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THE POLITICS OF JUSTICE IN EUROPEAN PRIVATE LAW, AN
INTRODUCTION*.

SOMMARIO: The argument - Introduction: Justice, State/the Eu and Private law – 1. The transformation of private law, the nation state and social justice. - 1.1. The transformation to the law
of the labour and consumer market society. - 1.2. The transformation of the nation state and the
European experiment. - 1.3. The transformation of national social justice and European access
justice. - 2. The theoretical localization of access justice – 2.1. Social distributive, allocative libertarian and access justice. - 2.2. Critique: equal opportunity and market justice. - 2.3. Access
justice and social justice in tandem. - 3. Pre-conceptions and methodology - 3.1. Ideological criticism. - 3.2. The postclassical move. - 3.3. Intellectual history and legal consciousness – 4. How
to read the book.
ABSTRACT. The ‘Politics of Justice in Private Law’ intends to highlight the differences between the
Member States’ concepts of social justice, which have developed historically, and the distinct European concept of access justice. Contrary to the emerging critique of Europe’s justice deficit in
the aftermath of the Euro crisis, I argue that beneath the larger picture of the Monetary Union, a
more positive and more promising European concept of justice is developing. European access
justice is thinner than national social justice, but access justice represents a distinct conception of
justice nevertheless. It is both descriptive and normative.1 I will neither defend national cultures
and traditions1 nor proclaim European access justice as a substitute for national social justice.
Member States/nation states remain free to complement European access justice and bring to bear
their own pattern of social justice. However, the ongoing economic and societal transformations
force us in light of “intuitively felt cracks”1 to rethink national patterns of social justice and their
compatibility with the European concept of justice. The book defends the European experiment as
good and useful. The European legal order and European society yield genuine social values. Nostalgia for the national welfare state of the 1970s or the sovereign nation state is not likely to be an
adequate answer to the societal and economic transformations at the beginning of the 21st century.

The politics of justice in European private law, an introduction
(Hans Wolfang Micklitz)

Di Hans Wolfang Micklitz
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The argument.

The politics of justice in European private law, an introduction
(Hans Wolfang Micklitz)

The clarion call for justice in private law, which
first emerged in the late 19th century, places the nation state in a prominent position. Today, the nation
state is subject to deep going transformation pro| 44 cesses that affect its ability to deliver its preferred
option of justice.1 The European experiment – the
building of a transnational quasi-statutory entity
through law with all its turbulence – allows us to
study the effects of these transformation processes
on private law, on the nation state and on patterns of
justice. Peering through a looking-glass, EU private
law mirrors the limits of the national welfare state,
but also allows us to study the potential for building
a concept of justice beyond the nation state in a regulated economy through private law – access justice. Long standing national legal traditions and legal cultures clash with the transformative power of
the EU that challenges entitlements held dear, but
offers opportunities for rethinking justice through
private law. Here is a tentative definition:
Access justice materializes the theoretical
chance of EU citizens to participate in the market so
as to make it a realistic opportunity. Access justice
lays down procedural requirements for proper law
enforcement of EU private law. Access justice provides for an institutional design that allows for the
participation of EU citizens in civil society. Access
justice distributes and redistributes opportunities.
Therefore, access justice should be understood as a
thin version of social distributive justice. However,
in its participatory form it turns into societal justice.
The following introduction highlights the transformation of private law, of the nation state and of
social justice. It provides guidance to the theoretical
localisation of access justice and the methodology
used. The overall argument of the book is then unfolded in three consecutive steps. The first part
analyses the transformation process of social justice
in the private legal orders of France, Germany and
the UK. Despite all the alterations the three legal
orders demonstrate intellectual path dependency
which, however, is severely shattered only after the
Second World War through the European integration process. How the EU is interfering into the
foundations of private law and the patterns of jus* Si tratta dell’introduzione al volume di H.W. MICKLITZ, The
Politics of Justice in European Private Law. Social Justice, Access Justice, Societal Justice, Cambridge, 2018, pubblicata con
il consenso dell'autore e sottoposta ad autonoma valutazione.
1
H.-W. MICKLITZ AND D. PATTERSON, From the Nation State to
the Market: The Evolution of EU Private Law as Regulation of
the Economy beyond the Boundaries of the Union?, in B. VAN
VOOREN, ST. BLOCKMANS AND J. WOUTERS (eds.), The EU’s
Role in Global Governance. The Legal Dimension, Oxford
University Press, Oxford, 2013, p. 59-78.

tice is the theme of the second part. It goes to show
that the EU is developing a genuine model of justice
access justice that sits uncomfortably with national
patterns of justice and provokes strong political and
ideological reactions.2 The third part is devoted to
identifying the shape of the new private law beyond
the nation state which is already in the making. All
three parts devolve to a single conclusion: Access
justice is claimed to be the paradigm for the emergent private law order beyond the nation state.
Introduction: Justice, State/the EU and Private law
The history of the transformations of the private
law, the nation state and social justice needs to be
structured. D. Kennedy’s3 distinction between the
three waves of Globalisation of Legal Thought,
from Classical Legal Thought to the Social and
from there to Neo-Formalism helps explain the
three transformations. The three waves are used as
labels that capture a set of common features in each
of the three epochs, but they leave space for contingency in the evolution of scenarios. At the apogée
of Classical Legal Thought, the ‘state’ is governed
through formal law expressing norms of corrective
justice. During the second wave of globalisation of
legal thought, ‘The Social’ arises as a general pattern in social welfare states that comes to dominate
private law. The third wave of globalisation is characterised by Kennedy’s concept of neoformalism.4
Private law thinking intrudes into the formerly public sector, the different policies and institutions,
shattering established patterns of social justice. The
nation states have new challenges to master, in
which social and distributive justice appear in a new
light, no longer as a matter of the nation state alone,
but as one that affects the overall position of each
nation state vis-à-vis the global economy.5
2

In a similar direction though not discussing private law, F. DE
WITTE, Justice in the EU. The Emergence of Transnational Solidarity, Oxford University Press, Oxford, 2015, who distinguishes between market, communitarian and aspirational solidarity.
3
D. Kennedy, ‘Three Globalizations of Law and Legal
Thought: 1850–2000’, in D. M. TRUBEK AND A. SANTOS (eds.),
The New Law and Economic Development. A Critical Appraisal, Cambridge University Press, Cambridge - New York, 2006,
p. 19-73.
4
D. Kennedy uses neoformalism, in particular through his
claim of ‘managing difference’. In so far the critique that he
forgets about the role and function of the ‘market’ seems to be
overstated, J. DESAUTELS-STEIN AND D. KENNEDY, Foreword:
Theorizing Contemporary Legal Thought, in Law and Contemporary Problems 78: i-x., 2015.
5
D. PATTERSON, A. AFILALO, The new global trading order.
The evolving state and the future of trade, Cambridge Universi-
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1. The Transformation of Private Law, the
Nation State and Social Justice.
The Member States of the European Union developed over the 20th century their own model of
social justice in private law. For the purposes of the
book private law is understood as economic law. It
covers contract and tort as well as labour law, nondiscrimination law and consumer law.8 Each model
of social justice is inherently linked to the specificities of the particular country, its economic and social conditions and the national culture and tradition. However, all models have in common that
sooner or later it is for the (nation) state9 to use the
law as a means to protect the weaker party against
the stronger party, the employee against the emty Press, Cambridge - New York, 2008; P. BOBBITT, The shield
of Achilles. War, peace, and the course of history, Anchor
Books, New York, 2003.
6
J. N. ADAMS AND R. BROWNSWORD, The Ideologies of Contract, in Legal Studies, 7, 1987, p. 205-223.
7
CH. JOERGES, On the Legitimacy of Europeanising Private
Law: Considerations on a Law of Justi(ce)-fication (justum
facere) for the EU Multi-Level System, in A. HARTKAMP, M. W.
HESSELINK, E. HONDIUS, C. JOUSTRA, E. DU PERRON AND M.
VELDMAN (eds.), Towards a European Civil Code, 3rd ed.,
Kluwer Law International - Ars Aequi Libri, Alphen aan den
Rijn - Nijmegen, 2004, p. 159-190.
8
H. D. ASSMANN, G. BRÜGGEMEIER, D. HART AND CH. JOERGES
(eds.), Wirtschaftsrecht als Kritik des Privatrechts (Königstein/Ts.: Athenäum,1980).
9
B. HEPPLE, Welfare Legislation and Wage-Labour, in B.
HEPPLE (ed.), The Making of Labour Law in Europe. A comparative Study of Nine Countries up to 1945, Mansell Publishing, London, 1986, p. 114-153, p. 122 ‘very uneven development’.

ployer, the tenant against the landlord,10 and the
consumer against the supplier. Therefore, social justice is bound to the idea of redistribution of wealth
and loss shifting from the richer to the poorer part
of the society, individually and collectively. That is
where the idea of the social welfare state is located
and that is where the rhetoric of social distributive
justice via the (nation) state is rooted.
The integration of social justice into private law
and the rise of the welfare state in the 20th century
were made possible through the economic, social,
political and technological developments that shook
Europe between the 17th -19th century and that freed
private law from feudal and corporative
(ständische) barriers.11 Social justice itself is a
product of the late 19th/early 20th century, a result of
the socialist labour movement. States responded to
the rise of the labour movement in various ways,
mostly by transforming their private law systems
through the ‘protective’ welfare state in the late
19th/early 20th century. The second wave of social
justice started after World War II with the rise of
the consumer society.12 Again States’ private law
systems were confronted with the call for social justice. This time the response came from the ‘regulatory’ welfare state. Labour law became a subject of
its own and emigrated from the private law system
becoming a separate area of law. A similar development can be observed in consumer law which is
about to segregate from private law independent of
its form, whether it is part of a national civil code or
not.13
10

TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level
Europe directed by Christoph Schmid, Centre of European Law
and
Politics
at
the
University
of
Bremen,
http://www.tenlaw.uni-bremen.de/.
11
J.-W. HEDEMANN, Die Fortschritte des Zivilrechts im XIX.
Jahrhundert. Ein Überblick über die Entfaltung des
Privatrechts in Deutschland, Österreich, Frankreich und der
Schweiz. Erster Teil. Die Neuordnung des Verkehrslebens, Vol.
I, Heymann, Berlin, 1910. Hedemann was later involved in the
Nazi regime and in the development of the so-called
Volksgesetzbuch (the attempt of Third Reich jurists in the
Akademie für Deutsches Recht to replace the Bürgerliche Gesetzbuch by a civil law code aligned with the principles of National Socialism).
12
On the much longer history of consumption, F. TRENTMANN,
Empire of Things. How we became a world of consumers, from
the fifteenth century to the twenty-first, Penguin Books, London, 2016, on the rise of the consumer society after World War
II, pp. 272.
13
H.-W. MICKLITZ, Do Consumers and Businesses need a New
Architecture for Consumer Law? A Thought Provoking Impulse, Yearbook of European Law, 32, 2013, p. 266-367,
against a separate codification, M. W. HESSELINK, Post-private
Law? and E. HONDIUS, Against a New Architecture of Consumer Law - A Traditional View, in K. PURNHAGEN AND P. ROTT
(eds.), Varieties of European Economic Law and Regulation.
Liber Amicorum for Hans Micklitz, Springer International Publishing, New York, 2014, p. 31-42 and p. 599-610 respectively.
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The next step is to delineate access justice from
pure market justice6 and to clarify the relationship
between the European model of access justice and
national patterns of social justice. The substantive
part of the introduction concludes with a clarification on the chosen three-layered methodology
which underpins the overall argument. First and
foremost, there is ideological criticism on the overinstrumentalisation of the law as a means to build a
social market and a more just society. The European
experiment contributes to dismantle blind spots7 in
the national welfare state and to provide a forum for
the suggested post-classical move that lays bare the
architecture of the post-national private law. Legal
consciousness and intellectual history constitute the
third layer and serve as the tool through which the
transformation process of the last 200 years can be
re-constructed, explained and made comprehensible. In what comes I will first analyse the transformations, then locate access justice before I turn to
the pre-conceptions and the methodology.
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The European Economic Community as originally envisaged in the 1950s, in contrast, was to be
built on a clear separation of responsibilities, between the EEC - to establish the Common Market and the Member States that remained responsible
for social policy.14 The constitutional construction
| 46 of the EEC changed considerably over time. Since
the adoption of the Single European Act in 1986,
the European Union bears a ‘social outlook’, which
gradually developed over time and has now taken
shape in the Lisbon Treaty and the Charter of Fundamental Rights. There was even an ongoing discussion on an existing or emerging European Social
Model,15 which is currently being superseded by
debates about the injustice resulting from the Euro
crisis and the way it is managed through the EU,
Member States and the IMF.16 The democratic and
social deficit critiques are not new. They accompany the EU from its beginning and gained pace after
the Single European Act in 1986, which granted the
EU powers in social regulation. However, the Euro
crisis has added a new layer to the debate about the
justice deficit and its proclaimed neo-liberal outlook,17 that has placed the blame for undermining
national democracies firmly at the door of the EU.
This debate somewhat overshadows that the EU is
not the cause of the transformation process and that
its role and function needs a much more sophisticated understanding here enshrined in the model of
shared responsibilities.18
1.1. The transformation to the law of the labour and consumer market society
Member States developed their national labour
laws long before the European Union turned into a

political, economic and social actor. Where the European Union succeeded in gaining competence
through the various Treaty amendments, the matters
were either genuinely European in that they concerned cross-border issues within the EU or the
competence transfer was to serve, in tacit agreement
with the majority of the Member States, the ‘modernising’19 of national economies so as to make
them fit for competing in ever more globalised markets. The ‘erosion’ of the welfare state and the ‘decline’ of the ‘Social’ lie at the heart of social justice
critiques of the EU.20
‘Modernisation’ does not take on the same contours in the three Member States under scrutiny.
One might wonder, therefore, who is modernising
whom – is the EU modernising the Member States,
or the Member States modernising the EU. It will be
shown that UK labour law precedes labour law developments via the EU. Therefore, UK labour law
might be the driver behind the EU approach on labour law, with some modifications through the
promotion of social rights. In consumer law, Member States left the field to the EU, which is about to
develop a second generation of consumer law that
reaches beyond national welfarist thinking.21 In reaction to the Euro crisis, the EU legislator is gradually developing a genuine approach with regard to
investor protection and debtor protection, though it
seems as if the ECJ, rather than the EU legislator, is
the driving force.22
The functional transfer of regulatory powers
from Member States to the European Union since
the adoption of the White Paper on the Completion
of the Single European Market in 1985,23 has triggered a fierce debate; first, on Europe’ social deficit
in the aftermath of Viking and Laval24 and, second,
on Europe’s justice deficit. Scholars ask why Member States were not ready to grant the EU more

14

Intergovernmental Committee on European Integration, The
Brussels Report on the General Common Market (hereafter referred to as ‘Spaak Report’), June 1956, available at:
http://aei.pitt.edu/995/1/Spaak_report.pdf.
15
F. RÖDL, Labour Constitution, in A. V. BOGDANDY, J. BAST
(eds.), Principles of European Constitutional Law, 2nd ed., Hart
Publishing, Oxford, 2009, p. 623-658; N. COUNTOURIS, European Social Law as an Autonomous Legal Discipline, in Yearbook of European Law, 28, 2009, p. 95-122; B. P. T. HAAR AND
P. COPELAND, What are the future prospects for the European
social model? An analysis of EU equal opportunities and employment policy, European Law Journal, 16 2010, p. 273-291.
16
F. W. SCHARPF, Monetary union, fiscal crisis and the preemption of democracy, in 9 Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften / Journal for Comparative Government and
European Policy, 2011, p. 163-198.
17
W. STREECK, How Will Capitalism End? (London: Verso,
2016).
18
Y. SVETIEV, The EU’s Private Law in the Regulated Sectors:
Competitive Market Handmaiden or Institutional Platform?, in
European Law Journal, 22, 2016, p. 659-680, at p. 679-680, in
more detail Part II. 4.2.

19

B. EICHENGREEN, The European Economy since 1945. Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton University Press,
Princeton 2008, p. 335-341; ST. WEATHERILL, Competence and
Legitimacy, in C. BARNARD, O. ODUDU (eds.), The Outer Limits
of European Union Law, Hart Publishing, Oxford, 2009, p. 1734, who stresses the potential of EU law to overcome nationalism and protectionism in Member States.
20
C. CROUCH, The strange non-death of neo-liberalism, Polity
Press, Cambridge, 2011; A. SOMEK, The Cosmopolitan Constitution, Oxford University Press, Oxford, 2014.
21
Report of the Advisory Council for Consumer Affairs at the
Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Consumer Rights 2.0. Consumers in the Digital World, available at:
www.svr-verbraucherfragen.de/en/wpcontent/uploads/sites/2/Report-1.pdf.
22
G. COMPARATO, The Financialisation of the Citizen, Hart
Publishing, Oxford, 2018.
23
COM (85) 310 final, 14.6.1985
24
Case C-438/05, The International Transport Workers’ Federation und The Finnish Seamen’s Union [2007] ECR I-10779;
Case C-341/05, Laval un Partneri [2007] ECR I-11767.
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25

B. HEPPLE and B. VENEZIANI, Introduction, in B. HEPPLE AND
B. VENEZIANI (eds.), The Transformation of Labour Law in Europe. A Comparative Study of 15 Countries 1945-2004, Hart
Publishing, Oxford, 2009, p. 1-29, at p. 3.
26
S. DEAKIN and F. WILKINSON, The Law of the Labour Market. Industrialization, Employment and Legal Evolution, Hart
Publishing, Oxford,, 2005, p. 2, covers social security, active
market policy, even elements of commercial, competition and
company law.
27
H.-W. MICKLITZ, The Visible Hand of European Regulatory
Private Law. The Transformation of European Private Law
from Autonomy to Functionalism in Competition and
Regulation, in Yearbook of European Law, 28, 2009, p. 3-59.
28
F. DELLA NEGRA, Private Law and Private Enforcement in
the post-crisis EU retail financial regulation, PhD thesis, European University Institute (2017).
29
H.-W. MICKLITZ, The Expulsion of the Concept of Protection
from the Consumer Law and the Return of Social Elements in
the Civil Law. A Bittersweet Polemic, in Journal of Consumer
Policy , 35, 2012, p. 283-296.

equality compensation’:30 ‘the legislator has considered it useful and necessary to compensate the economic imbalance between employer and employee
through law’. At an EU level, however, new language is required that combines EU market and European society building. It might be more appropriate to speak of the European ‘law of the labour
market society’ and the European ‘law of the consumer market society’. Only such a label combines
the two perspectives the market and the society.31
The EU has introduced a third dimension into
the debate on the ‘Social’, a dimension which is
crucial for understanding the European social morals and for conceptualising the European model of
justice. Art. 119 ECC Treaty of Rome, introduced
‘Equal pay of Men and Women’ (now Art. 141
TFEU). The various treaty amendments broadened
the scope of equal pay in Art. 141 TFEU and expanded the recognised forms of discrimination. The
EU legislature extended the reach of the antidiscrimination principle to transgender, race, age,
disability and religion. Today EU antidiscrimination law has expanded into ever wider
fields of the economy and society. Member States
with a colonial past had adopted race discrimination
laws long before. The change in language from antito non-discrimination changes the focus. Nondiscrimination is positive, namely an obligation to
find discrimination, whereas anti-discrimination is
negative, it limits discrimination where it is found
and brought to the public (judicial) attention.32 The
ethics of non-discrimination as an overarching principle is directly connected to what D. Kennedy
termed the third wave of globalisation of legal
thought.33
Since the White Paper on the Completion of the
Internal Market34 the EU has adopted a large
amount of secondary legislation. The regulations
and directives influence private law matters either
directly (consumer, labour, non-discrimination,
commercial and company law directives) or indirectly (directives meant to liberalise markets, e.g.
telecommunication, postal services, energy – elec30

P. VAN DER HEIJDEN, Post-industrial Labour Law and Industrial Relations in The Netherlands, in LORD WEDDERBURN, M.
ROOD, G. LYON-CAEN, W. DÄUBLER AND P. VAN DER HEIJDEN
(eds.), Labour Law in the Post-industrial Era. Essays in honour
of Hugo Sinzheimer, Aldershot, Dartmouth, 1994), p. 133-148,
p. 135-136; R. DUKES, The Labour Constitution. The Enduring
Idea of Labour Law, Oxford University Press, Oxford, 2014.
31
R. MÜNCH, Constructing a European Society by Jurisdiction,
in European Law Journal, 14, 2008, p. 519-541 who analyses
the role of the ECJ in the making of transnational society.
32
Part II. 2.2.
33
D. KENNEDY, Three Globalizations of Law and Legal
Thought.
34
COM (85) 310 final, 14.6.1985.
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comprehensive powers to shape and elaborate the
‘Social’? A rather simple explanation is the unwillingness of the Member States to build the ‘United
States of Europe’ after 1989 with a common social,
economic and fiscal policy. This suggests that the
‘Social’ could have been preserved in a fully federalised European Union. The subtler explanation is
that the Member States needed the EU to prepare
their citizens for the much more competitive economic, political and social environment. Therefore,
the ‘debate on deficits’ – social deficit, democratic
deficit, justice deficit - could be explained as a tension between models of the national welfare state
and the fact that there may be limits to the ‘Social’
in a globalised economy.
The EU’s limited competences did not allow for
deeper intervention into labour law, at least if one
understands labour law as reaching beyond personal
employment law. A holistic view demonstrates the
EU’s limited impact on industrial relations, social
security, collective bargaining, minimum wages and
unemployment policy,25 and commercial and company law.26 The two most visible developments
notwithstanding the EU’s restricted competence relate to the much debated approach taken to the role
and function of trade unions in the making and enforcement of self-standing rules (Viking and Laval)
and, secondly, the individualisation of the employees through subjective enforceable ‘rights’.
National consumer law, in contrast, was not at
rest yet in Member States when the European Union
took on a leading policy role.27 The European Union
‘saved’ consumer law from its decline in the Member States, transforming it into an instrument of Internal Market-building and, later, for the management of the Euro crisis.28 That is why consumer law
with or without protection29 is of particular interest
for the concept of justice. In national law, van der
Heijden characterises regulatory intervention as ‘in-
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tricity, gas, transport, health care and financial services). The first set of rules mimic the design of
protective legislation in line with national social
welfare thinking. The second set of rules move
away from protective regulation to social market
regulation, from social distributive justice to Euro| 48 pean access justice. The European rules on labour,
non-discrimination and consumer law are governed
by a different philosophy, which cannot be brought
into line with the social welfare understanding of
justice. These three areas of European regulatory
private law form the core of the analysis in the
Member States (Part I), the EU (Part II) and in the
tripartite private legal order beyond the nation state
(Part III).

The politics of justice in European private law, an introduction
(Hans Wolfang Micklitz)

1.2. The transformation of the nation state
and the European experiment
European integration, the building of a genuine
European legal order in the words of the ECJ, and
what others refer to as the European ‘constitutional
charter’ cannot be compared with the 20th century
social welfare state. The European legal order represents a unique constitutional construct, which is
neither a nation state in the European sense, nor a
federation of states in the American understanding.
There is strong support for the uniqueness of the
European legal order and for the opportunities it offers in the post nation state era;35 however, there is
equally strong and growing critique. 36 Insisting on

35

L. AZOULAI, The Court of Justice and the Social Market
Economy: The Emergence of an Ideal and the Conditions for its
Realisation, in Common Market Law Review , 45, 2008, p.
1335-1355; Y. SVETIEV, The EU’s Private Law in the Regulated
Sectors; CH. F. SABEL AND J. ZEITLIN, Learning from Difference. The New Architecture of Experimentalist Governance in
the EU, in European Law Journal, 14, 2008, p. 271-327; CH. F.
SABEL, O. GERSTENBERG, Constitutionalising an Overlapping
Consensus: The ECJ and the Emergence of a Coordinate Constitutional Order, in European Law Journal, 16, 2010, pp. 511550.
36
The different contributions in D. KOCHENOV, G. DE BÚRCA
AND A. WILLIAMS (eds.), Europe’s Justice Deficit?, Hart Publishing, Oxford, 2015 can be grouped around two camps, those
who focus on the downside and those who see potential. Here is
a rough overview on the argument: Nagel under reference to
Rawls: no background justice beyond the state (p.4), Forst: a
just political order is a democratic order (p. 10), Somek: human
rights and fundamental rights no substitute Somek (p. 13) Williams: justice and rights are different (p. 33); Menendez: no justice without democratic politics (p.145-146); Menéndez: the EU
legal order is taking politics away from democracy (p. 139),
Wilkinson: European integration has eroded the Keynesian
Westphalian compromise (p. 123), Davies: politicization no
panacea (p. 11). At the other end are those who rely on the potential, Gerstenberg and Viehoff/Nicolaїdis: fertile testing
ground for hybrid theories of justice (p. 12) Wilkinson: no rea-

the particularities of the European legal order is
claimed to be ‘unhelpful’ and ‘dogmatic’ when it
comes to discussing ‘justice’.37 The political basis
of the self-legitimating European integration process seems to be exhausted. Defending the EU is
demanding. Much ink has been spilt on the open
constitutional design of the EU. In 2017, the EU
appears more than ever as an experiment with an
open outcome. The common heritage that guided
European nation states to overcome the legacy of
two world wars did not help to manage the political
challenges after the fall of the Berlin wall and the
economic challenges of increased globalisation.38
There is no doubt that European integration is
challenging national social welfare state models and
with it the ‘Social’. This lies behind the understanding of the EU as a market state and of the EU as the
driver of the transformation process.39 However, the
Euro crisis and its impact on the European periphery40 have made leftist dreams of a ‘social Europe’
implausible. The European version of the 1970s
welfare state could not compensate for the decline
of the national social welfare state in the 1980s. Redistribution requires rich states to support poor
states. Europe is about to move into the opposite direction by introducing a kind of fair return principle
where Member States assume that contributions to
the EU budget should result in roughly equivalent
returns from the EU.41 The zero interest policy of
the ECB, to the contrary, might regressively redistribute wealth, and not only to the detriment of
the citizens in the crisis states.42 The focus of this
book is not on macro level ECB policy, but on the
micro level of private law. The ‘justice deficit’ of
the EU when measured against national welfare
state standards should not overshadow the social
son why the EU cannot be treated as offering a form of community or society (p. 117/118).
37
D. KOCHENOV, The Ought of Justice, in D. KOCHENOV, G. DE
BÚRCA, A. WILLIAMS (eds.), Europe’s Justice Deficit?, Hart
Publishing, Oxford, 2015, p. 21-33.
38
C. GLINKI, CH. JOERGES, European Unity in Diversity?! A
conflicts-Law Reconstruction of Controversial Current Developments, in K. PURNHAGEN, P. ROTT (eds.), Varieties of European Economic Law and Regulation. Liber Amicorum for Hans
Micklitz, p. 285-314; p. 289 frame the question in terms of the
‘exhaustion of the legal integration theory’.
39
MICKLITZ AND PATTERSON, From the Nation State to the
Market.
40
D. KUKOVEC, Law and the Periphery, in European Law
Journal, 21, 2015, p. 406-428.
41
A. J. MENÉNDEZ, Whose Justice? Which Europe?, in D.
KOCHENOV, G. DE BÚRCA, A. WILLIAMS (eds.), Europe’s Justice
Deficit?, Hart Publishing, Oxford, 2015, p. 137-152; p. 149
with a deeper analysis of those parts of the society within the
Member States who benefit from the return.
42
P. TRIANA, Debt That Costs Less Than Nothing: Greece’s
Unique
Opportunity,
2017,
available
at:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2941023.
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1.3. The transformation of national social
justice and European access justice.
From Aristotle to Rawls, justice has been regarded as the elemental part of social morals, whose
recognition human beings owe each other.45 Social
justice bears a collective element, the protection not
of individuals alone, but of individuals who form
particular groups within society. Social justice is not
at the core of classical (philosophical) theories of
justice. Social justice emerges in Marxist and socialist theories.46 Two lines of arguments have to be
kept distinct in the discourse: first, the idea of social
justice as distributive justice where it remains for
the state to redistribute wealth between citizens so
as to achieve a fairer balance between the rich and
the poor; second as a principal of political action to
create a better and more just society. In the words of
A. Sen47: ‘a theory of justice that can serve as the
basis of practical reason must include ways of judging how to reduce injustice and advance justice ra43
J. RAWLS, The Law of Peoples, Harvard University Press,
Cambridge Mass.,1999.
44
S. STEINMO, The Evolution of Modern States. Sweden, Japan,
and the United States, Cambridge University Press, New York,
2010.
45
O. HÖFFE, Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung,
C.H. Beck, München, 2001 and O. HÖFFE, Soziale Gerechtigkeit. Über die Bedingungen realer Freiheit, short version, in
Neue Zürcher Zeitung, 67, 2005.
46
K. MARX, On the Jewish Question, in J. O’MALLEY, R. A.
DAVIES (eds.), Marx. Early Political Writings, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 28-56; E. PASCHUKANIS,
Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, 3rd ed., Verlag Neue
Kritik, Frankfurt a.M., 1970, p. 33 one of the leading Marxist
legal theorist developed the idea from the withering of the law
in a socialist society (Absterben des Rechts). Already Lenin
underlined the role of law as a means to realise MarxismLeninism, E. BLOCH, Naturrecht und menschliche Würde,
Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1961, p. 252.
47
A. SEN, The idea of justice, Harvard University Press, Cambridge Mass., 2009 as quoted by S. DOUGLAS-SCOTT, Justice,
Injustice and the Rule of Law in the EU, in D. KOCHENOV, G.
DE BÚRCA AND A. WILLIAMS (eds.), Europe’s Justice Deficit?,
Hart Publishing, Oxford, 2015, p. 51-66, at p. 63.

ther than aiming only at the characterisation of perfectly just societies.’
The analysis focuses on the ways in which matters of justice found their way in the protective welfare state and later into the EU, its historical origins,
its rise in the three nation states, later its transformation through the EU. In Germany, Christian social ethics, namely catholic social theory, played a
crucial role in the transformation of a socialist
movement which grew outside the political order
into a democratic movement inside the political order.48 In the UK, a similar story can be told regarding the trade union movement/formation of the Labour party and, in their case, Methodists.49 Pope Leo
VIII’s encyclical, Rerum Novarum (New Things;
1891), gave rise to a “new vision” of a state, which
had to compensate for the missing social structures
(rural families, guilds) of the Industrial Age. It even
paved the way for internationally recognising that
‘labour is not a commodity’, but encompasses a
‘societal dimension’. The Social was introduced in
the Treaty of Versailles 1919, then reiterated in the
Declaration of Philadelphia adopted by the International Labour Organisation in 1944:50 ‘All human
beings irrespective of race, creed or sex, have the
right to pursue both their material well-being and
their spiritual development in conditions of freedom, dignity, of economic security and equal opportunity.’ The distributive dimension of the social justice paradigm – something that will have to be
demonstrated – opened the door for economic consideration. Today social distributive justice is under
pressure through economic efficiency.51
It is clear that social changes led to the rise of
labour law in the late 19th century, later consumer
law52 in the 20th century, at least in industrialised
48

F. WIEACKER, A History of Private Law in Europe, translated
by T. Weir, Clarendon Press, Oxford, 1995, p. 470; F.
WIEACKER, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, 2nd rev. ed.,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1967, p. 600.
49
‘The English Labour Movement was not in itself explicitly
religious but it was nevertheless permeated by religion both in
its origin and in its subsequent development. Its roots lay in
three areas in particular: the French revolutionary spirit of
‘liberty, fraternity and equality’, early Owenite socialism and
John Wesley’s Methodist religion of the poor’, N. SCOTLAND,
Methodism and the English Labour Movement 1800-1906, in
Anvil, 14, 1997, p. 36-48, available for free via google.
50
B. HEPPLE AND B. VENEZIANI, Introduction, p. 5; TH. RAMM,
Epilogue: The New Ordering of Labour Law 1918-45, in B.
HEPPLE (ed.), The Making of Labour Law in Europe. A comparative study of nine countries up to 1945, Mansell, LondonNew York, 1986, p. 277-300, at p. 298 claiming that the ILO
declaration was inspired through Roosevelt’s essential freedoms.
51
Under Part I. 2.4.
52
The early origins of consumer protection have long been neglected, but now K. SOPER AND F. TRENTMANN (eds.), Citizen-
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and societal dimension of the EU and the EU private law order. Against Rawls statement that there
cannot be justice ‘beyond the state’43, the EU succeeds in doing justice in a supranational legal order,
and for a transnational European society. In a complex division of competences, the quasi-statutory
character of the EU leaves room for Member States
to maintain their level of social justice, according to
their available resources and the willingness of
Member States’ citizens to pay through higher taxes.44 Access justice is not meant to substitute national patterns of justice.
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western democracies. The process of societal differentiation (Ausdifferenzierung der Gesellschaft)53
has yielded different fields of law – notwithstanding
their common origin – private law relations, have
ended up in segmentation. Labour law – and land
law (tenancy law) – became a matter for specialists
| 50 which are only loosely tied to the bigger world of
private law. ‘Yielding’ is certainly a debatable circumscription of what in societal reality was the result of a century long fight and fierce conflict.54 The
highly conflictual dimension behind justice in labour law is highlighted in Jhering’s famous book
‘Kampf ums Recht’ (The Struggle for Law) which
alludes to Darwin’s ‘Struggle for Life’.55
Historically, there is a strong connection between labour law and non-discrimination law, both
with regard to gender and to race. Women were not
only excluded from the political process until the
early 20th century, they were also barred from participating in the labour market. Where they were
granted access to the labour market, they suffered
from many forms of discrimination. In that sense,
equal treatment of men and women bears a strong
moral connotation. The position of women within
the family – the famous three Ks, Kinder, Küche
und Kirche (children, kitchen and church)56 remained untouched for a long time despite their integration into the labour market. The second strand of
development comes from race discrimination.57 The
former colonial countries were supposed to integrate citizens of the colonies into their national labour market. It took international institutions and
later the European Union to turn non-discrimination
into a genuine European legal principle,58 covering
all forms of discrimination and reaching far beyond
the labour market deeply into society. Today nondiscrimination law is about to separate from labour
ship and consumption, Palgrave Macmillan, Basingstoke England - New York, 2008; H.-G. HAUPT AND C. TORP (eds.),
Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890-1990. Ein Handbuch, Campus Verlag, Frankfurt - New York, 2009.
53
N. LUHMANN, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen
Theorie, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1984.
54
The description of the strikes in the British Mining Industry
1921/1926, Ramm, ‘Epilogue’, pp. 277; B. HEPPLE AND B.
VENEZIANI, Introduction, p. 1-3, 25-26.
55
F. WIEACKER, A Histoty of Private Law, p. 447.
56
S. PALETSCHEK, Kinder, Küche, Kirche, in É. FRANÇOIS, H.
SCHULZE (eds.), Deutsche Erinnerungsorte, Vol. 2, C.H. Beck,
München, 2001), p. 419-433; R. BRIDENTHAL, Beyond Kinder, Küche, Kirche. Weimar Women at Work, Central European
History, 6, 1973, p. 148-166.
57
B. HEPPLE, Equality at Work, in B. HEPPLE, B. VENEZIANI
(eds.), The Transformation of Labour Law in Europe. A Comparative Study of 15 Countries 1945-2004, Hart Publishing,
Oxford, 2009, p. 129-164, at p. 133-134.
58
The literature is abundant, with regard to private law, N.
Reich, General Principles of EU Civil Law, Intersentia, Cambridge, 2014, Chapter 3, p. 59-88.

law and become a self-standing discipline.59 This is
the new political and juridical battlefield that divides national societies, legal systems and courts.
What remains is consumer law. Consumer law is
certainly not the result of a ‘fight’ between two conflicting parties, perhaps with the exception of
France.60 Even in the hey-day of national consumer
policy in the 1960s and 1970s such a material language would not correctly capture the character of
the conflict which was much more located in the
political fora than in civil society. Health and safety
issues (the thalidomide catastrophe and later Bhopal)61 and the eviction of over-indebted house owners were rare occasions that raised political and societal awareness.62 In consumer law the linkages to
traditional private law are still close, although consumer law drives the ongoing materialisation of private law.63 This finding holds true whether consumer law forms an integral part of civil codes or
whether it is separated from the civil code and compiled in a separate body of law. The deeper reason
for the separation of labour and consumer law might
be their greater permeability to social concerns. Societally the conflicts to be solved quite often cut
across the two fields of law.64
The EU’s takeover of the ‘Social’ results from a
political decision by the Member States to enshrine
social elements in the Single European Act. It accelerated the transformation of the Social, and the
EU, which manifested itself in the changing face of
social law and of the conception of justice that lies
59

D. SCHIEK, Zwischenruf: Den Pudding an die Wand nageln?
Überlegungen zu einer progressiven Agenda für das EU-AntiDiskriminierungsrecht, Kritische Justiz, 47, 2014, p. 396-402;
D. SCHIEK, L. WADDINGTON AND M. BELL (eds.), Cases, Materials and Text on National, Supranational and International
Non-Discrimination Law, Hart Publishing, Oxford, 2007); M.
BELL, Anti-Discrimination Law and the European Union; Oxford University Press, Oxford - New York, 2002.
60
It is a pity that Trentmann’s fascinating history of consumption (Empire of Things) does not engage with countries where
the rise of consumer law bears a very strong political dimension, such as Spain or Brazil.
61
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Recht, 1976, 260-304.
62
H.-W. MICKLITZ, I. DOMURATH (eds.), Consumer Debt and
Social Exclusion in Europe, Ashgate, Farnham - Burlington,
2015.
63
C.-W. CANARIS, Wandlungen des Schuldvertragsrechts Tendenzen zu seiner “Materialisierung”, in Archiv für die civilistische Praxis, 200, 2000, p. 273-364, at least as long ‘materialisation’ is equated with contractual justice as it is done here,
pp. 282-276-292, where he distinguishes between three forms
of materialization (materialisation of private autonomy, materialisation of contractual justice and of the politics behind materialization) and p. 320-364, where he analyses consumer law.
64
H. COLLINS, Regulating Contracts, Oxford University Press,
Oxford - New York, 1999, p. 70-74 discussing Liverpool v Irwin [ 1977] A.C. 239.
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L. AZOULAI, The Court of Justice and the Social Market
Economy.
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Case 120/78, Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung
für Branntwein [1979] ECR I-649, Part II. 4.1.
67
However, the different classes of consumers allow for ‘discrimination’, Part III. 2.1.; 3.1.; 4.1.

inclusion. One might go as far as to argue that the
non-discrimination principle in its two strands constitutes the European contribution to a distinct moral system in private law and maybe even in European society. European access justice guarantees the
people of Europe the right to discrimination-free
access to the market, as a worker and as a consumer, but also access to society where participation
depends on access to basic services.
Access justice reaches beyond individually enforceable rights. Access justice invokes an institutional procedural dimension. Historically trade unions claimed the right to negotiate and to monitor
the relationship between workers and employers. It
will have to be shown that in line with the rise of
the welfare state thinking, nation states were getting
ever more deeply involved in the shaping of industrial relations. Art. 118 b) SEA (now Art. 155
TFEU) introduced ‘Social Dialogue’ as a means to
promote collective labour agreements at the EU
level. The expectations set into the mechanism never realised, though.68 In light of Viking and Laval,
justice through collective agreements has turned into a particularly sensitive political issue, where the
EU is all too often seen as the mere cause of social
decline. A fairer account seems to be that the EU
and the ECJ are accelerating a process that has its
origin in the transformation of the economy and the
society. Collective agreements outside the labour
market never reached a similar level of legal and
political awareness at EU level, although the transformation of labour and consumer law to the law of
the labour and consumer market society leaves ample space for the participation of non-governmental
organisations in the making and enforcement of collective agreements. With regard to labour law,
Hugh Collins has characterised what is at stake. His
findings can be read in conjunction with consumer
law:69
‘Workers and employers (consumers and suppliers HM) are not merely private actors in the labour
market (the consumer market HM), but also participants in the process of governance that reconcile the
needs of social cohesion and a broad notion on citizenship with the pressing requirements constantly to
improve the competitiveness of the relations of production (consumption HM)’.

