione di una data vicenda contrattuale co-

me affitto d’azienda o come locazione di immobile 

deve essere operata dal giudice di merito, tenendo 

conto non solamente del nomen dato al contratto 

dalle parti, ma principalmente del concreto risultato 

perseguito e realizzato da esse. 

La soluzione che i gradi di merito offrono al ca-

so in commento si traduce nella qualifica delle 

somme aventi ad oggetto il negozio di cessione del 

credito, effettuata dalla ricorrente a Gamma, alla 

stregua di canoni di locazione.  

Evidenzia, a tal proposito, il Tribunale di La 

Spezia che la cessione del credito per i corrispettivi 

dell’affitto d’azienda evoca, come causa concreta
27

, 

un adempimento di un canone locativo per 

l’immobile nel quale l’azienda era allocata.  

La Corte di Cassazione disattende 

l’interpretazione fornita dal Tribunale, accogliendo 

la qualifica giuridica, data dalle parti, alle somme 

oggetto dell’atto di cessione come canoni d’affitto 

d’azienda. 

Occorre sottolineare, a tal proposito, che 

l’accertamento diretto a verificare la sussistenza 

della fattispecie della locazione di immobile o di 

affitto d’azienda compete al giudice di merito e, se 

non viziato da errori di diritto, esso è insindacabile 

in sede di legittimità. 

La qualificazione di un contratto è, infatti, un 

procedimento che risulta articolato in due fasi: la 

prima consiste nell’individuazione della comune e 

reale volontà delle parti; la seconda si risolve, inve-

ce, nella riconduzione di questa comune volontà nel 

tipo o schema legale corrispondente.  

                                                
25 Tale posizione è stata, più volte, ribadita dalla giurispruden-

za, potendosi, a riguardo, configurare un orientamento costante. 

Ex multis, Cass., 27.6.2002, n. 9354; Cass., 20.4.2004, n. 7498; 

Cass., 26.9.2006, n. 20815; Cass., 11.6.2007, n. 13683; Cass., 

28.5.2009, n. 12543; Cass., 8.7.2010, n. 16138; Cass., 

29.5.2012, n. 8563.  
26 Si vedano, ex multis, Cass., 3.7.1980, n. 4210; Cass., 

24.8.1983, n. 5464; Cass., 25.5.1995, n. 5787; Cass., 

15.10.2002, n. 14647. 
27 Sulla nozione di “causa concreta” si veda, più ampiamente, 

Cass., 8.5.2006, n. 10490, secondo la quale la causa potrebbe 

essere ricostruita anche in termini di sintesi degli interessi reali 

che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, 

anche tipico, adoperato. 
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Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, la 

prima fase del procedimento costituisce accerta-

mento del fatto, non sindacabile dal giudice di legit-

timità, ove sia congruamente motivato
28

. 

Se, come si è avuto modo di sottolineare, la giu-

risprudenza e la dottrina maggioritarie sono orienta-

te nell’identificare la differenza principale tra loca-

zione di immobile e affitto d’azienda nella circo-

stanza che nella prima ipotesi l’immobile concesso 

in godimento viene considerato specificamente 

nell’economia del contratto come l’oggetto princi-

pale della stipulazione, il Tribunale di La Spezia ha 

correttamente qualificato le somme oggetto dell’atto 

di cessione alla stregua di canoni locativi: i canoni, 

oggetto della cessione, fungevano da corrispettivo 

per il godimento del solo immobile nel quale 

l’azienda era allocata e non, diversamente, di tutti i 

beni aziendali o di un insieme di beni di per sé po-

tenzialmente idoneo per l’esercizio di una determi-

nata attività d’impresa.  

L’estensione, in conclusione, dell’art. 2643 n. 9 

alle cessioni di canoni d’affitto d’azienda operata 

dalla Suprema Corte potrebbe ritenersi non condivi-

sibile, non soltanto perché non si tiene conto, 

nell’iter logico-argomentativo offerto dalla Cassa-

zione, della reale volontà perseguita dalle parti – 

già, peraltro, inquadrata nei gradi di merito – guar-

dando esclusivamente alla qualifica giuridica dei 

canoni, oggetto dell’atto di cessione, operata da es-

se, ma anche tenendo conto delle differenze sostan-

ziali che intercorrono fra locazione di un bene im-

mobile e affitto d’azienda, atteso che, secondo 

orientamento costante e consolidato, la locazione ha 

come scopo il godimento di un bene immobile nella 

sua staticità; mentre, nel diverso caso dell’affitto di 

azienda, il contratto avrà ad oggetto una pluralità di 

beni organizzati unitariamente per l’esercizio di at-

tività d’impresa. 

 

                                                
28 Cfr. Cass., 15.10.2002, n. 14647. 
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POLIZZE ASSICURATIVE E FINANZIAMENTI BANCARI.  
Il fenomeno delle ppi nell’esperienza del fos. Alcune riflessioni alla luce 
dei recenti provvedimenti assunti nel regno unito in conseguenza della cd. 
“plevin rule” 
 
Di Carmelo Salvatore Brunetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SOMMARIO: 1. Le caratteristiche del prodotto PPI e le problematiche più diffuse riscontrate nel-
la prassi. – 2. Le PPI e il caso del Regno Unito. – 3. Il mercato delle PPI in Italia e gli interventi 
di regolamentazione. 

ABSTRACT. Il presente lavoro intende approfondire le principali caratteristiche e i più recenti svi-
luppi del contenzioso in materia di polizze accessorie a finanziamenti, meglio note come “Payment 
Protection Insurance” (d’ora in poi in breve PPI). L’approfondimento si focalizza, in particolare, 
sul caso del Regno Unito, in relazione all’entità del fenomeno ed ai riflessi prodotti 
sull’operatività del locale sistema di ADR (Financial Ombudsman Service, d’ora in poi in breve 
FOS) e si concluderà con riferimenti al contesto domestico, alla luce degli interventi di regola-
mentazione succedutisi in ambito nazionale, oltre che agli eventuali riflessi sull’operatività 
dell’Arbitro Bancario Finanziario (d’ora in poi ABF). 
The present work intends to deepen the main features and the most recent developments in the dis-
pute regarding additional financing policies, better known as "Payment Protection In-surance" 
(herein PPI). The analysis focuses, in particular, on the case of the United Kingdom, in relation to 
the phenomenon and the effects on the operation of the local ADR system (Financial Ombudsman 
Service, henceforth in short FOS). It will end with references to the domestic context, in the light of 
the regulatory interventions that have taken place at national level, as well as the possible effects 
on the operations of the Financial Banking Arbitrator (herein ABF). 
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1. Le caratteristiche del prodotto PPI e le 
problematiche più diffuse riscontrate nel-
la prassi. 

 
Il fenomeno del cd. mis-selling delle polizze as-

sicurative a protezione del credito riguarda il collo-
camento massivo a clientela da parte di banche e 
intermediari finanziari, nel corso dell’ultimo decen-
nio, di coperture assicurative accessorie ai finan-
ziamenti (in occasione e contestualmente alla stipu-
la dei relativi contratti). Il tema costituisce da tempo 
materia di ampio e vivace dibattito in numerosi or-
dinamenti europei. E’ stato oggetto di reiterati in-
terventi da parte delle Autorità di Vigilanza di setto-
re e, inevitabilmente, ha costituito motivo di inte-
ressamento da parte di Entità sovranazionali1, degli 
Organismi di risoluzione stragiudiziale delle liti e 
delle Corti, ciascuno nell’ambito dei rispettivi man-
dati istituzionali. 

Emblematico è, tra tutti, il dispiegarsi della vi-
cenda nel Regno Unito, giurisdizione assurta, non a 
caso, al rango di vero e proprio case study, sia per la 
rilevanza del fenomeno in sé (attesa anche la vastità 
della platea dei consumatori interessati), sia per 
l’impatto che tale problematica ha determinato sul 
portafoglio ricorsi dell’ADR nazionale, senz’altro il 
più importante organismo di risoluzione stragiudi-
ziale delle liti nel settore bancario/finanziario in 
ambito europeo, per ampiezza del contenzioso e 
numero di addetti2.    

Il fenomeno, ancorchè stricto sensu riferito a 
prodotti di tipo assicurativo, non pare estraneo agli 
ambiti di interesse del regolatore/supervisore nazio-
nale sugli intermediari bancari e finanziari, laddove, 
alla luce del quadro normativo domestico, rilevi il 
coinvolgimento del settore bancario/finanziario 
nell’attività di cross-selling di prodotti assicurativi 
accessori, in particolare, nella fase del loro collo-
camento, quali “intermediari assicurativi di cui alla 
lettera D del Registro Unico IVASS”3.  

                                                
1 Cfr. in particolare sul Cross selling - European Banking Au-
thority, EBA Consumer Trends Report 2017, 28 June 2017, p. 
22 nochè  O. O. CHEREDNYCHENKO, J.-M. MEINDERSTMA – Eu-
ropean Parliament - Directorate-General for Internal Policies - 
Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life 
Policies (Consumer Credit Mis-selling of Financial Products 
Policy - PE 618.997 - June 2018).   
2 Il FOS annovera circa 3 mila dipendenti, tra “ombudsmen” 
(10% ca.), “case handlers” (55%) ed altro staff, con un costo 
complessivo pari a £ 153 mln. Da ultimo la compagine è stata 
rafforzata con la previsione dell’immissione  di ulteriori n. 
800/1000 addetti tramite contractor. Il bilancio del FOS evi-
denzia costi di gestione per £ 244 mln, quasi interamente coper-
ti dai contributi a vario titolo imposti agli intermediari. 
3 La Banca d’Italia esercita la vigilanza sul rispetto delle rego-
le e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la 
clientela sulla base delle previsioni del Titolo VI del Testo uni-
co bancario (d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993).  

Conseguentemente, e per le stesse motivazioni, 
il tema non appare privo di rilevanza rispetto 
all’operatività del sistema ABF, per i profili delle 
connesse responsabilità degli intermediari banca-
ri/finanziari operanti in tali linee di business, sia pu-
re con i caveat derivanti dall’applicazione delle re-
gole proprie della competenza specialistica 
dell’Organo ratione materiae. 

Più in dettaglio, nella prassi commerciale corren-
te, il fenomeno ha riguardato le cd. polizze multiri-
schio, con garanzie rotanti in funzione dello status 
del cliente: una peculiare tipologia di prodotto assi-
curativo abbinato a finanziamenti di banche e di al-
tri intermediari finanziari e sovente venduto in as-
sociazione a crediti al consumo, carte di credito re-
volving, prestiti personali e mutui immobiliari in 
forma di “pacchetto” con coperture assicurative “vi-
ta” e “danni”, allo scopo di proteggere i clienti da 
eventi pregiudizievoli suscettibili di limitarne le ca-
pacità di rimborso dei finanziamenti contratti. 

Il collocamento delle polizze della specie - in 
astratto non privo di profili di oggettiva vantaggio-
sità per tutti i protagonisti della complessa vicenda 
negoziale (banche, assicurazioni, clienti finanziati), 
tutti orientati a soddisfare reciproche e particolari 
convenienze - appare, in ultima analisi, anche meri-
tevole di tutela per l’ordinamento nel suo comples-
so, pur evidenziando non poche criticità connesse 
all’aspetto della formula dell’abbinamento (tying), a 
motivo dell’inadeguato livello di trasparenza, della 
scarsa consapevolezza finanziaria dei consumatori, 
dell’insufficiente grado di mobilità, dei diffusi con-
flitti di interesse esistenti: ciò che può concorrere, in 
ultima analisi, al risultato finale di una diffusione di 
polizze in concreto inadeguate alle esigenze dei ri-
spettivi sottoscrittori o comunque eccessivamente 
ed ingiustificatamente onerose.4 

In estrema sintesi, il problema del cd. mis-selling 
delle polizze PPI appare riconducibile a due grandi 
filoni, sintetizzabili come segue: in primo luogo, 
l’insufficiente informazione sulle caratteristiche del 

                                                                            
Le disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia ai sensi 
del citato Titolo VI in materia di “Trasparenza delle operazioni 
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra 
intermediari e clienti” (cfr. Provvedimento 29 luglio 2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni) precisano che le poli-
tiche commerciali relative all’offerta contestuale, accanto a un 
contratto di finanziamento, di altri contratti, devono essere ac-
compagnate da una serie di cautele particolari, adottando pro-
cedure organizzative e di controllo interno che assicurino, tra 
l’altro, nel continuo: la comprensibilità per i clienti della strut-
tura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con 
la combinazione dei prodotti offerti contestualmente; la corret-
ta indicazione dei costi; il rispetto nelle procedure di commer-
cializzazione dei principi di trasparenza e correttezza. 
4 In tal senso vd. “Polizze assicurative abbinate al credito e 
tutela del cliente: analisi critica dei più recenti sviluppi norma-
tivi” (Argentati, in “Il caso.it”) 
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prodotto offerto (in termini di benefici, coperture ed 
esclusioni), ma soprattutto sugli aspetti di natura 
economica, quali i costi di tali polizze (cd. undisclo-
sed commission); in secondo luogo, l’inadeguatezza 
dei controlli effettuati in fase di collocamento e sti-
pula dei contratti, in merito alla cd. “suitability” del-
la polizza rispetto alle specifiche esigenze dei sotto-
scrittori, fenomeno che, in un gran numero di casi, 
ha anche determinato l’inattivabilità totale della po-
lizza per carenza dei requisiti di eligibility in capo al 
soggetto assicurato. Altra problematica concerne, 
infine, la fase di esecuzione del rapporto e, segna-
tamente, nelle polizze “single premium” (a premio 
unico), la mancata retrocessione di una quota parte 
del prezzo inizialmente corrisposto per la polizza 
nell’eventualità dell’estinzione anticipata del finan-
ziamento. 
 