68

As to possible parallels with Weimar-era corporatism and its
blatant failure, Ch. Thornhill, ‘The Constitutionalization of Labour Law and the Crisis of National Democracy’, in P. F.
KJAER, N. OLSEN (eds.), Critical Theories of Crisis in Europe.
From Weimar to the Euro, Rowman & Littlefield, London,
2016, p. 89-105.
69
H. COLLINS, Employment Law, 2nd ed., Oxford University
Press, Oxford, 2010, p. 259.
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behind it. In the place of social distributive, a genuinely European concept of access justice is emerging. European access justice responds to the transformation of the state through globalisation, the decline of the social and changes in society. Social
justice presupposes the existence of a ‘well-ordered
society’ (Rawls) whose citizens are able and willing
to take the necessary redistributive steps. Access
justice transcends nation state thinking and takes
matters of justice beyond the nation state. Access
justice involves not only the multi-level dimension
in the EU, the shared competences between the EU
and the Member States, access justice provides the
deeper foundations as to why private actors have to
accept political and social responsibilities. Access
justice gains a thicker relational dimension in that
not only the state but also companies and private
individuals bear a legal responsibility towards and
beyond the contracting parties. This is not to claim
that the European legal order has already recognised
the deep going change in the private legal order.
Such a consequence is in the offing ever since Viking and Laval65 and the ‘reverse’ rationalisation
logic which follows from the Cassis de Dijon doctrine.66 The result is a shared responsibility for access, shared between the political branches of the
EU and Member States, as well as private parties.
Invoking access to the Internal Market and barring access to European society cannot be dismissed
as an instance of instrumentalization for the market
alone. It is, rather, a genuine and emerging concept
of post national justice that enshrines a substantive
and an institutional procedural dimension, it guarantees materialised access and it involves trade unions
and civil society organisations.
The substantive dimension is most outspoken in
the non-discrimination principle. The latter mutated
from gender discrimination to a kind of catch-all
rule for discrimination through nationality, sexual
orientation, race/ethnicity, age, disability, religion,
migrating ever more broadly and deeply from the
economic into the societal environment. Whilst this
strand of development focuses on social discrimination through unequal treatment, there is a second
strand of development that emphasises the consequences of economic discrimination through price
discrimination and/or through unaffordable prices in
universal services.67 Another way to capture the
overall importance of the non-discrimination principle is to stress the move from social to financial
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Emphasis should be placed on the move from
private actors in the market to participants in transnational European society, from mere economic to
political actors, from workers, consumers in private
bilateral relations, to worker citizens and consumer
citizens in a political order that surpasses the na| 52 tional i.e. nation state boundaries. Access justice
through collective agreements breaks down the individualisation and enables a collective justice management through the involvement of societal organisations and associations in the making and the
monitoring of contractual relations far beyond individual discrimination and individual exclusion. The
potential will have to be demonstrated throughout
the analysis of the tripartite legal order beyond the
nation state.70
2. The theoretical localization of access justice.
What remains to be done is to locate access justice within the justice discourse. European private
law, this is my argument, escapes the economic, social and political polarisation between social distributive justice and allocative (libertarian) justice.
This results from the particularities of the European
experiment. The EU remains a quasi-statutory entity
that regulates the economy and society beyond the
nation state. It is here where access justice crystallizes. But what then is access justice, positively
speaking, where can it be located?71 Is access justice
more than allocative libertarian justice but less than
social distributive justice, standing in the middle
between the two or must it be regarded as a new
category of justice?72 I will first delineate access
justice from social justice and allocative libertarian
justice, before I engage the critique that access justice is no more than market justice and that it challenges more far reaching normative standards of
justice. The localisation exercise requires clarification of Treaty competences and societal responsibil70

Part III. 2.5; 3.5.; 4.5.
S. ROBIN-OLIVIER, in Revue Trimestrielle de Droit European,
48(4), 2012, on file with the author and N. REICH, in Common
Market Law Review , 50, 2013, p. 1523-1525 in their review of
H.-W. MICKLITZ (ed.), The Many Concepts of Social Justice in
European Private Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2011.
72
H. DAGAN, Between Regulatory and Autonomy-Based Private
Law, in European Law Journal, 22, 2016, p. 644-658 and M.
W. HESSELINK, Private Law, Regulation and Justice, in European Law Journal, 22, 2016, p. 681-695; L. NIGLIA, Law or
Economics – Some Thoughts on Transnational Private Law, in
K. PURNHAGEN/P. ROTT (eds.), Varieties of European Economic
Law and Regulation. Liber Amicorum for Hans Micklitz, pp.
93-104; H. DAGAN AND M. HELLER, The Choice Theory of Contracts, Cambridge University Press, Cambridge - New York,
2017).
71

ities of the Member States and the EU. European
access justice, this is my claim, is normative and
descriptive. It reaches beyond the market. It does
not replace national patterns of justice but stands
side-by-side national patterns of social justice, legally and societally.
2.1. Social distributive, allocative libertarian
and access justice
The theoretical localization is developed in three
steps: first, access justice is distinguished from social redistributive justice; secondly, it is distinguished from allocative libertarian justice before,
thirdly, the concept of access justice is positively
elaborated.
First, access justice differs from national protective concepts in that it does not primarily aim at social protection in a redistributive perspective. The
addressees of EU labour law and first generation
consumer law are not the ‘poor who pay more’ – to
allude to Caplovitz’s73 famous study. These are the
dynamic, open-minded, flexible, well-informed,
self-standing and self-conscious mobile workers,
who travel around Europe and would accept a job
anywhere. It is the consumer who seeks the best
value on the market of consumer goods and services
to reap the benefits of the internal market.74 The
normative leitbild, which dominates EU labour and
consumer law making, requires this omnipresent
market citizen necessary for the completion of the
Internal Market and for aligning the EU with the
Lisbon 2000 agenda,75 that is, to make Europe ‘the
most competitive economy’ in the world. This category of worker and consumer is much coveted by
employers and suppliers. The problem then is not so
much access per se, but access to the market under
‘fair conditions’. This is exactly what EU secondary
law adopted in the heyday of the ‘Social’ focused
on: private law as a tool to institute fair access to
the market, through compensating for information
asymmetries, through clearing the market from unfair conditions, terms and procedures that block access. Fairness is not so much a form of substantive;
but of procedural justice.
73
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or are about to reach non-discrimination, consumer
policy and universal services. The Fundamental
Rights Agency manages social discrimination via
the Charter; the European Commission uses new
modes of governance outside its Treaty competences to enforce unfair commercial practices law. Hand
in hand with the economic and the Euro crisis, ‘financial inclusion’ turned into policy objective.
Again new modes of governance are regarded as an
appropriate tool of implementation. The OMC in
particular seems appropriate so as to monitor and
manage the Member States’ differences in implementing universal services obligations.80 The OMC
could, in theory, approximate the different policies
of Member States and define best practices for the
protection of the vulnerable. In order to avoid economization of vulnerability as a form of market rationality, the vulnerable should have certain entitlements. The ‘language’ of vulnerability is social.
Extending the language is a political question.81
Secondly, the EU concept of justice differs from
allocative libertarian concepts of justice, as EU labour, non-discrimination and consumer law is in
substance regulatory law, which restricts not only
the exercise of the market freedoms but also the
private autonomy of parties to a labour and a consumer contract. None of the Treaty amendments and
none of the secondary rules are inspired and guided
by the idea that it is a prominent task for the European Union to establish and to ensure a European
principle of freedom of contract and private autonomy. While the ECJ has read such a principle into
the four market freedoms,82 it has also broadened
80
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Cambridge University Press, Cambridge, 2015 and with regard
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2013, particular the joint conclusions written by the editors, pp.
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Whilst the EU has to some extent absorbed and
transformed the protective outlook of early national
welfare state legislations, the EU nondiscrimination directives and the EU directives and
regulations on regulated markets have set a new
tone in the debate. The regulation of vulnerability –
resulting from social discrimination (subject/group
related) and economic discrimination (object related) - gained ground. Access read in conjunction
with vulnerability sets different priorities. The addressees are not those customers business is looking
after. The vulnerable usually have no access to the
market. No access means exclusion from the labour
market and exclusion from the consumer market.
By emphasising access justice, a new horizon
opens. There is no choice between access to unfair
conditions or no access; the vulnerable consumer is
socially and financially excluded. As early as 1995
in Magill, the ECJ used Art. 86 EC (today Art. 102
TFEU) to open up the market for new competitors
against incumbents, who were defending their monopoly by reference to intellectual property rights.76
Far beyond the specific context of the case, there is
a much broader animating idea. Directives and
regulations on regulated markets are not only instrumentalized to grant access to new competitors,
but to ensure access to those who are at risk of exclusion from ‘essential facilities’. These workers
and consumers are constitutive not only for participation in the market, but also for participating in
civil society.77
The rise of the social exclusion/inclusion rhetoric coincides with the refusal of the Member States
to grant the EU comprehensive competences in labour and social policies. The so-called Open Method of Coordination was developed in the 1990s as
an integral part of the employment policy. Since
2003 OMC is anchored in the Treaty, now Art 153
TFEU. It empowers the European Commission in
non-harmonised areas of EU labour law, to foster
social inclusion of those workers who are not able
to keep up with the pace of the changing labour
market. The OMC is regarded as the epitome of the
‘new modes of governance’ favoured by the European Commission since the adoption of the White
Paper on European Governance in 2001.78 Governance crosses the borders between public and private,
between administrative action and contract, between
law making and rule enforcement within or outside
the competence boundaries.79 ‘New modes of governance’ in different shades and forms have reached
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the concept so as to integrate third party interests.83
The concept of regulatory law forms the legal paradigm of EU law making via the Treaty and via secondary law. Broadening the freedom of contract and
setting boundaries to the enlarged freedoms goes
hand in hand. Private autonomy is regulated auton| 54 omy. The EU is transforming private law rules
‘from autonomy to functionalism in competition
and regulation’. Private autonomy turns into ‘regulated autonomy’.84
EU regulatory private law uses mandatory contract law rules as a device to achieve particular policy purposes which might be sector related or as it is
the case in labour, non-discrimination and consumer
law, subject and sector related. The mandatory EU
rules on labour, non-discrimination and consumer
law are guided by the same philosophy. They are
meant to bring the consumer and the worker into a
legal position where she or he is equipped with the
necessary set of rights to participate in the Internal
Market. EU regulatory law starts from the premise
that the European legal order, based on the four
market freedoms and competition law does not produce these results by itself. Additional tools are
needed to guarantee access to the market, whether
for the well-informed or for the vulnerable consumer. This is exactly what the Lisbon Council, and the
various documents of the European Commission
mean, when they constantly reiterate the formula of
‘reaping the benefits of the internal market’. Everybody must be on board to get the system going,
even the vulnerable so that the EU is legitimated.
Whilst this catches the spirit of the Agenda, it
should not be overlooked that the Lisbon Declaration directs attention to the ‘underdogs’ or the ‘losers’ of globalization.
Thirdly, provided the EU model of justice cannot
be equated with social justice or with a libertarian
concept of justice. What does access justice mean
positively speaking? In German the concept would
be Zugangsgerechtigkeit which literally means access justice. The term is used in a document of the
RÜHL AND J. VON HEIN (eds.), Conflict of Laws in a Globalized
World, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 153183.
83
F. CAFAGGI, H. MUIR-WATT (eds.), Making European Private
Law. Governance Design (Cheltenham: Edward Elgar, 2008);
H.-W. MICKLITZ AND C. SIEBURGH (eds.), Primary EU law and
Private Law Concepts, Intersentia, Cambridge - Antwerp, 2017.
84
Special section ‘European Regulatory Private Law’ in the
European Law Journal with contributions from G. Comparato,
H. Dagan, M. W. Hesselink, Y. Svetiev and H.-W. Micklitz,
22(5) (2016), p. 621-695; G. COMPARATO AND H.-W. MICKLITZ,
Regulated Autonomy between Market Freedoms and Fundamental Rights in the Case Law of the CJEU, in U. BERNITZ, X.
GROUSSOT AND F. SCHULYOK (eds.), General Principles of EU
Law and European Private Law, Ashgate, Aldershot, 2013, p.
121-154.

German Catholic Church which was prepared at the
beginning of the new millennium by eminent German academics as a response to the plea to reform
the German welfare state.85 Access justice contains
three elements; first, that the barriers which limit
participation and access must be broken down; secondly, it aims to strengthen the position of consumer and workers to enforce their rights in a multigovernance legal order and, thirdly, to develop an
institutional design that is necessary to cope with
the move from protection laws to the laws on the
labour and consumer market society. With regard to
the first category, access justice requires that all
market participants, including consumers, must
have a fair and realistic chance to enter the market,
avail themselves of its products and services, as
well as to partake in the benefits of the market. Access justice in the second sense relates to the degree
of justice the individual might gain, after he or she
has been granted access. Rights are useless if they
cannot be enforced. But against whom? Member
States, the EU or even the parties directly? The ECJ
strongly advocates for judicial protection as now
enshrined in Art. 47 of the Charter of Fundamental
Rights. Mediation and dispute settlement outside
courts is gaining ground. Last but not least an institutional design is needed that involves trade unions,
consumer associations and more broadly civil society in the making of the rules that underpin modern
private law relations and their enforcement. This is
the private law of networks where the 2nd generation
of consumer law may benefit from the experience of
the labour movement in collective bargaining. Access justice then reaches beyond the market and
gains a particular societal relational dimension. It
connects the people, the workers, the consumers,
the employers and the suppliers in a society beyond
the nation state. Private law relations here gain a
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Die deutschen Bischöfe, Kommission für gesellschaftliche
und soziale Fragen, ‘Das Soziale neu denken. Für eine langfristig angelegte Reformpolitik’, Nr. 28, 12. Dezember 2003,
available
at:
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/ko
mmissionen/Ko_28.pdf, at p. 16: ‘Heute erscheint nicht mehr
vorrangig die Verteilungsgerechtigkeit als das Hauptproblem.
Vielmehr müssen auch Wege eröffnet werden, um die Beteiligungsgerechtigkeit für alle zu stärken’. (Today distributional justice no longer appears as the main problem. Rather,
ways must also be opened to strengthen participation equity for
all). One may wonder whether there something ‘catholic’ about
access justice v. ‘protestant’ in allocative or libertarian justice;
Roscoe Pound on the link between the common law (meaning
liberal common law), 19th century and Puritanism, The Spirit of
the Common Law, College of Law, Faculty Publications (Francestown, New Hampshire: Marshall Jones Company, 1921), p.
32.
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2.2. Critique: equal opportunity and market
justice
When I presented my outline of access justice in
2005 at the French Cour de Cassation in Paris, I saw
myself confronted with critique that runs through
the last decade as a red thread: (1) is access justice a
descriptive or a normative model; (2) does access
justice boil down to market justice setting aside the
political societal dimension of justice, complying
nicely with the rise of the market state via the EU
with social inclusion instead of social justice; (3)
does access justice in its insistence on substantive
equality sacrifice individual autonomy to the promotion of public goods? (4) from where does the
EU obtain its legitimacy to initiate such a farreaching transformation?
Access justice is descriptive and normative. The
factual background to access justice is taken from
life-long empirical research investigating how and
why the EU took over major fields of social regulation. Whilst labour law, consumer law and to some
extent non-discrimination law, has been extensively
debated mostly in a normative perspective, the descriptive side has attracted less attention. N. Jansen
identifies the strength of European regulatory private law in its explanatory power.87 What Europe
‘achieved’ is to reinvigorate the deep relationship
between the economic and the social in a market
society. The ‘Social’ cannot be disconnected from
the market. Political and theoretical claims for the
institutional independence of the Social and of social private law from economics and economic law
that dominated the legal discourse in the second half
86

This societal private law is developed in Part III. 4.
Paper presented at the European University Press post ERCERPL conference ‘Forms of Interaction between European and
National Private Law’, organized by G. Comparato, H.-W.
Micklitz and Y. Svetiev, 2-3 March 2017, paper on file with the
author.
87

of the 20th century did not provide enough intellectual attention to ‘who pays’ for the social achievements and who provides the state with the necessary
resources.88
Justice in whichever form necessarily implies a
normative dimension. The policy objectives enshrined in labour law, non-discrimination law and
consumer law cannot be pursued without having at
least implicitly a vision of the degree and type of
justice that could and should be achieved. By taking
over social regulation, the EU accepts a moral and a
legal responsibility to ensure justice in the internal
market.89 The EU market state is criticized for reducing justice to market justice, to the realization of
equal opportunities. It will have to be shown
throughout the analysis of the European social law
that access justice not only materializes ‘equal opportunity’ but that access justice reaches beyond the
market into society. The EU market state paradigm
is complemented by the claim for social inclusion.90
It enshrines the moral responsibility of all relevant
actors, the European Union, Member States, businesses and their economic counterparts, EU citizens. The rationality test rooted in Cassis de Dijon
is to be interpreted as tool to submit not only Member States social regulation but also EU social regulation and even the activities of private parties to a
rationality test.91
In a private law context, the potential impact of
this responsibility is not limited to the EU and the
Member States as regulators, but affects the autonomy and responsibility of private parties. Individual
autonomy of the private parties is societally embedded. This does not mean that the collective purpose
behind social regulation automatically prevails over
individual autonomy. Seen through the eyes of the
88

Contributions in A. BOGG, C. COSTELLO, A. C. L. DAVIES,
J. PRASSL (eds.), The Autonomy of Labour Law, Hart Publishing, Oxford, 2015; more particularly M. FREEDLAND, Otto
Kahn-Freund, the Contract of Employment and the Autonomy
of Labour Law, in that book on p. 29-44, at p. 43, where he
concludes that Kahn-Freund ‘always preferred to suggest positive paths for the doctrinal development of labour law from
within the general law than to demand a declaration of independence from it.’ Much more in the other direction M. BELL,
The Principle of Equal Treatment: Widening and Deepening, in
G. DE BÚRCA AND P. CRAIG (eds.), The Evolution of EU law, 2nd
ed., Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 611-639, M. W.
HESSELINK, Unjust Conduct in the Internal Market: On the
Role of European Private Law in the Division of Moral Responsibility between the EU, its Member States and their Citizens, in Yearbook of European Law, 35, 2016, p. 410-452.
89
M. HESSELINK, Unjust Conduct in the Internal Market.
90
EU financial regulation offers strange indications of how
training and education should steer the correct behaviour, when
non-compliance with voluntary training programmes for financial inclusion are indirectly sanctioned, Comparato, The Financialisation of the Citizen.
91
Part II. 4.1.
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new outlook, one which is to be associated with a
new societal private law order.86
In sum: access justice means more than a formal
guarantee to workers and consumers that they may
have a theoretical chance in participating in the
market and reaping the benefits of the market. Access justice materializes (Max Weber) the theoretical chance into a realistic opportunity, lays down
procedural requirements for proper law enforcement and provides for an institutional design that
allows for participation of civil society. Therefore,
access justice should be understood as a thin version
of social distributive justice. However, in its participatory form it turns into societal justice.
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individual, social inclusion is an option not an obligation. The individual must have the choice to opt
out and to decide that being excluded is better than
being commandeered to pursue an overindividualised public purpose. The increased space
for autonomy beyond the state implies increased re| 56 sponsibilities of private parties, workers/consumers
and companies. Not only is business about to become the direct addressee of social rights if not of
the holders of the public good, also workers, consumers and civil society associations might have to
bear a greater responsibility for the public good.
The subsequent tension between the autonomy
based foundation of access justice and the collective
dimension of access justice is obvious92 and will be
discussed in the procedural and institutional design
of European access justice.93
It is not the purpose of this book to deepen the
relationship between the regulatory power of the
EU and its legitimacy. The increasing powers of the
EU through various Treaty amendments in the
1980s and 1990 triggered a debate on whether alternative models of legitimacy can compensate the apparent democratic deficit. Fritz W. Scharpf94 draws
the catchy distinction between input and output legitimacy, N. Walker95 insisted on the need of polity
legitimation to increase Europe’s constitutional
momentum. The EU is criticised for its bureaucratic
Eurocrisis management that is claimed to undermine national democracies through undemocratic
decision making in the hands of Eurocrats.96 Justice,
this seems to be the consequence, can only be
achieved within a national democracy. There is an
undeniable deeper link between standards of justice
and the legitimacy of the authority which stands behind distributive policies. Not enough attention,
however, has been given to the hidden role that
Member States are playing in using the EU to modernise, the critics would say to dismantle, the social
welfare state, social standards and a vision of a just
society. Neither has the increasing responsibility of
private parties within the EU legal order attracted
the degree of attention it deserves.97
92

This is the key critique of Dagan, ‘Between Regulatory and
Autonomy-Based Private Law’.
93
Part III. 2.5., 3.5., 4.5.
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F. W. SCHARPF, Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford University Press, Oxford - New York, 1999).
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N. WALKER, Europe’s constitutional momentum and the
search for polity legitimacy, in International Journal of Constitutional law, 3, 2005, p. 211-238.
96
D. CHALMERS, M. JACHTENFUCHS, CH. JOERGES (eds.),
The End of the Eurocrats’ Dream. Adjusting to European Diversity, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, in particular the introductory chapter ‘The Retransformation of Europe’, written the editors, 1-28.
97
Contrary to the strong focus on the responsibilities of in particular multinationals in transnational private law, special issue

2.3. Access justice and social justice in tandem
There are two arguments why European access
justice cannot replace national patterns of social justice: the first results from the non-existence of a European polity; the second from the limited competences of the EU. Whilst the first had already been
touched upon,98 the limits of the Order of Competence in regulating justice have to be clarified.99
The basic structure of the European Order of
Competence remained largely the same since 1957,
with two exceptions: Art. 114 TFEU in the SEA and
Art. 81 TFEU on international private law issues.
The functional market-driven logic enabled the EU
to adopt labour law, non-discrimination law and
consumer law, mostly through minimum harmonization, but increasingly through maximum standards.100 In the harmonised field of European regulatory private law, the ECJ tends to broaden the scope
and reach of EU law: reading full harmonisation
contra legem into directives which remain silent on
the degree of harmonisation,101 giving a broad reading to directives which provide for full harmonisation102 or submitting national legislation that reaches beyond the European minimum to a proportional-

Les Grandes Théories du Droit Transnational, with constributions of K. TUORI, B. KINGSBURY/N. KRISCH/R. B. STEWART, H.
MUIR-WATT, CH. JOERGES/F. RÖDL, F. CAFAGGI, R.
ZIMMERMANN, G.-P. CALLIESS/M. RENNER, A. FISCHERLESCANO/G. TEUBNER, P. SCHIFF BERMAN, in Revue Internationale de Droit Economique, 2013, p. 1-256.
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D. CHALMERS, S. TROTTER, Fundamental rights and legal
wrongs: The two sides of the same EU coin, in European Law
Journal, 22, 2016, p. 9-39; D. CHALMERS, L. BARROSO, What
Van Gend en Loos stands for, in International Journal of Constitutional Law, 12, 2014, p. 105-134.
99
Updated version of my contribution, The EU as a Federal
Order of Competences and the Private Law, in L. AZOULAI
(ed.), The Question of Competence in the European Union, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 125-152; on the need
for clarification J. SMITS, Who Does What? On The Distribution
of Competences Among the European Union and the Member
States, in K. PURNHAGEN, P. ROTT (eds.), Varieties of European
Economic Law and Regulation. Liber Amicorum for Hans
Micklitz, p. 343-357.
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Many advocates of the ‘Social’ understand fundamental and human rights as a tool for a better society and for a more social private law, against which
private law rules are to be measured.111 However, it
seems excessive to understand the Charter as a value system that legitimates the full harmonisation of
standards of justice in private law matters.
The strongest argument for shared responsibilities that leaves room for European access justice
and national social justice can be taken from the
subsidiarity principle (Art 5 (1) TEU). The first
time the subsidiarity principle played a crucial rule
in private law-making, occurred in the discussion on
the legal basis for CESL (not on the values enshrined in the CESL), where four Member States,
Austria, Belgium, Germany and the UK,112 raised
the newly-introduced subsidiarity claim, but did not
achieve the quorum set out in Art. 7 of Protocol 2.
Art 4 (2), which requires respect for the national
identities and for essential state functions. The ECJ
has referred to Art. 4 (2) on three occasions. In
Sayn-Wittgenstein,113 the ECJ accepted that the republican form of government may form part of the
national identities of Member States. In RunevičVardyn and Anton Las, the Court held that the protection of official language(s) is a facet of national
identity.114 The GCC regards social security as part
of German identity.115 The reference to ‘essential

103
Case C-205/07, Gysbrechts and Santurel Inter [2008] ECR
I-9947.
104
Case C-376/98, Germany v. Parliament and Council [2000]
ECR I-8419
105
K. GUTMAN, The Commission’s 2010 Green Paper on European Contract Law: Reflections on Union Competence in Light
of the Proposed Options, in European Review of Contract Law,
7, 2011, p. 151-172, at 155; ST. WEATHERILL, The Consumer
Rights Directive: How and why a quest for ‘coherence’ has
(largely) failed, in Common Market Law Review , 49, 2012, p.
1279-1317, at 1317, under 6; now more fully from the same
author, ST. WEATHERILL, Contract Law of the Internal Market,
Intersentia, Cambridge, 2016). The bottom line of a rather lenient approach of the ECJ is Case C-58/08, Vodafone and Others
[2010] ECR I-4999.
106
Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on
the Statute for a European Cooperative Society (SCE), OJ No.
L 207, 18.8.2003, pp. 1.
107
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108
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Law Regulation for Consumers?, in Journal of Consumer Policy, 28, 2005, p. 383-407.
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On the misleading parallel between (German) social market
economy (sozialer Marktwirtschaft) and the Treaty revision,
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Integrating Welfare Functions into EU Law. From Rome to
Lisbon, Djøf Publishing, Copenhagen, 2009, p. 42-52.
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DREXL, La Constitution économique européenne - L'actualité
du modèle ordolibéral, in Revue internationale de
droit économique, 2011, p. 419-454.
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ity test.103 The much-debated Tobacco judgment104
and its aftermath seems to have slowed but not halted the expansion of the EU legislator’s competence
in key areas of traditional private law.105 In its
judgment on the annulment of Regulation (EC) No
1435/2003
(European
Cooperative
Society
(SCE)),106 the ECJ held that Art. 352 TFEU is the
correct legal basis which requires unanimity.107 That
is why one might argue that if any, a European Civil
Code or European Sales Law could only be adopted
provided Member States unanimously agree on the
harmonization of civil law and on the level of justice ‘social’ or ‘access’ justice. Art. 169 TFEU on
the other hand, allows for the adoption of a European Regulation on consumer law but only in the form
of minimum standards.108
The Lisbon Treaty is said to have changed the
functional logic of market-driven EU private law.
Art. 3 (1) TEU is making the values laid down in
Art. 2 TEU (inter alia Justice) one of the three aims
of the EU (the other two being the peace and wellbeing of people). Art. 3 (3) TEU establishes ‘a
highly competitive social market economy’. The
vague reference to ‘justice’ can hardly pave the way
for a fully harmonised private law.109 This is all the
more evident because, as the ECJ confirmed in
Glaxo Smith110 that the Lisbon Treaty did not
change the character of the EU market economy.
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state function’ and ‘national identity’ strikes down
full harmonization of private law as a constitutional
means of completing the Internal Market. Shared
competence in respect of the subsidiarity principle
is calling for a common European platform for
which both the EU and the Member States accept
116
| 58 responsibility. D. Chalmers proposal to grant Art.
4 (2) horizontal direct effect would allow for making the different responsibilities for the common
platform and for national standards beyond the platform much more transparent.117 Therefore the rules
of the Treaty do not enable the EU to replace the
variety of national patterns of social justice through
European access justice. The EU and the Member
States are tied together, each of them promoting its
own pattern of justice.
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3. Pre-conceptions and methodology
The reconstruction of the achievements of the
‘Social’ in the Member States and how and why the
EU complements it, requires clarification on two
basic pre-conceptions and on the concrete methodology used. The first pre-conception is the critical
undertone that guides the use of law in the political
design of justice in private law through nation states
and the EU. The focal point is an ideological criticism of the instrumentalisation118 of law for societal
and political purposes. The second pre-conception
is the understanding of the European integration
process as an experiment. Herein lies the connection
to debates on the constitutionalisation process of the
EU, on the EU experiment as a discovery process,
on the EU as the epitome of governmental experimentalism or as a political and societal laboratory.
The label that holds all these debates together is the
inter alia, on the European Union’s commitment to social principles. Accordingly the Basic Law … aims at committing the
European public authority to social responsibility in the spectrum of tasks transferred to it (Heinig, Der Sozialstaat im
Dienst der Freiheit, 2008, pp. 531 et seq.). But the social state
necessarily requires political and legal concretisation in order
for it to have an effect.’; F. de Witte, Justice in the EU, pp. 55,
59; H.-W. MICKLITZ, German Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht BVerfG), 2 BvE 2/08, 30.6.2009 - Organstreit
proceedings between members of the German Parliament and
the Federal Government’ (2011) 7 European Review of Contract Law 528-546.
116
Invoking subsidiarity implies responsibility, H.-W.
MICKLITZ, The Maastricht Treaty, the Principle of Subsidiarity
and the Theory of Integration, in LAKIMIES Special Issue on
European Integration (periodical of the Association of Finnish
lawyers), 4, 1993, p. 508-539.
117
D. CHALMERS, L. BARROSO, What Van Gend en Loos stands
for, and Part III. 2.5., 3.5., 4.5 on the need to allocate responsibilities to the different levels of justice.
118
Instrumentalism and functionalism are used as interchangeable terms throughout the text.

postclassical move at the times of the third globalization. The methodology used to describe and analyse the transformation processes is a combination
of intellectual history and ‘legal consciousness’.119
The latter is understood as the set of deeper assumptions laypersons share about their own legal systems
based on the expectations they have in the functioning of legislatures, courts, the executive and of society. Historical path dependencies develop in accordance with a logic that is displayed in various
parts of the regulated economy.
3.1. Ideological criticism
The concept of social justice to be realised by
the nation state is based on deep rooted assumptions. The market cannot produce appropriate results, in particular it cannot produce social justice
(market failure). Neither the individual nor selforganisation via trade unions, consumer and tenant
associations, are in a position to compensate for
these market failures (corporatist failure). Therefore, the state enjoys a twofold task, via its (democratic) powers the state becomes and then is responsible for the protection of the weaker party and for
the re-distribution of wealth. This is the economic
dimension of social justice. The political dimension
of social justice points to the society the citizens
live in and therewith the different societal role the
citizens have to play in a democratic society.120
The rise of the ‘Social’ implies that the nation
state is in a position to meet such self-imposed
tasks. The state has to define the weaker parties,
which over time resulted in ever more sophisticated
status related rules.121 The state has to define the interests of the weaker parties, which contradicts individual and collective autonomy.122 The welfare
state and the regulatory state differ from the authoritarian state (John Stuart Mill), against which the individual seeks protection. The welfare state interferes into society and regulates autonomy. C. Sunstein and E. Thaler do not understand libertarian paternalism as an oxymoron. The state is claimed to
be able to combine liberal and paternalist/welfarist
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For a fuller analysis, H.-W. MICKLITZ, On the Intellectual
History of Freedom of Contract and Regulation, in Penn State
Journal of Law & International Affairs, 4, 2015, p. 1-32.
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For the deeper tensions between democracy and a Keynesian
market capitalism, W. STREECK, How Will Capitalism End?
121
K. I. SCHMIDT, Henry Maine’s “Modern Law”: From Status
to Contract and Back Again?, in The American Journal of
Comparative Law, 65, 2017, p. 145-186.
122
This is particularly true for the UK, where collective bargaining served as a substitute for statutory regulation, Part
I.1.2.4.
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has a genuine ‘legal (constitutional) order’ and institutions that yield their own standard of justice.
Therefore, the EU has to be measured against normative standards that comply with its constitutional
and institutional status.125
Both the Member States and the EU use, more or
less, the same tools for achieving justice through
public regulation: first, materialisation of private
law126 through mandatory standards; secondly, by
inserting general concepts on good faith, reasonableness and fairness,127 thirdly, through constitutionalisation via fundamental and human rights.
Whatever the technique is, legislatures, courts and
agencies have to transform the new European social
moral into normative standards. Law is instrumentalised for social purposes beyond formal rationality. Whether materialisation through private law is
possible at all is subject to a fierce debate that started already in the early 1980s, when it became clear
that statutory interventions in the name of the ‘Social’ yielded all sorts of failures. That is why the
analysis of the politics of justice has to openly address regulatory failure, governmental failure, the
failure of enforcement, all of which endanger the
success of social regulation in the late 20th century.128 EU law inherited this legacy from the Member
States. In transforming social labour law and social
consumer law into the law of the labour and consumer market society, the EU opened up a new perspective that favours a more holistic perspective on
the interplay between formal and material rationality, bringing the market and the society closer to
each other. Cassis de Dijon serves as the benchmark
for the rationality test. Non-discrimination law - the
‘Darling Dogma of Bourgeois Europeanists’129 –
has transformed the prohibition of gender discrimination into a general principle, thereby stretching
law to its limits. The EU has managed to yield a
new overarching European social moral. This does
not mean, however, that it is necessarily for the law
to transpose this social moral into societal reality.
The ever harder litigation over the reach of the nondiscrimination principle provides ample evidence.130
125

D. KOCHENOV, ‘The Ought of Justice’, p. 26.
In the sense of M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 5th
rev. reprint (Tübingen: J. C. B. Mohr Siebeck, 1972), p. 387, in
particular p. 503; D. ASSMANN, G. BRÜGGEMEIER, D. HART, C.
JOERGES, Wirtschaftsrecht als Kritik des Privatrechts.
127
LORD SWEYN‚ The Role of Good Faith and Fair Dealing in
Contract Law: A Hair-Shirt Philosophy?, in The Denning Law
Journal , 6, 1991, p. 131-141.
128
With regard to the three nation states under scrutiny, Part I.
2, with regard to the EU, Part II. 3.
129
A. SOMEK, The Darling Dogma of Bourgeois Europeanists,
in 20 European Law Journal, 20, 2014, p. 688-712.
130
R. XENIDIS, Shaking the normative foundations of EU equality law: Evolution and hierarchy between market integration
126
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instruments.123 The state has to define (and know)
the yardstick of what shall be distributed to whom
and under what conditions. Insights on the economic consequences of the intended redistribution have
to be merged with political considerations on societal acceptability. The state has to clarify the political role of private parties, business, workers and
consumers in a democratic society beyond the formal election procedures through modes of participation in law-making and law-enforcement. This
overall move towards a more just society creates
expectations. The political promises become subject
to a validity test.
The decision of the Member States to grant the
European Union ever more powers, with or without
Treaty amendments in the relevant fields of social
interests, is equally based on a whole series of courageous assumptions which draw their inspiration
from the Member States. The EU started to regulate
labour, consumer and non-discrimination law at a
time when the ‘Social’ began to lose impetus in the
Member States. This coincidence explains why social expectations, which were nourished and generated over decades in the Member States, were
transposed more or less directly to the European
Union. Consequently, and somewhat overstatedly,
the European Union is then expected to develop distributive standards of justice for an Internal Market
and societal standards for a just European society.
The European Union is implicitly seen to be able,
and competent, to define these social standards at
the minimum or even at the maximum level for a
heterogeneous Union of 27 (28) Member States.
The mismatch between social justice in a nation
state context and social justice in a transnational
quasi statutory entity remained long unobserved.
The transfer of national patterns of justice to the
EU blinded us (I include myself) to the potential
differences between the Member State arena vis-àvis the EU.124 The European Union brings reality
back in – the ‘who pays’ and the ‘how to compete’,
the complicated link between the rise of the welfare
state and the rise of sovereign debt, the ‘how to
compete’ to the conditions under which national
economies with high labour costs and social costs
may survive in a more competitive global market.
In light of these claims and expectations the true
reach of the European integration process can be
properly assessed. The ‘nation state’ is objectified
through a quasi-statutory entity viz the EU, which
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There is need for politics, although politics might
not necessarily be the cure to the claimed justice
deficit. Politics and economics must go together.
Niklas Luhmann’s story of the 12th camel provocatively claims that fair distribution is a mere fiction.131 The way out of the claimed failure of the
| 60 materialisation of law is said to be proceduralisation.132
From the 1980s onward proceduralisation gained
ground, in the EU most visibly through the turn to
governance.133 The conclusion would be that the
state, be it the Member State or the EU, should lay
down procedures under which the material standards of justice are elaborated. These procedures let
the parties back in and allow for relational transactions within an EU set quasi statutory frame or even
without a frame that governs proceduralisation. It is
here where administrative governance and contract
governance meet. As the results of the process are
not predefined, there is room for experimentalism
by all those who are given a role in the procedure.
Through the use of standardisation in private law
the EU is at the forefront of the development to
overcome ‘ignorance of state officials’ (Sabel/Zeitlin) involved in the law making.134 This
move, which yielded critique from a constitutional
perspective, did not raise much attention among
private law scholars. The same is true with regard to
new modes of private and administrative governance in the enforcement of private law. 135

3.2. The postclassical move
The emergence of the genuine European model
of justice in private law is explained through the
move from the classical to the post classical, from
the idea of law as a system136 in the nation state to
law as an order (Culver, Giudice)137 that lacks coherence138 and takes a neoformalist postclassical
outlook (D. Kennedy). Part III is dedicated to give
shape to the postclassical private law order. Its
characteristics are its tri-partite structure, that ties
substance and procedure to a particular legal status.
Such a private law beyond the nation state merges
contract and regulation, substance and procedure,
rule making and rule enforcement. Notwithstanding
the blending of boundaries that characterises the
postclassical move, this private legal order encapsulates a distinct form of justice that complements national patters of social justice.
Inspired by M. Reimann139 I understand the loose
and open structure of the European legal order as a
promising experiment that allows study of the outlook of the post nation state, the private law order
and the patterns of justice.140 The European experiment links to theories on proceduralisation (Luhmann/Teubner),141 on competition and practice as a
discovery
procedure
(Entdeckungsverfahren
Wettbewerb und Praxis) (Hayek/Joerges),142 on
democratic and administrative (Sabel/Zeitlin),143 on
judicial (Gerstenberg/Frerichs)144 and societal ex136

and human rights rationales, EUI-ERC Working Papers Nr. 4.,
2017.
131
N. LUHMANN, Die Rückgabe des zwölften Kamels. Zum Sinn
einer soziologischen Analyse des Rechts (1985), in G. TEUBNER
(ed.), Die Rückgabe des zwölften Kamels. Niklas Luhmann in
der Diskussion über Gerechtigkeit, Lucius & Lucius,
Stuttgart, 2000, p. 3-60.
132
J. HABERMAS, Faktizität und Geltung, Suhrkamp, Franfurt
a.M., 1992, p. 516; outspoken with regard to private law D.
HART, Substantive and Reflective Elements in Modern Contract
Law, in TH. BOURGOIGNIE (ed.), Unfair Terms in Consumer
Contracts, Cabay, Louvain-la-Neuve - Brussels, 1983, p. 3-32.
133
For a deeper discussion of governance as proceduralisation,
M. DAWSON, New Governance and the Transformation of European Law. Coordinating EU social law and policy Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p. 103.
134
CH. F. SABEL AND J. ZEITLIN, Experimentalism in the EU:
Common ground and persistent differences, in Regulation &
Governance, 6, 2012, p. 410-426, who draw a distinction between ignorance and uncertainty, the former is characterized by
the lack of knowledge of the state officials which is compensated by knowledgeable parties, whereas uncertainty is characterized through on overall lack of knowledge.
135
A notable exception is H. SCHEPEL, The Constitution of Private Governance, Hart Publishing, Oxford, 2005, more recently
in particular with regard to private law B. VAN LEEUWEN, European Standardisation of Services and its Impact on Private
Law, Hart Publishing, Oxford, 2017).