 
2. Le PPI e il caso del Regno Unito. 

 
L’improprio collocamento delle “PPI” nel Regno 

Unito (cd. mis-selling) ha rappresentato uno degli 
episodi più discussi della storia finanziaria del pae-
se, anche atteso che la vicenda (ca. 50 milioni di po-
lizze vendute, con oltre 13 milioni di complaints), 
secondo le stime disponibili pare essere costata sin 
qui al sistema bancario britannico nel suo comples-
so una somma pari a circa £ 34 miliardi in accanto-
namenti, di cui £ 26 mld già sborsati.  

Al fine di contenere le dimensioni del fenomeno 
e di porre un argine all’imprevedibile deflusso di 
risorse finanziarie delle banche - oltre che di limita-
re business opportunistici di “middlemen” e aggres-
sive campagne pubblicitarie di “claims manage-
ment businesses” (spesso remunerati in misura an-
che superiore al 50% dell’indennizzo spettante al 
cliente), l’Autorità di vigilanza di settore (Financial 
Conduct Authority, d’ora in poi in breve FCA), con 
un inedito intervento di normazione secondaria, ha 
ritenuto di introdurre una cut-off date per la presen-
tazione delle istanze della specie al 29 agosto 2019, 
investendo, per converso, circa £ 42 mln in campa-
gne pubblicitarie di sensibilizzazione dell’utenza ed 
interessando direttamente al riguardo circa 5,5 mi-
lioni di sottoscrittori ritenuti potenzialmente “ad al-
to rischio”. La deadline - finalizzata a porre un cap 
all’indefinito payout degli intermediari - non a caso 
si colloca temporalmente a distanza di 24 mesi 
dall’adozione della cosiddetta “Plevin rule” come 
policy di vigilanza (vd. infra).  

Tali novità giungono in un contesto caratterizza-
to da un intenso commitment del FOS sulle proble-
matiche del mis-selling PPI, che costituisce in asso-
luto il primo filone di contenzioso per il citato 
ADR, prossimo a circa 2/3 del totale deciso (il con-

tenzioso generale oggetto di definizione ammonta 
complessivamente a ca. 400 mila liti, il 92% del 
quale risolto con una “informal view”, per il 36% 
decisioni di accoglimento).  

Le casistiche più frequenti in tema di PPI sono 
riferite alle seguenti fattispecie: assenza di un con-
senso esplicito, mancata indicazione della circo-
stanza della intervenuta sottoscrizione della polizza, 
pressioni e condizionamenti alla stipula e mancata 
esplicazione delle caratteristiche della polizza, che 
altrimenti non sarebbe stata sottoscritta dal con-
traente. Al riguardo, può anche essere utile segnala-
re che la commercializzazione delle PPI “single 
premium”, ovvero con premio pagato upfront cu-
mulato all’ammontare finanziato e restituito unita-
mente al rimborso rateale del capitale lungo la vita 
del prestito, risulta vietata nel Regno Unito già a 
partire dal 2009.   

In tale ambito, nel 2014, l’intervento della Corte 
Suprema inglese ha costituito una significativa no-
vità nel panorama giurisprudenziale locale ed un ri-
levante punto di svolta nella già travagliata vicenda 
del contenzioso PPI. Ci si riferisce, in particolare, al 
leading case “Plevin vs. Paragon Personal Finance 
Limited”5, nel quale il Supremo Organo inglese ha 
affrontato il caso di un prestito personale di £ 34 
mila rimborsabile in 120 rate, assistito da 
un’assicurazione PPI a premio upfront di £ 5.780, di 
durata pari alla metà della vita del prestito, contratto 
da una anziana vedova inglese con plurime esposi-
zioni debitorie e già in possesso di altre polizze vita. 
In tale situazione, con sentenza “storica”, la Corte 
ha ritenuto di dover dichiarare la transazione iniqua 
e di far applicazione dei penetranti poteri di cui, in 
tali ambiti, l’ordinamento nazionale la munisce (cfr. 
“Sections 140A to 140D” del “Consumer Credit Act 
1974” come novellato nel 20066). Ciò, al fine di ri-
determinare i termini della “unfair credit transac-
tion”7; infatti, nel caso di specie, il 71,8% del pre-
                                                
5 https://www.supremecourt.uk/decided-
cases/docs/UKSC_2014_0037_Judgment.pdf 
6 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/section/140A 
7 “140A Unfair relationships between creditors and debtors  
(1) The court may make an order under section 140B in con-
nection with a credit agreement if it determines that the rela-
tionship between the creditor and the debtor arising out of the 
agreement (or the agreement taken with any related agreement) 
is unfair to the debtor because of one or more of the following-  
(a) any of the terms of the agreement or of any related agree-
ment;  
(b) the way in which the creditor has exercised or enforced any 
of his rights under the agreement or any related agreement;  
(c) any other thing done (or not done) by, or on behalf of, the 
creditor (either before or after the making of the agreement or 
any related agreement).  
(2) In deciding whether to make a determination under this sec-
tion the court shall have regard to all matters it thinks relevant 
(including matters relating to the creditor and matters relating 
to the debtor).  
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mio pagato dal contraente veniva devoluto in com-
missioni per il collocatore, senza che l’entità della 
provvigione, né il relativo percettore fossero stati 
oggetto di disclosure nei suoi confronti.  

In buona sostanza, le conclusioni della Corte so-
no state volte a giudicare evidentemente decettiva la 
condotta tenuta dall’intermediario nel caso di spe-
cie, pur in assenza di un’accertata violazione ad una 
specifica prescrizione normativa, sulla base della 
sola entità della commissione percepita e delle pe-
culiari caratteristiche oggettive/soggettive del caso 
(mismatching della durata tra i prodotti, evidenze di 
preesistenti polizze vita sottoscritte dalla mutuata-
ria, ecc.), dell’assenza di informazione, della scarsa 
competitività del relativo mercato, dell’evidente 
squilibrio di potere contrattuale tra le parti, 
dell’asimmetria delle competenze e conoscenze fi-
nanziarie dei soggetti coinvolti nell’operazione.  