J. Dickson, ‘Towards a Theory of European Union Legal
Systems’, in J. Dickson and P. Eleftheriadis (eds.), Philosophical Foundations of European Union Law (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 25-53.
137
K. CULVER AND M. GIUDICE, Not a System but an Order. An
Inter-Institutional View of European Union Law, in J. Dickson
and P. Eleftheriadis (eds.), Philosophical Foundations of European Union Law (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp.
54-76.
138
Th. WILHELMSSON, The Contract Law Acquis: Towards
more Coherence through Generalisations?, in 4. Europäischer
Juristentag, Wien, Manz, 2008, pp. 111-145.
139
M. REIMANN, The American Advantage in Global Lawyering, (2014) 78 Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 1-36.
140
H.-W. MICKLITZ, A European Advantage in Legal Scholarship?, in R. van Gestel, H.-W. Micklitz and Ed. L. Rubin (eds.),
Rethinking Legal Scholarship. A Transatlantic Dialogue, New
York, Cambridge University Press, 2016, pp. 262-309.
141
G. TEUBNER, Recht als autopoetisches System, Frankfurt
a.M., Suhrkamp, 1989 and CH. JOERGES AND G. TEUBNER
(eds.), Rechtsverfassungsrecht – Recht-Fertigung zwischen
Privatrechtsdogmatik und Gesellschaftstheorie, Baden-Baden,
Nomos, 2003.
142
Ch. JOERGES, Verbraucherschutz als Rechtsproblem (Heidelberg: Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft, 1981), pp.
133-134.
143
SABEL AND ZEITLIN, Learning from Difference.
144
S. FRERICHS, Judicial Governance in der Europäischen
Rechtsgemeinschaft (Baden-Baden: Nomos, 2008); O.
GERSTENBERG, The Question of Standards for the EU: From
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‘Democratic Deficit’ to ‘Justice Deficit?’, in D. Kochenov, G.
de Búrca and A. Williams (eds.), Europe’s Justice Deficit?, Oxford, Hart Publishing, 2015), pp. 67-78.
145
K.-H. LADEUR, Globalization and Public Governance - a
Contradiction?, in K.-H. Ladeur (ed.), Public Governance in
the Age of Globalization, Aldershot, Ashgate, 2004, pp. 1-24.
146
H.-W. MICKLITZ, Philosophical Foundations of European
Union Law, by Julie Dickson and Pavlos Eleftheriadis (eds),
2013, (32) Yearbook of European Law, 538-554.
147
A. SOMEK, Rechtstheorie zur Einführung, Junius, Hamburg,
2017, p. 22, argues that system theory is the very response to
the decline of legal positivism.
148
H.-W. MICKLITZ, Principles of Social Justice in European
Private Law, in Yearbook of European Law, 19, 1999, p. 167204.
149
On that distinction C.F. SABEL, J. ZEITLIN, Experimentalism
in the EU.

forms of law-making, as documented in the evolution from the new approach over the Lamfalussy
procedure to better regulation or in law enforcement
through recommendations, guidelines or more formalised commitment decisions. Gerstenberg identified experimentalism in the European judiciary on
the control of standard terms. Ladeur added societal
experimentalism with private law as a building
block allowing for relational transaction without
state interference.
The depths and array of legal thought is ‘intimidating’ (M. Dawson). However, for the purposes of
this book it suffices to highlight that the different
theoretical strands are united in the search for the
design of the legal order in the post-nation state era.
They are referred to in the unfolding of the overall
argument, however, without discussing their pros
and cons and without explicitly taking sides. The
categorisation of the European project as an ‘experiment’ is meant to demonstrate that the European
Union breaks away from the economic and philosophical foundations of the Member States and
yields its own narrative.150 The particular experimental character of the EU is enshrined in the constant change of paradigms, from integration through
law in the early days, through integration without
law once the ideal of building a European state on
the model of the 19th century nation state crumbled,
up to the current stage of integration beyond the
state. Europe is constantly in the making, each stage
leaving a particular footprint on the design of European labour, non-discrimination and consumer law.
Its process is programme and the foundations behind the European Union cannot be found in nation
state bound political philosophy.151
3.3. Intellectual history and legal consciousness
The reconstruction of the evolutionary process
of the nation states that are transforming through the
European integration process and yielding a new
genuine pattern of justice requires a methodology
that embraces legal culture, legal thought and the
economic, political and social foundations of both
the Member States and the EU. Legal consciousness152 is the mode of thinking that typifies the so150

Even the so far most ambitious project in the search for the
European narrative is largely missing the point in that the European particularities are established through the lenses of nation
state political and moral philosophy, my book review article
‘Philosophical Foundations of European Union Law’.
151
K. TUORI, European Constitutionalism, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
152
U. RAULFF (ed.), Mentalitäten-Geschichte. Zur Historischen
Rekonstruktion geistiger Prozesse, Wagenbach, Berlin, 1987;
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perimentalism (Ladeur),145 or on my understanding
of the European project as a laboratory.146
Each of the theoretical strands has its particular
impact on private law discourse beyond the nation
state. Proceduralisation is the intellectual construct
that embraces the society and the economy.147 In the
EU context it is most obviously reflected in the constitutionalisation process of the European legal order, in the constitutionalisation of European private
law through human and fundamental rights and
through the rise of procedural elements within the
European concept of justice.148 The transfer of Hayek’s competition as a discovery procedure nourishes
fears of EU neo-liberalism early on. Joerges’ twist
of the discovery procedure towards practice, embraces social and societal processes beyond the
market and helps to explain the emerging European
private law.
Governance not least through its broad umbrella
allows to bring different strands of discourses together. Much of the new governance literature is
written in the context of administration and regulation. However, there is an emerging second strand
within the private law discourse. Its multi-faceted
character grants governance a prominent position in
the postclassical private law. Multi-level governance refers to the distribution of competence between Member States and the EU and to transparency, accountability and legitimacy. The new approach on technical standards, later transferred to
the Banking Union paved the way for new modes of
law making that crossed the boundaries of public
and private law. The Open Method of Co-ordinated
institutionalised bargaining processes in industrial
and societal relations outside and beyond the Treaty. New modes of enforcement within private law
respond to regulatory failure resulting from the
over-complexity of a multi-level structure of the
EU. Governance in the EU is characterised through
experimentalism rooted in the ignorance of the public officials.149 The EU is experimenting with new
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cial psychology of a particular society, predominantly shaped by the understandings of the societies’ most influential philosophers. Legal consciousness is inherently linked to intellectual history, the historiography of ideas and thinkers. History,
this is the understanding, cannot be considered
| 62 without the knowledge of the humans who created,
discussed, wrote about it.153
The focal point around which legal consciousness and intellectual history is built, is Wieacker’s
common European legal culture, characterized by
personalism, legalism and intellectualism.154 It will
have to be shown that all three can be found in British, French and German societies. However, each
one of these three European legal consciousnesses
has professed one aspect of the general legal consciousness in detriment of the others. The ideal type
(Max Weber) looks like this: The English emphasised personalism, the French intellectualism, and
the Germans legalism. The respective legal consciousness and the patterns of justice turn out to be
rather stable over time. It is therefore possible to
identify and determine differences and national particularities. This is notable as the three countries
underwent the same grand economic, social and political transformations in the 17th, 18th and 19th
century.155 The strong and stable exchange between
H. SCHULZE, Mentalitätsgeschichte – Chancen und Grenzen
eines Paradigmas der französischen Geschichtswissenschaft, in
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 36, 1985, p. 247270; D. KENNEDY, Three Globalizations of Law and Legal
Thought and The Rule of Law, Political Choices and Developing Common Sense, in D. M. TRUBEK, A. SANTOS (eds.), The
New Law and Economic Development. A Critical Appraisal,
Cambridge University Press, Cambridge - New York, 2006, p.
95-173. In a European historical perspective S. CONRAD, S.
RANDERIA, Geteilte Geschichten: Europa in einer postkolonialen Welt, in S. CONRAD, S. RANDERIA (eds.), Jenseits des Eurozentrismus: Postkoloniale Perspektiven in den Geschichtsund Kulturwissenschaften, Campus Verlag, Frankfurt a.M., p.
9-49.
153
Only indirectly it touches upon ‘legal evolution’ which is a
distinct feature in Deakin’s and Wilkinson’s analysis of the
(English) law of the labour market; DEAKIN, WILKINSON, The
Law of the Labour Market, p. 26-36.
154
F. WIEACKER, Voraussetzungen europäischer Rechtskultur,
Verlag Göttinger Tageblatt, 1985), translated into English by E.
Bodenheimer and published as Foundations of European Legal
Culture, in The American Journal of Comparative law , 38,
1990, p. 1-29.
155
There is a plethora of literature on the socio-economic history K. W. NÖRR, Die Republik der Wirtschaft, Part I and II,
Mohr Siebeck, Tübingen, 1999 and 2007; for the history of the
Federal Republic of Germany C. TORP, Konsum und Politik in
der Weimarer Republik (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
2011), H.G. HAUPT, C. TORP (eds.), Die Konsumgesellschaft in
Deutschland 1890-1990; with regard to the Consumer Society
for the UK J. DARWIN, The Empire Project. The Rise and Fall
of the British World-System. 1830-1970 (Cambridge; New
York: Cambridge University Press, 2009), P. MATHIAS AND S.
POLLAND (eds.), The Cambridge Economic History of Europe,

the grand philosophers of Europe did not suffice to
break down the national particularities.156 During
these times the Netherlands served many important
philosophers as a refuge where they could escape
political pressure in the respective home countries
and freely speculate on moral and political philosophy. Personalism, legalism, intellectualism are enshrined in the ius commune,157 which embraces not
only continental European but also the common law
countries. 158
After World War II, Wieacker’s common European legal culture became the backbone of the then
established European Economic Community. Looking back in order to build the future of Europe, this
was the post war agenda of so many great politicians, but also philosophers and lawyers. This does
not mean that legal consciousness is a static concept. It is subject to change, just as the socioeconomic environment and the great ideas that
shape the philosophical discourse. At some point in
time, in the mid-1970s, there is a breakthrough in
the general European legal consciousness. Scientists
put in question the idea that the world can be explained with immutable, objective laws. They first
changed their approach to legal norms. They no
longer expected them to be coherent. General
awareness of the scientific revolution coincides with
the onset of the loosing impetus of the national welfare state and the rise of ‘the Social’ in the EU. EU
legal scholars no longer wanted to build the United
States of Europe and they began deconstructing
their status related law. The result is a genuine EU
model of justice, a genuine European legal culture
and genuine post national European consciousness.
Volume VIII, Cambridge University Press, Cambridge - New
York, 1989, p. 103.
156
Q. SKINNER, Thomas Hobbes and His Disciples in France
and England, in Comparative Studies in Society and History, 8,
1966, p. 153-167; U. WESEL, Geschichte des Rechts - Von den
Frühformen bis zur Gegenwart, 2nd ed., C. H. Beck, München,
2001, p. 409; B. RUSSELL, A History of Western Philosophy,
Unwin Hyman Paperbacks, Sydney, 1979, in German, Philosophie des Abendlandes, Piper, München, 2004).
157
R. ZIMMERMANN, Savigny’s Legacy: Legal History, Comparative Law, and the Emergence of a European Science, in
Law Quarterly Review, 112, 1996, p. 576-605 and the critique
against the European private law codification project which is
inspired by and based on the destruction of the common philosophical ground of private law in the civil and common law
systems, H. EIDENMÜLLER, F. FAUST, H. C. GRIGOLEIT, N.
JANSEN, G. WAGNER AND R. ZIMMERMANN, The Common
Frame of Reference for European Private Law – Policy Choices and Codification Problems, in Oxford Journal of Legal Studies, 28, 2008, p. 659-708.
158
With regard to the roman law foundations of the common
law, R. ZIMMERMANN, Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter...: Condicio tacita, implied condition und die
Fortbildung des europäischen Vertragsrechts, in Archiv für die
civilistische Praxis, 193, 1993, p. 121-173.
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The (Un)-Systematics of (Private) Law as an Element of European Culture, in G. HELLERINGER, K. PURNHAGEN (eds.), Towards a European Legal Culture, C.H. Beck - Hart Publishing Nomos, München - Oxford - Baden-Baden, 2014, p. 81-115,
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12, 2016, p. 72-76.
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On the origins of ordo-liberalism and its impact on the German respectively the European Economic Constitution, D.
GERBER, Constitutionalizing the Economy: German NeoLiberalism, Competition Law and the ‘New’ Europe, in American Journal of Comparative Law , 42, 1994, p. 25-84; and in a
historical perspective M. STOLLEIS, Prologue: Reluctance to
Glance in the Mirror. The Changing Face of German Jurisprudence after 1933 and post-1945 and J. H. H. WEILER, Epilogue,
in CH. JOERGES, N. S. GHALEIGH, Darker Legacies of Law in
Europe. The Shadow of National Socialism and Fascism over
Europe and its Legal Traditions, Hart Publishing, Oxford,
2003, p. 1-18 and p. 389-402 respectively, follow-up in the
Special Issue: European Integration in the Shadow of The
“Darker Legacies of Law in Europe” Europe’s Darker Pasts
Revisited, in German Law Journal, 7, 2006, D. AUGENSTEIN
(guest editor); U. BECK, German Europe, Polity Press, Cambridge, 2013.
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With regard to the parallel between Newton and the model
of good governance (state), B. RUSSELL, A History of Western
Philosophy, p. 652-653.

must be regarded as an integral part of the common
European legal culture.
4. How to read the book.
The first part: The 20th century is marked by the
rise of the ‘Social’ in private law. First labour law,
then consumer law today non-discrimination law,
all three fields have considerably affected the concept of private law. The nation state later the welfare state is seen to be in charge of providing social
justice through appropriate legislative means and
through courts monitoring the correct application.
The limits of what the welfare state can do via private law to guarantee social justice became ever
clearer from the late 1970s on. The enormous expectations nourished through the social democratization of politics cannot or at least cannot be fully
met. The challenges coming from within – from
what is possible and manageable to achieve via law,
from the doubtful redistributive effects – the poor
pay for the better off, from without – from the pressure globalization and economic efficiency put on
welfare states. The nation state/welfare state is
changing, so too is social justice. The intellectual
history and the changing legal consciousness of the
rise and decline of the ‘Social’ will be told via a
careful reconstruction of the private law orders of
Germany, France and the United Kingdom.
The second part: the declining impetus of the
welfare state goes hand in hand with an accelerating
European integration process, which reached the
‘Social’ through the Single European Act in the
1980s, exactly when nation states started to realize
the limits of what can be redistributed to the weaker
party via law. The EU took over the ‘Social’ from
the Member States, thereby transforming the ‘social’ dimension in private law, from social private
law to the law of the labour and consumer market
society, from social justice to access justice. The
emergent European model of justice is to be explained through the decline of the nation/state welfare state and the gradually transformation of the
EU into a quasi-statutory body. It does not replace
or substitute national patterns of justice, but adds a
new transnational dimension. Access justice captures what is distinctive about the European experiment, the building of a legal order with a ‘social
outlook’ beyond the state through a supranational
Treaty, through transnational agencies and through
an activist transnational Court.
The third part: The politics of justice can be retraced in private law beyond the nation state. The
key to its understanding is the differentiation of private law into a tri-partite legal order – universal
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The Eurobarometer surveys shed light on European
consciousness in all its shakiness and contradictions.159 This does not mean that the common heritage of Europe or the particular national variations of
the three legal consciousnesses have vanished or are
about to vanish. The new consciousness, as will be
demonstrated, exists side by side with ‘old’ consciousnesses.160 This process is far from being soft
and without conflicts. The much debated Economic
Constitution of Europe and its German construction
provides ample evidence of the painstaking path
from a national to a European concept.161
However, in the move from the classical to the
post classical in the EU legal order a new intellectual current is appearing, which is much younger and
which leads back to the ground-breaking shattering
of national science and (legal) philosophy in the
early 20th century. Einstein questioned Newton’s
world of a logical and coherent natural science, and
Nietzsche questioned the philosophical justification
of the (nation) state and the understanding of law as
a system.162 One may wonder to what extent this
submerged strand of European (not national) commonality can be used to explain the post national
European consciousness and deeper intellectual
foundations of the post nation state and the post nation state private (legal) order. This somewhat neglected part of the intellectual history remained all
too often in the background or even underground of
the mainstream political and moral philosophy. It
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services, social market law and societal private law.
Owing to the impact of the European Union, national social labour law, national social consumer
law and national non-discrimination law differentiates in two directions. The nucleus remains, although the EU is turning social labour and social
| 64 consumer law into the law of the labour and the
consumer market society. This move triggered hard
ideological battles on the decline of social justice
and on abolishing the protection of the weaker party. It is largely a battlefield over whether the EU
minimum standard access justice can and should be
topped by higher national standards of social justice. However, the EU introduced two new layers,
universal services as the bottom line for the protection of the vulnerable and a new ‘general private
law’ that imposes responsibilities on the market citizen, on civil society organisations and companies
in building a market and a society beyond the nation
state. Access justice dominates universal services,
whilst the new general law broadens the perspective
towards societal justice.
The conclusions are built around four themes.
First, the grand narratives hark back to the path dependence of national legal consciousness, the development of European legal consciousness and, as a
consequence, the hybridization of consciousness.
Secondly, access justice and societal justice are
claimed as the great EU achievements together with
the tri-partite European private law order of the labour and consumer market society and the shared
responsibilities of the EU, the Member States and
private parties. Thirdly, the drivers behind the
transformation of the state, of Labour and Consumer Law and of justice are economic, social and political forces. They help to clarify the role of the EU
as catalyst and a driver, the function of the rationality test and the constitutive importance of the European laboratory. Fourthly, the remaining imponderables: the impact of Brexit on European legal
consciousness, the relationship between the tripartite European legal order and the national private
law orders and the impact of the move from the
‘geometric (Newton/Hobbes)’ to the ‘relative state’
(Einstein and modern state theories).
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IL TRATTAMENTO DEI DATI INERENTI ALLA SALUTE
NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA: CRONACA
DELL’EMERGENZA

SOMMARIO: 1. Legislazione di emergenza e dati personali. – 2. Dati sanitari, ricerca scientifica e
Covid-19. – 3. Localizzazione e creazione di mappe epidemiologiche. – 4. I sistemi di contact tracing e la posizione delle Autorità garanti: l’approccio “pan-europeo” – 5. La scelta italiana della
app “Immuni” e il d.l. n. 28/2020. – 6. Segue. Centralizzazione o delocalizzazione della raccolta
dei dati? – 7. Una app ci salverà? – 8. Incertezze del futuro, fermezza del diritto e problemi etici.
ABSTRACT. L’esigenza di fronteggiare lo stato di pandemia con disposizioni di rango legislativo (e
non solo) ha incisivamente investito la disciplina della protezione dei dati personali e in particolare dei dati di tipo sanitario. Anche se le autorità europee hanno tracciato le coordinate di un approccio “pan-europeo” che, anche al tempo del Covid-19, mira a non sacrificare i principi fondamentali del trattamento (in particolare quello di proporzionalità), il diritto alla protezione dei
dati personali sta affrontando una prova importante, nella quale il confronto con la tutela della
salute collettiva rischia di trasformare il possibile bilanciamento in compressione delle sue essenziali garanzie.
The need to face the pandemic situation trough legislative provisions (and not only), has incisively
affected the discipline of data protection, in particular of health data. Although the European authorities built the foundations of a "pan-European" approach which, even at the time of Covid-19,
aims not to sacrifice the fundamental principles of processing, especially the proportionality, data
protection is facing a crucial test, where the comparison with the protection of collective health
threatens to transform the possible balance into a compression of data protection core guarantees.
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1. Legislazione di emergenza e dati personali.
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Una delle principali risposte delle autorità pubbliche alla drammatica situazione determinata dal
Covid-19 è l’uso di soluzioni che combinano solu| 66 zioni tecnologiche, anche con il ricorso
all’intelligenza artificiale, e utilizzo dei dati. La frenesia legislativa imposta dal momento attuale, volta
ad arginare il dilagare del virus, ha anzitutto investito, in maniera incisiva, la protezione dei dati personali e in particolare dei dati inerenti alla salute.
La raccolta ad oggi delle principali disposizioni
adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali operata dall’Autorità garante, a partire dalla dichiarazione di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario assunta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
conta oltre duecentocinquanta pagine1. Questa regolazione frammentata, a volte abrogata e poi riproposta, dispersa tra le pieghe di decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, decreti legge, decreti ministeriali, ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile, circolari ministeriali, direttive del
Dipartimento della Funzione pubblica, protocolli
vari, in via di progressiva e rapida implementazione, richiede già di per sé uno sforzo di sistemazione
non indifferente.
Il nucleo fondamentale delle soluzioni normative
raggiunte in tema di protezione dei dati personali a
livello europeo, tutte giocate su un delicato equilibrio tra necessità o intento di trattare i dati personali
altrui e riservatezza delle informazioni, è evidentemente messa a dura prova nel momento attuale, nel
quale la protezione dei dati personali rischia di venire ridotta a elemento di intralcio alle iniziative di
contenimento della crisi sanitaria. Il problema è
quindi l’individuazione del punto di compressione
del diritto di fronte a prioritarie esigenze di tutela
della sicurezza e della salute collettiva.
La tutela dei dati personali, mai come oggi, non
deve essere considerata un feticcio da preservare in
ogni caso né, all’opposto, un abito delle feste che, in
tempi di pandemia, non è più consentito indossare.
Lo scenario è ancora più complesso, perché
coinvolge non solo il settore del trattamento dei dati
personali, con la relativa disciplina, ma più in generale l’impiego dei dati anche non personali e dei big
data, con la loro capacità predittiva, ai fini di contrasto alla pandemia. La brusca accelerazione dello
smart working, l’impiego diffuso dell’e-learning,
1
Garante privacy, Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali, aggiornata al 29 aprile 2020.

cui si può aggiungere l’impennata dell’e-commerce
a causa della limitata circolazione delle persone, ha
generato una fortissima spinta alla digitalizzazione e
l’immissione in rete di quantitativi impressionanti di
dati personali, di conoscenza e di sapere, sortendo
un effetto la cui portata non è forse stata appieno
compresa nel suo significato più profondo e preoccupante. Piattaforme private come Google Meet,
Zoom, con i problemi che già si sono generati, Microsoft teams, Skype for business, vengono messe a
disposizione (gratuitamente?) delle autorità pubbliche per la gestione di servizi come la scuola,
l’università, la sanità, le attività della pubblica amministrazione, lo svolgimento delle udienze penali e
civili2, sollevando l’interrogativo se tali piattaforme
rappresentino forniture di servizi essenziali di pubblica utilità, tanto da ipotizzare la loro trasformazione in utilities3. La mancanza di piattaforme e infrastrutture informatiche pubbliche ha denunciato in
modo evidente il deficit tecnologico del nostro Paese.
2. Dati sanitari, ricerca scientifica e Covid19.
In tempi di pandemia il problema più scottante è
rappresentato dal trattamento dei dati inerenti alla
salute, categoria “particolare” di dati nella quale sono più stringenti le condizioni che legittimano il
2

Cfr. il provvedimento del 20 marzo 2020 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
Giustizia, che individua in Skype for business e Teams di Microsoft le piattaforme da utilizzare per lo svolgimento delle
udienze civili, in applicazione di quanto disposto dall’art. 83 c.
7 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e in parte modificato, ma non per i profili qui in
esame, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28). Il provvedimento precisa
che “i collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di questa
amministrazione o aree di data center utilizzate in via esclusiva
al Ministero della giustizia”. Il 16 aprile 2020 il Garante Privacy, del quale non è stato chiesto il parere, ha inviato al Ministero della Giustizia una nota nella quale sono stati manifestati
dubbi sull’“opportunità della scelta di un fornitore del servizio
in questione (Microsoft Corporation, ndr) stabilito negli Usa e,
come tale, soggetto tra l’altro all’applicazione delle norme del
Cloud Act (che come noto attribuisce alle autorità statunitensi
di contrasto un ampio potere acquisitivo di dati e informazioni)”.
3
O. POLLICINO, Una nuova applicazione mobile per Giustizia
insieme fa riflettere su distonie e utopie del rapporto tra tecnologia e società, in Giustizia insieme, 18 aprile 2020, evidenzia
come queste piattaforme stiano fornendo servizi essenziali di
pubblica utilità, senza alcun contratto, onere o particolare responsabilizzazione in questo senso, aggiungendo “se diventano
digital utilities adesso, come a tutti gli effetti stanno diventando, nel post-emergenza dovranno essere di conseguenza pesantemente regolate, come lo è chi fornisce servizi pubblici essenziali”.
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4
Come quello relativo al trattamento dei dati inerenti alla salute
da parte dei datori di lavoro, foriero di rilevanti ripercussioni,
sul quale v., per una prima considerazione, E. DAGNINO, La tutela della privacy ai tempi del coronavirus: profili giuslavoristici, in Giustizia civile.com, Emergenza Covid-19 -Speciale, n.
1/2020, p. 61 ss.
5
Si avverte che anche l’apparato di note del presente contributo
è limitato all’essenziale, con preferenza per gli scritti, anche di
pronta pubblicazione, che hanno riguardato l’emergenza Covid19.
6
Si fa riferimento all’art. 14 del d.l. 9 marzo 2020, n. 14, varato
dal Governo per il potenziamento del sistema sanitario nazionale di fronte all’espandersi dei contagi, che da veste normativa
ad una precedente ordinanza (3 febbraio 2020) del Dipartimento della Protezione civile. Il d.l. è stato abrogato dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d.
Cura Italia). L’art. 17-bis della legge di conversione ripropone
interamente il contenuto dell’art. 14 del d.l. n. 14/2020.

sino la diffusione dei dati diversi da quelli sopra
menzionali a soggetti pubblici e privati, sempre per
finalità indispensabili allo svolgimento delle attività
connesse alla gestione di tale emergenza.
Le autorizzazioni generali di cui all’art. 2quaterdecies del d. lgs. n. 196/2003 possono essere
rilasciate anche oralmente e l’informativa ̶ principio cardine dell’intera normativa in materia ̶ può
essere omessa o fornita in via semplificata. La norma stabilisce inoltre che alla fine dell’emergenza il
trattamento di dati personali effettuati nel periodo
dovrà essere ricondotto “all'ambito delle ordinarie
competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali”, dichiarando apertamente il
suo carattere straordinario.
Mentre riduce le protezioni dell’interessato, la
previsione amplia sia il novero dei soggetti titolari
di un potere emergenziale di intervento sia gli strumenti normativi utilizzabili, individuati in tutti i
provvedimenti di urgenza che pressoché chiunque
abbia compiti relativi alla lotta al Codiv-19 può
adottare.
L’assenza di misure di garanzia da impiegare
nella gestione dell’emergenza ha finito per assegnare alla norma un improprio carattere “liberatorio”
del trattamento dei dati personali, che ha generato il
proliferare di autonome iniziative, persino differenziate da zona a zona. Nel contesto da essa tratteggiato hanno infatti trovato rassicurante collocazione
le varie ordinanze di Presidenti di regione, alcune
già adottate in precedenza.
Mentre dall’Europa si intensificavano i richiami
a regolamentazioni dell’emergenza omogenee nel
contesto eurounitario quanto al trattamento dei dati
personali, il nostro Paese ha iniziato a registrare
quello che è stato definito un processo di “geopardizzazione” dei diritti, attuato tra l’altro tramite fonti secondarie e soprattutto atti di natura amministrativa7, che hanno rivelato un carattere fortemente declinante delle fonti di rango primario.
Eppure, la protezione dei dati personali, anche di
quelli appartenenti alle categorie particolari di dati
personali, come i dati sanitari, non ha mai rivestito
un carattere di assolutezza, come più volte riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, posto che molti valori (tra questi, proprio
la sicurezza pubblica e la salute collettiva) sono atti
a operare un bilanciamento con questa tutela. Basterebbe ricordare, preceduti dal Considerando 46 che
menziona espressamente la pandemia8, l’art. 6, par.
7

F. Pizzetti, A rischio le libertà dei cittadini: urgente un intervento giuridico, in Agendadigitale.eu, 23 marzo 2020.
8
“...Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia gli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo le
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trattamento e più incisive le tutele dell’interessato,
che nel momento attuale sono necessari a una molteplicità di soggetti per il compimento di attività di
contenimento e di mitigazione dei rischi per le persone.
In questa sede l’attenzione verrà dedicata esclusivamente a questo tipo di dati, e sarà necessariamente una attenzione solo parziale, perché alcuni
profili saranno volutamente esclusi4, tanto che la
cronaca di cui si fa menzione nel titolo del contributo sarà inevitabilmente incompleta5.
La protezione di questi dati ha subito,
nell’immediatezza delle reazioni alla diffusione del
contagio, un processo di compressione normativa, al
quale ha fatto seguito un frastagliamento applicativo.
Per un primo decreto legge, seguito dalla legge
di conversione di un decreto successivo (il c.d. “Cura Italia”)6, la Protezione civile, il Ministero della
Salute, l’Istituto superiore di sanità, le strutture
pubbliche e private che operano nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile anche tra enti pubblici economici e non
economici e soggetti privati, che agiscono sulla base
di specifiche direttive, nonché i soggetti deputati a
monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure
disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19 (ossia i prefetti, che si possono
avvalere delle forze di polizia e di altri soggetti),
possono infatti procedere alla comunicazione tra loro di tutte le categorie particolari di dati personali di
cui all’art. 9 del Regolamento, tra cui dati inerenti
alla salute e dati biometrici, oltre che ai dati relativi
alle condanne penali e ai reati di cui all’art. 10 del
regolamento stesso, per finalità di prevenzione
dell’epidemia.
La necessità di assicurare la gestione dei flussi e
l’interscambio di dati personali legittima, in fase di
emergenza sanitaria, anche la comunicazione e per-
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1, specie lettere c) ed e) e l’art. 9, par. 2, lettere c),
g), h), i) del Regolamento generale 2016/679
(GDPR) sulle basi giuridiche che legittimano il trattamento, rispettivamente dei dati “comuni” e dei dati “particolari”, l’art. 23 riguardante le limitazioni
legislative degli obblighi e dei diritti oppure consi| 68 derare, per il diritto italiano, l’art. 2 sexies, lettere
u), v), z) del Codice privacy (“Trattamento di categorie particolari di dati personali necessari per motivi di interesse pubblico rilevanti”).
Il GDPR contiene inoltre più di una disposizione
in merito al trattamento dei dati relativi alla salute
per perseguire scopi di ricerca scientifica, adatte a
governare anche il contesto dell’emergenza generata dal Covid-19 (riconosciuta dall'UE e dalla maggior parte dei suoi Stati membri come un interesse
pubblico rilevante) specie per creare mappe epidemiologiche e documentare il percorso del contagio,
che appaiono di sicuro ausilio per la tutela della salute collettiva9. L'art. 5, paragrafo 1, lettere b) ed e),
l’art. 9, paragrafo 2, lettera j), in combinato con le
deroghe degli artt. 49 e 89 del GDPR, forniscono la
base giuridica per il trattamento dei dati personali
(relativi alla salute) a fini di ricerca scientifica, che
può fare a meno del consenso dell’interessato per
fondarsi su una norma di legge adottata dall’Unione
o dai singoli Stati proporzionata allo scopo perseguito, rispettosa dell'essenza del diritto alla protezione dei dati e che preveda misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell' interessato.
La pandemia in atto rende indispensabile la raccolta di grandi quantità di informazioni, dirette alla
creazione di banche dati aperte per gli studi sul monitoraggio dei focolai e sulle dinamiche del fenomeno, postulando una necessaria cooperazione internazionale che potrebbe comportare trasferimenti
di dati relativi alla salute per finalità di ricerca
scientifica al di fuori del territorio dell’Unione. Anche in questo caso la regolamentazione non fa difetto: quando i dati personali sono trasferiti verso un
paese non appartenente al territorio europeo o verso
un'organizzazione internazionale, oltre a rispettare
le norme stabilite nel GDPR, in particolare gli artt.
5, 6 e 9, e quelle dettate dai singoli Stati, che potrebbero tuttavia differenziare tra loro, l'esportatore
deve conformarsi anche alle norme del Cap V
(“Trasferimento dei dati”). Tuttavia, come ha chiarito l’European Data Protection Board (EDPB) nelle
Guidelines 03/2020 on the processing of data conl'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie in particolare in casi di catastrofi di origine
naturale e umana”.
9
Ne costituiscono un chiaro esempio i dati necessari ad assicurare il monitoraggio del rischio sanitario di cui al d.p.c.m. del
26 aprile 2020 (allegato 10).

cerning health for the purpose of scientific research
in the context of the COVID-19 outbreak adottate il
21 aprile 2020, l'articolo 49 del RGPD prevede alcune situazioni specifiche in cui il trasferimento di
dati personali può avvenire in via eccezionale: “Con
riguardo all'attuale crisi dovuta al COVID-19, possono trovare applicazione le deroghe di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d) (trasferimento necessario per importanti motivi di interesse pubblico) e
lettera a) (consenso esplicito)”10.
Per usare le parole della presidente di questo organismo, Andrea Jelinek, il GDPR “is a broad legislation and also provides for the rules to apply to the
processing of personal data in a context such as the
one relating to Covid-19”11.
3. Localizzazione e creazione di mappe epidemiologiche.
In aggiunta a quello appena descritto, le ripercussioni della regolamentazione dettata in tempi di
Covid-19 sulla protezione dei dati personali e specificamente dei dati inerenti alla salute riguardano altri rilevanti aspetti. I profili che hanno maggiormente occupato gli studiosi e interessato l’opinione
pubblica sono quelli che attengono all’impiego delle
informazioni di localizzazione per delineare mappe
epidemiologiche e all’uso degli strumenti di tracciamento dei contatti.
Al riguardo si impone una precisazione preliminare: le norme del GDPR vanno combinate con
quelle della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(c.d. direttiva e-privacy, che ad oggi, a causa di un
interminabile processo di gestazione, non è ancora
10

Al trasferimento internazionale di dati per scopi di ricerca
scientifica è dedicato in particolare il paragrafo 7 delle Guidelines, nel quale si legge che, nel contesto della eccezionale crisi
sanitaria “non solo le autorità pubbliche, ma anche i soggetti
privati che contribuiscono al perseguimento di tale interesse
pubblico (ad esempio, un istituto di ricerca universitario che
collabori alla messa a punto di un vaccino nell'ambito di un partenariato internazionale) potrebbero, nell'attuale contesto di
pandemia, avvalersi della deroga di cui sopra. Inoltre, in determinate circostanze, in particolare quando i trasferimenti siano
effettuati da soggetti privati per scopi di ricerca medica finalizzata a combattere la pandemia da COVID-19,28 tali trasferimenti di dati personali potrebbero avvenire in via alternativa
sulla base del consenso esplicito degli interessati. Nel contesto
dell'attuale pandemia, ove non sia possibile basarsi su una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o su
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, le autorità pubbliche
e i soggetti privati possono ricorrere alle deroghe applicabili di
cui sopra, principalmente come misura temporanea giustificata
dall'urgenza della situazione sanitaria a livello mondiale”.
11
“Coronavirus: dichiarazione del 16 marzo 2020 del Comitato
Europeo per la Protezione dei Dati”.

Persona e Mercato 2020/2 – Saggi

12

Per queste ultime espressioni v. la dichiarazione
dell’European Data Protection Board sul trattamento dei dati
personali nell’epidemia di Covid-19 adottata il 19 marzo 2020.

sono caratterizzate intrinsecamente da forte correlazione e univocità [e] pertanto, in determinate circostanze, possono essere vulnerabili ai tentativi di reidentificazione”. Da qui, la segnalata esigenza di
utilizzare tecnologie “robuste” di anonimizzazione e
di garantire la trasparenza per quanto attiene alla
metodologia di anonimizzazione utilizzata.
Come tutte le situazioni che l’emergenza ha svelato nella loro essenzialità e spogliato di ogni orpello, l’uso dei Big Data presenta oggi in pieno il suo
risvolto più squisitamente “politico”. Come nel secolo breve la potenza di uno Stato è stata identificata nella capacità di controllare l’economia (o anche
l’uso, mai sopito, della forza), ai tempi attuali questa capacità si misura con la possibilità di controllare i flussi di informazioni, divenuti elementi fondanti della c.d. economia delle piattaforme. Uno stato
totalitario eseguirà questo controllo con metodi autoritari e per fini non resi noti; uno stato democratico dovrà farlo in modo trasparente, accessibile e
condiviso.
4. I sistemi di contact tracing e la posizione
delle Autorità garanti: l’approccio “paneuropeo”.
Semplificando problematiche ben più complesse,
lo scenario appena illustrato si è posto allo sfondo
del dibattito sulla possibile trasposizione in Italia,
ma anche nel contesto europeo, di modelli di contenimento del contagio che, con caratteristiche diverse, sono stata adottati dai primi Stati esposti alla
pandemia: se il modello cinese è stato subito rigettato per il suo carattere fortemente pervasivo, generatore di rischi di discriminazione, i modelli della Corea democratica ma soprattutto, con maggior rilevanza, quello adottato dalla città-Stato di Singapore,
hanno animato il confronto, specie tra i tecnologi, in
vista della recente scelta italiana13.
13

La Cina, in particolare, ha sviluppato ulteriormente il suo
criticato sistema di sorveglianza con l’uso di 200 milioni di telecamere di sicurezza e di specifiche applicazioni per la creazione di cluster di big data, al fine di far rispettare la quarantena ai pazienti infetti e per mappare i movimenti dei potenziali
infetti e quindi del virus, con scopi repressivi e di controllo. Ma
non è solo l’estremo oriente a usare questo tipo di tecnologia.
Di recente, il primo ministro israeliano ha autorizzato i servizi
segreti interni a usare strumenti tecnologici di solito riservati
alla lotta al terrorismo per seguire i malati di coronavirus. Il
provvedimento non è stato prorogato in nome della necessaria
difesa della privacy dei cittadini, in forza di un intervento della
Corte suprema del 19 marzo 2020. Per una illustrazione del
funzionamento di questi modelli cfr. N. MONTE-G. VACIAGO,
Lotta al coronavirus, paese che vai privacy che trovi: i diversi
approcci (Europa, Cina, Corea, Israele), in Agenda Digitale,
17 aprile 2020.

| 69

Il trattamento dei dati inerenti alla salute nell’ epoca della pandemia: cronaca
dell’ emergenza (Dianora Poletti)

riuscita a trasformarsi in regolamento), nel cui raggio applicativo rientrano tali tipologie di attività.
Come ha precisato l’EDPB, che, dopo una dichiarazione del 19 marzo 2020, il successivo 21
aprile ha emanato le attese Guidelines 04/2020 on
the use of location data and contact tracing tools in
the context of the COVID-19 outbreak, i dati relativi
all’ubicazione sono raccolti da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica (come gli operatori di
telecomunicazioni mobili) nel corso della prestazione del loro servizio e da fornitori di servizi della società dell'informazione, la cui funzionalità richiede
l'uso di tali dati (ad esempio, navigazione, servizi di
trasporto, ecc.).
Questi dati possono essere trattati solo entro i
limiti di cui agli articoli 6 e 9 della citata direttiva eprivacy, la quale prevede che i dati relativi alla geolocalizzazione e all’ubicazione (tratti dal traffico telefonico) possano essere utilizzati dall’operatore solo se resi anonimi o con il consenso dei singoli.
L’articolo 15 della direttiva contempla la possibilità
di introdurre misure legislative a tutela della sicurezza nazionale e pubblica, purché le stesse siano
(Considerando 11) “appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una
società democratica ed essere soggette ad idonee
garanzie conformemente alla precitata Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali”. Tali misure devono essere
inoltre conformi alla Carta dei diritti fondamentali e
alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, esse sono soggette al controllo giurisdizionale
della Corte di giustizia dell’Unione europea e della
Corte europea dei diritti dell’uomo12.
Di conseguenza, proprio con riferimento ai dati
relativi all'ubicazione, l’EDPB ha precisato che occorre sempre privilegiare il trattamento di dati anonimi piuttosto che di dati personali, ma con un caveat, anzi due. Il primo è che i dati non possono essere resi anonimi isolatamente, il che significa che
solo intere serie o interi insiemi di dati sono passibili di anonimizzazione. In tal senso, qualsiasi intervento su un dato isolato o sulla serie storica di dati
riferibili a un singolo interessato (mediante cifratura
o altre trasformazioni matematiche) può essere considerato, nel migliore dei casi, una pseudonimizzazione, con soggezione alla disciplina del GDPR. Il
secondo è legato al fatto che approfondite ricerche
hanno ormai dimostrato che i dati relativi all'ubicazione ritenuti anonimi possono di fatto non esserlo,
per cui le “tracce di mobilità dei singoli individui
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Tra vicende altalenanti e ripensamenti di alcuni
Stati, come la Francia con il sistema StopCovid-19,
in queste settimane si sta delineando, in Europa,
quella che potrebbe essere chiamata “la via occidentale” all’uso governativo di grandi masse di dati e
all’impiego di strumenti di contact tracing, sul pre| 70 supposto, non del tutto dimostrato per vero, che
l’impiego di questo tipo di tecnologia possa dare un
contributo significativo al contenimento delle infezioni da Covid-19 ma che appaia comunque necessario approntare un “toolbox of practical measures”,
come dichiarato dalla Commissione europea nella
raccomandazione UE 2020/518 rivolta l’8 aprile
scorso agli Stati membri sull’uso della tecnologia e
dei dati ai fini di contrasto alla pandemia.
La Commissione ha raccomandato l’adozione di
un piano comune per l’utilizzo, in forma anonima e
aggregata, dei dati relativi agli spostamenti della
popolazione al fine di prevedere la diffusione del
virus e l’andamento dell’epidemia e di un approccio
“pan-europeo” per l’uso delle applicazioni mobili,
guidati entrambi dal rispetto della tutela della vita
privata e della protezione dei dati e volti ad attuare
il monitoraggio della metodologia e la condivisione
delle valutazioni dell'efficacia di tali applicazioni al
fine di valutare l’adeguatezza dei processi decisionali delle istituzioni degli Stati membri. Per la
Commissione è opportuno prevedere l'interoperabilità tra le applicazioni, al fine di evitare applicazioni
di tracciamento dei contatti diverse tra persone che
attraversano frontiere nazionali e di agevolare lo
scambio di informazioni interoperabili sugli utenti
positivi al test con altri Stati membri per affrontare
le catene di trasmissione transfrontaliere, evitando
approcci frammentati o non coordinabili.
Non stupisce, anche alla luce di queste premesse,
che proprio l’uso delle applicazioni software (app)
di contact tracing da installare sullo smartphone sia
stato al centro di un particolare interessamento.
L’impiego dell’app può aiutare a identificare individui potenzialmente infetti prima che emergano
sintomi e può contribuire ad impedire la trasmissione successiva dai casi secondari, supplendo, con
l’aiuto dei dati telefonici, alle carenze della memoria della persona rivelatasi poi contagiata nel ricostruire i suoi precedenti spostamenti e, dunque, i
possibili contatti. Queste applicazioni possono
quindi rivestire, come indicato dalla Commissione,
“un ruolo importante nel tracciamento dei contatti,
limitando la propagazione della malattia e interrompendo le catene di trasmissione”.
I requisiti di conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali che deve presentare l’uso
di tali applicativi sono stati nitidamente tracciati,
prima della scelta poi compiuta dal Governo del nostro Paese, della quale si dirà, dalle autorità garanti,

con l’avvertenza che le indicazioni formulate dal
Garante Privacy italiano sull’uso delle tecnologie e
della rete per contrastare l’emergenza epidemiologica hanno in parte anticipato quelle poi provenute
dall’EDPB.
La
prima
condizione
è
rappresentata
dall’esigenza di non operare un uso isolato dell’app
ma di inserire il suo funzionamento all’interno in un
sistema composito e integrato di sanità pubblica, nel
quale devono essere presenti componenti non tecnologiche. In altri termini, il funzionamento dell’app
deve essere seguito da altri strumenti, come i test
diagnostici e soprattutto da interventi di operatori
del sistema sanitario, anche per consentire la tracciabilità manuale dei contatti al fine di eliminare i
casi dubbi (“subsequent manual contact tracing for
the purpose of doubt removal”)14. In questo modo si
eviterebbe la soggezione a decisioni esclusivamente
automatizzate, interamente affidate all’algoritmo,
come richiesto dall’art. 22 del GDPR, consentendo
la correzione di possibili imprecisioni e storture, dal
rilevante impatto sulla salute e sulla libertà dei singoli, dovute all’impiego di informazioni inesatte.
Il secondo, imprescindibile requisito è
l’esclusione di ogni obbligatorietà nell’utilizzo
dell’app: l’obbligatorietà striderebbe con il principio di proporzionalità dell’uso delle informazioni,
porrebbe problemi di coercibilità (come imporre ai
cittadini di non uscire di casa senza lo smartphone)
e per una certa parte della popolazione significherebbe anche obbligatorietà dell’acquisto del dispositivo sul quale fare funzionare l’applicazione.
Le Linee Guida dell’EDPB chiariscono le condizioni e i principi per “l’uso proporzionato” degli
strumenti di tracciamento dei contatti, sul presupposto dichiarato che il monitoraggio su larga scala della localizzazione o dei contatti tra le persone rappresenta una grave intrusione della sfera privata delle
persone, che può essere legittimata solo in base alla
volontaria adozione da parte dell'utente per la specifica finalità.
Dal rispetto del principio di minimizzazione del
trattamento dei dati personali sono derivate una serie di raccomandazioni. Anzitutto, la constatata sovrabbondanza dei dati forniti da dispositivi di geolocalizzazione: su questo presupposto, ossia sulla
sufficienza allo scopo di un dato di “contatto” (proximity data, come l’identificativo blue14

L’EDPB ha evidenziato, in particolare, il problema dei falsi,
in quanto la raccolta automatizzata comporterà sempre, in una
certa misura, la possibilità del verificarsi di falsi positivi. Poiché l'identificazione di un rischio di infezione può avere un forte impatto sui singoli individui, ad esempio imponendo
l’autoisolamento fino a negativizzazione del test, è indispensabile poter effettuare, con l’impiego dell’uomo, correzioni dei
dati e/o dei risultati delle analisi successive.
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Si ricorda però che solo i dati anonimi esulano dal campo di
applicazione del GDPR, mentre quelli pseudonimi, in quanto
capaci di tornare a rivelare le informazioni personali (cfr. la
definizione di pseudonimizzazione contenuta nell’art. 4, comma
1, n. 5 del GDPR) sono ad esso sottoposti. Sul punto cfr., ad
esempio, Codice della disciplina privacy, Commentario diretto
da L. Bolognini e E. Pelino, Milano, 2019, p. 40 ss. V. anche,
sullo specifico aspetto, infra, nota 21.
16
Il Garante privacy è esplicito nel sottolineare che il consenso
all’uso della app deve essere libero e non condizionato alla
fruizione di determinati servizi o beni: v. Audizione informale,
in videoconferenza, del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sull'uso delle nuove tecnologie e della rete
per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus
avanti alla Commissione IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati dell’8 aprile 2020.
17
“Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre
almeno una delle seguenti condizioni: ... e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. Sulle condizioni di liceità del trattamento, in generale, cfr. F. BRAVO, Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, in La protezione dei dati personali
in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018,
n. 101, a cura di G. Finocchiaro, Bologna, 2019, p. 110 ss.
18
Sulla quale cfr. A. MANTELERO, Il nuovo approccio della valutazione del rischio nella sicurezza dei dati. Valutazione
d’impatto e consultazione preventiva (artt. 32-39), in Il nuovo
regolamento europeo sulla privacy e sui dati personali, a cura
di G. Finocchiaro, Bologna, 2017, p. 287 ss.

raccomandata sia dal Garante italiano sia
dall’EDPB, in quanto il trattamento configura una
probabilità di rischio elevato (dati relativi alla salute, adozione prevista su larga scala, monitoraggio
sistematico, uso di una nuova soluzione tecnologica). Il Comitato raccomanda vivamente anche la
pubblicazione degli esiti di tali valutazioni.
I criteri di necessità, proporzionalità e minimizzazione rimarcati dalla giurisprudenza europea indicano, dunque, l’esigenza di contenere l’utilizzo dei
dati inerenti alla salute nella misura strettamente
necessaria a perseguire fini rilevanti, nella specie di
tipo solidaristico, con il minor sacrificio possibile
per gli interessati, in un arco temporale di riduzione
delle garanzie esattamente delimitato.
5. La scelta italiana della app “Immuni” e il
d. l. n. 28/2020.
Dopo una selezione che ha visto coinvolta la
task force nominata dal Ministero dell’Innovazione,
il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha scelto a tale scopo la
app di tracciamento denominata “Immuni”, che ricorre alla tecnologia bluetooth-low-energy per inviare alert agli smartphone, utilizzando solo nel
momento in cui un individuo viene trovato infetto a
seguito di test diagnostico i dati di prossimità presenti sul suo terminale19.
L’impiego della app è stato legittimato dall’art. 6
del decreto 29 aprile 2020 n. 28, che non usa mai la
parola “tracciamento”, nemmeno nella sua rubrica
(“Sistema di allerta Covid-19”) e che non fa menzione neppure della app “Immuni” individuata, tra
oltre trecento presentate in risposta alla call del Ministero dell’Innovazione, dal Commissario straordinario. Questa norma, che costituisce la base giuridica dell’uso della app di allerta, ne ha scolpito le caratteristiche e ha stabilito le garanzie per il trattamento dei dati con essa raccolti, con la precisazione,
inserita nelle righe di apertura, che l'uso dell'app
avverrà su base volontaria e che il mancato utilizzo
non avrà conseguenze o limiti riguardo “all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati”.
Questi, in sintesi, i requisiti che dovrà avere
l’applicazione.
Sarà approntata anzitutto una piattaforma unica
nazionale per la gestione del sistema di allerta, di
titolarità pubblica e utilizza esclusivamente
con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da soggetti pubblici o società a totale
19

Per un’illustrazione del funzionamento della app v. G.
ATTARDI-N. MARINO-E. SANTUS, Contact tracing, perchè è così
importante contro il covid (anche in Italia), in Agenda digitale,
17 aprile 2020.
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tooth), la scelta si è diretta verso quest’ultima tecnologia in luogo di quella GPS, che traccia gli spostamenti delle persone. Secondariamente, la necessità
di trattare dati in forma anonima o almeno pseudonima15. Infine, un uso limitato dell’opera di “personalizzazione” dei dati nella fase successiva alla raccolta, in vista del loro utilizzo per allertare i potenziali contagiati, nel senso che questa dovrebbe avvenire limitatamente ai soggetti risultati poi positivi
e a coloro ai quali siano entrati con essi in contatto
significativo per il solo periodo di potenziale contagiosità.
Fermo restando che l’uso della app deve essere
volontario,
dunque
rimesso
al
consenso
dell’interessato16, per l’EDPB la condizione di liceità del trattamento va ravvisata nell’esecuzione di un
compito di interesse pubblico di cui all’art. 6, par. 1
lett. e) del GDPR17. Secondo l’art. 6 par. 3, questa
base giuridica deve essere stabilita dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro: per questa ragione, l’impiego della app per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento deve essere previsto per legge.
La “compliance” alla normativa sulla protezione
dei dati personali si completa con la sottolineata
esigenza di vincolare la durata del trattamento al solo periodo dell’emergenza e con la necessità di effettuare una valutazione d'impatto18 sulla protezione
dei dati prima di implementare le app in questione,
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partecipazione pubblica. Il titolare del trattamento è
individuato nel Ministero della salute, il quale “si
coordinerà”, come si legge nel comma 1, con tutta
una serie di altri soggetti, a partire dai soggetti operanti nel servizio nazionale della Protezione Civile
(i quali potranno assumere, in forza del rinvio ope| 72 rato dalla norma all’art. 28 GDPR, la veste di responsabili del trattamento).
Prima di attivare l'app gli utenti dovranno ricevere adeguata informativa circa le finalità e le operazioni di trattamento, le tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e i tempi di conservazione dei dati.
Potranno essere raccolti solo dati necessari ad avvisare gli utenti che si siano trovati a stretto contatto
di altri utenti accertati positivi al Covid-19 e ad
agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in loro favore; i dati raccolti non potranno essere trattati per finalità diverse da quella
indicate, salvo l'utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica,
profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
i dati di prossimità dei dispositivi saranno resi anonimi o, se non è possibile, pseudonimizzati;
la conservazione dei dati relativi ai contatti, anche
nei cellulari, sarà limitata al tempo strettamente necessario; l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma e i trattamenti dei dati personali saranno interrotti nel momento in cui sarà decretata la cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020; entro la medesima data saranno cancellati o resi definitivamente anonimi tutti
i dati personali trattati.
Si legge nel decreto che i programmi informatici
sviluppati per la realizzazione della piattaforma e
dell’applicazione sono resi disponibili e rilasciati
con licenza aperta. Emerge dunque il ruolo
dell’open source per garantire la trasparenza, come
richiesto dallo stesso Parlamento europeo con la risoluzione del 17 aprile 202020. A questo scopo soc20
Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e gli Stati
membri “a pubblicare i dettagli di tali sistemi e a consentire il
controllo pubblico e la completa sorveglianza da parte delle
autorità preposte alla protezione dei dati”.
Nell’ordinanza 10/2020 del Commissario straordinario per
l’emergenza Covid-19 per la stipulazione del contratto di concessione gratuita del software di contact tracing si legge: “Bending Spoons (id est, la società produttrice della app)
ha concesso la licenza d’uso aperta, gratuita, perpetua e irrevocabile del codice sorgente e di tutte le componenti dell’app
“Immuni”, nonché si è impegnata, sempre gratuitamente e pro
bono, a completare gli sviluppi software necessari per la messa
in esercizio del sistema nazionale di contact tracing digitale,
per la durata di sei mesi e comunque nel limite di 10.000
ore/uomo”. La app risulterebbe conforme al modello europeo
delineato dal Consorzio PEPP-PT (Pan-European PrivacyPreserving Proximity Tracing), realizzato da un gruppo di 130
scienziati e più di trenta aziende e istituti di ricerca di otto Paesi.

corre anche la giusta declinazione del principio
di privacy by design di cui all’art. 25 del GDPR, che
è alla base di quanto stabilito nel comma 2, lettera
b): per impostazione predefinita, i dati personali
raccolti dall’applicazione saranno solo quelli necessari ad avvisare gli utenti di essere rientrati “tra i
contatti stretti di altri utenti risultati positivi al Covid-19”, così da garantire la proporzionalità tra i dati impiegati e le finalità del trattamento.
6. Segue. Centralizzazione o delocalizzazione
della raccolta dei dati?
La prima lettura del testo solleva qualche rilievo
sul tema dell’anonimato21, che coinvolge anche il
profilo del riuso22 e può evidenziare che in esso non
si fa alcun riferimento al tema dell’interoperabilità
auspicato dall’approccio “pan-europeo”. Soprattutto, non è chiarito il collegamento dell’uso della app
con gli interventi di assistenza sanitaria, in modo da
realizzare quel sistema integrato ritenuto indispensabile dalle autorità garanti europee ed italiana per
un efficace funzionamento del dispositivo.
Dal d.l. n. 28/2020 si desume inoltre che la piattaforma unica nazionale dialogherà con la app di
Per rilievi critici sulla procedura adottata per la scelta di “Immuni” cfr. P. CLARIZIA-E. SCHNEIDER, Luci e ombre sulla procedura di selezione di “Immuni”, l’app del governo di tracciamento del contagio da Covid-19, in www.irpa.eu, Osservatorio
sullo stato digitale, 19 aprile 2020.
21
Di fronte alla necessità di utilizzare il più possibile dati non
personali si pone la previsione dell’art. 6, comma 2, lettera c),
secondo la quale il trattamento di allerta è basato sui “dati di
prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia
possibile (corsivo aggiunto, n.d.a.), pseudonimizzati” (da qui, la
conseguenza che l’informativa debba contenere le indicazioni
sulle tecniche di pseudonimizzazione), anche se la possibilità di
usare sistemi di pseudonimizzazione o di cifratura è stata
adombrata dalle autorità garanti che, come si è visto (supra, §
3), avanzano dubbi sulla possibilità di garanzia di una anonimizzazione sicura. La valutazione di impatto dovrebbe essere
utile a prevedere anzitutto a questo proposito le scelte più opportune e le misure “adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati
oggetto di trattamento” (art. 6, comma 2, lettera e).
22
Il terzo comma della norma in commento fa salva la possibilità di utilizzo dei dati “in forma aggregata o comunque anonima” anche per finalità diverse ma riconducibili “a fini di sanità
pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica”, in conformità agli artt. 5, par. 1, lettera a) e 9, par. 2, lettera i e j). Non
sussiste però identità tra la forma aggregata e la forma anonima
e potrebbe emergere anche l’esigenza di continuare ad utilizzare full-personal-data per seguire al meglio il paziente e la cerchia dei suoi familiari con la medicina di precisione nel corso
del tempo.
Evidenzia come non sia difficile immaginare “che anche
il lockdown, con l’estensivo impiego ‘domiciliare’ delle piattaforme e dei social rappresenti una ghiotta occasione per
l’industria dei dati personali”, R. D’ORAZIO, La privacy ai tempi del Covid-19, in Il mondo degli archivi, 31 marzo 2020.
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23
Da notare che il parere della task force sulla app “Immuni”
dichiara che per la parte server viene utilizzata la piattaforma
Google Cloud Platform. La relazione (Gruppo di lavoro 8- Profili giuridici, Relazione proposta n. 100) si può consultare sul
sito https://innovazione.gov.it/task-force-dati-le-relazioni-delleattivita-dei-gruppi-che-hanno-valutato-le-app/.
24
Secondo il Garante italiano “sarebbero apprezzabili quelle
tecnologie che mantengono il diario dei contatti esclusivamente
nella disponibilità dell’utente, sul suo dispositivo, ragionevolmente per il solo periodo massimo di potenziale incubazione”.
25
Il Parlamento chiede, tra l’altro, “che la memorizzazione dei
dati sia completamente decentralizzata, che vi sia piena trasparenza sugli interessi commerciali (extra UE) degli sviluppatori
di queste applicazioni e che siano fornite chiare proiezioni a
dimostrazione del fatto che l'uso di applicazioni per la ricerca
dei contatti da parte di una fetta della popolazione, in combinazione con altre misure specifiche, porterà a un numero significativamente inferiore di contagi”.

con un soggetto positivo, senza conoscere la sua
identità.
Nel sistema decentralizzato solo il singolo è a
conoscenza del contatto con il soggetto positivo (nel
sistema centralizzato, invece, anche chi ha accesso
ai dati del server conosce il dato relativo al numero
dei contatti tra persone contagiate e sane); di conseguenza il sistema fa completamente leva sulla “responsabilizzazione” del singolo, ossia sul fatto che,
una volta saputo di essere stato a contatto con un
soggetto positivo, questi agisca di conseguenza.
Il primo, a differenza del secondo, è meno sicuro e più vulnerabile dal punto di vista di possibili
attacchi esterni e richiede uno sforzo di protezione
del server centrale. Oltre che da questo punto di vista, non pare che le due soluzioni siano indifferenti
neppure dal punto di vista della individuazione del
titolare del trattamento, posto che il mantenimento
dei dati sul terminale dell’utente è un tipo di attività
che rientra tra quelle normate dall’articolo 5, par. 3,
della direttiva e-privacy26.
Si è privi di competenze specifiche per approfondire ulteriormente il problema, ma si può ricordare che anche su questo profilo il Garante privacy
ha avuto modo di suggerire che sul server vadano
“raccolti solo gli identificatori pseudonimi
dell’utente diagnosticato come infetto a seguito di
un controllo delle autorità sanitarie, oppure, in alternativa, sul server potranno essere caricati una lista di identificatori pseudonimi degli utenti infetti o
dei loro contatti ma solo per il tempo necessario per
informare i potenziali soggetti a rischio di esposizione”27.
26

Il quale, dedicato alla “Riservatezza delle comunicazioni”,
precisa
che
“Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione
elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a
informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che
l'abbonato o l'utente interessato sia stato informato in modo
chiaro e completo, tra l'altro, sugli scopi del trattamento in
conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile
del trattamento”. Sicuramente il trattamento in questione non
rientra nell’esenzione della memorizzazione tecnica al fine di
effettuare o facilitare la comunicazione prevista nella stessa
norma.
27
L’operatività dei sistemi di contact tracing, secondo criteri
rispondenti alla normativa sul trattamento dei dati personali, è
stato puntualmente illustrato dal Garante privacy nella citata
Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente del
Garante per la protezione dei dati personali sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus avanti alla Commissione IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati
dell’8 aprile 2020: “Il soggetto che risultasse positivo dovrebbe
fornire l’identificativo Imei del proprio dispositivo all’asl, che
sarebbe poi tenuta a trasmetterlo al server centrale per consentirgli così di ricostruire, tramite un calcolo algoritmico, i contatti tenuti con altre persone le quali si siano, parimenti, avvalse
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contact tracing, ma l’art. 6, comma 2, lettera e) prevede altresì che “i dati relativi ai contatti stretti siano conservati anche nei dispositivi mobili degli utenti” per il periodo strettamente necessario al
trattamento, la cui “durata è stabilita dal Ministero
della salute”.
Non è del tutto chiaro se si adotterà nel rapporto
tra app e piattaforma pubblica un sistema centralizzato o decentralizzato, profilo, questo, che ha polarizzato la discussione delle scorse settimane23.
L’EDPB e anche il Garante italiano si sono pronunziati in favore dell’adozione di un sistema decentralizzato, considerato più rispettoso della normativa in tema di Data Protection24. Anche la risoluzione del parlamento europeo del 17 aprile 2020,
appena citata, va in questa direzione25. Un sistema
decentralizzato è quello sul quale stanno lavorando
Apple e Google, che hanno di recente stretto
un’inedita alleanza per aiutare le agenzie sanitarie
pubbliche a ridurre la diffusione del contagio, facilitando l’uso della tecnologia bluetooth su un’ampia
gamma di dispositivi mobili.
Un sistema centralizzato accentra il trattamento
sotto la direzione di un’autorità pubblica, che può
identificare gli individui che sono stati a contatto
con il soggetto positivo e prevede un server appunto
centrale, una banca dati centralizzata nella quale
immagazzinare i dati; un sistema decentralizzato si
limita invece ad inviare a tutti i dispositivi degli
utenti del sistema stesso l’elenco dei contatti
dell’identificativo anonimo corrispondente al soggetto risultato positivo. A questo punto, l’app sul
dispositivo confronterà questo elenco di contatti
anonimi e se un codice corrisponde con il proprio,
lo notificherà al titolare del dispositivo:
l’operazione, pertanto, è svolta dall’app del dispositivo e non dal server, come, invece, accade nel modello centralizzato. Di conseguenza solo la persona
a cui arriva l’alert saprà di avere avuto un contatto
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Gli effetti dell’operatività della soluzione accolta
sono rimessi alla sua inevitabile sperimentazione28,
| 74 ma alcuni risvolti possono fin d’ora essere analizzati.
Si è già detto che, specie dietro le sollecitazioni
dei Garanti, il suo funzionamento deve essere inserito in un contesto di reazioni da parte delle autorità
sanitarie e di scelte epidemiologiche, che postula il
necessario l’intervento di un operatore, nel momento la fase che segue l’invio automatico del “warming”. Questa fase è oltremodo delicata, sia perché
è con riguardo ad essa che si reidentifica il destinatario, e quindi i suoi dati, non più associati a una sequenza di numeri, tornano “in chiaro”, sia perché si
deve evitare la creazione di uno “status” di possibile
contagiato, che dovrebbe postulare un accesso in
tempi brevi ai test diagnostici. In assenza di tutto
ciò, il rischio di limitare i diritti del cittadino che
poi risulta non infetto risulterebbero elevati.
A complicare ulteriormente il contesto soccorrono altre considerazioni, che attengono al problema
degli incentivi all’uso della app di allerta Covid-19.
La app riuscirà a soddisfare l’intento per cui il
Governo ne ha propugnato l’utilizzo quando ad utilizzarla sarà una fetta consistente della popolazione.
Tutto questo dipenderà dal grado di penetrazione
del suo impiego, che potrebbe essere motivato sia
da fini egoistici (sapere di avere corso il rischio di
contagio) sia da finalità altruistiche (evitare
l’ulteriore diffusione ad altri del virus), nonché dalla
capacità di affermarsi come unica app di tracciamento29. Sarà particolarmente rilevante, in questa
dell’app blue tooth. Queste ultime riceverebbero poi una segnalazione (nella forma di un alert sul sistema) di potenziale contagio, con l’invito a sottoporsi ad accertamenti che, naturalmente, sarà efficace nella misura in cui sia responsabilmente seguito. In tal modo, il tracciamento sarebbe affidato a un flusso di
dati pseudonimizzati, suscettibili di reidentificazione solo in
caso di rilevata positività. Anche in tali circostanze, comunque,
la stessa comunicazione tra server centrale ed app dei potenziali
contagiati avverrebbe senza consentirne la reidentificazione,
così minimizzando l’impatto della misura sulla privacy individuale. In alternativa all’alert intra-app, si potrebbe ipotizzare
che sia direttamente l’asl ad avvisare e, quindi, sottoporre ad
accertamento le persone le quali, dalle rilevazioni bluetooth,
risultino essere entrate in contatto significativo con il soggetto
positivo”.
28
Le cronache riportano una certa oscillazione della struttura
della app “Immuni”, che sarebbe trascorsa dall’uno all’altro
metodo (centralizzato/decentralizzato). Comunque, la app non
risulta ancora ad oggi disponibile.
29
Apple e Google hanno rivelato l’intenzione di apportare modifiche ai rispettivi sistemi operativi e includere una loro app di
tracciamento nelle versioni rilasciate a partire dall’anno prossimo. Ci si potrebbe domandare quale sarà il rapporto tra queste

direzione, la forza della comunicazione e il grado di
persuasione di campagne informative per l’adesione
volontaria, e il suo allontanamento da impieghi
stigmatizzanti: si percepisce invero un certo timore
al rilascio di informazioni tramite l’uso di questo
strumento, mentre finora non si sono mai avute remore, ad esempio, all’uso di braccialetti fitness, ricettacolo di informazioni spesso sensibili.
La mancanza di obbligatorietà può essere sostituita solo dalla fiducia nell’uso della applicazione e
la fiducia aumenta solo se si garantisce ai cittadini
un trattamento corretto e trasparente dei dati, oltre
che l’immunità da conseguenze pregiudizievoli in
caso di non utilizzo della stessa.
Precisato che il mancato uso non può generare
effetti negativi di sorta, pena non solo la mancata
installazione ma anche l’abbandono volontario e
momentaneo del dispositivo, si pone, come si anticipava, la questione dell’impiego di incentivi. Se
l’utilizzo di questo sistema fosse prefigurato come
un presupposto necessario per fruire di certi servizi,
la conseguenza sarebbe, a ben vedere, la trasformazione di un consenso libero alla sua installazione in
un consenso condizionato e non valido ai sensi del
GDPR. La previsione che un soggetto “allertato”
abbia la precedenza su uno non “allertato”
nell’accesso al sistema di protezione sanitaria, specie in un periodo di numero contingentato di tamponi, altererebbe invece quella parità di trattamento
che la norma che ne prevede l’applicazione (art. 6
comma 4° del citato d.l. 30 aprile 2020, n. 28) intende assicurare, tanto che sono già stati prospettati
taluni dubbi sul piano della costituzionalità di tutto
il sistema30.
Ma alcuni rilievi soccorrono anche sotto il profilo dell’efficienza. Gli esperti hanno dichiarato che
per un ottimale funzionamento l’applicazione dovrebbe essere utilizzata dal 60% della popolazione.
Dando per buono questo dato, si deve osservare che
nel nostro Paese gli smarthphone non risulterebbero
diffusi in tale quantità e non è difficile ipotizzare
che tali dispositivi non siano usati proprio nella fascia della popolazione più anziana e dunque a maggior esposizione al rischio. Inoltre, secondo l’ultimo
rapporto Desi31, solo il 44% della popolazione italiana tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base a fronte della media europea del 57%.
app e l’app di tracciamento governativa e se le app dei due giganti del Web comunicheranno con i server delle autorità sanitarie.
30
Non a caso gli studiosi costituzionalisti hanno già cominciato
ad evidenziare dubbi di legittimità costituzionale: A. CELOTTO,
“Immuni” e la Costituzione, in Giustizia civile.com, Editoriali,
29.04.2020.
31
Indice di digitalizzazione dell’economia e della società- Relazione nazionale per il 2019.
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8. Incertezze del futuro, fermezza del diritto
e problemi etici.
L’emergenza sanitaria ha segnato improvvisamente il passaggio ad una inaspettata fase di controllo, fino a pochi mesi fa riservata solo a determinate categorie di soggetti, con accertamenti e verifiche sulle strade e persino dal cielo tramite l’uso dei
droni, ma, soprattutto, con la nostra quotidianità
scandagliata e indirizzata nelle sue abitudini consolidate e persino nelle più elementari attività (fare la
spesa, passeggiare, uscire per andare al lavoro, a
scuola, al parco, a trovare familiari e amici, partecipare a un corteo funebre e molto altro).
Durante la “fase 2”, quella del graduale ritorno
alla normalità dopo il lockdown, le misure di emergenza adottate e l’uso delle app di tracciamento ci
permetteranno probabilmente di verificare l'utilità
del “capitalismo della sorveglianza” ̶ per ricorrere
alla ormai celebre espressione coniata da Shoshana
Zuboff32 ̶ per la tutela della salute pubblica. Per il
sociologo bielorusso Evgeny Morozov, forse il più
critico detrattore di una certa gestione
dell’ecosistema digitale, l’idea di costruire un nuovo ordine sulle fondamenta digitali offerte dai giganti della Rete o dagli operatori di telefonia mobile
dei diversi paesi non produrrà “niente di buono: sarà, nel migliore dei casi, l’ennesimo parco giochi
per soluzionisti; nel peggiore, una società totalitaria
fondata proprio sul controllo e sulla sorveglianza
diffusi”.
Senza arrivare a questo pessimismo, che pure ha
trovato reali preoccupanti conferme in svolte assolutistiche che in Europa sono state agevolate dallo
sfruttamento dello stato di emergenza sanitaria, si
deve prendere atto che l’attuale momento ha innescato, anche nei paesi non totalitari, un processo di
inevitabile torsione dei diritti fondamentali. Non vi
è dubbio che il diritto alla protezione dei dati perso32
Le teorie di Shoshana Zuboff, espresse nel libro tradotto in
italiano con il titolo il “Capitalismo della sorveglianza. Il futuro
dell’umanità nell’era dei nuovi poteri” (Luiss University Press,
2019) hanno destato grande interesse. L’autrice definisce il
processo di “estrazione del surplus comportamentale” dai dati
capitalismo estrattivo, che appartiene alla «terza modernità»,
nella quale la logica economica è subordinata a un nuovo contest̶o̶ che prevede la trasformazione comportamentale della popolazione.

nali appartenga a questa categoria, come previsto
dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE, e che per esso il bilanciamento con esigenze prioritarie, anzitutto con la tutela della salute
pubblica, anche in tempi mai vissuti come quelli
odierni, debba essere svolto con grande accortezza.
Parole come adeguatezza e proporzionalità delle
misure di trattamento dei dati personali, rimarcate
anche dalla giurisprudenza europea, unite al principio-cardine del rispetto della dignità dei malati e dei
loro familiari, devono guidare necessariamente questo percorso e devono orientare il legislatore in primo luogo, ma anche interpreti, scienziati, medici,
operatori, programmatori, sviluppatori; insomma
tutti gli attori della scena. Un trattamento indiscriminato, lontano dalle coordinate tracciate dal GDPR
giustificato dall’emergenza rischia di avere conseguenze pregiudizievoli anche nella fase postemergenziale.
In questa fase di cambiamento epocale, anche i
giuristi sono chiamati a un grande impegno:
tutt’altro che silenti33, non solo stanno apportando,
anche se senza clamori, un importante contributo al
dibattito, come comprovano i numerosi interventi
già editi34, ma, soprattutto, avvezzi a ragionare oltre
il contingente, stanno già riflettendo sulla “nuova
normalità” che si prospetterà per la fase successiva
all’emergenza Coronavirus e sulla capacità del diritto dell’oggi di governare i rapporti personali e patrimoniali del presente e del futuro.
Se sarà doveroso prendere atto dell’innesco di un
irreversibile processo di digitalizzazione, sarà altrettanto necessario non cedere alla tentazione di affidare interamente alla tecnologia la risoluzione dei
problemi. Probabilmente stiamo chiedendo a tecnologie non del tutto mature o non sufficientemente
sperimentate di reagire molto velocemente a situazioni permeate di grande incertezza e di difficile
previsione nel loro successivo andamento, a fronte
di decisioni che, fino a un paio di mesi fa, sarebbero
state assunte in tempi meno frenetici.

33

Il filosofo Agamben, tra i più strenui “negazionisti”
dell’epidemia, in un articolo che ha destato vivaci reazioni (G.
AGAMBEN, Una domanda, in Quodlibet, 13 aprile 2020), ha
accusato i giuristi di avere abdicato ai loro compiti (l’accusa
rivolta ai giuristi riguarda nello specifico il silenzio verso la
decretazione emergenziale riguardo alle limitazioni della libertà
personale).
34
Per le riflessioni di matrice civilistica e lavoristica cfr. i vari
contributi pubblicati in Giustizia civile.com, Emergenza Covid19 -Speciale, n. 1/2020. E cfr. G. VETTORI, Persona e mercato
ai tempi della pandemia, in questa Rivista, 2020, p. 3 ss., nonché G. GRISI, La lezione del Coronavirus, in Jus Civile, 2020, p.
190 ss. e A. M. BENEDETTI, Il rapporto obbligatorio al tempo
dell’isolamento: brevi note sul Decreto “Cura Italia”, in I contratti, 2020, 231 ss. V. anche l’Osservatorio Emergenza Covid19 della rivista Federalismi.it e della rivista Astrid on line.
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Il trattamento dei dati inerenti alla salute nell’ epoca della pandemia: cronaca
dell’ emergenza (Dianora Poletti)

Poiché l’app funziona tanto meglio quanto è impiegata da fasce ampie di popolazione, ma sarà più
diffusa dove più elevato è il possesso di cellulari
con bluetooth e il grado di alfabetizzazione digitale,
non è così remoto il rischio di generare risvolti iniqui e di rafforzare il divario digitale, nella forma del
digital divide cognitivo.
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Il trattamento dei dati inerenti alla salute nell’ epoca della pandemia: cronaca
dell’ emergenza (Dianora Poletti)

In questo momento storico diviene ancora più
indispensabile rafforzare ulteriormente il dialogo tra
diritto e tecnica per non affidare unicamente alla seconda poteri salvifici ma per assumere decisioni
sorrette da grande ponderatezza, equilibrio e anche
lungimiranza, al fine di non rischiare che ciò che ci
| 76 pare eccezionale oggi possa considerarsi normale
domani.
L’angolatura dell’emergenza considerata in questo contributo mostra chiaramente che il potere
pubblico ha necessità di spronare, per arginare un
flagello così devastante, l’assunzione di contegni
individuali. Tutto ciò accosta alla questione giuridica una questione etica di particolare rilievo. Solo
con comportamenti che ciascuno può responsabilmente assumere in nome della sua appartenenza a
una comunità e al rispetto della salute di familiari,
conoscenti ma anche perfetti estranei, si potrà dare
un forte contributo all’uscita dall’emergenza.
Pur essendo opportuno distinguere “obbedienza”
e “responsabilità individuale” (la prima “cosa giuridica”, la seconda “cosa etica”35), va posto nella debita luce e valorizzato nel suo senso più autentico il
ruolo del dovere di solidarietà sociale. Proprio la
solidarietà, che specifica anche il rapporto tra tutela
della salute individuale e protezione della salute
collettiva dell’art. 32 Cost., permette di assegnare
un fondamento giuridico alle scelte individuali, che
si scoprono (o si riscoprono) poste all’interno di una
rete di rapporti strettamente interconnessi, e non solo virtualmente.
Non sarà dunque una app a salvarci, ma solo
l’assunzione di comportamenti responsabili sollecitati (in certo qual modo “imposti”36) dall’esigenza
di preservare non solo egoisticamente la nostra incolumità ma, altruisticamente, anche quella degli
appartenenti alla nostra comunità.