In particolare, l’assenza di informazione assume 
rilevanza critica laddove, come nel caso di specie, 
l’eccessiva onerosità della provvigione giunga a li-
velli tali da far ritenere che solo l’approfittamento 
dello stato di ”ignoranza” della parte debole abbia 
potuto rendere possibile il concludersi di una tran-
sazione talmente squilibrata (“onesided”), che qual-
siasi soggetto “sensato” coinvolto in una operazione 
della specie si sarebbe posto inevitabili interrogativi 
circa la relativa convenienza (in particolare, se con-
sapevole che oltre due terzi del prezzo pagato per il 
prodotto accessorio erano diretti all’esclusiva remu-
nerazione dell’intervento dell’intermediario colloca-
tore), magari astenendosi poi dal concluderla. 

Come si accennava poc’anzi, in conseguenza di 
tale pronunciamento e del probabile riaccendersi di 
                                                                            
(3) For the purposes of this section the court shall (except to 
the extent that it is not appropriate to do so) treat anything 
done (or not done) by, or on behalf of, or in relation to, an as-
sociate or a former associate of the creditor as if done (or not 
done) by, or on behalf of, or in relation to, the creditor.”  
140B Powers of court in relation to unfair relationships 
1)  An order under this section in connection with a 

credit agreement may do one or more of the following— 
(a) require the creditor, or any associate or former associate of 
his, to repay (in whole or in part) any sum paid by the debtor or 
by a surety by virtue of the agreement or any related agreement 
(whether paid to the creditor, the associate or the former asso-
ciate or to any other person); 
(b) require the creditor, or any associate or former associate of 
his, to do or not to do (or to cease doing) anything specified in 
the order in connection with the agreement or any related 
agreement; 
(c) reduce or discharge any sum payable by the debtor or by a 
surety by virtue of the agreement or any related agreement; 
(d) direct the return to a surety of any property provided by him 
for the purposes of a security; 
(e) otherwise set aside (in whole or in part) any duty imposed 
on the debtor or on a surety by virtue of the agreement or any 
related agreement; 
(f) alter the terms of the agreement or of any related agree-
ment; 

un nuovo fronte di contenzioso tra intermediari e 
clienti presso FOS e Corti, l’Autorità di vigilanza di 
settore (FCA) con un inedito provvedimento 
dell’Agosto 2017, ha ritenuto opportuno intervenire 
in maniera diretta, imponendo agli intermediari la 
restituzione delle somme incassate a titolo di prov-
vigioni dai sottoscrittori di PPI per la parte ecceden-
te il 50% del premio lordo, pur in assenza di alcuna 
breach of rule (accertate violazioni a specifiche pre-
scrizioni normative o a regole di condotta).  

Tale intervento è stato giustificato in funzione 
del diritto vivente ed in chiave equalizzatrice dei 
comportamenti che gli intermediari avrebbero vero-
similmente assunto a fronte del contenzioso riferito 
alle casistiche della specie (undisclosed commis-
sion-Plevin rule), parte del quale (1,2 mln di clienti 
ca.), tra l’altro, anche relativo a soggetti le cui pre-
tese erano già state oggetto di rigetto in occasione di 
precedenti ricorsi (re-engagement8).  

Le ragioni sottostanti a tale inedito intervento 
sono state illustrate al sistema nei seguenti termini: 
a) creare un framework, condiviso e certo, volto a 
sollecitare comportamenti imparziali e coerenti da 
parte delle banche, ma anche ad abbatterne i costi 
amministrativi di gestione del contenzioso, con il 
venir meno di inevitabili alee ed incertezze 
sull’esito delle liti; b) rafforzare il valore segnaleti-
co delle determinazioni dell’Autorità, con particola-
re riferimento alle aspettative circa le modalità di 
gestione dei futuri claims da parte degli intermedia-
ri; c) tener fede alla vocazione di “policy making 
body” della FCA, chiamata a dar soluzione in fase 
anticipatoria a problematiche di carattere generale, 
in maniera complementare rispetto all’analisi indi-
viduale del caso, viceversa demandata al FOS9.  

Lungi dall’accedere ad automatismi di sorta, la 
FCA ha comunque ribadito che la presunzione di 
una unfair relationship non è invincibile da parte 
delle banche, così come non è escluso che possa 
concretamente risultare dovuta dagli intermediari 
anche una percentuale superiore all’eccedenza indi-
viduata a livello generale e astratto. Analogamente, 
resta salvo il giudizio del FOS in relazione ai casi 
singoli.   

In ogni caso, poi, la regola del cd. “50% tipping 
point”, motivata dalla presunta iniquità di una 
provvigione superiore alla metà del premio lordo, 
pare basarsi sull’esito di studi statistici compiuti 
dalla Competition Commission, che avrebbe attesta-
to i genuini costi industriali di distribuzione, oltre 

                                                
8 Detta categoria di clienti (ex ricorrenti) è destinataria di speci-
fiche mail contenenti una informativa circa la possibilità di pre-
sentare un nuovo ricorso. 
9 Policy Statement PS17/3 Payment protection insurance com-
plaints: feedback on CP16/20 and final rules and guidance 
2.3.2017 https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps17-03.pdf 
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ad un ragionevole margine di profitto, in misura pa-
ri al 16% del valore del premio lordo10. La regola, 
come detto, ha comunque solo un carattere presun-
tivo e non esclude pertanto, in linea di massima, più 
cospicue retrocessioni, segnalando quindi un chiaro 
spartiacque tra ciò che può ritenersi lecito e ciò che 
deve, invece, irrimediabilmente, essere giudicato 
“unfair” dall’OdV.  

Per parte sua, il FOS anche in considerazione 
dell’ulteriore re-incardinazione di istanze motivate 
dalla “Plevin rule” ha sperimentato modalità ad hoc 
di instaurazione del contenzioso, prevedendo un ap-
posito form online11, decisamente più articolato di 
quello in uso per gli ordinari claims, al fine di assi-
curare una più celere gestione dei processi. Nei 
forms è infatti prevista la disclosure di un’ampia 
messe di informazioni da parte dei ricorrenti in or-
dine alla fattispecie concreta. In particolare, i clai-
mants sono chiamati a rendere esplicite tutte le ca-
ratteristiche soggettive/oggettive dell’operazione 
contestata, articolando le relative informazioni nelle 
seguenti sezioni del modulo: “about you”, “about 
the sale of the insurance”, “about the money you 
borrowed”, “about your personal circumstances”), 
il tutto, evidentemente, al fine di una celere ed effi-
cace definizione delle vertenze devolute all’ADR. 

Tra i più recenti sviluppi, si registrano poi un ul-
teriore intervento della FCA mediante un consulta-
tion paper “CP n- 18/18” del luglio 2018 (consulta-
zione conclusa il 4/9 u.s.), avente ad oggetto la 
“Guidance on regular premium PPI complaints and 
recurring non-disclosure of commission”12 che, al 
fine di fugare ogni possibile margine di incertezza, 
estende la vigente disciplina anche ai casi in cui la 
lack of disclosure da parte dell’intermediario non 
sia riferita al solo momento della stipula (point of 
sale), ma anche a tutta la successiva fase di esecu-
zione del rapporto.  