35
É l’opinione di Gustavo Zagrebelsky nell’articolo
(“L’obbedienza e la responsabilità”) apparso su La repubblica
del 30 aprile 2020.
36
“La solidarietà non è un concetto, ma una norma che fonda
precisi doveri di condotta”, nel senso che “esige, ad ogni livello, l’attuazione di quel principio attraverso l’indicazione di
“comportamenti dinamici che devono essere tenuti da soggetti
pubblici e privati”: in questi termini si esprime G. VETTORI,
Persona e mercato al tempo della pandemia, cit., p. 6.
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LE TUTELE DEI DIRITTI DURANTE LA PANDEMIA COVID 19:
SOLUZIONI EMERGENZIALI O RIFORME STRUTTURALI?

SOMMARIO: 1. La pandemia Covid e la situazione straordinaria. – 2. Urgenza e temporaneità
delle disposizioni emergenziali. – 3. Le disposizioni provvisorie di natura privatistica. – 4. La risoluzione del contratto per impossibilità ed eccessiva onerosità sopravenuta. – 5. Il ricorso ai
principi generali di solidarietà e buona fede. – 6. La rinegoziazione del contratto. – 7. La riforma codicistica delle sopravvenienze contrattuali. – 8. L’effettività delle tutele. – 9. La revisione
in senso solidaristico dell’ordinamento.
ABSTRACT. La pandemia Covid-19 ha imposto l’adozione di misure urgenti per fronteggiare la situazione emergenziale che ha stravolto le relazioni giuridiche, anche nell’ambito privatistico.
L’insufficienza delle disposizioni straordinarie costringe ad applicare gli istituti giuridici generali
dell’impossibilità e dell’eccessiva onerosità sopravvenuta per la gestione delle sopravvenienze
contrattuali. Gli esiti applicativi insoddisfacenti evidenziano i limiti della disciplina codicistica
tradizionale e la necessità di una riforma che risponda ai principi di buona fede e solidarietà.
L’effettività della rinegoziazione potrebbe sia favorire la coesione economica e sociale, sia sostenere l’evoluzione democratica del diritto attraverso l’applicazione condivisa delle tutele più adeguate alle situazioni di crisi.
The Covid-19 pandemic has imposed the adoption of urgent measures to deal with the emergency
situation that has distorted legal relations, including in the private sector. The insufficiency of the
extraordinary provisions imposes the application of the general legal institutions of the impossibility and excessive onerousness supervened for the management of contractual contingencies. The
unsatisfactory application results highlight the limits of the traditional codicistic discipline and the
need for a reform that responds to the principles of good faith and solidarity. The effectiveness of
the renegotiation could both favor economic and social cohesion, and support the democratic evolution of the law through the shared application of the most suitable protections for crisis situations.
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La tutela dei diritti durante la pandemia Covid-19: soluzioni emergenziali o riforme
strutturali? (Carlo Pilia)

Di Carlo Pilia
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1. La pandemia Covid e la situazione
straordinaria.

La tutela dei diritti durante la pandemia Covid-19: soluzioni emergenziali o riforme
strutturali? (Carlo Pilia)

Gli effetti devastanti della pandemia Covid-19 si
stanno realizzando su scala globale attraverso una
diffusione esponenziale e inarrestabile dei contagi
| 78 che, oltre ad aver provocato numerose vittime tra i
tantissimi ammalati, colpiscono profondamente i
sistemi politici, economici e sociali degli Stati e le
loro relazioni interne ed internazionali. Sono state
pure stravolte le consolidate abitudini di vita quotidiane delle comunità, delle famiglie e delle persone.
Per contrastare l’avanzata dei contagi e contenere gli effetti nefasti della pandemia è stato dichiarato lo stato di emergenza1, dando così il via a politiche pubbliche straordinarie2. Gli organi governativi,
anzitutto, hanno dovuto adottare politiche sanitarie,
a cominciare da quella del distanziamento sociale
delle persone, con la loro restrizione a casa. Tanto
ha comportato la progressiva chiusura delle attività
economiche e sociali, tranne quelle a presidio del
soddisfacimento dei fabbisogni umani essenziali.
Sono state perciò varate ulteriori politiche di protezione e sostegno del sistema produttivo specie quello delle piccole e medie imprese sulle quali si base
l’economia del Paese. Non meno significative sono
state le politiche sociali a tutela dei lavoratori, delle
famiglie e, più in generale, delle persone non abbienti destinatari di capillari misure assistenziali.
Nell’insieme, le politiche emergenziali hanno
imposto l’utilizzo di ingenti risorse finanziarie pubbliche che sono state attinte in maniera straordinaria, in deroga alle correnti regole di contabilità pubblica e di gestione equilibrata di bilancio. La drammaticità della situazione, infatti, giustifica
un’esposizione finanziaria straordinaria per garantire la sopravvivenza delle persone e delle imprese,
oltre che per mantenere la coesione sociale ed economica dell’intero Paese durante l’avanzata della
pandemia e fino alla ripresa delle attività.

Negli stati di diritto, le misure emergenziali sono
ammesse proprio per fronteggiare il sopraggiungere
dei più gravi pericoli determinati da situazioni
straordinarie, che non sarebbero gestibili con
l’applicazione delle sole misure ordinarie3. Tuttavia,
il base al principio di stretta necessità, le misure
emergenziali da adottare si devono limitare, tanto
nei procedimenti quanto nei contenuti straordinari,
in termini di stretta urgenza e temporaneità. Pur non
essendo prevedibile la fine dell’emergenza pandemica, infatti, bisogna sempre considerare un arco
temporale di riferimento degli interventi straordinari
e programmare il graduale ritorno all’ordinarietà
delle regole e dei rapporti.
Per l’assoluta novità, l’estrema gravità e l’ampia
diffusione della crisi pandemica che ha colpito profondamente i tessuti economici e sociali degli Stati,
tuttavia, non è possibile fare previsioni temporali
certe neppure sulla fine dell’emergenza sanitaria
che,
secondo
molti
esperti,
dipenderà
dall’introduzione di un vaccino contro il Covid-19.
È però certo che le conseguenze negative della pandemia si protrarranno molto più a lungo nel tempo,
così come indicano i comitati di esperti chiamati a
supportare le azioni degli organi multilivello di governo che debbono intervenire.
La cessazione della fase dell’emergenza sanitaria, pertanto, non significherà ritorno immediato, né
tantomeno completo alla situazione antecedente alla
pandemia. E’ ipotizzabile un processo di graduale
accompagnamento verso un nuovo ordine, con altri
assetti più coerenti alla situazione diversa nella quale ci si troverà ad operare. Alcune delle misure
emergenziali, in particolare, potranno stabilizzarsi e
contribuire all’evoluzione del nostro ordinamento in
senso maggiormente sicuro e solidare verso i soggetti più deboli nelle situazioni di crisi e difficoltà,
oltre l’attuale pandemia. In tal senso, le misure
emergenziali contribuiranno a sviluppare norme organizzative e di comportamento per sistemi più resilienti e capaci di affrontare le nuove sfide della società post pandemia.

2. Urgenza e temporaneità delle disposizioni
emergenziali.
3. Le disposizioni provvisorie di natura privatistica.
1

In Italia, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi. Sulle misure adottate dal Governo,
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo.
2
In proposito, v. L. CUOLCOLO, I diritti costituzionali di fronte
all'emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, in
www.federalismi.it; M. VOLPI, Gli effetti del coronavirus e lo
stato di emergenza, in libertaegiustizia.it.; G. GRISI, La lezione
del coronavirus, in Juscivile; G. NAPOLITANO, I pubblici poteri
di fronte alla pandemia, in Giornale di diritto amministrativo,
n. 2/2020, p. 145 ss.

Le prescrizioni emergenziali di contenuto sanitario con funzione contenitiva della pandemia, in specie quelle di restrizione a casa delle persone e di
conseguente blocco delle attività produttive, lavorative e sociali, come accennato, hanno inciso profondamente sullo svolgimento delle relazioni giuridi-

3

Cfr. AA. VV., Coronavirus, in El Cronista, n. 86-87, 2020.
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4

Sull’impatto nel mondo giuridico dell’emergenza pandemica,
in generale, AA. VV., Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per
l’Italia, vol. 1 e 2, in Giustizia civile.com, in
http://giustiziacivile.com/.
5
Cfr. A.M. BENEDETTI, Il «rapporto» obbligatorio al tempo
dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?, in
Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia, 2, cit., p. 143
ss.
6
Sulle tutele applicabili alle posizioni giuridiche pregiudicate
dalla pandemia, A.M. BENEDETTI, R. NATOLI, Coronavirus,
emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito, in www.dirittobancario.it.; D. MAFFEIS, Problemi dei contratti nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia, 2, cit., p. 3 ss.; S.
LANDINI, Pandemia e autonomia privata: sopravvenienza o rischio da gestire. Piani aziendali, contratti di assicurazione,
pandemic bond, in Giustizia civile.com.
7
Sulla legislazione emergenziale italiana, cfr. A. GENTILI, Una
proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus, in
Giustizia civile.com.
8
Con riferimento a questa normativa, v. F. VERZONI, Gli effetti,
sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al
COVID-19, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia,
1, cit., p. 213 ss.; M. ZACCHEO, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull’emergenza
epidemiologica da Covid-19, in Emergenza Covid-19. Speciale
Uniti per l’Italia, 2, cit., p. 245 ss.

scrizioni sanitarie che hanno portato al blocco delle
attività. In tal senso, per le attività vietate si è ravvisato un caso di impossibilità sopravvenuta e temporanea della prestazione, dovuta al factum principis9.
La disposizione costituisce una misura di prevenzione della conflittualità, in quanto opera una valutazione legale di portata generale, esonerando i debitori dall’onere della prova, di regola su di essi incombente, della dimostrazione della non imputabilità della causa che determina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Rimangono aperti e, comunque, controversi degli ulteriori aspetti di tutela
che non sono stati legislativamente definiti.
In particolare, è incerto l’ambito applicativo, in
quanto circoscritto al periodo emergenziale, senza
considerare i rapporti già in crisi e quelli successivi.
Inoltre, non si capisce se l’impossibilità riguardi solamente le ipotesi di attività vietata, ovvero si
estenda anche alle attività collaterali ad esse e, in tal
caso, quali in concreto esse siano. L’incerta formulazione normativa, peraltro, potrebbe scatenare la
conflittualità che l’intervento intende prevenire.
Con
specifico
riferimento
all’istituto
dell’impossibilità sopravvenuta (che, ricordiamo,
costituisce una delle esimenti per l’imputabilità
dell’inadempimento, giusta il richiamo dell’art.
1218 c.c.10), vengono in rilievo altre due previsioni
emergenziali.
L’art. 28 (Rimborso titoli di viaggio e pacchetti
turistici) d.l. 2 marzo 2020, n. 911, ai sensi del quale
ricorre la sopravvenuta impossibilità ex art. 1463
c.c. «in relazione ai contratti di trasporto areo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre»,
stipulati da soggetti che si trovino in determinate
condizioni connesse alla situazione emergenziale
epidemiologica. I soggetti impossibilitati a fruire
dei servizi di trasporto ne danno tempestiva comunicazione entro trenta giorni al vettore che deve
procede al rimborso del prezzo o al rilascio di un
9

A. GENTILI, Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del
corona virus, cit., p. 4; STUDIO BONELLI EREDE, Incidenza del
coronavirus su alcune tipologie contrattuali, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia, 2, cit., p. 172 ss.; F.
VERZONI, Gli effetti, sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, cit., p. 214.
10
In relazione alla disciplina codicistica della responsabilità per
inadempimento, C.A. CANNATA, L’inadempimento delle obbligazioni, Padova, 2008; V. CUFFARO, Delle Obbligazioni – Vol.
II: Artt. 1218-1276, in Commentario del Codice civile Gabrielli, Milano, 2012; G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, in Commentario Schlesinger, Milano, 2006; C.M. BIANCA,
Inadempimento delle obbligazioni (art. 1218-1229), in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma,
1980.
11
Con riguardo a questa normativa, v. F. VERZONI, Gli effetti,
sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al
COVID-19, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia,
1, cit., p. 225 ss.
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che, economiche e sociali4. Per tanti aspetti le prescrizioni restrittive hanno reso impossibile e, comunque, complicato enormemente in molti casi
l’esecuzione dei contratti stipulati e l’adempimento
delle prestazioni dovute5.
Si sono subito aperte delicate questioni di tutela
dei diritti dei soggetti titolari delle relazioni giuridiche compromesse e di quelle a vario titolo collegate6. La legislazione emergenziale, pertanto, è dovuta
intervenire con urgenza e in via provvisoria per introdurre alcune misure straordinarie di tutela, per i
vari settori interessati dell’ordinamento, tanto in
ambito pubblico, quanto in quello privato7.
In sintesi, si richiamo alcune delle principali disposizioni normative, a cominciare da quelle di portata più generale, riferite a tutti i rapporti obbligatori. Più precisamente, si è stabilito all’articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con
modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, dopo il
comma 6, il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità
del
debitore,
anche
relativamente
all’applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti”8. Sebbene tale disposizione sia dettata solo per i contratti
pubblici, l’eadem ratio imporrebbe di estendere il
principio a tutti i contratti, indipendentemente
dall’oggetto e dalla natura dei contraenti.
La disposizione, quindi, individua delle limitazioni, costituenti altrettante cause di esonero, di responsabilità conseguenti all’osservanza delle pre-
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voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.
Nella vendita di pacchetti turistici, inoltre, il viaggiatore può esercitare il diritto di recesso prima della partenza, oltre che invocare l’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.
L’art. 88 d.l. 17 marzo 2020, n. 1812, inoltre,
| 80 prevede che i contratti di soggiorno e quelli per
spettacoli, musei e altri luoghi per la cultura siano
risolti per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463 c.c. ma che il costo sia
trasfuso in un voucher da richiedere entro trenta
giorni e da utilizzare entro un anno. In realtà più che
di risoluzione si tratta di una rideterminazione ex
lege dei contenuti del rapporto. La disciplina ha carattere transitorio.
Le disposizioni meritano di essere segnalate,
benché di portata più settoriale, perché introducono
novità importanti anche sul piano rimediale. Più
precisamente. La disposizione è significativa sia
perché il settore applicativo è stato direttamente
colpito dal divieto di spostamenti e di assembramenti, e sia perché introduce uno specifico rimedio
costituito da una prestazione sostitutiva. L’incerta
formulazione normativa, ancora, lascia aperte varie
questioni non solo quanto all’ambito applicativo,
ma anche per la natura dello specifico rimedio, che
rende incerta la sua portata sostitutiva ovvero aggiuntiva rispetto alla disciplina generale.
Le disposizioni richiamate, pur apprezzabili e significative, non paiono sufficienti a sostenere
l’impatto devastante sui contratti conseguente
all’applicazione delle misure di contrasto alla pandemia. Si pone perciò il problema di quale disciplina applicare per gestire le altre situazioni di crisi
non contemplate dalla legislazione emergenziale e,
pertanto, soggette alla disciplina ordinaria vigente.
In termini generali, dal confronto tra gli interpreti
paiono emergere due principali orientamenti a seconda che si ritengano applicabili le disposizioni
puntuali vigenti ovvero si tenti, per il tramite del ricorso ai principi generali, di superarle per dare una
risposta più appropriata e solidale13.

12
Per un approfondimento, v. F. GIGLIOTTI, Considerazioni in
tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, in Emergenza
Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia, 1, cit., p. 237 ss.; R.
SANTAGATA, Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici.
Primi appunti, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per
l’Italia, 2, cit., p. 225 ss.
13
Per un quadro delle diverse posizioni, v. A. GENTILI, Una
proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus, cit.
p. 4 ss.; R. FRANCO, Emergenza. Diritto delle obbligazioni.
Umanità, in Giustizia civile.com; A.A. DOLMETTA, Il problema
della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), ivi.

4. La risoluzione del contratto per impossibilità ed eccessiva onerosità sopravenuta.
Per gestire le sopravvenienze, in via immediata e
diretta, si richiamano le disposizioni del codice civile concernenti l’impossibilità (art. 1463) e
l’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467). Più
precisamente, l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore è considerata causa di
estinzione dell’obbligazione (art. 1256) e di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (art.
1463)14. L’impossibilità, in questi casi, è intesa in
termini oggettivi e tendenzialmente assoluti. Due
solamente sono le varianti codicistiche legate
all’impossibilità parziale e temporanea che hanno
un trattamento graduato, rispettivamente, legato
all’entità della prestazione, all’arco temporale e,
comunque, all’interesse del creditore.
Per l’alterazione dei valori, invece, la disciplina
codicistica generale dei contratti sinallagmatici di
durata prevede la risoluzione allorquando, in conseguenza di eventi straordinari ed imprevedibili, si
realizzi un’eccessiva onerosità sopravvenuta della
prestazione (art. 1467)15. In tal caso, il rimedio è
appunto quello risolutorio, che la controparte può
scongiurare offrendo di ridurre ad equità il contratto. I limiti della disposizione attengono tanto ai ristretti contorni applicativi, quanto al carattere demolitorio del rimedio risolutorio, che rimette alla
scelta della controparte la conservazione del contratto mediante l’offerta di riduzione ad equità dello
scambio16.
Disposizioni codicistiche speciali, per le sopravvenienze nei contratti di durata, si ravvisano ancora
in relazione alla locazione, che per un uso parziale
dell’immobile prevede un rimodulazione del canone
(art. 1578)17, e con riferimento all’appalto che per
14

Sulla disciplina codicistica dell’impossibilità sopravvenuta,
C. MARCHESINI, L’impossibilità sopravvenuta, Milano, 2008; L.
CABELLA PISU, Dell’impossibilità sopravvenuta (artt. 14631466), in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2002; A. DE MAURO, Impossibilità definitiva e
impossibilità temporanea, sub art. 1256, in Commentario
Schlesinger, Milano, 2011.
15
Sulla disciplina codicistica dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, A. RICCIO, Eccessiva onerosità (1447-1469), in Commentario del Codice Civile Scialoja Branca, Bologna-Roma,
2010; C.G. TERRANOVA, L’eccessiva onerosità nei contratti
(artt. 1467-1469), in Codice civile. Commentario Schlesinger,
Milano, 1995.
16
M. ZACCHEO, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull’emergenza epidemiologica
da Covid-19, cit., p. 250 ss.
17
Art. 1578 (Vizi della cosa locata) dispone che. “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il
conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una
riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
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5. Il ricorso ai principi generali di solidarietà e buona fede.
Da tempo in dottrina e giurisprudenza si è evidenziata l’eccessiva rigidità formale delle disposiIl locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da
vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i
vizi stessi al momento della consegna”. Con riferimento al regime applicabile alle locazioni immobiliari durante l’emergenza
pandemica, V. CUFFARO, Le locazioni commerciali e gli effetti
giuridici dell’epidemia, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti
per l’Italia, 1, cit., p. 233 ss.; U. SALANITRO, La gestione del
rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus,
in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia, 2, cit., p.
235 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, in
Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 12 bis, p. 422 ss.
18
Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell’esecuzione), stabilisce:
“Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione
superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto,
l’appaltatore e il committente possono chiedere una revisione
del prezzo medesimo. Revisione può essere accordata solo per
quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste
dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”.
Sulla disciplina applicabile agli appalti durante l’emergenza
pandemica, STUDIO BONELLI EREDE, Incidenza del coronavirus
su alcune tipologie contrattuali, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia, 2, cit., p. 169 ss.
19
Cfr. A. DE MAURO, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, in
Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia, 1, cit., p. 227
ss.; F. VERZONI, Gli effetti, sui contratti in corso,
dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, cit., p. 214 ss.

zioni codicistiche in materia di sopravvenienze contrattuali e, perciò, la necessità di invocare i principi
generali dell’ordinamento tanto per ampliar le fattispecie rilevanti, quanto per determinare le tutele e i
rimedi applicabili20.
In primo luogo, assume rilievo la solidarietà,
quale principio generale avente diretta copertura costituzionale (art. 2) che si declina anche nei rapporti
privatistici. Con particolare riferimento alle sopravvenienze, in particolare, il principio è stato invocato
per rendere maggiormente solidale il regime legale
codicistico21. In tal senso, si è inteso rimodulare la
gestione dei rischi tra le parti, specie nei rapporti di
durata, in un senso più equilibrato, in superamento
delle puntuali disposizioni codicistiche che sono
state richiamate22.
Le soluzioni elaborate dagli interpreti, sul piano
operativo, evocano il principio codicistico della
buona fede23, che costituisce una formula aperta che
trova espressa applicazione, non solo nella fase di
formazione (art. 1337), ma anche in quelle
dell’interpretazione (art. 1366) e dell’esecuzione del
contratto (art. 1375) e, più in generale, del rapporto
obbligatorio (art. 1175). In tal senso, la buona fede è
intesa come criterio legale integrativo che permette
di trovare soluzioni maggiormente bilanciate alle
luce delle concrete circostanze nelle quali opera la
crisi del rapporto contrattuale.
La buona fede attribuisce rilevanza a vicende
sopravvenute ulteriori rispetto a quelle di oggettiva
impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta
20

Per un quadro delle varie posizioni sostenute in dottrina e
giurisprudenza, G. VETTORI, Persona e mercato al tempo della
pandemia, in Persona e mercato, 2020, 1, p. 3 ss.; E. TUCCARI,
Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, Padova, 2018;
R. SACCO, in R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, Torino, 2016,
p. 1708 ss.; F. GAMBINO, Problemi del rinegoziare, Milano,
2004; F. MACARIO, Rischio contrattuale e rapporti di durata
nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziazione, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 63 ss; ID.,
Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine,
Napoli, 1996.
21
U. MATTEI, A. QUARTA, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi
nel diritto dei contratti, in Giustizia civile.com.
22
C. SCOGNAMIGLIO, L’emergenza Covid-19: quale ruolo per il
civilista?, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia,
2, cit., p. 159 ss.; A.A. DOLMETTA, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), cit., p. 5 ss.; A. GENTILI,
Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus,
cit. p. 3 ss.
23
Sull’applicazione del principio di buona fede per fondare
l’obbligo di rinegoziazione del contratto nella fase emergenziale, v. G. VETTORI, Persona e mercato al tempo della pandemia,
cit., p. 7 s.; F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale
in epoca di “coronavirus, cit., p. 212; A. GENTILI, Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus, cit. p. 4
ss.; STUDIO BONELLI EREDE, Incidenza del coronavirus su alcune tipologie contrattuali, cit., pp. 174 ss., 180 ss., 183 ss., 195
ss., 201 ss.; U. MATTEI, A. QUARTA, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, cit., p. 6 s.
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l’alterazione dello scambio contempla una revisione
del prezzo, entro determinate soglie di valore (art.
1664)18.
L’applicazione delle richiamate disposizioni vigenti, in realtà, si è già dimostrata ampiamente deficitaria rispetto alle passate esigenze di gestione delle sopravvenienza contrattuali e, di certo, non riuscirebbe a soddisfare il rinnovato e massivo fabbisogno di tutela dei contraenti rispetto alla vicenda
straordinaria della crisi pandemica del Covid-1919. I
limiti riguardano, per un verso, i presupposti applicativi legati a una rigorosa e oggettiva situazione di
impossibilità della prestazione o all’eccessiva onerosità conseguente ad eventi straordinari e imprevedibili. Siffatti limiti, invero, dovrebbero superarsi
per estendere la tutela ad altre situazioni di squilibrio sopraggiunte che oltrepassino la normale alea
contrattuale. Per altro verso, le criticità riguardano
la natura principalmente demolitoria dei rimedi contrattuali, la risoluzione e il recesso, che sacrificano
l’interesse manutentivo dei contraenti.
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della prestazione, che sono parimenti capaci di alterare in maniera significativa le posizioni delle parti.
Per un verso, si rimodula l’area di responsabilità del
debitore rispetto alle sopravvenienze che rendono
notevolmente più complicato o più oneroso
l’adempimento e, per altro verso, si aprono nuovi
24
| 82 spazi operativi anche sul piano rimediale .
6. La rinegoziazione del contratto.
Con riferimento alla gestione delle sopravvenienze, la disciplina del codice segue
un’impostazione rimediale di tipo caducatorio, come esaminato, con riferimento alla risoluzione del
contratto nei casi di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta. Una siffatta impostazione sacrifica l’esigenza conservativa del contratto e, più in generale, quella del mantenimento della coesione economica e sociale dei rapporti25. Siffatte esigenze sono accentuate in questa fase di crisi26.
Da più parti, anche di recente con riguardo alla
pandemia Covid-19, è stata invocata l’applicazione
del rimedio della rinegoziazione27, che offrirebbe
una tutela conservativa del rapporto contrattuale,
senza che occorra rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Più precisamente, nei casi di sopravvenienze rivelanti, in base ai principi generali di solidarietà e
buona fede, le parti sarebbero tenute a rinegoziare il
contenuto del contratto, al fine di preservare
24
U. MATTEI, A. QUARTA, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi
nel diritto dei contratti, cit., p. 6 ss., con riferimento alle diverse declinazioni della solidarietà che nell’ambito contrattuale si
realizzano attraverso la buona fede.
25
R. TOMMASINI, Revisione del rapporto (diritto privato), in
Enc. dir., Milano, 1989, p. 104 ss.; P. GALLO, Sopravvenienze
contrattuali e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992;
G. SICCHIERO, La rinegoziazione, in Contr. e impresa, 2002, p.
774 ss.; A. GENTILI, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione e rinegoziazione del contratto, ivi, 2003, p. 664 ss.;
M. BARCELLONA, Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, in Europa e diritto privato, 2003, p. 467 ss.; T. MAUCERI, Sopravvenienze perturbative e
rinegoziazione del contratto, ivi, 2007, p. 1095 ss.; F.
MACARIO, Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della
crisi, in Giustizia civile.com, 3, 2014; E. GABRIELLI, I contratti
di durata, il diritto italiano e il nuovo codice civile argentino,
in Giust. civ., 2018, 267 ss.; A. DE MAURO, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, cit., p. 227 ss.
26
A. GENTILI, Una proposta sui contratti d'impresa al tempo
del corona virus, cit. p. 5 ss.; STUDIO BONELLI EREDE, Incidenza del coronavirus su alcune tipologie contrattuali, cit., p. 169
ss.
27
In tal senso, F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia, 1, cit., p. 207 ss.; F. VERZONI, Gli effetti,
sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al
COVID-19, cit., p. 222 ss.; U. SALANITRO, La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus,
cit., p. 244.

l’iniziale equilibrio delle posizioni. In tal senso, ciascuna parte dovrebbe riconsiderare il regolamento
contrattuale alla luce delle sopravvenienze e trovare
lealmente un accordo compositivo riequilibrato28.
Nell’ipotesi che una delle parti si sottragga al
confronto, ovvero tenga solo un atteggiamento di
apparente disponibilità al negoziato, che però non si
sostanzi in un’effettiva volontà di condividere un
nuovo assetto contrattuale, si avrebbe una evidente
violazione del principio di buona fede. Solamente in
tal caso, pertanto, interverrebbe il giudice che
avrebbe un potere di rideterminare il contenuto del
contratto e, quindi, di ripristinare l’equilibrio delle
posizioni dei contraenti.
Una siffatta soluzione, tuttavia, manca di
un’espressa base normativa e, pertanto, soffre di
evidenti margini di incertezza, tanto per l’ambito
applicativo che per i contenuti dell’intervento giudiziale29. Tali difficoltà si accentuano in questa situazione di crisi pandemica, che porta a rimettere in
discussione complessivamente non solo gli assetti
dei rapporti obbligatori e contrattuali, ma anche il
quadro normativo vigente.
7. La riforma codicistica delle sopravvenienze.
La pandemia Covid ha riportato alla ribalta con
forza l’esigenza già da tempo avvertita di una riforma della disciplina codicistica sulle sopravvenienze contrattuali. Una proposta in tal senso, peraltro, era già stata avanzata nel disegno di legge governativo per la revisione del codice civile (DDL
Senato n. 1151), attualmente pendente davanti al
Parlamento30. Tra i criteri della legge delega, infatti,
28

A.A. DOLMETTA, Il problema della rinegoziazione (ai tempi
del coronavirus), cit., p. 4 ss.
29
A.A. DOLMETTA, Il problema della rinegoziazione (ai tempi
del coronavirus), cit., p. 9 ss.
30
Il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia, il 19 marzo
2019 al Senato (Atto S.1151), recante Delega al Governo per la
revisione del codice civile, consta di un solo articolo il cui primo comma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi elencati nelle
lettere da a) a p), riguardanti molteplici materie da riformare (la
disciplina delle associazioni e delle fondazioni, da coordinare
con quella del terzo settore; gli accordi tra i coniugi, i nubendi,
nonché le parti di un’unione civile, volti a regolamentare i rapporti personali e quelli patrimoniali; la successione cd. necessaria e i patti successori; la formazione del contratto sotto diversi
aspetti, compreso il regime della invalidità, generalizzando
l’istituto della nullità di protezione; la disciplina delle sopravvenienze nella fase esecutiva del contratto prevedendo un rimedio di carattere generale; la disciplina di nuovi schemi contrattuali che vantino una sufficiente tipizzazione sociale; il coordinamento delle diverse forme di responsabilità contrattuale, ex-
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tracontrattuale e precontrattuale; la razionalizzazione delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale; la disciplina di
nuove forme di garanzie del credito e delle modalità di costituzione e funzionamento del trust cd. interno). In proposito, F.
AZZARI, Ricodificazione del diritto dei contratti: il ruolo della
parte generale e l’influenza delle discipline di settore, in Contratto e impresa, 2019, n. 2, p. 571 ss.; L. BALESTRA, V.
CUFFARO, C. SCOGNAMIGLIO, G. VILLA, Proposte di riforma del
Codice civile: prime riflessioni, in Il Corriere Giuridico, n.
5/2019, p. 589 ss.; A. GENTILI, Il drafting legislativo (per una
revisione del codice civile) – Introduzione; M. AINIS, Il buon
legislatore e il codice civile; A. BELVEDERE, Alcuni aspetti del
drafting legislativo; V. ROPPO, Note minime in tema di drafting
legislativo e revisione del codice; H. SIMONETTI, Il drafting legislativo e la riforma del codice civile, contenuti negli Atti del
Convegno “Il Drafting Legislativo (per una revisione del codice
civile)” organizzato dalla Associazione dei Civilisti italiani a
Roma il 25 gennaio 2019, resi disponibili online all’indirizzo:
https://www.civilistiitaliani.eu/.
31
Con riguardo alle sopravvenienze contrattuali, lo specifico
criterio della citata proposta di legge delega indica testualmente: “prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di
mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle
condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti
(art. 1, lett. i).
32
In tal senso, l’Associazione dei Civilisti italiani ha avanzato
una proposta di riforma che prevede l’inserimento di un nuovo
art.
1468-bis
all’interno
del
codice
civile
(https://www.civilistiitaliani.eu/images/notizie/Una_riflessione
_ed_una_proposta_per_la_migliore_tutela_dei_soggetti_pregiu
dicati_dagli_effetti_della_pandemia.pdf). Sul punto, A.A.
DOLMETTA, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), cit., p. 10 ss.

utilizzare in via emergenziale, ma anche un non più
differibile adeguamento strutturale in senso più solidaristico della risalente disciplina codicistica dei
contratti in generale33.
Altri Paesi, sia all’interno dell’Unione europea,
che nell’America latina hanno già proceduto alla
revisione delle codificazioni proprie interne, recependo meccanismi di adeguamento dei contratti nei
rapporti prolungati nel tempo, anche mediante
l’obbligo dei contraenti di rinegoziare su richiesta
della controparte. A tal fine, sono stati richiamati sia
il nuovo art. 1195 Code civil francese, ove si dispone che la parte onerata “peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant”, così da
operare secondo buona fede e non incorrere in condotte opportunistiche, ossia di esercizio abusivo del
diritto; sia la norma del nuovo codice argentino che
si esprime in termini di: «oportunidad razonable de
renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio
abusivo de los derechos»34.
Non vi sono ragioni, secondo quanto sostiene
l’autorevole dottrina italiana35, per ritenere che
quanto avvenuto in Francia e in Argentina non possa accadere anche da noi, magari avvalendosi delle
dette esperienze per migliorare il prodotto.
8. L’effettività delle tutele.
In vista dell’auspicato intervento legislativo, tuttavia, si evidenzia l’esigenza di garantire sul piano
rimediale l’effettività delle tutele rispetto alla sopravvenienze36. Occorre, in altri termini, che i rimedi delle rinegoziazione e, inoltre, del potere correttivo giudiziale siano esercitati in maniera tale da garantire la sollecita e fattiva tutela degli interessi protetti dei contraenti37.
Quanto al nuovo rimedio della negoziazione, in
particolare, si prospettano alcuni pericoli relativi allo squilibrio delle posizioni dei contraenti, specie
nelle situazioni di crisi quale è l’attuale, e sia
all’utilizzazione strumentale e includente dello stesso rimedio38. In tal senso, si pone la necessità di un
33

R. DI RAIMO, Le discontinuità che seguono i grandi traumi:
pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia, 2, cit.,
p. 151 ss.
34
F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca
di “coronavirus, cit., p. 210.
35
F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca
di “coronavirus, cit., p. 211.
36
Sul principio di effettività, come ricerca di rimedio adeguato
all’interesse protetto, v. G. VETTORI, Persona e mercato al tempo della pandemia, cit., p. 8 ss.
37
Al riguardo, G. VETTORI, Persona e mercato al tempo della
pandemia, cit., p. 9 s.
38
In tal senso, A.A. DOLMETTA, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), cit., p. 4 ss.
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si prevede testualmente il “diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di
mancato accordo, di chiedere in giudizio
l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti»31.
La revisione dell’attuale disciplina, anzitutto, concerne l’introduzione di una fattispecie più ampia e
relativizzata di sopravvenienza rilevante. Si contempla, inoltre, l’espressa previsione del rimedio
della rinegoziazione secondo buona fede e, in caso
di insuccesso, l’attivazione della tutela giudiziale,
con l’attribuzione di poteri di adeguamento del regolamento contrattuale al fine di ripristinare
l’iniziale proporzionalità.
L’attuale fase di stallo dei lavori parlamentari,
probabilmente, non permetterà la sollecita revisione
dell’intero codice civile, come pure ambiziosamente
previsto dal citato progetto di legge governativo.
Tuttavia, sarebbe opportuno che la situazione emergenziale permettesse l’avanzamento urgente delle
disposizioni concernenti la gestione delle sopravvenienze32, così da offrire non solo una soluzione da
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negoziato improntato al principio di effettività e sostenuto da adeguate garanzie. Occorre imporre che
lo svolgimento dell’attività di negoziato tra le parti
sia improntata a buona fede e lealtà e, inoltre, sanzionare i comportamenti prevaricatori e strumentali.
In tal senso, è importante il controllo giudiziale del
39
| 84 comportamento delle parti chiamate a negoziare .
Quanto alla tutela giudiziale, anzitutto, le principali obiezioni attengono alla lunghezza dei tempi
occorrenti per l’adozione delle decisioni, incompatibile con l’esigenza di sollecito adeguamento del
contenuto del contratto in corso. In tal senso, a fronte della risoluzione di diritto che opererebbe automaticamente, senza la necessità dell’intervento giudiziale, con la riforma si dovrebbe passare, in caso
di fallimento del negoziato, attraverso la decisione
del giudice40. Una seconda criticità giudiziale, inoltre, attiene ai timori in ordine alla discrezionalità
dell’esercizio del potere correttivo da parte dei giudici, in assenza di prestabiliti criteri oggettivi che
sostanzino i principi di buona fede, equilibrio e proporzionalità delle posizioni dei contraenti41.
A tal proposito, si evidenzia come molti dei timori prospettati siano già stati affrontati dalla legislazione vigente con riguardo alle tutele stragiudiziali riconducibili nel campo ADR e ODR, che già
dispongono di un consolidato quadro normativo di
principi internazionali42, europei43 e nazionali44. La
39
G. VETTORI, Persona e mercato al tempo della pandemia,
cit., p. 10.
40
Sulle difficoltà operative incontrate dal sistema giudiziario
nella fase emergenziale, A. PANZAROLA, M. FARINA,
L’emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a
prima lettura, in Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per
l’Italia, 1, cit., p. 3 ss.; A. VILLA, I termini processuali civili ai
tempi del Covid-19, in Riv. dir. affari, 2020.
41
Cfr. A.A. DOLMETTA, Il problema della rinegoziazione (ai
tempi del coronavirus), cit., p. 6 ss.; U. MATTEI, A. QUARTA,
Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, cit.,
p. 5 s.
42
Tra le fonti internazionali dell’UNCITRAL, si richiamano
l’UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from
Mediation, 2018 (amending the UNCITRAL Model Law on
International Commercial Conciliation, 2002) e l’UNCITRAL
Arbitration Rules.
43
Tra le principali fonti europee di portata generale, si richiamano le Direttive 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, 2013/11/UE del
21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i
consumatori) e il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , relativo alla
risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori), oltre
che la recente Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le

negoziazione assistita tramite avvocati45, la mediazione finalizzata alla conciliazione46 e le ADR e
ODR di consumo47, oltre che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento delle
imprese48, infatti, costituiscono dei sistemi di tutela
dei diritti garantiti che possono, o forse dovrebbero,
essere utilizzati proficuamente anche per la gestione
delle sopravvenienze contrattuali.
In tal senso, sarebbe auspicabile raccordare organicamente, se non addirittura inserire, questi sistemi di tutela extragiudiziali nella disciplina codicistica dei contratti, come era già stato fatto per alcuni contratti speciali aventi funzione compositiva:
la transazione (art. 1965 ss.) e la cessione dei beni ai
creditori (art. 1977 ss.). Sul piano giudiziale, che
dovrebbe intervenire in via sussidiaria, sarebbe da
generalizzare l’osservanza della condizione di procedibilità dell’azione49, inoltre, si dovrebbe privilemisure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
44
Tra le principali fonti italiane, si richiamano il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il
Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i
consumatori) che ha novellato il codice del consumo (artt. 141141-decies), Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile,
convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n.
162, con particolare riferimento al procedimento della negoziazione assistita dagli avvocati (artt. 2-6).
45
F.P. LUISO, Processo civile efficiente e riduzione arretrato,
Torino, 2014; G. DOSI, La negoziazione assistita da avvocati,
Torino, 2015.
46
Con riferimento ai sistemi ADR (alternative dispute resolution) e ODR (online dispute resolution), v. AA. VV., Quaderni
di conciliazione a cura di C. Pilia, Cagliari, 2010-2020.
47
Al riguardo, AA. VV., Le online dispute resolution (ODR) a
cura di E. Minervini, Napoli, 2016; E.M. APPIANO, ADR e ODR
per le liti consumeristiche nel diritto UE, in Contr. impr./Eur.,
2013, p. 965 ss.; F.P. LUISO, La direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, p. 1299 ss.; T. ROSSI, Effettività della tutela nella recente regolamentazione europea di ADR
e ODR, in Rass. dir. civ., 2014, p. 831 ss.
48
In tal senso, A. GENTILI, Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus, cit. p. 11 ss. Sul Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa
e dell’insolvenza" in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.
155, AA. VV., Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza a cura di S. Sanzo, D. Burrioni, Bologna, 2019; AA.
VV., La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza a cura di E. Pellecchia, L. Modica,
Pisa, 2020.
49
Nell’ordinamento italiano, si sono ampiamente diffuse le
condizioni di procedibilità dell’azione giudiziale che fanno riferimento all’esperimento obbligatorio di una procedura di riso-
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9. La revisione in
dell’ordinamento.

senso

solidaristico

forme interne ai singoli Paesi, si sviluppi in ambiti
sovranazionali e internazionali. Lo spirito solidaristico, pertanto, dovrebbe animare i percorsi condivisi di revisione normativa che realizzando rapporti
più equi ed equilibrati, contribuiscano alla coesione
economica e sociale interna e internazionale.
I processi partecipativi dal basso, di gestione
delle sopravvenienze, sulla scorta dei richiamati
principi generali di solidarietà, buona fede ed effettività, in conclusione, introducono meccanismi
compositivi consensuali che contribuiscono alla
democratizzazione del processo di giustizia e riforma per la pacificazione delle nostre società55.