Sul fronte, invece, dei pronunciamenti delle Cor-
ti è da segnalare la più radicale presa di posizione 
della County Court Manchester che, nel leading ca-
se del 26 giugno 2018 “Doran vs. Paragon perso-
nal finance limited”13, ha concluso nel senso 
dell’inadeguatezza anche della regola da ultimo in-
trodotta dalla FCA, ritenuta inidonea ad assicurare 
una piena tutela della parte debole, conseguibile -ad 
avviso della Corte- solo con la piena retrocessione 

                                                
10 FCA-Rules and guidance on payment protection insurance 
complaints November 2015 Consultation consultabile al se-
guente link: 
   https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp15-39.pdf 
11 http://www.financial-
ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/ppi/PPI-
consumer-questionnaire.pdf 
12 https://www.fca.org.uk/publication/consultation/cp18-18.pdf 
13 https://www.hlinsurancelaw.com/files/2018/07/Doran-v-
Paragon-Personal-Finance-26.06.2018.pdf 

dell’intero premio pagato dal cliente, unica misura 
costituente giusto ristoro di un comportamento gra-
vemente abusivo del contraente “forte”. Ciò, anche 
in relazione alla considerazione che, in assenza del-
la condotta decettiva, il consumatore non avrebbe 
verosimilmente stipulato, tout court, una polizza dai 
contenuti e dalle caratteristiche talmente squilibrati 
e penalizzanti. 

 
 

3. Il mercato delle PPI in Italia e gli inter-
venti di regolamentazione. 

 
 
Le polizze PPI abbinate a prodotti creditizi sono 

da tempo presenti ed ampiamente diffuse anche nel-
la prassi commerciale del mercato domestico. Da 
ultimo, le problematiche proprie del comparto sem-
brano aver assunto un particolare risalto anche pres-
so l’opinione pubblica, in occasione dell’intervento 
congiunto degli Organismi di vigilanza sulle banche 
e sulle assicurazioni (Banca d’Italia e Ivass)14 com-
piuto nel corso del 2015 e poi seguito dalle conclu-
sioni delle indagini di mercato dell’IVASS (in par-
ticolare ci si riferisce allo studio diffuso nel dicem-
bre 2016)15. 

L’attività di vigilanza condotta nell’ambito delle 
rispettive competenze dall’IVASS e dalla Banca 
d’Italia ha fatto infatti emergere talune criticità 
nell’offerta di polizze collocate in abbinamento a 
finanziamenti, segnatamente:  

i) contratti assicurativi caratterizzati 
da esclusioni, limitazioni e caren-
ze tali da ridurre significativa-
mente la portata delle garanzie;  

ii) modalità di offerta dei contratti 
non sempre improntate a canoni 
di trasparenza e correttezza;  

iii) costi eccessivi e poco giustificati.  
 
A seguito delle problematiche individuate in fase 

di distribuzione (oltre che di produzione), la Banca 
d’Italia, nell’ambito delle proprie competenze, ha 
invitato gli intermediari a rivedere le modalità di 
collocamento, con particolare riferimento alla tema-
tica del “tie-in” e delle verifiche di adeguatezza, ri-
scontrate carenti in fase precontrattuale e di stipula 
delle polizze.  

Sotto il primo profilo, è stata chiesta agli inter-
mediari una chiara distinzione della documentazio-
ne precontrattuale relativa ai due rapporti (finanzia-
rio e assicurativo) e dei relativi costi, così come del-
                                                
14 https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/lettere-
mercato/documenti/PPI_Misure_a_tutela_dei_clienti.pdf 
15 https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/indagini-
tematiche/documenti/ivass_report_ppi.pdf 
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le diverse componenti della rata di rimborso; una 
chiara indicazione del diritto di recesso dalla poliz-
za entro 60 gg., con il diritto al rimborso del premio 
(ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, 
alla corrispondente riduzione della rata); l’invio di 
una comunicazione riepilogativa al cliente post-
stipula.  

Quanto, invece, alla “suitability”, è stato chiesto 
che il prodotto venga offerto solo a soggetti in pos-
sesso dei requisiti di assicurabilità e all’effettivo 
target di clientela per cui è stato concepito, con ve-
rifiche non formali di adeguatezza e chiara illustra-
zione delle caratteristiche, durata, costi e limiti della 
copertura assicurativa e con la somministrazione 
alla clientela di tutte le informazioni necessarie per 
consentire scelte consapevoli e rispondenti alle ef-
fettive esigenze personali.  

L’indagine del “Servizio Studi e Gestione Dati” 
diffusa nel 2016, che ha coinvolto n. 215 imprese di 
assicurazione italiane ed estere, ha rilevato, con ri-
ferimento all’anno 2014, n. 642 pacchetti PPI abbi-
nati a mutui e prestiti personali, relativi a quasi 6 
milioni di assicurati per circa € 1,5 mld di premi 
(principalmente per coperture assicurative vita, per-
dite pecuniarie, incendio, malattia e infortuni), in-
termediati per l’80% attraverso il canale bancario). 
Nel confronto con le protezioni stand-alone offerte 
dalle stesse imprese, è emersa in media una signifi-
cativa differenza, sia dei caricamenti PPI (33% con-
tro 26%), sia delle provvigioni riscosse dalle banche 
con riferimento al 2014 (35% contro 28%, in termi-
ni di premi dello stesso anno), con un aggravio di 
costi per il premio dell’assicurato-tipo del prodotto 
PPI, pari, in media, a € 138,00. 

Il tema appare meritevole di approfondimento 
anche sotto il profilo dell’attenzione ad esso dedica-
ta dai Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario, 
considerata la numerosità dei ricorsi riferiti a pro-
dotti combinati creditizi/assicurativi, peraltro origi-
nati da doglianze di varia natura. Da tale angolo vi-
suale, mette conto di analizzare preliminarmente la 
questione della competenza ratione materiae 
dell’Arbitro Bancario Finanziario, vertendosi - con 
riferimento a una “gamba” della transazione (quella 
dei prodotti/contratti assicurativi) - in ambito, per 
definizione, estraneo alla giurisdizione dell’ABF.  