La prospettata soluzione sulle sopravvenienze
contrattuali, benché occasionata dall’emergenza
Covid-19, in realtà dovrebbe avviare una riforma
strutturale in senso solidaristico della disciplina codicistica delle obbligazioni e dei contratti in generale53. In tal senso, la declinazione del principio della
buona fede, tanto sul piano dell’individuazione delle fattispecie rilevanti quanto su quello della gestione corretta dei rimedi, dovrebbe garantire
l’effettività delle tutele nel rinnovato contesto post
crisi.
Le iniziative convegnistiche internazionali svolte
a distanza per dibattere di questi complessi temi54,
infine, rilancia una prospettiva di confronto e riforma che, come per la pandemia Covid-19, supera le
barriere nazionali e vorrebbe portare a
un’elaborazione di soluzioni che, muovendo da riluzione extragiudiziale. Tra esse, le principali sono costituite
dall’esperimento della mediazione nelle controversie civili e
commerciali di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010,
nell’esperimento della negoziazione assistita dagli avvocati nelle controversie civili di cui all’art. 3, D.l. n.132/2014, e delle
procedure ADR di consumo nei casi di cui all’art. 141, comma
6, cod. consumo.
50
Art. 185 (Tentativo di conciliazione) e 185-bis (Proposta di
conciliazione del giudice), c.p.c.
51
Per i giudizi pendenti, infatti, si prevedono espressamente sia
la mediazione c.d. delegata del giudice, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, D.Lgs. 28/2010, sia il c.d. arbitrato forense di prosecuzione previsto dall’art. 1, D.l. 132/2014.
52
Art. 275 (Decisione del collegio) c.p.c.
53
U. MATTEI, A. QUARTA, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi
nel diritto dei contratti, cit., p. 3 ss.; R. FRANCO, Emergenza.
Diritto delle obbligazioni. Umanità, cit., p. 13.
54
Tra questi, oltre al Congreso Internacional “El Derecho en
Circunstancias de Emergencia” della Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, dell’Universidad Abierta Interamericana,
diretto dai prof. Alejandro Laje e Marcos M. Córdoba, che si è
svolto a distanza nei giorni del 21 e 22 aprile 2020, anche quelli
sulle “Le tutele stragiudiziali dei diritti durante la pandemia
Covid 19:soluzioni emergenziali o riforme strutturali?” del 24
aprile e su “ADR e ODR dopo la pandemia Covid 19” del 15 e
22 maggio 2020 promossi dall’Università degli studi di Cagliari
nell’ambito dei Percorsi mediterranei di mediazione per la pace
diretti
dal
prof.
Carlo
Pilia
(https://www.mediatorimediterranei.com/).

55

G. Vettori, Persona e mercato al tempo della pandemia, cit.,
p. 12 s.; F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale in
epoca di “coronavirus, cit., p. 212; C.G. ROMERO, La mediación y las metodologías participativas de resolución de conflictos como vía para el fortalecimiento de la democracia, in
Anuario CEIPAZ 2019-2020, Madrid, p. 127 ss.
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giare ancora una volta l’utilizzazione delle soluzioni
conciliative sia all’interno50 che all’esterno51 del
processo. In tal modo, si favorirebbe una preferibile
composizione condivisa tra le parti e, comunque,
una soluzione più rapida che si potrebbe ottenere fin
dall’inizio del processo, senza la necessità di attendere la decisione aggiudicativa che normalmente è
resa mediante sentenza52 all’esito dello svolgimento
dell’intero giudizio.

86
Persona
e Mercato 2020/2 – Saggi

FLUSSI INFORMATIVI E DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI
DI SOCIETÀ PER AZIONI AI TEMPI DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

Flussi informativi e doveri degli amministratori di società per azioni ai tempi
dell’ intelligenza artificiale (Maria Lillà Montagnani)

| 86

Di Maria Lillà Montagnani

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’intelligenza artificiale e il suo utilizzo nei consigli di amministrazione. – 3. I doveri degli amministratori ai tempi dell’intelligenza artificiale. – 3.1. (Segue)
Le peculiarità che si impongono con riferimento alle s.p.a. quotate. – 4. L’intelligenza artificiale: tra accountability degli amministratori e questioni gestorie.
ABSTRACT. Lo scritto si sofferma sulle funzioni che attualmente i sistemi di IA svolgono all’interno
dei consigli di amministrazione ed alle loro ripercussioni riguardo ai flussi informativi ed alla governance societaria, indagando la tematica sotto il profilo della trasparenza.
The paper focuses on the functions that AI systems currently perform within the boards of directors
and their repercussions in the information flow and corporate governance. The issue is investigated from the perspective of the principle of transparency.
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I dati e la tecnologia, la cui centralità si riteneva
inizialmente circoscritta alle imprese hi-tech e, in
particolare, alle c.d. GAMAF1, si stanno gradualmente rivelando di importanza sempre maggiore per
un numero crescente di società in molteplici settori
e in diverse funzioni aziendali.
Innumerevoli sono le società che ricorrono
all’uso dei big data e delle più moderne tecniche di
data analytics per molteplici fini, da quelli, più noti,
dello sviluppo di nuovi modelli, prodotti o servizi2,
a quelli, meno noti, della disamina storica degli
eventi che hanno condotto in passato ad una determinata deliberazione, foriera di un evento dannoso
per la società3. Quest’ultimo scopo appare sicuramente meritevole di considerazione non solo in
un’ottica storica, ma anche nel contesto di una riflessione in tema di responsabilità, potendo così ex
post valutare se gli amministratori abbiano colpevolmente ignorato determinati fatti che, ove opportunamente considerati, avrebbero invece condotto a
un risultato del tutto differente.
Big data e data analytics sono peraltro solo parte
dello sviluppo tecnologico che sta profondamente
modificando il mercato e le modalità con cui le imprese operano e si organizzano. Accanto ad essi, si
devono ricordare le possibilità offerte dall’impiego
dell’intelligenza artificiale (d’ora innanzi, IA)4e dei
sistemi di machine-learning5, nonché dal ricorso alle distributed ledger technology6, di cui blockchain7
e smart contracts8 sono le manifestazioni più note.
1
Acronimo utilizzato per indicare i cinque colossi Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, raggruppamento più inclusivo rispetto a quello delle c.d. big techs.
2
Per un’approfondita disamina dell’impiego dei big data e degli strumenti di data analytics da parte delle imprese v. M.
MAGGIOLINO, I big data e il diritto antitrust, Milano, 2018, p.
28 ss e 37 ss.
3
V. L. ENRIQUES, Brevi annotazioni sul senno dipoi 2.0, in corso di pubblicazione in [sto aspettando informazioni dall’autore
sulla sede di pubblicazione].
4
Per una prima illustrazione del fenomeno dell’IA si rinvia a
T.H DAVENPORT et al., Artificial intelligence: the insights you
need from Harvard Business Review, Boston, Massachusetts,
2019; S.J. RUSSELL, Artificial intelligence: a modern approach,
Upper Saddle River, N.J., 2010; M. BRAMER, Artificial Intelligence: An International Perspective, Berlin-Heidelberg, 2009.
Invece, per una definizione e, in particolare, per l’accezione di
IA in questa sede adottata, v. infra, § 2.
5
Per una prima definizione v. infra, § 2. Più in generale, sul
fenomeno del machine-learning v. E. ALPAYDIN, Machine
learning: the new AI, Cambridge, MA, 2016; E. KIRK, Don’t
believe the hype about AI and fund management. Machine
learning can generate marginal improvements but nothing truly
transformational, in Financial Times, 3 marzo 2020,
https://www.ft.com/content/40c618c6-4c0a-11ea-95a043d18ec715f5.
6
Con il termine distributed ledger technology (o DLT) si identifica la «tecnologia che consente la registrazione e la conserva-

A fronte della disponibilità di queste nuove tecnologie, identificate anche con il termine “emerging
digital technologies” (EDTs)9, le istituzioni stanno
valutando come accogliere i cambiamenti tecnologici e adattarli al contesto societario: la CONSOB,
ad esempio, sembra spingere per una piena semplificazione e digitalizzazione degli obblighi di informazione e compliance, verso la realizzazione di una
c.d. “società quotata digitale”, che valorizza il proprio sito internet come principale strumento di comunicazione10; la Banca d’Italia vede in strumenti
di frontiera quali IA, blockchain e big data un supporto
nell’espletamento
delle
funzioni
dell’Istituto11; l’OCSE sottolinea il potenziale della
blockchain onde migliorare la trasparenza del processo di voto per procura, accrescere il coinvolgizione di dati attraverso archivi multipli (ledger), ognuno dei
quali contiene contemporaneamente gli stessi dati che sono
conservati e controllati da una rete di computer (nodi)» (M.
MAUGERI, Smart Contracts e discipline in tema di contratto, in
ODCC, 2020, n. 1, in corso di pubblicazione). Per un orientamento sul punto v. il sito dell’Autorità di vigilanza:
http://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute.
7
Sempre Maugeri (Smart Contracts e discipline in tema di contratto, cit.) definisce la blockchain – ossia la più nota applicazione di DLT – come «un registro condiviso da tutti i nodi che
partecipano al sistema […] che sfrutta la crittografia e permette
di conservare informazioni digitali garantendo integrità e data
delle registrazioni».
8
Gli smart contracts, che sono quei protocolli informatici che
facilitano, verificano, o fanno rispettare, la negoziazione o
l’esecuzione di un contratto, sono discussi in dottrina da M.
GIACCAGLIA, Considerazioni su Blockchain e smart contracts
(oltre le criptovalute), in Contratto e Impresa, 2019, fasc. 3, p.
941 ss.; A. NUZZO, Algoritmi e regole, in Analisi giur. econ.,
2019, fasc. 1, p. 39, in part. p. 42 ss.; G. LEMME, Gli smart contracts e le tre leggi della robotica, Analisi giur. econ., 2019,
fasc. 1, p. 129 ss; J.I-H. HSIAO, Smart Contract on the Blockchain-Paradigm Shift for Contract Law, in US-China Law Rev.,
2017, vol. 14, p. 685 ss.; K. WERBACH, N. CORNELL, Contracts
Ex Machina, in Duke Law Journal, vol. 67, 2017, p. 313 ss.; S.
CAPACCIOLI, Smart Contracts: traiettoria di un’utopia divenuta
attuabile, in Ciberspazio e diritto, vol. 17, n. 55, 2016, p. 25 ss.
Con il termine smart contracts si fa in realtà riferimento ad un
ampio ventaglio di protocolli informatici, che non sempre hanno a che vedere con il contratto, sul punto, M. MAUGERI, Smart
Contracts e discipline in tema di contratto, cit., par. 2.
9
Come illustrato in M.L. MONTAGNANI, M. CAVALLO,
Liability and emerging digital technologies: an EU perspective,
in Journal of European Consumer and Market Law, 2020, in
corso di pubblicazione, par. 1, la categoria delle EDTs non è
compiutamente definita nei documenti europei sull’argomento,
dove si ritrova piuttosto un elenco esemplificativo che include
l’internet delle cose, l’intelligenza artificiale e la robotica.
10
CONSOB, Consob Day: Incontro annuale con il mercato
finanziario. Discorso del Presidente Mario Nava, 11 giugno
2018,
p.
13,
http://www.consob.it/documents/46180/46181/discorso2018.pd
f/03ba6653-2154-4dac-b5c4-6b145900c919.
11
BANCA D’ITALIA, Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d’Italia. Anno 2018, 31 maggio 2019, p. 14,
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazionegestione/2019/rel_gest_BI-2018.pdf.
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mento degli azionisti e proteggere la privacy degli
investitori12.
Tra i vari temi sollevati dal ricorso alle EDTs
all’interno delle società, particolarmente interessante è quello relativo all’impatto prodotto
dall’adozione e uso dei sistemi di IA da parte dei
| 88 consigli di amministrazione. Taluni ritengono che in
un futuro non troppo lontano le redini del governo
societario potrebbero essere affidate anche (se non
unicamente) ad applicazioni di intelligenza artificiale13. Si consideri l’eco dell’elezione ad Hong Kong
del primo consigliere-robot nel 201414, un algoritmo, denominato Vital (Validating Investment Tool
for Advancing Life Sciences), chiamato a contribuire alle scelte di investimento del consiglio di amministrazione15, come pure dell’incarico attribuito nel
2016 dalla società finlandese quotata Tieto ad Alicia T., designata team leader con lo specifico compito di individuare e perseguire le strategie basate
sull’analisi dei dati (ovvero data-driven)16.
Al momento pare tuttavia che la discussione
sull’effettiva possibilità di affidare le redini del governo societario anche (se non esclusivamente) ad
applicazioni di IA avvenga ad un piano prevalentemente teorico17. L’ordinamento pone infatti requisiti
12

OCSE, The Policy Environment for Blockchain Innovation
and Adoption, 2019 OECD Global Blockchain Policy Forum
Summary Report, 2019, p. 19, www.oecd.org/finance/2019OECD-Global-Blockchain-Policy-Forum-Summary-Report.pdf.
13
Ad esempio: M. PETRIN, Corporate Management in the Age
of AI, in UCL Working Paper Series, 3/2019. Ma, sul punto,
anche World Economic Forum, Deep Shift. Technology Tipping
Points and Societal Impact, Survey Report, 2015, p. 21,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_
Tipping_Points_report_2015.pdf.
14
F. BISOZZI, Hong Kong, arriva in cda il primo cyborgconsigliere, in Milano Finanza, 23 maggio 2014,
https://www.milanofinanza.it/news/hong-kong-arriva-in-cda-ilprimo-cyborg-consigliere-1890953.
15
N. BURRIDGE, Artificial intelligence gets a seat in the boardroom. Hong Kong venture capitalist sees AI running Asian
companies within 5 years, in Nikkei Asian Rev., 10 maggio
2017, https://asia.nikkei.com/Business/Artificial-intelligencegets-a-seat-in-the-boardroom.
16
TIETO, Tieto the first Nordic company to appoint Artificial
Intelligence to the leadership team of the new data-driven businesses
unit,
17
ottobre
16,
https://www.tieto.com/en/newsroom/all-news-andreleases/corporate-news/2016/10/tieto-the-first-nordiccompany-to-appoint-artificial-intelligence-to-the-leadershipteam-of-the-new-data-driven-business.
17
Hanno già discusso dello specifico tema, in Italia, V. L.
ENRIQUES, Brevi annotazioni sul senno dipoi 2.0, cit.; G.D.
MOSCO, AI and Boards of Directors: Preliminary Notes from
the Perspective of Italian Corporate Law, 2020,
https://ssrn.com/abstract=3531924;
ID.,
Roboboard.
L’intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione, in
Analisi giur. econ., 2019, fasc. 1, p. 247 ss.; N. ZAGHI, Composizione e competenze del consiglio di amministrazione nell’era
dell’“industria 4.0”, in Riv. dott. comm., 2017, fasc. 1, p. 83
ss.; in Europa, M. PETRIN, Corporate Management in the Age of
AI, cit., secondo il quale tale sistema non tarderà a profilarsi, e

soggettivi, doveri e responsabilità in capo agli amministratori, i quali non potrebbero mai essere sostituiti da nessuna applicazione – per quanto sofisticata – di IA18. Ciò nonostante, decisamente attuale è il
ricorso a questi sistemi quali ausili nei processi decisionali dei consigli di amministrazione, che sempre più spesso avvengono in forma del tutto digitalizzata e, gradualmente, si svolgono con l’intervento
di assistenti virtuali e strumenti basati sull’IA. Ad
oggi, le applicazioni di IA più affermate sul mercato
offrono infatti sofisticate funzionalità di analisi e
predizione per assistere il top management in decisioni relative sia al day-to-day, sia alla strategia da
seguire negli ambiti più vari, dalle risorse umane
alla supply chain.
L. ENRIQUES, D.A. ZETZSCHE, Corporate Technologies and the
Tech Nirvana Fallacy. European Corporate Governance Institute (ECGI) - Law Working Paper No. 457/2019, 25 marzo
2020, in Hastings Law Journal, in corso di pubblicazione,
https://ssrn.com/abstract=3392321. In una più ampia ottica
comparata, si rinvia a S.M. BAINBRIDGE, Rethinking the Board
of Directors: Getting Outside the Box, in UCLA School of Law.
Law & Economics Research. Paper Series, Research paper n.
18-15,
2018,
https://ssrn.com/abstract=3302927;
M.
CARPENTER, S.H. POON, Lesson Learned from AI Prototype Designed
for
Corporate
AGM,
2018,
https://ssrn.com/abstract=3244160; S.R. ELSE, F.G.X. PILEGGI,
Corporate Directors Must Consider Impact of Artificial Intelligence for Effective Corporate Governance, 2019,
https://businesslawtoday.org/2019/02/corporate-directors-mustconsider-impact-artificial-intelligence-effective-corporategovernance; M. FENWICK, J.A. MCCAHERY, E.P.M.
VERMEULEN, The End of ‘Corporate’ Governance: Hello ‘Platform’ Governance, in European Business Organization Law
Review, 2019, vol. 20, n. 1, p. 171 ss.; R.J. GILSON, J.N.
GORDON, Board 3.0 – An Introduction, in Business Lawyer,
2019, vol. 74, p. 351 ss.; D.C. VLADECK, Machines Without
Principals: Liability Rules And Artificial Intelligence, in Washington Law Review, 2014, vol. 89, p. 117 ss.; F. MÖSLEIN, Robots in the Boardroom: Artificial Intelligence and Corporate
Law, in Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence, a cura di W. Barfield, U. Pagallo, Northampton MA, p.
649 ss.; B. LIU, J. SELBY, Directors’ defence of reliance on recommendations made by artificial intelligence systems: Comparing the approaches in Delaware, New Zealand and Australia
(2019 Annual Corporate Law Teacher Association Conference), in Australian Journal of Corporate Law, 2019, vol. 34,
n. 2, p. 141 ss.; A. HAMDANI, N. HASHAI, E. KANDEL, Y. YAFEH,
Technological progress and the future of the corporation, in
Journal of the British Academy, 2018, volume 6, p. 215 ss.
18
Seppure il dibattito sulla possibilità che una persona giuridica
ne amministri un’altra paia essersi risolto in senso favorevole
(per tutti, CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, COMMISSIONE
SOCIETÀ, Massima 100. Amministratore persona giuridica di
società di capitali (artt. 2380-bis e 2475 c.c.), 18 maggio 2007,
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenticomuni/massime-commissione-societ%C3%A0/100.aspx e A.
CETRA, La persona giuridica amministratore, Torino, 2013), è
da escludere che la cultura giuridica italiana sia pronta a considerare l’IA un autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi, distinti dagli amministratori persone fisiche, conferendole quindi personalità giuridica (sul punto, si veda anche L.
ENRIQUES, D.A. ZETZSCHE, Corporate Technologies and the
Tech Nirvana Fallacy, cit., p. 19).
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2. L’intelligenza artificiale e il suo utilizzo
nei consigli di amministrazione.
Prima di entrare nel merito delle modalità con
cui i consigli di amministrazione si servono dei sistemi di IA è necessario offrire una definizione di
“sistema di intelligenza artificiale”, nell’accezione
che verrà utilizzata in questa sede, essendo infatti
molteplici le definizioni di IA rinvenibili nella prassi odierna. Tralasciando quelle che evocano il parallelismo con l’intelligenza umana19, si preferisce qui
19
Per quanto il concetto stesso di intelligenza sia in realtà vago
– sia quando riferito ad umani sia, a fortiori, quando riferito a
nuove tecnologie (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, A definition of AI: Main capabilities and scientific di-

adottare l’accezione che fa riferimento ai metodi
che consentono di estrarre informazioni da grandi
quantità di dati20 e di utilizzarle per svolgere una serie di operazioni, anche di natura predittiva21. In altri termini, si prende in considerazione quella specifica categoria di IA con capacità di apprendimento
automatico (“machine learning”, o anche “ML”)22,
che comprende strumenti computazionali non esplicitamente programmati per eseguire i compiti cui
sono preposti, ma che modificano e migliorano le
proprie prestazioni sulla base dell’esperienza acquisita23. Si tratta, in sostanza, di quella categoria che
sciplines,
8
aprile
2019,
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=563
41, p. 1) – gran parte delle definizioni di IA ruota intorno ai
quei tratti di intelligenza che software e macchine esibirebbero
in maniera simile agli esseri umani. Una delle definizioni più
note, tra quelle che ricollegano le funzionalità di una macchina
all’intelligenza umana, risale a quando Turing (in Computing
Machinery and Intelligence, in Mind, 1950, vol. 49, p. 433 ss.)
suggerì che, anziché determinare se una macchina sia in grado
di pensare, la giusta domanda da porsi è se una macchina possa
far credere ad un essere umano di essere davvero in grado di
farlo. L’aspirazione dei programmatori è che le macchine non
solo siano in grado di agire come umani, ma riescano a superarli (M. CHINEN, The Emerging Challenge, in Law And Autonomous Machines, Northampton, MA, 2019, p. 2).
Sul punto v. anche D.C. PARKES, M.P. WELLMAN, Economic
reasoning and artificial intelligence, in Science, 2015, 267–272
(«Put another way, AI researchers aim to construct a synthetic
homo economicus, the mythical perfectly rational agent of neoclassical economics. We review progress toward creating this
new species of machine, machina economicus, and discuss
some challenges in designing AIs that can reason effectively in
economic contexts»).
20
L. ENRIQUES, D.A. ZETZSCHE, Corporate Technologies and
the Tech Nirvana Fallacy, cit., p. 11. In tal senso anche D.A.
ZETZSCHE, Corporate Technologies – Zur Digitalisierung im
Aktienrecht, in Aktiengesellschaft, 2019, vol. 64, n. 1, p. 1 ss.
21
In questa sede per capacità predittiva si intende, come illustrato in A. AGRAWAL, J. GANS. A. GOLDFARB, Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence, Cambridge, MA, 2018, capitolo 3, la capacità di utilizzare informazioni, che già si hanno, per generare informazioni che non si
hanno, in altre parole «filling in missing information».
22
Per quanto i termini IA e machine learning siano spesso usati
in modo intercambiabile, tra i due sussistono delle differenze. I
sistemi di intelligenza artificiale cercano infatti di riprodurre il
modo di pensare e decidere tipici dell’essere umano. Il machine
learning è invece l’algoritmo – o l’insieme di algoritmi – che
permette all’IA di migliorarsi con il tempo – esattamente come
avviene con il cervello umano – poiché è in grado di “interagire” con l’esterno e adattare di conseguenza le proprie prestazioni. In sostanza, grazie all’apprendimento avanzato, i computer
dotati di intelligenza artificiale “imparano”.
23
J. DREXL, R.M. HILTY et al., Technical Aspects of Artificial
Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property
Law
Perspective,
Version
1.0,
ottobre
2019,
https://ssrn.com/abstract=3465577, spec. a p. 8, ove gli Autori
osservano come la scelta stessa di un particolare training method non sia scontata e «requires know-how and currently relies
on certain heuristic methods. Heuristics is an approach to problem-solving relying on experience and intuition rather than a
pure scientific methodology».
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È evidente che, onde regolare la prima ipotesi,
ossia quella della eventuale sostituzione dei consiglieri con l’IA e del ricorso a tecnologie di frontiera
come l’IA nelle prassi dei consigli di amministrazione, sarà necessario un ripensamento dei contorni
dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e una rimodulazione dei parametri di riferimento per la valutazione del grado di diligenza
degli amministratori convenuti in un giudizio di responsabilità. Tuttavia, prima di indagare le conseguenze del diffondersi dei c.d. robo-amministratori,
può essere opportuno soffermarsi sul ruolo che queste tecnologie svolgono in questo momento, e chiedersi se il ricorso all’IA debba essere permesso, incoraggiato, o addirittura ritenuto necessario, perlomeno in certe ipotesi specifiche. Il primo dei problemi che il diffondersi degli strumenti di IA pone
pare dunque essere quello relativo al modificarsi dei
doveri degli amministratori, e dunque ai cambiamenti che ciò comporta sull’agire dei medesimi, in
particolare sotto alcuni profili: il dovere di agire informati, il rapporto tra delegati e deleganti, il dovere
di corretta amministrazione – nel senso di dotarsi e
di valutare che l’IA funzioni correttamente – e, infine, la possibilità di affidare a comitati o organi delegati specifiche funzioni di controllo dei sistemi di
IA cui si fa ricorso.
Nell’affrontare quindi questo profilo, dopo essersi soffermati sulle funzioni che attualmente i sistemi di IA svolgono all’interno dei consigli di amministrazione, in questa sede si sviluppano una serie
di considerazioni, che costituiscono il principale
contributo alla esistente letteratura in materia, riguardo ai flussi informativi endoconsiliari e alla governance societaria, ipotizzando, in conclusione, le
azioni che possono essere intraprese per aumentare
il livello di trasparenza dell’IA (e così il ricorso da
parte dei board ad essa), elemento fondamentale
dell’agire in maniera informata.
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si concentra sulla capacità del sistema di ricevere
dati e di apprendere da solo, modificandosi gradualmente sulla base delle informazioni che assume
in relazione a quello che sta elaborando. Con tutta
evidenza, i dati svolgono un ruolo fondamentale
nello sviluppo di queste applicazioni, giacché costi| 90 tuiscono l’elemento che rende possibile il processo
di apprendimento dell’IA: tanto più dettagliati saranno i dati in termini di quantità, qualità e varietà,
quanto più accurato, affinato e preciso sarà il risultato dell’attività del sistema. La capacità di migliorare le prestazioni è poi, per un verso, amplificata
dall’aumento della potenza e velocità di calcolo degli elaboratori negli ultimi tempi – cui si è accompagnata una notevole riduzione dei costi dei medesimi24 – e, per altro verso, condizionata dalle modalità con cui l’IA è stata programmata25. Esistono infatti due principali metodi per “istruire” un sistema
di IA, che si differenziano in base al tipo e al modo
in cui vengono utilizzati i dati. Nel primo caso,
quello dell’apprendimento supervisionato, i dati con
cui il sistema viene “istruito” sono selezionati e
“classificati”26, attività che necessariamente richiede
il coinvolgimento umano. Nel secondo caso, quello
dell’apprendimento non supervisionato, i dati forniti
all’IA sono invece privi di categorizzazione e non
recano alcuna connessione esplicita, sarà quindi il
24

A dimostrarlo è la ricerca condotta da Ajay Agrawal (Università di Toronto), di cui si rinviene documentazione in The economics
of
artificial
intelligence,
aprile
2018,
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20F
unctions/McKinsey%20Analytics/Our%20Insights/The%20econo
mics%20of%20artificial%20intelligence/The-economics-ofartificial-intelligence.ashx («As the cost of prediction continues
to drop, we’ll use more of it for traditional prediction problems
such as inventory management because we can predict faster,
cheaper, and better. At the same time, we’ll start using prediction to solve problems that we haven’t historically thought of as
prediction problems»).
È interessante sottolineare come, a ben vedere, la riduzione riguardi anche gli agency costs, come appunto osservano, inter
alia, M. PETRIN, Corporate Management in the Age of Artificial
Intelligence, in Oxford Business Law Blog, 17 aprile 2019,
https://www.law.ox.ac.uk/business-lawblog/blog/2019/04/corporate-management-age-artificialintelligence, e D.A. ZHDANOV, Agency Cost Management in the
Digital Economy, in Challenges and Opportunities of Corporate Governance Transformation in the Digital Era, a cura di
M.Y. Kuznetsov et al., Hershey, IGI global, 2019, p. 130 ss.
25
J. DREXL, R.M. HILTY et al., Technical Aspects of Artificial
Intelligence, cit., p. 5.
26
L’apprendimento supervisionato prevede che i singoli dati
usati per istruire la macchina siano categorizzati prima di essere
immessi nel sistema. L’esempio solitamente offerto è quello
della selezione delle foto che vengono usate per insegnare al
sistema a distinguere un animale rispetto agli altri: le foto che
ritraggono gatti verranno etichettate come “gatti” e le altre come “non gatti”. Con il tempo, il sistema impara ad operare la
distinzione in maniera indipendente (J. DREXL, R.M. HILTY et
al., Technical Aspects of Artificial Intelligence, cit., p. 5).

sistema a raggruppare i dati in base a caratteristiche
comuni27.
I sistemi ad oggi maggiormente diffusi sono
quelli che apprendono in maniera supervisionata, e
ciò in tutti i settori, anche nell’amministrazione societaria28. In particolare, le applicazioni di IA assistono gli amministratori nell’analisi dei flussi informativi, assicurando istruttorie complete, riducendo i tempi e azzerando ogni eventuale componente
emotiva che potrebbe alterare i processi decisionali.
L’IA sembra essere quindi impiegata per raggiungere decisioni strategiche più snelle ed efficienti, pur a
fronte di contesti organizzativi ed economici sempre
più complessi e mutevoli29. Inoltre, ogni scelta imprenditoriale – relativa, ad esempio, a risorse umane30, strategie di marketing31, supply chain32, ecc. –
27

Seguendo l’esempio di apprendimento supervisionato precedentemente ricordato, un’operazione di apprendimento non supervisionato consiste, invece, nel fornire all’IA un insieme di
foto di animali e lasciare che impari in maniera indipendente a
distinguere quelle di gatti da quelle di altri animali.
28
Si veda lo studio condotto da M. CARPENTER, S.H. POON,
Lessons Learned from AI Prototype Designed for Corporate
AGM
Voting
Decisions,
2018,
https://ssrn.com/abstract=3244160.
29
G.D. MOSCO, Roboboard. L’intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione, cit., spec. p. 252 s. Ad esempio, le soluzioni offerte da Infrrd (https://www.infrrd.ai) rappresentano
avanzati sistemi di IA, in grado di estrarre automaticamente i
dati contenuti in documenti e immagini non strutturati, indicizzarli rispetto a qualunque criterio di classificazione e derivarne
approfondimenti, automazione, previsioni e raccomandazioni.
In
maniera
analoga,
Spot
Intelligence
(https://www.spotintelligence.com) è una piattaforma di elaborazione di documenti che permette l’estrazione di informazioni
cruciali per l’impresa attraverso tecniche di intelligenza artificiale all’avanguardia.
30
L’utilizzo dell’IA nell’ambito delle risorse umane è sempre
più diffuso, specialmente con riguardo alla fase di selezione del
personale (sistemi di IA già disponibili nel mercato sono: Arya,
https://goarya.com;
PredictiveHire,
https://www.predictivehire.com;
Untapt
Intelligence,
https://www.untapt.com), ma anche in relazione ad ogni altra
attività tipicamente gestita da HR: onboarding, assenze, ferie e
malattie, benefit e premi di produttività, progressione di carriera
(si considerino le funzionalità offerte da Amelia,
https://hire.digitalworkforce.ai/1store/user/home).
31
Attraverso l’uso della piattaforma sviluppata da Concured
(https://www.concured.com), analisi su larga scala del comportamento delle persone rispetto a certi contenuti permettono di
individuare su quali contenuti puntare per massimizzare
l’engagement degli utenti e il ritorno sugli investimenti
dell’azienda. Ancora, Aiden (https://www.aiden.ai) permette di
aggregare dati di marketing per poi proporre suggerimenti giornalieri sulle migliori iniziative pubblicitarie da intraprendere,
mentre
Pega
Next
Best
Action
(https://www.pega.com/it/technology/next-bestaction?gloc=1008463) realizza analisi predittive e sistemi machine learning per individuare il migliore approccio da adottare
per
l’interazione
con
ciascun
cliente.
NGDATA
(https://www.ngdata.com), infine, offre uno strumento che,
sfruttando il monitoraggio di una varietà di parametri chiave,
permette di prevedere il comportamento di ciascun cliente che
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rientri nel target di un’impresa e di elaborare iniziative di engagement mirate.
32
Software quali Board (https://www.board.com/it/supplychain) offrono strumenti di analisi, simulazione e pianificazione
che sfruttano sistemi di IA al servizio della supply chain. In
particolare, Board consente il continuo monitoraggio dell’intera
filiera e la pianificazione dell’approvvigionamento, permettendo altresì l’integrazione della pianificazione operativa con quella finanziaria e il consolidamento di fatti e indicatori aziendali
che favoriscano la creazione di valore. E ancora, le inefficienze
del ciclo produttivo possono essere previste e anticipate prima
ancora che si verifichino grazie all’analisi di sistemi quali Seebo (https://www.seebo.com), che si occupa anche – tra le altre
cose – di monitoraggio remoto, manutenzione predittiva, qualità predittiva, spreco predittivo, ottimizzazione dei processi e
indagini sulle cause di malfunzionamenti.
33
G.D. MOSCO, Roboboard. L’intelligenza artificiale nei consigli di amministrazione, cit., p. 254. Nella letteratura economica
straniera, v. S. MOHANTY, How to Compete in the Age of Artificial Intelligence: Implementing a Collaborative HumanMachine Strategy for Your Business, Berkeley, CA, 2018, passim, spec. capitolo 1.
34
Si ricordi l’assistente virtuale Cisco Spark Assistant
(https://blogs.cisco.com/collaboration/meet-cisco-sparkassistant).
35
Si consideri, ad esempio, il software Ereuna Systems
(http://www.ereunasystems.com), che ha l’obiettivo di fornire
ai propri clienti: «a suite of always on, always ready, bespoke
robot-advisors that do not suffer from fatigue or the same types
of emotional or cognitive difficulties their employees experience. Intelligence augmentation systems that can understand
exactly what you mean, can learn what you need or want and
can give you back the answer immediately».
36
Al riguardo, Timely (https://memory.ai/timely) tiene traccia
delle attività di ogni persona in un team, offrendo strumenti di
reportistica e metodi per valutare l’efficienza di ciascuno rispetto a progetti e obiettivi comuni.
37
Tra i principali board management software vale la pena di
citare:
Nasdaq
Boardvantage
(https://www.nasdaq.com/solutions/boardvantage), Azeus Convene
(https://www.azeusconvene.com),
Boardable
(https://boardable.com)
e
MyGovernance
(https://www.mygovernance.it).
38
Si ricordi l’Enhanced Board di Knowa (https://knowa.co),
che oltre a facilitare una governance remota – ossia la possibilità di amministratori, consulenti e dirigenti di gestire riunioni e
prendere decisioni ovunque si trovino –, tramite funzionalità di
machine learning trae automaticamente spunti dalla storia
completa di un board per guidare e supportare le decisioni dei
consigli di amministrazioni.