Non è tuttavia sfuggito ai Collegi dell’Arbitro 
che il coinvolgimento di un soggetto bancario in fa-
se di collocamento possa/debba chiamarne in causa 
la diretta responsabilità in caso di eventuale viola-
zione degli “obblighi precontrattuali di informazio-
ne” propedeutici all’instaurazione del rapporto ob-
bligatorio. In tal senso ad es. il Collegio ABF Napo-
li (Decisione N. 571 del 20 gennaio 2016) - decli-
nando la propria competenza ai sensi del paragrafo 
4, sezione I, delle “Disposizioni” solo con riferi-

mento alla pretesa risarcitoria nascente dalla richie-
sta di attivazione della polizza assicurativa, “coin-
volgendo [la domanda] l’interpretazione e 
l’applicazione delle clausole inserite nel contratto 
di assicurazione e, quindi, sollecitando valutazioni 
che esulano dalla sfera dei poteri cognitivi assegna-
ti all’ABF”, e non “spingendosi” dunque “mai sino 
al punto di apprezzare i contenuti specifici delle 
clausole inserite nei contratti assicurativi”  - non 
rinuncia, tuttavia, a riaffermare la propria compe-
tenza sulla condotta dell’intermediario bancario che 
ha “omesso di rappresentare al cliente le condizioni 
di operatività della copertura assicurativa” … “pur 
avendo assunto un ruolo promozionale rispetto alla 
conclusione del contratto di assicurazione”. Pro-
spettata la contestazione in questi termini, la que-
stione controversa attiene quindi, secondo il citato 
Collegio, alla presunta violazione da parte 
dell’intermediario del vincolo di trasparenza e cor-
rettezza nella fase precontrattuale del rapporto ob-
bligatorio16. 

Ancora, Coll. Abf Roma (decis. N. 4449 del 
27.4.2017), esaminando la contestazione di una 
cliente, avente oggetto “il fatto di non essere stata 
messa a conoscenza della polizza assicurativa per il 
caso di morte, stipulata a condizioni eccessivamen-
te onerose”, ha ritenuto non fondata l’eccezione di 
carenza di legittimazione passiva e difetto di com-
petenza per materia sollevata dalla banca “per esse-
re comunque la controversia concernente il rappor-
to di finanziamento con l’intermediario”, con ciò 
ribadendo la competenza dell’Arbitro Bancario Fi-
nanziario anche in ordine alle condizioni economi-
che della polizza.  

Altro delicato profilo attiene, poi, alla eventuale 
competenza dell’ABF a conoscere di comportamen-
ti che costituiscono pratiche commerciali scorrette. 
A tale obiezione può agevolmente replicarsi, come 
anche osservato in una decisione dell’Arbitro per le 
Controverse Finanziarie (ACF) che, “ciò di cui co-
nosce il giudicante non è, ovviamente, della viola-
zione delle norme del codice del consumo, quanto 
piuttosto di un comportamento che integrando una 
violazione della diligenza professionale certamente 
concretizza, accanto a una violazione delle prime, 
anche una violazione dei doveri generali di diligen-
za e correttezza nei confronti della clientela che [in 
quel caso specifico riferito ai servizi di investimen-
to, n.d.r.] l’art. 21, lett. a), del TUF impone 

                                                
16 “La ricorrente, infatti, ha imputato all’intermediario resi-
stente di avere violato il dovere di informare compiutamente il 
cliente circa i contenuti del contratto di cui pure si era fatto 
promotore, anche a dispetto della conoscenza della patologia 
da cui il cliente era affetto e che avrebbe causato il decesso” 
(peraltro il difetto di adeguati riscontri probatori ha determinato 
il rigetto del ricorso).   
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all’intermediario nella prestazione dei servizi e 
dell’attività di investimento”17.  

Analogamente, anche Coll. Abf Bari (decis. N. 
7096 del 3.4.2018), in un caso di pratica commer-
ciale scorretta posta in essere dalla banca resistente, 
che aveva imposto al cliente, ai fini della conces-
sione di un mutuo ipotecario, la stipula di una co-
pertura assicurativa e di un contratto di mutuo ad 
essa abbinato per finanziarne il premio anticipato in 
contrasto con il disposto dell’art. 21, comma 3-bis, 
del d.lgs. n. 206/200518. In particolare, il Collegio, 
discettando della (ampiamente dibattuta) questione 
dei riflessi civilistici della violazione delle norme in 
tema di “unfair commercial practices” – e pur non 
sottacendo taluni dubbi sulla competenza dell’ABF 
– pare infine averli superati, per affrontare definiti-
vamente il merito della questione sotto il profilo 
della carenza del corredo probatorio prodotto in or-
dine alla sussistenza dei vizi del consenso funziona-
li all’annullamento dei contratti assicurativo e di fi-
nanziamento. 

 Dunque, pur in una cornice non priva di in-
certezze in ordine alla competenza dell’ABF – pro-
babilmente, riflesso anche di un ancora incerto qua-
dro generale, caratterizzato da ambiti di competenza 
delle Authorities  dai confini non del tutto netti – val 
la pena, tuttavia, di soffermarsi sul tema più rilevan-
te dell’intera vicenda, ovvero sull’aspetto della tute-
la rimediale spettante ai consumatori aderenti, sog-
getti passivi delle violazioni riscontrate. In altre pa-
role, interrogarsi sulle conseguenze che 
l’accertamento di una pratica aggressiva od ingan-
nevole commessa in danno delle parti “deboli” può 
produrre sulla stabilità dell’atto di autonomia priva-
ta.  

Come noto, infatti, il divieto di pratiche com-
merciali scorrette prevede un’etero-tutela pubblici-
stica, disponendo l’AGCM, ai sensi del codice del 
consumo, di uno strumentario di poteri inibitori e 
sanzionatori (art. 27) applicabile, mentre è fatta sal-
va l’autotutela individuale del singolo dinanzi al 
Giudice ordinario. La casistica concerne, tipicamen-
te, i comportamenti degli intermediari volti 
all’induzione della clientela alla sottoscrizione di 
prodotti ai quali non era in realtà effettivamente in-
teressata, facendo leva sulla prospettazione della 

                                                
17 
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/decision
e_acf_5_giugno_2017_n._5.pdf 
18 A’ sensi del quale “è considerata scorretta la pratica com-
merciale di una banca, di un istituto di credito o di un interme-
diario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di 
mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assi-
curativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermedia-
rio ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesi-
ma banca, istituto o intermediario”. 

contestuale erogazione del finanziamento nella qua-
lità di intermediario creditizio.  

Orbene, in presenza di una inequivoca qualifica-
zione di illegalità di una pratica commerciale da 
parte di “un’Autorità amministrativa indipendente, 
dotata di imparzialità e istituzionalmente preposta a 
condurre verifiche sul grado di diligenza professio-
nale adottata da ogni genere di impresa 
nell’esercizio sul mercato delle rispettive attività” , 
come può leggersi in ACF, decis. N. 5/17 (con ri-
guardo ai servizi di investimento), vi è “senz’altro 
un principio di prova del fatto che anche la ricor-
rente è stata vittima di un comportamento inganne-
vole posto in essere dall’intermediario …. e dunque 
anche (ii) un principio di prova di un comportamen-
to che, specie nella prospettiva seriale che caratte-
rizza la contrattazione di impresa, ben può essere 
qualificato come un “artificio” idoneo a integrare 
la fattispecie di annullabilità del contratto discipli-
nata dall’art. 1439, primo comma, c.c..”. 

Esclusi tuttavia automatismi di sorta fra pratica 
commerciale scorretta e annullamento del contratto, 
si tratta di verificare quali possano essere in concre-
to gli effetti sul contratto dell’accertamento di situa-
zioni quali: la violazione dei doveri di informazio-
ne, le operazioni in conflitto di interessi o economi-
camente inadeguate per il cliente. Sempre più fre-
quenti sono infatti le prese di posizione da parte di 
dottrina e giurisprudenza, che ritengono oramai non 
più soddisfacente l’orientamento autorevolmente 
espresso dalla Corte di Cassazione, nelle note sen-
tenze a Sezioni Unite del 2017 (nn. 26724 e 26715), 
stante la conclamata asimmetria tra le parti con-
traenti in alcune tipologie tipiche di transazioni 
commerciali, come nel caso del credito al consumo 
e come sembra d’altra parte, sempre più, riconosce-
re lo stesso legislatore nei suoi più recenti interventi 
normativi19. In altre parole, evocare la nota distin-
zione tra regole di validità da una parte e regole di 
comportamento dall’altra, la cui violazione non de-
termina l’invalidità del contratto bensì solo il risar-
cimento del danno, non appare più coerente con 
l’attuale quadro normativo, risultando viceversa più 
congruo invocare la categoria dei vizi del consenso, 
almeno in presenza di una evidente idoneità decetti-
va del comportamento posto in essere dal contraente 
“forte”20. In tal senso si veda Trib. Ord. Bologna II 
sez. civ., 2 febbraio 2018 n. 358, secondo cui: «una 
volta che l’Autorità garante abbia accertato una 
pratica commerciale scorretta perpetrata dal pro-
fessionista a danno del consumatore, il contratto a 
                                                
19 cfr. M. MAUGERI, “Omissione di informazione e rimedi nel 
credito al consumo” in Riv. Banca e Borsa e Titoli di credito, 
Vol. LXXXI, 1/2018. 
20 cfr. ancora M. MAUGERI “Pratiche commerciali scorrette e 
annullabilità” in Nuova giur. Civ. Comm. 2017, II fasc, 11  
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valle di una tale pratica è annullabile per vizio del 
consenso, o per dolo, a seconda dei casi, o per vio-
lenza (morale). Non si tratterà, ben inteso, di ren-
dere l’accertamento amministrativo vincolante per 
l’autorità giudiziaria, bensì di ritenere, sul piano 
della prova, che l’accertamento della pratica in-
gannevole o aggressiva integra, di per sé stessa, 
l’estremo del dolo o della violenza, quale presuppo-
sto dell’annullamento del contratto. Una volta che 
il consumatore abbia allegato l’accertamento 
dell’Autorità garante, incomberà sul professionista 
l’onere di provare, in contrasto con la suddetta pre-
sunzione, che nella specie non ricorrono i requisiti 
che il codice civile richiede per l’annullamento del 
contratto, come l’incidenza causale della pratica 
ingannevole o aggressiva sul consenso di quel de-
terminato consumatore»).  

Aderendo a tali indirizzi, un’inversione 
dell’onere della prova in ordine alla decettività od 
“aggressività” della condotta concretamente posta 
in essere dal contraente “forte” è ipotizzabile, ai fini 
dell’applicazione della disciplina civilistica in mate-
ria di dolo e violenza, anche nelle fattispecie tipiche 
di collocamento di polizze abbinate a finanziamenti 
introdotte dal legislatore con la novella al codice del 
consumo di cui all’art. 21, comma 3 bis, d.lgs. 
206/200521.  

Ciò precisato sul piano dei rimedi in generale, 
vanno poi segnalati gli interventi posti in essere in 
tale ambito dall’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato (AGCM) nel corso degli ultimi anni. 
Si pensi ad esempio al provvedimento n. 25601, as-
sunto nell’agosto 2015 (PS9854) nei confronti di 
una banca che, nell’ambito di una offerta congiunta 
di mutui con polizze assicurative, richiedeva ai mu-
tuatari taluni “Servizi Accessori” obbligatori (tra i 
quali polizze a protezione del credito), da “mettere 
a disposizione” dell’istituto di credito al fine di ot-
tenere l’erogazione del mutuo; servizi caratterizzati 
da requisiti minimi, sembrerebbe, talmente specifici 
e stringenti, da vanificare di fatto la libertà della 
controparte di aderire alternativamente a coperture 
assicurative diverse da quelle offerte dalla società 
assicurativa del medesimo gruppo, come anche ri-
sulterebbe confermato dai riscontri empirici emersi 
in sede istruttoria. Da ultimo, poi, nell’aprile 2018, 
a seguito di segnalazione da parte dell’IVASS, 
l’AGCM ha avviato due procedimenti istruttori (nn. 

                                                
21 Art. 21, comma 3-bis, cod. cons.:  
“E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, 
di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai 
fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla 
sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla mede-
sima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un 
conto corrente presso la medesima banca, istituto o interme-
diario.” 

PS11116 e PS11117) per presunte pratiche com-
merciali scorrette nei confronti di una società finan-
ziaria, di una compagnia di assicurazione ramo vita 
nonchè di un istituto di credito e di una compagnia 
di assicurazione ramo danni. Secondo l’ipotesi 
istruttoria, la banca e la finanziaria “avrebbero con-
dizionato, di fatto, la concessione a favore dei con-
sumatori di prestiti personali alla sottoscrizione da 
parte degli stessi di polizze assicurative prive di 
connessione con il finanziamento, realizzando in tal 
modo una “pratica legante” tra i prodotti bancari e 
assicurativi, in violazione degli artt. 24 e 25, com-
ma 1, lett. a), del Codice del Consumo. Tali condot-
te sarebbero idonee a limitare considerevolmente la 
libertà di scelta dei consumatori in relazione ai 
prodotti di finanziamento in questione, nella misura 
in cui le imprese prospettano ai consumatori - in-
tenzionati a richiedere prestiti - di poter accedere a 
questi ultimi solo sottoscrivendo le menzionate po-
lizze assicurative, che nulla hanno a che vedere con 
il finanziamento, attuando un abbinamento forzoso 
tra le due tipologie di prodotti”.  