Dalla rapida panoramica degli usi concretamente
(e correntemente) effettuati dei sistemi di IA
all’interno dei consigli di amministrazione emerge
chiaramente che, tralasciando i vari casi mediatici –
la cui rilevanza deve peraltro essere correttamente
inquadrata39 – queste applicazioni paiono avere un
ruolo prevalentemente di supporto dei processi decisionali. Essi sono, in sostanza, dei super-tools,
degli strumenti computazionali avanzatissimi, ora in
uso all’interno dell’impresa moderna.
A ben vedere, il diverso ruolo svolto dall’IA dipende dal grado di autonomia di cui il sistema gode,
se si tratti quindi di IA assistita (assisted), aumentata (augmented) o autonoma (autonomous)40. La distinzione tra questi sistemi di IA deriva dalla ripartizione dei diritti decisionali tra l’uomo e il sistema
informatico. Nell’ipotesi di IA assistita, il sistema
esegue alcuni compiti specifici, ma le decisioni rimangono di esclusiva competenza degli esseri umani; nel caso di IA aumentata, gli esseri umani e i sistemi condividono le decisioni e “imparano” gli uni
dagli altri; nella terza e ultima eventualità, quella di
IA autonoma, sono i sistemi informatici a decidere
in piena autonomia. La tripartizione ora ricordata è
in realtà un’agevole convenzione che cela uno scenario che si svolge invece senza soluzione di continuità – un continuum che va dalla forma più semplice di IA assistita a quella più complessa di IA autonoma41– lungo il quale si può immaginare, ai fini
dell’analisi dell’impiego dell’IA all’interno dei consigli di amministrazione, di tracciare una linea di
demarcazione tra due aree: da un lato l’IA assistita e
aumentata e, dall’altro l’IA autonoma. La linea di
demarcazione è quella che interviene tra i casi in cui
i sistemi di IA sono supporti decisionali – più o meno attivi, a seconda dell’impiego da parte degli
amministratori – e quella in cui agiscono invece in
sostituzione agli amministratori, ipotesi al momento
non verificatasi in concreto.
Ad oggi, quindi, il ricorso che si opera dei sistemi di IA nella moderna organizzazione imprendito39

F. MÖSLEIN, Robots in the boardroom, cit., p. 650, ricorda
infatti che a Vital non è stato concesso un voto paritario su tutte
le decisioni finanziarie prese dalla società; dal punto di vista
giuridico, il sistema non ha nemmeno acquisito lo status di direttore aziendale secondo le leggi societarie di Hong Kong, essendo trattato semplicemente come un membro del consiglio di
amministrazione con lo status di osservatore.
40
A. RAO, AI everywhere/nowhere part 3 – AI is AAAI (Assisted-Augmented-Autonomous Intelligence), 20 maggio 2016,
http://usblogs.pwc.com/emerging-technology/ai-everywherenowhere-part-3-ai-is-aaai-assisted-augmented-autonomousintelligence e K. WALCH, Is there a Difference between Assisted Intelligence vs. Augmented Intelligence?, in Forbes, 12 gennaio 2020. Cfr. anche Y. RUI, From Artificial Intelligence to
Augmented Intelligence, in IEEE MultiMedia, gennaio 2017,
vol. 24, n. 1, p. 4 s.
41
F. MÖSLEIN, Robots in the boardroom, cit., p. 657.
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può essere analizzata da sistemi di IA in funzione
degli obiettivi strategici della società e dei profili di
responsabilità sociale, nonché in via comparativa
rispetto alle mosse dei concorrenti33. L’IA può
quindi porsi al servizio delle attività aziendali come
assistente34, o addirittura “dipendente virtuale”35,
nonché come strumento per tracciare tempi e produttività36. Al fine di garantire una corporate governance snella, efficiente e paperless, il mercato
presenta già un ampio numero di soluzioni che rendono i consigli di amministrazione del tutto digitalizzati37, cui si stanno affiancando board management software che si avvalgono di sistemi di IA38.
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riale, essendo di supporto ai processi tipici
dell’organo decisionale e strategico dell’impresa,
avviene in linea con il dettato dell’art. 2380-bis,
comma 1, c.c., che nella sua formulazione post Riforma apertamente conferisce agli amministratori la
gestione dell’impresa in via esclusiva42, al contem| 92 po sottraendo al loro «ambito di potere decisionale
[…] ogni influenza sulla natura e la tipologia
dell’attività programmata nello statuto, la quale si
presta logicamente a esser alterata solo dai titolari
dell’interesse oggetto di gestione»43. Come noto,
proprio da tale previsione deriva l’impossibilità di
trasferire le potestà decisionali connesse alla gestione dell’impresa sia all’interno dell’organizzazione
sociale sia, a fortiori, a terzi estranei alla società44.
42

Il punto costituisce infatti uno dei perni della riforma (art. 4,
comma 8, lett. c), della legge delega), aderendo a quelle «tesi
manageriali più estreme che tendono ad escludere qualsiasi interferenza dei soci che possa porre vincoli all’operato degli
amministratori nella conduzione dell’impresa» (V. CALANDRA
BUONAURA, L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, Torino, 2019, p. 54). Cfr., ex multis, N.
RONDINONE, I principi della legge 366/2011 in tema di composizione e competenze nell’organo amministrativo delle s.p.a., in
Società, 2002, p. 414 ss.; A. DE NICOLA, sub art. 2380-bis, in
Amministratori, a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F.
Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005, p. 90. Il principio è stato peraltro di recente riaffermato dal Codice della crisi che, come
noto, all’art. 377 del d.lgs. 14/2019 modifica gli articoli in tema
di amministrazione delle società personali, azionarie e a responsabilità limitata, prevedendo che in tutti i tipi societari «la
gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di
cui all’art. 2086, secondo comma [e dunque sulla base di “un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla
natura e alle dimensioni dell’impresa”], e spetta esclusivamente
agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie
per l’attuazione dell’oggetto sociale. […] Le modifiche introdotte dall’art. 377 cit. nella governance dei tipi societari, pertanto, sono in questa sede valutate solo dal punto di vista della
potenziale (e, se tale, scomposta) invasione di campo
nell’ordinamento societario che esse comportano e della conseguente difficoltà di ricostruzione di un sistema che mal si presta
a tollerare, quanto alle società di persone e alla S.r.l., la trasposizione in tale ambito disciplinare della regola di competenza in
ordine alle decisioni sugli atti di gestione dettata dall’art. 2380bis c.c. nelle imprese azionarie» (così, inter alia, N. ABRIANI,
A. ROSSI, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Società, 2019, p. 393 ss.).
A circoscrivere le attribuzioni dell’organo consiliare collegandole a quelle sole competenze connesse all’“attuazione”
dell’oggetto del contratto gestorio (individuando così per differenza le competenze dell’organo assembleare, che ricomprendono anche alcune zone grigie, non ricomprese nella sfera di
dominio dell’organo amministrativo) è M. MIOLA, L’oggetto
sociale tra autonomia statutaria ed autonomia gestoria, in Riv.
dir. priv., 2008, p. 703 ss., spec. a p. 725 ss. e p. 744 ss.
43
M. MAUGERI, Partecipazione sociale e attività di impresa,
Milano, 2010, p. 179.
44
Ampiamente dibattuta, la questione è stata affrontata soprattutto con riguardo ai patti parasociali di gestione, in relazione
alla possibilità che siano i soci (o alcuni di essi) a orientare le
scelte del consiglio di amministrazione. Gli interpreti si sono
infatti posti il problema se gli amministratori potessero accetta-

Se ciò non esclude la possibilità di delegare sia
internamente sia a consulenti esterni alcune delle
attribuzioni45, è invece da considerarsi del tutto velleitaria la possibilità di delegare ad un sistema di IA
competenze tipiche degli amministratori, ancorché
parzialmente46, in quanto l’istituto della delega intrinsecamente presuppone la soggettività giuridica
del soggetto che la riceve47 e dunque la capacità
giuridica di rispondere dei danni eventualmente cagionati, ferma restando la posizione di preminenza e
di direzione del board sui delegati, anche sotto il
profilo della responsabilità, ove non ne venga fatto

re istruzioni dall’assemblea anche al di fuori delle ipotesi di
operazioni di loro competenza. Sul punto, come efficacemente
sintetizzato in R. TORINO, Tutela in via d’urgenza di pattuizioni
parasociali e gestione dell’impresa sociale, in Società, 2011, p.
831 ss.: «[l]a tesi maggioritaria – sostenuta dal riscontro giurisprudenziale – riteneva che, sebbene fra soci (specie fra quelli
titolari del capitale di comando) e amministratori si instaurino
“rapporti confidenziali” nell’ambito dei quali «i soci possono
dare agli amministratori, e spesso danno, indicazioni, suggerimenti e anche vere e proprie direttive o istruzioni di gestione
(espressivamente definite “particolarmente convincenti”)», tale
situazione «non determina però una competenza dei soci in materia di gestione, né alcun vincolo giuridico a carico degli amministratori: anzi, i soci possono incorrere in responsabilità personali per questa indiretta gestione della società da loro controllata ([...] responsabilità degli “amministratori di fatto” e della
società controllante)». Appare invece essere rimasta isolata la
tesi di chi sosteneva la soluzione affermativa (sulla scorta
dell’estensione al rapporto di amministrazione della disciplina
del mandato), prevedendo finanche la possibilità di sanzionare
gli amministratori che si fossero discostati dalla volontà assembleare (sulla base dei previgenti artt. 2383, comma 3, e 2393
c.c. ) (ove opportuni riferimenti, da un lato, a F. BONELLI, Gli
amministratori di società per azioni, Milano, 1985, p. 3 e p. 10
s.; F. GALGANO, La società per azioni, in Trattato di diritto
commerciale, VII, diretto da F. Galgano, Padova, 1988, p. 219;
G. COTTINO, Diritto commerciale, t. 2, Padova, 1987, p. 451; V.
CALANDRA BUONAURA, Gestione dell’impresa e competenze
dell’assemblea nella società per azioni, Milano, 1985, p. 114;
R. WEIGMANN, Responsabilità e potere legittimo degli amministratori, Torino, 1974, p. 83 e, dall’altro lato, a P. ABBADESSA,
La gestione dell’impresa nella società per azioni, Milano,
1975, p. 72 ss.).
45
In tal caso si configurerebbe, infatti, più propriamente una
«articolazione organizzativa della funzione gestoria» che opera
quale eccezione al meccanismo della collegialità che tipicamente contraddistingue il funzionamento dell’organo amministrativo (V. CALANDRA BUONAURA, L’amministrazione della società
per azioni nel sistema tradizionale, cit., p. 237 e p. 239).
46
Come noto, sul punto, parte della dottrina ammetteva la possibilità di delegare solo alcune competenze dell’organo amministrativo, non tutte le attribuzioni del consiglio di amministrazione (L. NAZZICONE, Commento sub art. 2392 c.c., in Commentario, a cura di G. Lo Cascio, 2003, p. 66. Contra, A. DE
NICOLA, sub art. 2380-bis, cit., p. 116 s.). È pero verosimile
ritenere che nell’attuale quadro normativo nemmeno parte delle
competenze del board possano essere delegate ad un sistema di
IA.
47
Sui sistemi di IA, negandone la configurabilità della personalità giuridica, G. SCARCHILLO, Corporate governance e intelligenza artificiale, in Nuova giur. civ., 2019, p. 881 ss.
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A. DE NICOLA, sub art. 2380-bis, cit., p. 117.
Nel caso dell’institore, la riflessione è rafforzata dal fatto che
egli ha inoltre il potere di rappresentanza sostanziale e processuale e, proprio a proposito di quest’ultima, deve poter stare in
giudizio sia come attore, sia come convenuto per le obbligazioni che dipendono da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa
cui è preposto (ex art. 2204, comma 2, c.c.), quindi non soltanto
per gli atti compiuti da lui ma anche per gli atti posti in essere
direttamente dall’imprenditore.
50
Sulla difficoltà di definire i caratteri della figura, stante
l’assenza di precisazioni del legislatore del 1942, e sulle posizioni dottrinali espresse per definire l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 2396 c.c. v. C. MALBERTI, sub art. 2396, in
Amministratori, a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F.
Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005, p. 664 s. e note 3-4, nonché a
p. 676-678 per precisazioni sulle responsabilità derivanti dal
rapporto di lavoro intercorrente con i direttori generali.
51
Per tutti, A. DE NICOLA, sub art. 2380-bis, cit., p. 91 e, nella
prassi, molti statuti ammettono che i consigli di amministrazione e i comitati endoconsiliari si avvalgano di consulenti a spese
della società per determinate questioni (in tal senso, lo Statuto
di Hitachi Rail, art. 4 e, ancor più ampiamente, lo Statuto di
Generali, in vigore dal 16 aprile 2020, che all’art. 26 prevede la
possibilità di istituire un “consiglio generale”, “un consesso di
alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali” composto di figure chiave della società “nonché da altri
membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione anche tra
soggetti diversi dai suoi componenti, in possesso di elevata
qualificazione professionale, in particolare in ambito economico, finanziario e assicurativo”, corsivo aggiunto).
«La prassi di richiedere pareri, sentire esperti (e ciascun organo
o articolazione del sistema di amministrazione e controllo, un
“suo” esperto), che interpreti quel che pare troppo complesso
dilaga», come rileva P. MARCHETTI, Sull’informativa preconsigliare e sulla sua possibile complessità, in Scritti in ricordo di
Guido Rossi, Milano, 2020, in corso di pubblicazione, par. 9,
ove l’A. compie riferimento anche all’opera monografica, nella
letteratura statunitense, di S.M. BAINBRIDGE, M. TODD
HENDERSON, Outsourcing the Board: How Board Service Providers Can Improve Corporate Governance, Cambridge, 2018,
passim. «Certo è – continua P. MARCHETTI (ibidem) che la progressiva specializzazione e professionalizzazione del board pone il problema dell’informativa intraorganica su di un livello
ben diverso di quello in cui, in passato, anche nel recente passato si poneva. La prospettiva dell’amministratore persona giuridica, fornitore di servizi, suscita interrogativi inquietanti, ma
non banali. Diventa il board un dialogo tra addetti ai lavori, non
facilmente tracciabile, in cui la base informativa della discussione, è, per così dire, tutta internalizzata all’interno dei vari
amministratori-persone giuridiche fornitori di servizi professionali e le scelte, frutto di un confronto che si gioca su tavoli variamente dislocati?»
49

tivo ed esprimendosi conclusivamente su di esso52.
Ma anche ammettendo quest’ultima ipotesi53, non
verrebbe alterata la disciplina della responsabilità
dell’organo amministrativo54, intrinsecamente connessa alle funzioni gestorie originarie di pianificazione, coordinamento, supervisione e organizzazione aziendale che gli sono proprie. Si deve quindi
ritenere che il consiglio di amministrazione (quale
soggetto delegante) sia sempre il responsabile ultimo della gestione della società55: anche quando deleghi alcune attribuzioni a soggetti esterni alla società, esso rimane infatti «la fonte ultima (e in tal
senso esclusiva) del potere» in virtù del quale i soggetti terzi agiscono56.
Tuttavia, mano a mano che i sistemi di IA divengono parte della prassi operativa e decisionale
dei consigli di amministrazione, essi ne modificano
il comportamento dei membri, modifica dinanzi alla
quale è opportuno verificare se l’attuale regime di
doveri e obblighi degli amministratori sia allineato
52

In giurisprudenza, v. Cass. civ., 7 maggio 2015, n. 9193, in
Giur. comm., 2016, II, p. 783 ss., con nota di C. Cincotti, Rappresentazione contabile dei beni immateriali e doveri degli
amministratori, e in Giur. it., 2015, p. 1906 ss., con nota di F.
Riganti, Dovere di vigilanza e società di revisione, ove si sottolinea che l’amministratore non deve tuttavia “limitarsi a fare
affidamento sul corretto operato” di tali soggetti (nella specie:
società di revisione). Sulla portata della valutazione condotta
dal consiglio, cfr. G.D. MOSCO, sub art. 2381, in Commentario,
a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p.
600 s. e A. DE NICOLA, sub art. 2380-bis, cit., p. 118.
53
Tra gli autori che si esprimono sul punto, M. FALK, Artificial
Intelligence
in
the
boardroom,
agosto
2019,
https://www.fca.org.uk/insight/artificial-intelligence-boardroom
(«As a result, boards and senior managers have developed a
range of new governance skills: overseeing those running technology units directly, procuring technology services and outsourcing technology and services to third parties. These skills
have developed over the decades in which technology has been
important to financial services. Latterly, in overseeing machine
operating models and algorithms, which calculate pricing and
automate execution of deterministic activity, executives have
created new governance activities like model validation»); A.
LAUTERBACH, A. BONIME-BLANC, The Artificial Intelligence
Imperative: A Practical Roadmap for Business, 2018, p. 240.
54
Ampiamente, per uno studio delle implicazioni dal punto di
vista della responsabilità dell’IA, v. G. COMANDÉ, Intelligenza
artificiale e responsabilità tra «liability» e «accountability». Il
carattere trasformativo dell’IA e il problema della responsabilità, in Analisi giur. econ., 2019, p. 169 ss.
55
V. CALANDRA BUONAURA, L’amministrazione della società
per azioni nel sistema tradizionale, cit., p. 254 ss.; P.
MONTALENTI, sub art. 2381, in Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino et al., vol. I, Bologna, 2004, p. 681; C.
ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Padova, 2006, p.
165 s. e F. BARACHINI, sub art. 2381, in Le società per azioni, a
cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano, 2016, p. 1206.
56
A. DE NICOLA, sub art. 2380-bis, cit., p. 91. In tal senso, già
all’indomani della riforma, F. BONELLI, Gli amministratori di
S.p.A. dopo la Riforma delle società, Milano, 2004, 12; che
conferma la propria posizione anche in tempi più recenti: ID.,
Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del
2003, Milano, 2013, 22.
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constare il loro dissenso48. E ciò anche nel caso in
cui si tratti di una delega esterna ai sensi degli artt.
2203 e 2396 c.c., che prevedono rispettivamente le
figure dell’institore49 e del direttore generale50.
Dunque, si diceva, il sistema di IA potrebbe forse considerarsi alla stregua di un consulente, data la
possibilità di integrare le competenze degli amministratori facendo ricorso a consulenze professionali
esterne51, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per assolvere l’incarico, ma comunque opportunamente valutandone l’operato, attuando il poteredovere di reazione proprio dell’organo amministra-
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allo sviluppo tecnologico o se invece sia opportuno
ripensarlo.
3. I doveri degli amministratori ai tempi
dell’intelligenza artificiale.
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Al fine di comprendere la portata che l’impiego
di sistemi di IA all’interno dei consigli di amministrazione può avere sui doveri – e quindi sulle responsabilità degli amministratori – è preliminarmente necessario ricordarli, seppur sommariamente,
onde individuare quelli che potrebbero risultare
maggiormente interessati dalla diffusione di sistemi
di IA nella prassi consiliare.
Come noto, il punto di partenza di quel complesso sistema di regole che configura, in caso di inadempienza, la responsabilità degli amministratori è
l’art. 2392 c.c., ai sensi del quale la diligenza richiesta agli amministratori nell’esercizio dei loro doveri
dipende dalla natura dell’incarico57 e dalle specifiche competenze che ciascuno di essi vanta58. È stato
correttamente osservato come l’attuale versione della norma prenda atto della realtà dei moderni consigli di amministrazione, all’interno dei quali – specialmente nelle società di grandi dimensioni – non
tutti i componenti svolgono le stesse funzioni59.
57

Il concetto della natura dell’incarico è da intendersi nel senso
dell’art. 1176, comma secondo, c.c., ossia non limitandolo alla
normale diligenza del bonus pater familias, ma estendendolo
alla diligenza professionale del buon amministratore (F.
VASSALLI, sub art. 2392, in Società di capitali. Commentario, a
cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, vol. II, Napoli,
2004, p. 674 e, in senso concorde, G.F. CAMPOBASSO, La riforma della società di capitali e delle cooperative, Torino,
2003, p. 121).
58
Pur non costituendo un elemento strumentale all’assunzione
dell’incarico, richiesto invece dall’art. 2387 c.c., il requisito in
questione deve essere riscontrato rispetto a una specifica attività
compiuta dall’amministratore, che ci si aspetta svolga il proprio
ruolo, a seconda del titolo di studio che possiede (ad esempio,
quello di dottore commercialista o di avvocato), con la consapevolezza richiesta ad un altro soggetto dotato della sua medesima
professionalità
(V.
CALANDRA
BUONAURA,
L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, cit., p. 280 s. e p. 283). E, come noto, il criterio è persino più rigido in ambito finanziario, dove le autorità europee di
settore hanno approvato linee guida sui requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza dei vertici (ESMA-EBA, Guida
alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” di
esponenti bancari¸ 2014, con successivo aggiornamento nel
maggio 2018), che, per quanto ampie, forniscono principi cui
fare riferimento nel processo di selezione e nomina degli amministratori degli enti creditizi significativi e illustrano le prassi
e i processi applicati dalla vigilanza europea nel valutare
l’idoneità dei componenti degli organi di amministrazione degli
enti.
59
F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla
riforma del 2003, Torino, 2013, p. 2 e, in precedenza, ID., Responsabilità degli amministratori di S.p.A., Milano, 1992, p.
621.

Presidente, delegati e deleganti agiscono infatti su
piani diversi, e così dovrà variare la valutazione della loro diligenza, in ragione degli incarichi loro affidati e delle specifiche competenze loro richieste,
ponendo mente alla perizia di ciascuno60.
60

Già nella Relazione al d.lgs. n. 6/2003 si evidenzia come la
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico non richieda «che
gli amministratori debbano necessariamente essere periti in
contabilità, in materia finanziaria e in ogni settore della gestione e dell’amministrazione dell’impresa sociale, ma significa
che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate
sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e
non di irresponsabile o negligente improvvisazione» (V.
CALANDRA BUONAURA, L’amministrazione della società per
azioni nel sistema tradizionale, cit., p. 283). In altri termini,
l’amministratore è chiamato a conoscere le «regole basilari di
buona amministrazione elaborate dalla scienza aziendalistica»,
ed è tenuto ad applicarle «nel diligente adempimento della prestazione dovuta in ragione della natura dell’incarico assunto»
(così V. CALANDRA BUONAURA, L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, cit., p. 284 e nota 22, ove
l’A. dà atto dei due orientamenti dottrinali sul punto: il primo,
che accoglie la dottrina secondo cui la perizia è necessaria, seppur con talune sfumature (C. ANGELICI, Diligentia quam in suis
e business judgement rule, in Riv. dir. comm., 2006, I, p. 678;
M. RABITTI, Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori. Contributo allo studio dell’illecito civile, Milano,
2004, p. 144 e A. BERTOLOTTI, Riforma societaria e “perizia”
degli amministratori, in Giur. it., 2004, p. 1899); il secondo,
invece, che esclude la necessità di qualsiasi dovere di perizia
(F. BONELLI, Gli amministratori di S.p.A. dopo la Riforma delle
società, Milano, 2004, p. 179 e nota 251). In argomento, cfr.
anche P. MONTALENTI, Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei
principi generali sulla responsabilità degli amministratori di
società per azioni, in Liber amicorum G.F. Campobasso, 2006,
vol. II, p. 835 ss., spec. a p. 838 e ID., Amministrazione e controllo nelle società per azioni: riflessioni sistemiche e proposte
di riforma, in Riv. soc., 2013, p. 46.
Rimane ferma la necessità, dunque, di dotare il consiglio, ogniqualvolta, nella gestione dell’impresa, si interfacci con problemi tecnici di particolare difficoltà, di collaboratori e consulenti
esterni, i quali costituiscono un elemento chiave per valutare i
profili di responsabilità nell’agire degli amministratori (per tutti, C. CONFORTI, La responsabilità civile degli amministratori
di società per azioni, Milano, 2012, p. 377 s.). Alternativamente, laddove la perizia specifica non sia caratteristica generale e
condivisa tra tutti i membri del consiglio, ma almeno di alcuni
di essi, si potrebbe prevedere la costituzione di un comitato endoconsiliare ad hoc, costituito ai sensi dell’art. 2.5 e art. 3.XI
del Codice di corporate governance varato nel gennaio 2020
(ma applicabile a partire dal primo esercizio che avrà inizio
successivamente al 31 dicembre 2020, consultabile all’indirizzo
https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporategovernance/codice/2020.pdf), dotato della perizia necessaria e
strumentale ad una specifica operazione. Nel contesto attuale,
potrebbe essere un comitato con una specifica competenza in
ambito tecnologico oppure un amministratore che, come è logico attendersi nel prossimo futuro, sarà dotato di competenze
sempre più articolate e sarà tra le altre cose anche tech-skilled
(G.D. MOSCO, AI and Boards of Directors: Preliminary Notes
from the Perspective of Italian Corporate Law, 2020, p. 11)
(sul punto v. infra, § 4). Più precisamente, proprio nell’art.
3.XI, si prevede, in linea con quanto comunque già contemplavano le previgenti versioni del Codice di autodisciplina, che
«l’organo di amministrazione assicura una adeguata ripartizione
interna delle proprie funzioni e istituisce comitati consiliari con
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amministratori66; il secondo prevede la responsabilità diretta della società capogruppo che agisca in violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale nei confronti dei creditori e soci
delle società controllate67. Due disposizioni che delineano il dovere di corretta amministrazione, che
va ad integrare ed arricchire i già noti “duty of care”
e “duty of loyalty”, conferendo ad essi un contenuto
più incisivo, «riferibile ad un particolare modo di
comportarsi nello svolgimento dell’attività di amministrazione fondato su principi e regole, anche
procedimentali, prestabiliti»68.
Può essere considerato parte del dovere di corretta amministrazione anche quello di agire in modo
informato, espressamente previsto all’art. 2381,
comma 6, c.c., definito anche il «paradigma generale di comportamento del buon amministratore»69. E,
in effetti, come autorevolmente sottolineato dalla
Cassazione, tale dovere non si limita ad indicare
una modalità dell’agire diligente di ciascun amministratore, ma contribuisce a fissare un parametro

funzioni istruttorie, propositive e consultive». Ed in effetti, a
quanto risulta dal più recente OECD Factbook, nella grande
maggioranza dei Paesi le società si avvalgono proprio di comitati endoconsiliari per strutturare la loro articolazione interna,
così testimoniando la grande flessibilità e proporzionalità che
tale codice consente nel governo societario (OECD Corporate
Governance Factbook - 2019, 11 giugno 2019, consultabile
all’indirizzo oecd.org).
Giova precisare come la versione citata del codice compia una
importante gradazione in ragione delle dimensioni e della concentrazione proprietaria delle società (ampiamente, P.
MARCHETTI, Il nuovo Codice di Autodisciplina delle società
quotate, in Riv. soc., 2020, in corso di pubblicazione, par. 2).
Nello specifico, «significative applicazioni della proporzionalità si dettano in materia di comitati consigliari» (ibidem, par. 2),
in quanto, ad esempio, le società diverse da quelle grandi possono non istituire il comitato controllo e rischi, mentre quelle a
proprietà concentrata possono non istituire il comitato nomine.
Al contempo, «il richiamo a guardare alla competenza e
all’esperienza per la formazione del comitato raccordato con la
funzione istruttoria, propositiva, consultiva (Principio XI) indica l’esigenza (spesso disattesa) che i comitati stessi offrano un
contributo incisivo e qualificato, ma non costituiscano in fatto
“corpi a sé» (ibidem, par. 6).
61
G.D. MOSCO, S. LOPREIATO, Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali, in Riv. soc.,
2019, p. 127.
62
Sul punto, ex multis, v. P. MONTALENTI, Amministrazione e
controllo nella società per azioni tra codice civile e ordinamento bancario, in Banca borsa tit. cred., 2014, p. 707 ss., a p. 711.
63
S. CORSO, Gli interessi ‘per conto di terzi’ degli amministratori di società per azioni, Torino, 2016, p. 219 ss., ove ulteriori
riferimenti bibliografici.
64
Inquadrano la nozione di diligenza di cui al richiamato art.
1176 c.c. nell’ambito delle clausole generali S. RODOTÀ, Le
fonti di integrazione del contratto, Milano, 2004, p. 152 ss. e P.
RESCIGNO, Appunti sulle clausole generali, in Riv. dir. comm.,
1998, I, p. 6 s.
65
V. CALANDRA BUONAURA, L’amministrazione della società
per azioni nel sistema tradizionale, cit., p. 276 ss., spec. a p.
286.

66

V. CALANDRA BUONAURA, L’amministrazione della società
per azioni nel sistema tradizionale, cit., p. 286. Cfr. P.
MONTALENTI, Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi
generali sulla responsabilità degli amministratori di società
per azioni, cit., p. 835 ss.
67
Per una più approfondita lettura del principio, v. M. VIETTI,
La riforma del diritto societario: lavori preparatori, testi e materiali, Milano, 2006, p. 3791 s. Lo stesso è stato oggetto di una
rilevante pronuncia di legittimità: Cass., 12 giugno 2015, n.
12254, in Riv. dir. soc., 2016, con nota di T. Ventrella, La responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti del creditore della
società eterodiretta. Primi approdi della Cassazione sulla natura della responsabilità.
68
G.D. MOSCO, S. LOPREIATO, Doveri e responsabilità, cit., p.
131. Sul punto si veda anche V. BUONOCORE, Adeguatezza,
precauzione, gestione e responsabilità: chiose sull’art. 2391,
commi terzo e quinto, del codice civile, in Giur. comm., 2006, I,
p. 8. Secondo altra dottrina, che sul punto peraltro offre una
comunque valida motivazione, il principio di corretta amministrazione configura invece una «ipostatizzazione della categoria
civilistica della diligenza professionale richiesta dall’art. 2392
c.c.» e non è quindi foriera di apporti significativi agli obblighi
degli amministratori (G.M. ZAMPERETTI, Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per
azioni, Milano, 2005, p. 309 e, in senso adesivo, A. DE NICOLA,
sub art. 2392 c.c., cit., p. 550 e M. STELLA RICHTER jr,
L’informazione dei singoli amministratori, in Informazione societaria e corporate governance nella società quotata, a cura di
U. Tombari, Torino, 2018, p. 143 ss., a 145 e nota 2, ove ampia
bibliografia sul punto).
69
P. MONTALENTI, Impresa, società di capitali, mercati finanziari, Torino, 2017, p. 42. Per una approfondita disamina, v. F.
BONELLI, Gli amministratori di S.p.A. dopo la Riforma delle
società, Milano, 2004, p. 45; P. MONTALENTI, Le nuove regole
di governance delle società per azioni: il punto di vista del giurista, in La riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, a cura di T. Onesti, Milano, 2004, p. 49; R.
SACCHI, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo
informato, in Giur. comm., 2008, II, p. 377 ss. e G.M.
ZAMPERETTI, Il dovere di informazione degli amministratori,
cit., p. 300.
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Sicuramente l’agire secondo diligenza rappresenta il canone fondamentale dell’intero sistema,
che deve tuttavia essere integrato ricorrendo anche
ad una serie di ulteriori disposizioni, quali ad esempio gli articoli 2381 e 2391 c.c., che dovranno quindi essere coordinate con l’art. 2392 c.c.61. Accanto
quindi al dovere di diligenza, ancorato alla sfera
squisitamente professionale62, si rinviene il dovere
di lealtà, ovvero di non agire in conflitto di interessi
con la società amministrata63.
Entrambi i doveri ora ricordati costituiscono
clausole generali64, che permettono di valutare la
condotta degli amministratori nell’adempimento
degli obblighi cui sono tenuti65, accanto alle quali si
può annoverare, seppur in via indiretta, anche il dovere di corretta amministrazione. A presidio di esso
si rinvengono due saldi pilastri codicistici: l’art.
2403 c.c. e l’art. 2497 c.c. Il primo assegna al collegio sindacale il compito di vigilare sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione da parte degli
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normativo nella gestione dell’impresa, concretizzandosi in una doverosa attività di ricerca, selezione, e analisi delle circostanze in cui si inserisce
l’azione gestoria70.
Il dovere di agire informato – almeno in parte
sostitutivo del previgente obbligo di vigilanza che
| 96 ricadeva in maniera indiscriminata su tutti gli amministratori71 – conferisce a ciascun amministratore
il diritto di ricevere e richiedere informazioni agli
amministratori delegati relative alla gestione della
società72. Tale dovere, come si diceva, è previsto
per tutti gli amministratori, ma assume sfumature
diverse a seconda della presenza di deleghe operative. Nel caso di amministratori delegati, infatti, esso
si traduce in un dovere di curare un’adeguata istruttoria e di ponderare adeguatamente le decisioni da
assumere e le proposte da presentare al consiglio. In
tal caso si realizza un flusso monodirezionale dagli
organi delegati a quelli deleganti73. Al contrario, nel

70
Così Cass., 31 agosto 2016, n. 17441, in Giur. it., 2017, 386
ss., con nota di O. Cagnasso e F. Riganti, L’obbligo di agire in
modo informato a carico degli amministratori deleganti; in Notariato, 2016, p. 602 ss.; in Società, 2017, p. 218 ss., con nota
di Serafini.
71
Non vi è consenso sul fatto che il dovere di agire in modo
informato equivalga al generale dovere di vigilanza soppresso
dalla riforma del 2003. In argomento, v. ad A. DE NICOLA, sub
art. 2392, cit., p. 566 s., ove si rinvengono le diverse posizioni
in argomento. Indipendentemente dalla relazione che si voglia
individuare tra le due norme, si può concordare con l’A. in relazione al fatto che “gli obblighi di vigilanza specifici … non
[risultano] notevolmente inferiori a quello generale di cui al
previgente 2392”.
72
Sulla portata della locuzione, anche in sede penale e in ottica
diacronica, v., per tutti, V. CALANDRA BUONAURA,
L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, cit., p. 259 s. e relativa notazione bibliografica.
73
Occorre precisare come il presente lavoro non comprenda il
più ampio perimetro dell’informazione infragruppo, che comporterebbe una serie di riflessioni connesse al concetto di interesse del gruppo e della singola società (G. FERRI, Concetto di
controllo e di gruppo, in AA.VV., Disciplina giuridica del
gruppo di imprese, Milano, 1982, p. 72), nonché alla rilevante
disciplina di settore (spec. artt. 114 e 114-bis TUF). Sulla tipologia dell’informazione dal punto di vista della struttura e natura di tali informazioni, ex multis, v. P. MONTALENTI, Investitori
istituzionali e gruppi di società: i flussi informativi, in Informazione societaria e corporate governance nella società quotata, a
cura di U. Tombari, Torino, 2018, p. 61 ss.; ID., Direzione e
coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv.
soc., 2007, p. 341-343; M. MIOLA, Società quotate, controlli
esterni e gruppi di società, in Riv. dir. priv., 2005, p. 7 ss.; G.
SCOGNAMIGLIO, Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi
di società dopo la riforma del 2003, in Profili e problemi
dell’amministrazione nella riforma delle società, a cura di G.
Scognamiglio, Milano, 2003, p. 258 ss.; V. GIORGI, Libertà di
informazione e dovere di riservatezza degli amministratori nei
gruppi di società, Torino, 2000, p. 135; G. ROSSI, Il fenomeno
dei gruppi ed il diritto societario: un nodo da risolvere, in
AA.VV., I gruppi di società, a cura di G. Carcano, C. Mosca, M.
Ventoruzzo, Milano, 1996, p. 24; A. PAVONE LA ROSA, Le società controllate. I gruppi, in Trattato delle società per azioni,

caso di amministratori privi di deleghe, esso assume
una specifica valenza e implica che essi si attivino e
chiedano ulteriori informazioni ogni qual volta
emergano lacune, contraddizioni o, più in generale,
profili meritevoli di maggior approfondimento tra le
informazioni fornite dagli organi delegati. L’operato
dell’organo delegante configura, in sostanza, un potere/dovere di secondo grado, che può – e deve –
essere esercitato a compensare quello degli organi
delegati, che rappresenta invece un dovere di primo
grado. In altri termini, in questo contesto, si realizza
un dovere riflessivo di informazione, dal carattere
bidirezionale, tra deleganti e delegati74.
Uno degli elementi che permette di comprendere
al meglio l’articolazione del dovere di agire informati – sul fronte sia degli amministratori delegati,
sia di quelli deleganti – è l’adeguatezza degli assetti
organizzativi e, più in generale, il flusso di informazioni endoconsiliari75. Al riguardo, infatti, la lettura
congiunta dei commi 3 e 5 dell’art. 2381 c.c. modella l’agire degli amministratori e le ipotesi di responsabilità, differenziandole tra amministratori con e
senza deleghe76. Da un lato, i delegati, oltre a «curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura dell’impresa»77, sono
tenuti a riferire periodicamente al consiglio «sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. II, Torino, 1991,
p. 610.
74
Così M. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo
delle società di capitali, Milano, 2005, p. 241.
75
A dimostrazione di ciò, si può correttamente osservare come
«nel timore di addivenire a un regime di responsabilità degli
amministratori deleganti eccessivamente affievolito, parte della
dottrina [abbia] sostenuto una lettura particolarmente restrittiva
del dovere di agire informati, ritenendo che esso implichi un
costante flusso informativo tra delegati e deleganti» (così G.
STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società
per azioni, Milano, p. 51 e nota 157, ove l’A. richiama a propria volta G.D. MOSCO, sub art. 2381, cit., p. 601; M. MARULLI,
La delega gestoria tra regole di corporate governance e diritto
societario riformato, in Giur. comm., 2005, I, 100; G. MOLLO,
Responsabilità degli amministratori deleganti di società bancaria per violazione del dovere di agire informato, in Nuovo dir.
soc., 2013, 12, 77 ss., come pure Cass., 5 febbraio 2013, n.
2737, in Dejure).
76
Sull’assenza di specularità tra i commi 4 e 5 dell’articolo in
esame si rinvia a R. SACCHI, Amministratori deleganti e dovere
di agire in modo informato, cit., p. 382.
77
Tale cura, parametrata alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, sarebbe quindi, in assenza di delega, compito
dell’intero consiglio di amministrazione. La presenza di deleghe invece la trasforma in un adempimento degli organi delegati che, in virtù di un principio che potremmo definire di “prossimità”, meglio conoscono e comprendono le esigenze della
società e possono compiere le scelte che ritengono idonee ad
assicurarne un’efficiente struttura organizzativa (M. IRRERA,
Assetti organizzativi e modelli organizzativi, Bologna, 2016, p.
290 e 256 s. rispettivamente).
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78
A. DE NICOLA, sub art. 3281, cit., p. 118. Pur essendoci concordia sul fatto che, ai sensi del dovere di agire informato, gli
amministratori non sono meri destinatari del flusso informativo, permane qualche incertezza su quale sia l’effettiva e concreta attività in cui si deve estrinsecare il dovere in questione. Sul
punto, S. CORRADI, Dovere di agire in modo informato degli
amministratori. Nota a Trib. Milano, 3 marzo 2015, in Giur.
comm., 2016, II, p. 332 ss., a p. 341, ove ulteriori riferimenti
bibliografici. In particolare, il legislatore richiede che il board
valuti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e del generale andamento della gestione, ma si limiti
ad esaminare i piani strategici, industriali e finanziari, qualora
presenti. Sul punto, particolarmente rilevante appare
l’osservazione di V. CALANDRA BUONAURA, L’amministrazione
della società per azioni nel sistema tradizionale, cit., p. 257,
ove l’A nota come, benché taluni possano obiettare che «con
riferimento agli assetti organizzativi il criterio dell’adeguatezza
può rappresentare il metro sulla base del quale valutare le scelte
operate dall’organo delegato, per quanto riguarda i piani industriali e finanziari mediante i quali vengono definiti gli obiettivi
strategici e le modalità e i percorsi per conseguirli è difficile
ipotizzare un’attività meramente valutativa che non si traduca
anche in una condivisione. Per questa ragione, in analogia con
quanto espressamente prevede in proposito il Codice di Autodisciplina, l’orientamento prevalente è nel senso che l’esame dei
piani comporta un coinvolgimento del consiglio nell’attività
previsionale di tale intensità da tradursi in un dovere di approvazione coerente con l’attribuzione di una funzione di indirizzo
strategico. In realtà, la scelta legislativa di limitare il compito
del consiglio all’esame dei piani è coerente con l’intento di attenuare la responsabilità degli amministratori non esecutivi, che
non sono direttamente partecipi di un’attività che può essere
svolta soltanto da chi, avendo la responsabilità della gestione
esecutiva dell’impresa, possiede le informazioni e le leve operative che permettono di effettuare una programmazione».

zioni79 – ai delegati debba consentire proprio il rispetto del dovere di agire in modo informato, privilegiando la dialettica nel corso delle adunanze consiliari. L’assolvimento dell’informativa si può anche
realizzare solo sul piano documentale, tramite semplice trasmissione materiale, ma essa non può sostituire completamente la proficua interazione dialettica (endo)consiliare80, di cui beneficia primariamente l’organo chiamato al monitoring, alla valutazione
e all’assunzione decisioni in ultima istanza: il
board. Pare dunque preferibile considerare lo scambio documentale il mezzo informativo tipico del
lasso temporale che intercorre tra due riunioni consiliari81, giovandosi della maggiore speditezza
dell’esecuzione che esso garantisce82, ma ferma restando l’essenzialità dell’interazione tra i due nuclei
di cui si è detto – peraltro prevista dall’art. 2381,
comma sesto, c.c. – in sede consiliare, funzionale
anche al raggiungimento della massima trasparenza
gestoria83.
3.1. (Segue) Le peculiarità che si impongono
con riferimento alle s.p.a. quotate.
Per quanto i flussi informativi tra gli organi della
società siano da sempre oggetto di attenzione, in ragione del fatto che il loro studio permette di risalire
al procedimento che ha condotto ad assumere una
data decisione in ambito gestionale – individuando
così l’amministratore con delega responsabile di
una determinata scelta84 – in relazione alle società
quotate,
qui
esaminate,
la
questione
dell’informativa è ancor più sensibile e trova la propria più rilevante espressione con tutta probabilità
nelle molteplici raccomandazioni che reca, sul punto, la più recente versione del Codice di autodisciplina. In primis, il board «al fine di assicurare la
79