Le due società assicurative avrebbero invece po-
sto in essere “condotte contrarie alla diligenza pro-
fessionale e idonee a falsare in misura apprezzabile 
il comportamento del consumatore, in violazione 
dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo”, in 
quanto, pur essendo venute a conoscenza 
dell’abbinamento forzoso, “avrebbero rifiutato la 
restituzione richiesta da parte di consumatori in se-
de di estinzione anticipata dei finanziamenti delle 
quote parti dei premi delle polizze assicurative de 
quibus, motivando il rifiuto con l’assenza di con-
nessione tra le due tipologie di prodotti: nel far ciò, 
le due compagnie non avrebbero attuato nei con-
fronti delle finanziarie alcuna attività di verifica 
circa gli abbinamenti forzosi e, in via generale, di 
monitoraggio e controllo circa la modalità di collo-
camento dei prodotti assicurativi in questione.”22 

Quanto alla competenza dell’ABF, eventuali 
margini per una riaffermazione del “potere” di co-
gnizione dell’ADR su tali fattispecie potrebbe deri-
vare, in particolare, dalle prescrizioni contenute nel-
le Disposizioni sulla Trasparenza della Banca 
d’Italia del 2009, che obbligano gli intermediari vi-
gilati all’adozione di cautele particolari nei casi di 
offerta contestuale di prodotti abbinati, al fine di as-
sicurare “la comprensibilità per i clienti della strut-
                                                
22 Nel mese di giugno u.s. l’AGCM, a seguito delle evidenze 
acquisite nel corso dell’istruttoria e di nuove segnalazioni per-
venute dall’IVASS, ha ampliato il procedimento contestando 
alla finanziaria anche gli abbinamenti forzosi con polizze assi-
curative emesse da altre compagnie ed alle compagnie il rifiuto 
della restituzione richiesta in sede di estinzione anticipata, pur 
essendo venute a conoscenza dell’abbinamento forzoso tra le 
proprie polizze assicurative e i prestiti erogati dalla finanziaria 
(cfr. proc. n. PS11116). 
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tura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente 
connessi con la combinazione dei prodotti offerti 
contestualmente; la corretta indicazione dei costi; il 
rispetto nelle procedure di commercializzazione dei 
principi di trasparenza e correttezza”, anche se, a 
tacer d’altro, l’entrata a regime dell’istituendo si-
stema di risoluzione stragiudiziale delle controver-
sie con la clientela in materia di contratti di assicu-
razione ex art. 187-ter Codice delle Assicurazioni 
Private potrà forse costituire la più naturale sede per 
la composizione delle controversie della specie. In 
ogni caso sarà comunque estremamente opportuna 
un’azione di regolamento di confini in parte qua. 

Peraltro, il medesimo decreto legislativo istituti-
vo dell’ADR assicurativo (d.lgs. 21 maggio 2018, n. 
68, in vigore dall’1.7.2018), merita di essere princi-
palmente richiamato per la significativa rilevanza 
nella disciplina della distribuzione assicurativa, no-
vellando il Codice delle Assicurazioni Private in at-
tuazione della direttiva UE 2016/97 (cd. IID). Al 
riguardo, appare anzi utile richiamare in questa sede 
il nuovo art. 119-bis c.a.p. intitolato “Regole di 
comportamento e conflitti di interesse”23 che ha in-
trodotto il riferimento alle neo-categorie 
dell’“equità” e dell’“onestà” nel collocamento dei 
prodotti, in aggiunta a quelle più consolidate e note 
della “professionalità, correttezza e trasparenza nel 
miglior interesse dei contraenti”, nonché richiamare 
il novellato art. 120-quinquies c.a.p. (“Vendita ab-
binata”)24 che ha imposto una serie di nuovi obbli-
ghi ai collocatori di prodotti assicurativi. 

                                                
23 Art. 119-bis  
- 1. I distributori di prodotti  assicurativi  operano  con  equità, 
onestà, professionalità, correttezza e trasparenza  nel  miglior 
interesse dei contraenti.      2. Le  informazioni  relative  alla  
distribuzione  assicurativa, comprese  le  comunicazioni  pub-
blicitarie   relative   ai   prodotti distribuiti, indirizzate dai di-
stributori di prodotti assicurativi  a contraenti o  potenziali  
contraenti  sono  corrette,  chiare  e  non fuorvianti, imparziali 
e  complete.  Le  comunicazioni  pubblicitarie sono sempre 
chiaramente identificabili come  tali.  Si  applicano  le disposi-
zioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7. 
24 Art. 120-quinquies   
1. Il  distributore  che propone un prodotto assicurativo insie-
me a  un  prodotto  o  servizio accessorio diverso da una assi-
curazione, come parte di un pacchetto o dello  stesso   accordo,   
informa  il  contraente  dell'eventuale possibilità di acquistare 
separatamente le due componenti. Nel  caso in cui il contraente  
abbia optato  per  l'acquisto separato, il distributore  fornisce  
una  descrizione  adeguata  delle  diverse componenti dell'ac-
cordo o del pacchetto e i  giustificativi  separati dei costi e de-
gli oneri di ciascuna componente.  
2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la 
copertura  assicurativa  derivanti  dall'accordo o  dal  pacchet-
to proposto a un contraente sono diversi  dalle  componenti  
considerate separatamente, il distributore di prodotti assicura-
tivi fornisce  una descrizione adeguata delle  diverse  compo-
nenti  dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro 
interazione modifica i  rischi  o la copertura assicurativa.  

L’introduzione delle cennate norme porrà certa-
mente ulteriori sfide ai distributori assicurativi e 
possibili conseguenti problematiche di compliance, 
nell’ambito dei cui contenziosi non è escluso possa 
essere anche chiamato in causa l’ABF per i profili 
di criticità nell’abbinamento con i prodotti creditizi, 
come sopra si è provato ad illustrare.  

 

                                                                            
3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o 
servizio diverso da una assicurazione, come parte di un  pac-
chetto  o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicu-
rativi  offre al contraente la  possibilità  di  acquistare il  bene  
o  servizio separatamente. Il presente  comma  non  si  applica  
se  un  prodotto assicurativo è  accessorio rispetto a  un  servi-
zio  o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, com-
ma 5, del testo  unico dell'intermediazione finanziaria, a un  
contratto di  credito quale definito all'articolo 120- quinquies, 
comma 1, lettera c), del  testo unico bancario o a un conto di 
pagamento quale definito  all'articolo 126-decies del testo uni-
co bancario.  
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il  distributore  di  prodotti 
assicurativi specifica al contraente i motivi  per  cui  il  prodot-
to assicurativo che è parte del pacchetto complessivo  o  dello  
stesso accordo è ritenuto più indicato a  soddisfare  le  richieste 
e  le esigenze del contraente medesimo.  
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di 
protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività 
di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari 
ed interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere 
di vietare la vendita di una  assicurazione  insieme a un servi-
zio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come  
parte  di  un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pra-
tica sia dannosa per i  consumatori.  Con  riferimento   ai   
prodotti   di   investimento assicurativi, i suddetti poteri sono 
esercitati  da  IVASS  e  CONSOB coerentemente con le rispet-
tive competenze.   
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano 
alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura 
per diversi tipi di rischio.». 
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