Dopotutto, come sottolineato in P. MARCHETTI, Il potere decisionale gestorio nelle s.p.a., in AA.VV., Le grandi opzioni
della riforma del diritto e del processo societario, a cura di G.
Cian, Padova, 2004, p. 474, curare il flusso informativo e fornire informazioni ai delegati, è nella loro prospettiva essenziale
anche per evitare azioni di responsabilità nei loro confronti,
oltre che, come rilevato da altra parte della dottrina (F.
CHIAPPETTA, Diritto del governo societario, Milano, 2010, p.
135), per ridurre il grado di rischio per la società stessa.
80
G.M. ZAMPERETTI, Il dovere di informazione degli amministratori, cit., p. 217 s.
81
L. NAZZICONE, S. PROVIDENTI, Amministrazione e controlli
nella società per azioni, Milano, 2010, p. 36.
82
P. MORANDI, sub art. 2381 c.c., in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 665.
83
G. MERUZZI, I flussi informativi endosocietari nella società
per azioni, Milano, 2012, p. 163.
84
C. MALBERTI, F. GHEZZI, M. VENTORUZZO, sub art. 2380 c.c.,
in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla
riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F.
Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005, p 15.
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effettuate dalla società e dalle sue controllate»
(comma 5). Dall’altro lato, il plenum consiliare è
tenuto a valutare «l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società»,
ad esaminare gli eventuali «piani strategici, industriali e finanziari» e a valutare il «generale andamento della gestione» (comma 3). Una disamina,
quest’ultima, fondata sulle informazioni ricevute e
sulla relazione degli organi delegati, che postula un
atteggiamento attivo da parte dei deleganti, chiamati
non solo ad essere destinatari del flusso informativo, ma ad esprimere un giudizio che possa eventualmente anche contribuire ad indirizzare l’opera
dei delegati78. Dalla ricostruzione ora effettuata si
evince come la responsabilità degli amministratori
non esecutivi per violazione del dovere di agire informato non discenda da una generica condotta di
omessa vigilanza, ma si configuri in presenza di informazioni lacunose, contraddittorie o, più in generale, che necessitano un approfondimento rispetto a
quelle fornite dagli organi delegati. A livello operativo, occorre sottolineare come l’ulteriore richiesta
di informazioni e la loro trasmissione da parte dei
deleganti – che ben conoscono la gestione della società e sono “depositari” di innumerevoli informa-
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corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta del presidente d’intesa con il chief
executive officer, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e
informazioni riguardanti la società, con particolare
riferimento alle informazioni privilegiate» (art. 1.1);
| 98 in secundis, «l’organo di amministrazione adotta un
regolamento che definisce le regole di funzionamento dell’organo stesso e dei suoi comitati, incluse
le modalità di verbalizzazione delle riunioni e le
procedure per la gestione dell’informativa agli amministratori. Tali procedure identificano i termini
per l’invio preventivo dell’informativa e le modalità
di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi. La
relazione sul governo societario fornisce adeguata
informativa sui principali contenuti del regolamento
dell’organo di amministrazione e sul rispetto delle
procedure relative a tempestività e adeguatezza
dell’informazione fornita agli amministratori» (art.
3.11) ed è il Presidente a verificare l’idoneità
dell’informativa pre-consiliare e delle informazioni
complementari fornite durante le riunioni per «consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo» (art. 3.12.a);
in tertiis, «i comitati hanno la facoltà di accedere
alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, disporre
di risorse finanziarie e avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dall’organo di amministrazione» (art. 3.17). A chiusura di sistema, peraltro,
giova rammentare che «l’obbligo di verbalizzazione
e di informativa al Consiglio sui lavori conferma
l’essenzialità del raccordo continuo e stretto tra
board e comitati»85.
Come anticipato, la ricostruzione dei principali
doveri degli amministratori di società quotate e con
sistema di amministrazione e controllo tradizionale
è funzionale a comprendere una questione che ci si
appresta ad affrontare, ossia se l’emergere e lo svilupparsi di sistemi di IA – che possono offrire un
(valido) supporto nell’adempimento delle funzioni
dell’organo gestorio – modifichino i contorni dei
doveri stessi86.
Una prima riflessione riguarda la necessità che
strumenti di questo tipo debbano necessariamente
essere adottati dagli amministratori, pena una gestione d’impresa non diligente e assetti organizzativi non adeguati. In mercati particolarmente complessi, si potrebbe assumere che agli amministratori,
tenuti nel perseguimento dello scopo sociale ad av85

P. MARCHETTI, Il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate, cit., par. 6.
86
Riguardo alla trasparenza dell’IA, ampiamente, infra, § 4.

valersi di strumenti sempre più sofisticati dal punto
di vista tecnologico, possa essere richiesto anche il
ricorso a sistemi di IA. In questi casi, l’IA risulterebbe potenzialmente preziosa: infatti, essendo dotata di capacità predittiva, essa sarebbe capace, per
un verso, di offrire uno scenario più accurato della
possibile evoluzione rispetto a quella sviluppata
dall’organo delegato stesso87 e, per altro verso, di
analizzare sempre crescenti quantità di dati che i
board si trovano a dover esaminare, specialmente in
settori quali quello assicurativo, bancario e finanziario88. Ebbene, in tali casi, è verosimile ipotizzare
che l’IA, pur non subentrando all’organo amministrativo nell’assunzione delle decisioni, debba comunque essere impiegata come strumento valutativo, proprio perché capace di consentire una maggiore comprensione della realtà presente e futura e di
agevolare scelte consapevoli ed informate. Pertanto,
il ricorso all’IA non deresponsabilizza certo gli
amministratori per le decisioni prese, ma può incidere – come si vedrà anche nel prosieguo (§ 4) –
sulle modalità con cui gli stessi consiglieri formano
il proprio convincimento prima, le proprie posizioni
in consiglio poi, le proprie decisioni infine.
Conseguentemente, una seconda riflessione che
si impone attiene proprio alle modifiche che il canone dell’agire informato potrebbe subire
nell’ipotesi in cui l’organo consiliare impieghi sistemi di IA, a seconda degli incarichi del singolo
amministratore e del ruolo svolto. Nel caso
dell’amministratore provvisto di deleghe, ad esempio, tale sistema rappresenta sicuramente un ausilio
di grande supporto per lo svolgimento di
un’adeguata istruttoria – in virtù della capacità di
analizzare grandi masse di dati – e per ponderare le
decisioni da prendere e infine proporre al consiglio.
Se propriamente (scelta e) adoperata, l’IA potrebbe
arrivare persino a garantire maggior trasparenza,
permettendo di tracciare agilmente la ratio della posizione “suggerita” al board come preferibile e di
limitare il sindacato sulla bontà dell’orientamento
87

Si consideri l’incremento dell’utilizzo degli algoritmi nelle
borse (calcolato in percentuale sul controvalore globale scambiato in azioni in V. CARLINI, Se l’intelligenza artificiale scrive
report e investe in Borsa, in Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2017,
https://www.ilsole24ore.com/art/se-l-intelligenza-artificialescrive-report-e-investe-borsa---AEnmImIC).
88
In tali settori, a livello globale, si registra un notevole utilizzo
dell’IA, che permette di processare una grande varietà ed un
massiccio volume di dati ad una notevole velocità (le 3V con
cui si descrivono solitamente i grandi flussi di dati), ma è facile
prevedere che esso incrementerà ulteriormente nel prossimo
futuro, assumendo un tenore sempre meno descrittivo e più prescrittivo. Se, infatti, questi sistemi sono stati i primi ad abbracciare l’IA in ragione delle potenzialità che la stessa denota nel
marketing e nella gestione-soddisfazione della clientela, ancora
contenuto risulta il suo utilizzo ai fini di gestione del rischio e
dell’asset management e di analisi predittiva.
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«Notizie entrano (o dovrebbero entrare) in consiglio e notizie
escono (o dovrebbero uscire) dal consiglio. Tra le prime e le
seconde non vi è corrispondenza biunivoca; anche perché il
consiglio elabora le informazioni che riceve e ne produce di
ulteriori» (M. STELLA RICHTER jr, L’informazione dei singoli
amministratori, cit., a p. 145)
.90 Come accade per gli amministratori in prossimità
dell’insolvenza, «sullo sfondo aleggia il noto rischio di condotte opportunistiche perseguite dai soci, specie di controllo, per
tramite degli amministratori, e volte ad estrarre vantaggi» personali (nel caso di specie, decidendo di avvalersi o meno di un
sistema di IA, ovvero scegliendo un sistema di IA in luogo di
un altro), essendo «spinti spesso ad intraprendere progetti altamente rischiosi che sfuggono dalla logica della sopportazione
del rischio di impresa» (M. MIOLA, Riflessioni sui doveri degli
amministratori in prossimità dell’insolvenza, in Studi in onore
di Umberto Belviso, a cura di E. Sabatelli, Bari, 2011, p. 609
ss., a 609 s.).
Sul punto, v. anche infra, § 4.
91
Il riferimento è specialmente a quelli che hanno colpito il panorama italiano, Cirio e Parmalat (in G.M. ZAMPERETTI, Il dovere di informazione degli amministratori, cit., p. 4).
Sottolinea il ruolo degli amministratori nell’assunzione di politiche scorrette L. RADICATI DI BROZOLO (in Autonomia privata
e vincoli normativi in tema di corporate governance, in Società,
banche e crisi d’impresa. Liber Amicorum Pietro Abbadessa,
Torino, 2014, p. 409), il quale cita al riguardo politiche shortterm, insufficiente considerazione dei rischi gestionali, penalizzazione degli interessi dei consumatori, mancanza di adeguata
considerazione per le questioni ambientali.
92
Da un punto di vista quantitativo, appare invero impossibile
comprendere se l’informativa societaria sia stata significativa-

affrontati per le società quotate in sede di regolamentazione di settore (art. 150 TUF)93e di autodisciplina, con soluzioni successivamente assorbite
dal legislatore anche per le società di diritto comune94. A ciò si aggiunga che, come si vedrà nel prosieguo, l’impiego dell’IA solleva nuovi e ulteriori
problemi, connessi innanzitutto all’intrinseca opacità di questi sistemi, a ragione definiti “black boxes”95.
4. L’IA: tra accountability degli amministratori e questioni gestorie.
Pur essendo innegabile che l’IA abbia svariate
applicazioni di grande utilità, nell’ambito societario96, ma anche in quello sociale97, parimenti inconfutabili sono i rischi potenzialmente derivanti dal
ricorso ad un sistema di IA. Noti sono infatti i casi
in cui l’adozione di un processo automatizzato di
decision-making – implementato tramite un sistema
di IA – sia sfociato in decisioni discriminatorie nei
mente migliorata e se questo abbia un impatto positivo sulla
performance (G. MERUZZI, I flussi informativi endosocietari
nella società per azioni, Milano, 2012, p. 5).
93
Sulla portata radicalmente innovativa della previsione richiamata, G. CAVALLI, Commento sub art. 150, in Il Testo Unico di intermediazione finanziaria, a cura di G.F. Campobasso,
Torino, 2002, p. 1248.
94
P. MARCHETTI, Il potere decisionale gestorio nelle s.p.a., cit.,
p. 475. Tra le soluzioni principali offerte dal Codice di autodisciplina si rammenta l’introduzione della figura del lead independent director, la cui prerogativa è collaborare con il presidente a garanzia di un flusso informativo tempestivo, completo
e inclusivo.
95
Il termine black box è stato adoperato per la prima volta da
Frank Pasquale (The Black Box Society: The Secret Algorithms
That Control Money and Information, Cambridge, MA, 2015)
per indicare l’opacità degli algoritmi dei motori di ricerca che,
da un lato, raccolgono i dati che quotidianamente gli utenti lasciano online e, dall’altro li usano per alimentare l’algoritmo
che determina i risultati delle ricerche online di ciascun utente.
96
Come illustrato anche infra, § 2, l’IA può supportare decisioni strategiche degli amministratori (“capital allocation, R&D
investments, HR recruitment, allocation, and motivation”) e
redarguirli rispetto a possibili scelte errate o subottimali, contemplando più agevolmente aspetti storici e confronti tra settori
meno immediati ad un amministratore-persona fisica umana
(G.D. MOSCO, AI and Boards of Directors: Preliminary Notes
from the Perspective of Italian Corporate Law, cit., p. 10 e nota
47).
Più in generale, sul ruolo che il progresso e le c.d. disruptive
technologies stanno attualmente esercitando sul diritto societario, si veda la ricerca condotta nell’ambito del progetto della
British Academy sul tema future of the corporation da A.
HAMDANI, N. HASHAI, E. KANDEL, Y. YAFEH, cit., p. 215 ss.
97
V. E.A. PARSON, Max– A Thought Experiment: Could AI Run
the Economy Better Than Markets?, febbraio 2020,
https://ssrn.com/abstract=3489259; J. COWLS, T. KING, M.
TADDEO, L. FLORIDI, Designing AI for Social Good: Seven Essential
Factors,
15
maggio
2019,
https://ssrn.com/abstract=3388669.
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espresso, o sulla perizia, competenza e attenzione
osservate nella fase di disamina. Ciò avverrebbe
specialmente qualora si richieda – come già anticipato – una tempestiva disamina di una grande quantità di dati, umanamente non realizzabile.
Nel caso dell’amministratore senza deleghe, invece, il percorso argomentativo tracciato potrebbe
indurre a ritenere che le decisioni da lui assunte con
l’ausilio di un sistema di IA richiedano cautelativamente un supplemento informativo riguardante il
sistema stesso. In particolare, nell’ipotesi in cui l’IA
diventi uno strumento che coadiuva l’operato degli
amministratori con deleghe, se le informazioni contenute nel flusso informativo non sono sufficienti a
fornire informazioni adatte – al pari della valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, contabile e amministrativo – si impone la richiesta di
ulteriori informazioni89, stanti i rischi che il ricorso
ad un sistema di IA non corretto comporta90.
La bipartizione che le sopra esposte osservazioni
generano denota come l’impiego dell’IA se, da un
lato, può offrire un valido ausilio nella gestione
d’impresa, dall’altro lato, riporta alla luce – e rischi
di amplificare – i problemi di efficienza e trasparenza nella gestione delle società per azioni, già emersi
a seguito di scandali finanziari occorsi in passato91.
Tali problemi, e in particolare quelli connessi
all’informativa societaria interorganica che qui rilevano, non paiono infatti del tutto risolti92, seppur
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più svariati settori98, da quello giuslavoristico99 a
quello dell’assegnazione di sussidi100, dall’ambito
giudiziario101 a quello criminologico102.
Le maggiori criticità che derivano dall’adozione
di sistemi di IA sono riassumibili nell’assenza di
accountability103 e nell’impossibilità di contestare le
104
| 100 decisioni prese , entrambe riconducibili, in ultima
istanza, all’opacità di questa tecnologia. Non a caso,
si diceva, il sistema di IA è stato equiparato ad una
scatola (box), in cui vengono inseriti i dati necessari
a ottenere un determinato risultato. Il processo che
dai dati – input – conduce al risultato – output – è
condotto da un algoritmo (o un insieme di algoritmi). A seconda del grado di trasparenza
dell’algoritmo, la scatola può essere ritenuta “bianca” (o completamente trasparente), ove il modello
operativo sia completamente o parzialmente determinato dello stesso operatore al momento della sua
creazione ed impieghi un numero limitato di dati;
“grigia”, quando il risultato, pur non essendo completamente predeterminato, possa essere facilmente
predetto e compreso al termine del processo; o “nera”, nei casi in cui i risultati siano molto difficili o
98

Sugli effetti discriminatori dell’algorithmic decision-making
v. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS,
#BigData: Discrimination in data-supported decision making,
30
maggio
2018,
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/bigdatadiscrimination-data-supported-decision-making.
99
Per tutti, V. DE STEFANO, “Negotiating the algorithm”: Automation, artificial intelligence and labour protection. ILO
Employment
Working
Paper
no.
246,
2018,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_policy/documents/publication/wcms_634157.pdf.
100
V., ex multis, A. PEZZOLI, A. TONAZZI, Discriminazione e
collusione tacita tra lessico, intelligenza artificiale e algoritmi,
in Analisi giur. econ., 2019, p. 201 ss.
101
V. AA.VV., Decisione robotica, a cura di A. Carleo, Bologna, 2019, passim, nonché M. MEDVEDEVA, M. VOLS, M.
WIELING, Using machine learning to predict decisions of the
European Court of Human Rights, in Artificial Intelligence and
Law, 2019, https://doi.org/10.1007/s10506-019-09255-y; J.C.
ALLEN IV, Artificial Intelligence in Our Legal System, 3 febbraio
2020,
https://www.americanbar.org/groups/judicial/publications/judge
s_journal/2020/winter/artificial-intelligence-our-legal-system/;
M. HUTSON, Artificial intelligence prevails at predicting Supreme Court decisions, in Science, 3 maggio 2017.
102
COUNCIL OF EUROPE, Discrimination, artificial intelligence,
and
algorithmic
decision-making,
2018,
https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-andalgorithmic-decision-making/1680925d73, p. 14.
103
Nella letteratura italiana, G. COMANDÈ, Intelligenza artificiale e responsabilità tra «liability» e «accountability». Il carattere trasformativo dell’IA e il problema della responsabilità,
in Analisi giur. econ., 2019, p. 169 ss., mentre, nella letteratura
estera, già H. NISSENBAUM, Accountability in a Computerized
Society, in Science and Engineering Ethics, 1996, vol. 2, p. 25
ss., spec. a p. 26.
104
D. KEATS CITRON, Technological Due Process, in Washington University Law Review, 2007, vol. 85, p. 1249 ss., spec. pp.
1253-1254.

addirittura impossibili da comprendere per qualsiasi
persona fisica105.
L’opacità dell’IA, che è funzione della complessità e della modalità di apprendimento del sistema
stesso, rende problematico e difficile individuare i
bias che, al pari di quanto avviene nell’essere umano, ne condizionano il processo decisionale e il risultato finale (106). Invero, quanto più evoluto, complesso e “senziente” sarà il sistema – e, in quanto
tale, equiparabile al funzionamento dell’intelligenza
umana e dotato di “singolarità” – tanto maggiore
sarà la capacità di apprendere e migliorarsi senza
alcun intervento esterno, al punto da modificarsi anche profondamente nel tempo ed evolvere rispetto
alla “forma” intenzionalmente predisposta in sede
iniziale.
Peraltro, a certi livelli di complessità, ovvero
nella maggior parte dei casi di apprendimento non
supervisionato, si ritiene che l’opacità sia una caratteristica intrinseca del sistema107, poiché
l’esecuzione di compiti senza supervisione, unita
alla capacità dell’algoritmo di adattarsi ai dati raccolti nel corso dell’operazione, rende di fatto impossibile prevedere ex ante le decisioni che i sistemi
di IA in uso potranno prendere. A ciò si aggiunga
che, oltre alla (presunta) mancanza di trasparenza
intrinseca degli algoritmi, vi è un ulteriore strato di
opacità creato artificialmente da chi li sviluppa e li
impiega: le imprese private che si avvalgono di essi
sono infatti solite considerare gli algoritmi come loro proprietà intellettuale. Invero, nell’Unione europea, la (recentemente rivista) direttiva 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate – recepita in Italia
con d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 – impedisce
l’acquisizione, l’uso o la divulgazione non autorizzata di algoritmi coperti da segreti commerciali108,
fintanto che essi non siano accessibili, abbiano valo105

Per una prima panoramica dei problemi sollevati
dall’opacità dei problemi, v. Y. BATHAEE, The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent And Causation, in
Harvard Journal of Law & Technology, 2018, vol. 31, 2018, p.
889 ss.
106
B. FRIEDMAN, H. NISSEMBAUM, Bias in Computer Systems,
in ACM Transactions on Info. Systems, 1996, vol. 14, p. 330
ss., a p. 331.
107
P.B. DE LAAT, Algorithmic Decision-Making Based on Machine Learning from Big Data: Can Transparency Restore Accountability?, in Phil. & Tech., 2018, vol. 31, p. 525 ss., spec. a
p. 526).
108
Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, in G.U.U.E. 2016 (L 157), spec. sub art. 4. Si rammenta, a
dimostrazione del suo rilievo, che la previsione trova un corrispondente anche nella disciplina d’oltreoceano: DEFEND TRADE
SECRETS ACT 2016, 18 U.S.C. § 1836 (2016).
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M. MAGGIOLINO, EU Trade Secrets Law and Algorithmic
Transparency, in AIDA. Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo, 2018, p. 199 ss.
110
G. COMANDÈ, Intelligenza artificiale e responsabilità, cit. In
futuro, però, sarà certamente opportuno considerare anche la
competenza specifica degli amministratori a proposito della
tecnologia. Si tratta di un cambiamento certo graduale, ma che
non appare irragionevole pensare che possa avvenire. Se oggi
già si auspica che in consiglio siedano esperti nelle materie giuridiche ed economiche, tra qualche anno si potrà raccomandare
la presenza proprio di amministratori tech-savvy, come suggerito da alcune ricerche già allo stadio disponibili: C. GRAHAM,
The Digital Boardroom: Industrial Boards Are Looking for
More
Tech-Savvy
Directors,
18
settembre
2018,
https://www.forbes.com/sites/colingraham/2018/09/18/thedigital-boardroom-industrial-boards-are-looking-for-more-techsavvy-directors/ e P. WEILL, T. APEL, S.L. WOERNER, J.S.
BANNER, It Pays to Have a Digitally Savvy Board Having
board members with experience in digital business is the new
financial performance differentiator, in MIT Sloan Management
Review,
12
marzo
2019,
https://sloanreview.mit.edu/article/it-pays-to-have-a-digitallysavvy-board.

sarà premura dell’organo delegante attivarsi per ottenere maggiori informazioni, così da ottemperare
al dovere di agire in maniera informata di cui al
comma 6 della citata disposizione. E laddove tale
organo non agisca in tal senso, è verosimile che, in
presenza di un danno per la società, si possa configurare un’ipotesi di responsabilità per non aver agito in maniera informata.
Lo scenario appare invece più articolato quando
si consideri la figura dell’amministratore delegato
che in via diretta ricorre al sistema di IA quale ausilio dell’attività gestoria, dei processi decisionali e
dello sviluppo della strategia. In un primo caso, si
può verificare che il delegato ricorra ad un sistema
di IA non adeguato allo scopo. Ebbene, in tale ipotesi, egli violerebbe il dovere – che gli è proprio in
quanto amministratore delegato ex art. 2381, comma quinto, c.c. – di «cura[re] che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla
natura e alle dimensioni dell'impresa». Pur essendo
un dovere inserito tra gli obblighi specifici111, occorre evidenziare come non si tratti di un obbligo
dal contenuto ben definito a livello normativo, consistendo invece in una nozione parametrata alla natura e alle dimensioni dell’impresa, il cui contenuto
“aperto”112 è lasciato alla discrezionalità
dell’interprete e allo specifico caso. In un secondo
caso, si può dare che il delegato non sia ricorso ad
un sistema di IA, nonostante la situazione fosse così
complessa da richiederne l’uso (o perlomeno renderlo fortemente auspicabile) per processare le ingenti quantità di dati disponibili sul punto113 ed operare una ricostruzione maggiormente adeguata del
contesto relativo alla decisione da prendere. In entrambe le ipotesi ora profilate – e dunque sia quando non si ricorra allo strumento IA sia quando lo si
adotti ma la scelta ricada su un sistema IA non adeguato – all’insorgere di un danno per la società,
quest’ultima potrebbe avviare nei riguardi
dell’amministratore delegato un’azione sociale di
responsabilità, connessa alla violazione del dovere
di curare che l’assetto organizzativo sia adeguato.
Ed è proprio alla luce delle ipotesi tratteggiate
che si evince (e comprende pienamente)
l’importanza della trasparenza dell’IA, che a sua
volta costituisce prerequisito oggettivo imprescindibile per lo svolgersi di un flusso informativo fun111

C. AMATUCCI, Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e business judgement rule, in Giur. comm.,
2016, I, p. 648.
112
È questa l’espressione adottata in M. IRRERA, Assetti organizzativi adeguati, cit., p. 82.
113
N. LOCKE, H.L. BIRD, Perspectives on the Current and Imagined Role of Artificial Intelligence and Technology in Corporate Governance Practice and Regulation, in Australian Journal of Corporate Law, 2020, in corso di pubblicazione,
https://ssrn.com/abstract=3534898.
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re commerciale e la persona che ne ha il controllo
prenda provvedimenti per mantenerli segreti109.
è dunque estremamente auspicabile che il sistema di IA cui si ricorre all’interno di un consiglio di
amministrazione sia trasparente o semi trasparente,
ovvero sia tale da permettere la comprensione ex
ante dei dati che hanno alimentato l’algoritmo ed ex
post del funzionamento dello stesso. In sostanza,
devono essere preferiti sistemi che, seppur non agevolmente “comprensibili”, siano almeno in parte illustrabili a (e facilmente compresi da) un amministratore non specificamente tech-savvy, ma sicuramente tech-friendly110.
Cercando allora di declinare come il requisito
della trasparenza del sistema di IA impatti nella
prassi dei consigli di amministrazione e al fine di
verificare se ciò, in presenza di un danno per la società, possa persino condurre ad una azione sociale
di responsabilità nei confronti degli amministratori,
è necessario distinguere il ruolo di amministratore
delegante e delegato.
Come già ricordato, ai sensi dell’art. 2381,
comma 3, c.c., l’amministratore senza deleghe si
colloca nella posizione di valutare l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, di esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della stessa e di valutare il generale andamento della gestione sulla base
dell’informativa di cui dispone. Diviene quindi fondamentale che egli disponga anche di puntuali informazioni sui sistemi di IA adoperati – potendo
questi essere considerati parte dell’assetto organizzativo della società – e su come essi sono stati usati,
in particolare laddove abbiano esercitato un ruolo
significativo nello sviluppo della strategia della società. Qualora l’informativa non sia soddisfacente,
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zionale, efficiente ed efficace. Se è vero che un delegato che ricorra ad un sistema di IA come ausilio
nella gestione dell’impresa, ne deve dare conto al
consiglio ai sensi dell’art. 2381, comma 5, c.c., è
altrettanto vero che nell’informare i non esecutivi,
egli non potrà limitarsi a fare menzione dell’IA, ma
| 102 dovrà soffermarsi sulla scelta operata tra i sistemi
disponibili, sul grado di trasparenza che caratterizza
quel sistema privilegiato, sulla natura degli input
con cui ha istruito il sistema e sulle modalità di funzionamento dell’algoritmo, nonché su tutti i parametri di attendibilità che siano disponibili e possano
giovare ad un approccio prudenziale dei singoli
amministratori. In sostanza, il delegato deve attivarsi per fornire al consiglio gli strumenti, le informazioni necessarie (anche tecniche, benché comprensibili e realmente fruibili almeno da parte dei consiglieri tech-friendly) a capire appieno “gli ingranaggi” del sistema e decidere in maniera informata. Ça
va sans dire, nel caso di utilizzo reiterato del medesimo sistema di IA, si assisterebbe sicuramente a
una semplificazione dell’informativa cui sono tenuti
i delegati, i quali non dovrebbero quindi ripresentare tutte le informazioni indispensabili alla comprensione dil funzionamento del sistema.
Ed è proprio qui che i due piani – quello della
trasparenza dei flussi informativi e quello della trasparenza dell’IA – sinora tenuti, per ragioni di chiarezza espositiva, distinti, risultano convergere e
confondersi. Se la trasparenza del flusso informativo pareva doversi limitare (ed essere quindi garantita) alla sola efficiente comunicazione tra consiglieri
esecutivi e non esecutivi, e la trasparenza del sistema di AI pareva essere circoscritta alla sola intelligibilità del “box” che elabora dati per generare risultati decisori, alla luce delle considerazioni esposte il sistema risulta invece ora decisamente unitario
e fluido. Le informazioni si diramano dai delegati –
chiamati anzitutto ad individuare un congruo sistema di IA anche in ragione delle sue caratteristiche
di diafanità e a trasmettere con perizia tutte le informazioni rilevanti – ai deleganti, così che possano
valutare l’output114 e comprendere il procedimento
seguito nell’individuazione del sistema più trasparente. Il flusso informativo tutto, e le spiegazioni
fornite dal delegante anche sotto il profilo metodologico (e tecnologico), gioverebbero peraltro notevolmente in sede di motivazione della decisione as-

114
In tal senso, «AI could free directors from most of their
compliance-related tasks, becoming a staple in the analysis of
information flows for important decisions, to the relative disadvantage of directors» (G.D. MOSCO, AI and Boards of Directors: Preliminary Notes from the Perspective of Italian Corporate Law, cit., p. 9).

sunta da parte dell’organo gestorio115. La trasparenza, in ultima istanza, rende l’organo collegiale maggiormente accountable, esplicandosi prima nelle
scelte tecnologiche del sistema di IA più congruo116
e poi nel flusso informativo dai delegati ai deleganti, strumentale all’assunzione della più informata,
completa e consapevole decisione possibile.
Peraltro, è solo se si attuano tutte queste cautele
che, all’insorgenza di un risultato negativo per la
società, si giunge all’insindacabilità dell’operato
dell’amministratore117, il quale, nel ricorrere a si115

Come noto, e come testimoniato dall’attenzione attribuita a
questo precipuo aspetto da ben due recenti lavori monografici
(L. MARCHEGIANI, La motivazione delle deliberazioni consiliari
nelle società per azioni, Milano, 2018 e A.D. SCANO, La motivazione delle decisioni nelle società di capitali, Milano, 2018),
il tenore della motivazione e la sua funzione continuano a costituire un elemento essenziale nel panorama societario, che soggiace ad un «obbligo generale di motivazione» (A.D. SCANO,
La motivazione, cit., p. 277). E con riferimento ad essa, il legislatore sempre richiede «un discorso esplicito e formale, […]
non si limita a richiedere una motivazione sostanziale o dequotata: egli esige sempre un enunciato “esplicito”, di taglio argomentativo, con “funzione persauasiva”» (sempre A.D. SCANO,
La motivazione, cit., a p. 175 s.). La motivazione assolve quindi, concretamente, un ruolo particolare, come discorso giustificativo teso ad attenuare la discrezionalità nell’attività gestoria,
e in via gradata a seconda della fonte che la richiede (L.
MARCHEGIANI, La motivazione delle deliberazioni consiliari,
cit., p. 37 ss., ove l’A. ne propone una classificazione delle motivazioni delle delibere consiliari proprio in base alla fonte), e a
propria volta incide sulle regole di responsabilità (ampiamente
sempre L. MARCHEGIANI, La motivazione delle deliberazioni
consiliari, cit., p. 241 ss.).
116
Si badi bene, però, che la scelta del sistema e l’“educazione”
dello stesso non deve comportare in alcun caso un “appiattimento” del dovere di agire attivamente e criticamente
dell’amministratore, che pertanto non deve mai utilizzare il (e
fidarsi del) sistema di IA come se si trattasse di un “pilota automatico”, ma la cui vis critica deve accompagnare ogni fase
del processo e, da ultimo, estrinsecarsi nell’informativa motivate fornita, in ultima istanza. Così anche L. ENRIQUES, Brevi annotazioni sul senno dipoi 2.0, cit., il quale definisce tale aspetto
come “rischio di sudditanza nei confronti degli algoritmi”.
117
L’applicazione giurisprudenziale del principio è sicuramente
riferibile a Cass., 12 novembre 1965, n. 2359, in Dir. fall.,
1966, II, p. 39 ss., cui è seguito un ampio novero di pronunce di
cui si dà conto in A. STIRPE, Rassegna di giurisprudenza sulla
diligenza come criterio di responsabilità dell’amministratore,
in V. AFFERNI, G. VISINTINI, Principi civilistici della riforma
del diritto societario, Milano, 2005, p. 303 ss.; P. MONTALENTI,
F. RIGANTI, La responsabilità degli amministratori di società
per azioni, in Giur. comm., 2017, I, p. 775 ss.; D. CESIANO,
L’applicazione della “Business Judgement Rule” nella giurisprudenza italiana, in Giur. comm., 2013, II, p. 941 ss.; e da
ultimo, F. URBANI, Responsabilità degli amministratori e business judgment rule “all’italiana” - Rassegna critica della giurisprudenza dell’ultimo biennio e spunti di riflessione sulla
“procedimentalizzazione” dell’attività gestoria, aprile 30,
2019, https://ssrn.com/abstract.
Ex multis, in dottrina, V. CALANDRA BUONAURA,
L’amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, cit. p. 286 ss.; G. MOLLO, La business judgment rule
tra tenuta giurisprudenziale e vantaggi di una cornice normativa per l’ordinamento italiano, in Riv. dir. impr., 2017, n. 1, p.
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133 ss.; AA.VV., Business judgement rule e mercati finanziari.
Quaderno giuridico Consob, 11 novembre 2016; AA.VV., Responsabilità degli amministratori di società e ruolo del giudice.
Un’analisi comparatistica della Business Judgement Rule, a
cura di C. Amatucci, Milano, 2014, passim; D. SEMEGHINI, Il
dibattito statunitense sulla business judgement rule: spunti per
una rivisitazione del tema, in Riv. dir. soc., 2013, p. 206 ss.; P.
MONTALENTI, Amministrazione e controllo nella società per
azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma, in Riv.
soc., 2013, p. 47 ss.; D. CESIANO, L’applicazione della business
judgement rule nella giurisprudenza italiana, in Giur. comm.,
2013, II, p. 941 ss.; P. PISCITELLO, La responsabilità degli amministratori di società di capitali tra discrezionalità del giudice
e business judgment rule, in Riv. soc., 2012, p. 1167 ss.; C.
ANGELICI, Interesse sociale e business judgment rule, in Riv.
dir. comm., 2012, I, p. 574 ss.; ID., Diligentia quam in suis e
business judgment rule, in Riv. dir. comm., 2006, I, p. 675 ss.;
A. DACCÒ, Il sindacato del giudice nei confronti degli atti gestori degli amministratori, in Analisi giur. econ., 2003, p. 183
ss. Trattandosi di un istituto originariamente statunitense, appare imprescindibile compiere un riferimento anche alla letteratura straniera in argomento e, inter alia, a B. MANNING, The
Business Judgement Rule in Overview, Symposium: Current
Issues in Corporate Governance, in Ohio State Law Journal,
1984, vol. 45, n. 3, p. 615 ss.; D.J. BLOCK, The business judgment rule: fiduciary duties of corporate directors and officers,
Clifton, NJ, 1987; D.A.J, TELMAN, The Business Judgment
Rule, Disclosure and Executive Compensation, 3 marzo 2006,
https://ssrn.com/abstract=895548; D. ROSENBERG, Supplying
the Adverb: The Future of Corporate Risk-Taking and the
Business Judgment Rule, in Berkeley Business Law Journal,
2009, vol. 6, n. 1-2, p. 216 ss.; S.A. RADIN, The business judgment rule: fiduciary duties of corporate directors, Austin, TX,
2009; D. GORDON SMITH, The Modern Business Judgment Rule,
19 giugno 2015, https://ssrn.com/abstract=2620536; B.S.
SHARFMAN, The Importance of the Business Judgment Rule, in
New York University Journal of Law and Business, 2017, vol.
14, p. 27 ss.
118
. Ne osservano il passaggio da “managing” a “monitoring
board”: M.A. EISENBERG, The structure of corporation law, in
Columbia Law Review, 1989, vol. 89, p. 1461 ss. (ripreso, nella
letteratura italiana, già in F. GHEZZI, I “doveri fiduciari” degli
amministratori nei “Principles of Corporate Governance”, in
Riv. soc., 1996, p. 465 ss.); M. REBOA, Il monitoring board e gli
amministratori indipendenti, in Giur. comm., 2010, I, p. 657
ss.; e C. AMATUCCI, Vigilanza, gestione dei rischi e responsabilità degli amministratori di società quotate, in Riv. soc., 2015,
p. 350 ss., spec. par. 3.

non può non ricadere nel perimetro di tale funzione,
proprio per gli importanti profili di rischio che presenta. È stata avanzata l’ipotesi, ad esempio, di uno
specifico comitato tech o, nelle imprese che già dispongono di un tale comitato119, dell’ampliamento
del loro mandato dall’attuale focus sulla sicurezza
informatica e sul rischio operativo legato all’IT alla
supervisione dei sistemi di IA120. In particolare, un
comitato preposto alla scelta e al controllo dell’IA
dovrebbe essere composto da soli amministratori
indipendenti121 (o, quantomeno, in maggioranza da
119

In alcuni board già si registra la presenza di un tech committee in società bancarie, di servizi finanziari, di telefonia e di
informatica: da Morgan Stanley, in cui si precisa che il Operations and Technology Committee affronta due tematiche principali («(i) the Company’s operations and technology strategy
and significant investments in support of such strategy and (ii)
operations, technology and operational risk, including information security, fraud, vendor, data protection, business continuity and cybersecurity risks») e si compone di almeno tre membri
che si incontrano almeno quattro volte l’anno
(https://www.morganstanley.com/about-usgovernance/otcchart), alla Bank of New York Mellon, caso in
cui il comitato si compone di almeno tre indipendenti ed è tenuto ad incontrarsi con frequenza almeno semestrale (per una
elencazione delle funzioni della stessa: State Street Corporation
http://www.snl.com/Cache/IRCache/20aa4813-ef5f-687d-ca14cb8d7870daf6.PDF?O=PDF&T=&Y=&D=&FID=20aa4813ef5f-687d-ca14-cb8d7870daf6&iid=100447). E ancora, Options
Clearing
Corporation
(https://www.theocc.com/components/docs/about/corporateinformation/technology_committee_charter.pdf),
Nokia
(https://www.nokia.com/sites/default/files/201811/technology_charter_2018.pdf),
Hewlett
Packard
(https://investors.hpe.com/governance/committees/technologycommittee). Comitati tech sono presenti in società dalla Silicon
Valley
(con
Advanced
Micro
Devices
Inc.,
https://ir.amd.com/static-files/5c5f1837-486d-4a34-b1de45ba9a202080) alla Germania (con Infineon Technologies AG,
https://www.infineon.com/cms/cn/aboutinfineon/investor/corporategovernance/?redirId=122046#supervisory-board), in società
quotate
(come
Teva
Pharmaceuticals,
https://www.tevapharm.com/our-company/corporategovernance/committees-of-the-board/) e non (come la European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV), https://www.inrev.org/committees/technologyinnovation).
120
L.A. ENRIQUES, D.A. ZETZSCHE, Corporate Technologies
and the Tech Nirvana Fallacy, cit., p. 19
121
Sulla nozione di indipendenza anche alla luce del Codice di
autodisciplina varato nel gennaio 2020, v. M. VENTORUZZO, Il
nuovo Codice di Corporate Governance 2020: le principali novità, in Società, 2020, 442 s.; P. MARCHETTI, Il nuovo Codice di
autodisciplina delle società quotate, cit., spec. par. 6. e M.L.
PASSADOR, A quindici anni dall’introduzione del voto di lista
profili evolutivi e scenari futuri, in Giur. comm., 2020, I, in corso di pubblicazione, par. 4.1.
In precedenza, sul tema, già M. BELCREDI, L. CAPRIO, Amministratori indipendenti e amministratori di minoranza: stato
dell’arte e proposte evolutive, Atti dei seminari celebrativi per i
40 anni dall’istituzione della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa, a cura di G. Mollo, ottobre 2015, p. 19 ss.,
spec. a p. 20-24 (ove si rinviene il concetto di “indipendenza da
TUF” e “da autodisciplina”); L. CALVOSA, Alcune riflessioni
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stemi di IA quali strumenti di supporto del proprio
operato, ha comunque modellato il proprio agire
sulla base dei nuovi confini che i doveri assumono a
cause del ricorso all’IA. Se è infatti vero che il ricorso all’IA non deresponsabilizza gli amministratori per le decisioni prese – i.e. per gli output della
loro attività – ma incide sulle modalità con cui gli
stessi consiglieri formano il proprio convincimento
prima, le proprie posizioni in consiglio poi, le proprie decisioni infine, è altrettanto vero che essa impatta sulle modalità con cui viene operato il sindacato da parte del giudice delle scelte prese dagli
amministratori avvalendosi di sistemi di IA.
Si deve inoltre considerare che nelle società quotate, il consiglio di amministrazione sempre più assume un ruolo di “monitoring”118, e pertanto l’IA
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non esecutivi indipendenti e presieduto da un indipendente)122, dotati di competenza specifica in ragione del loro background formativo e professionale rispetto al tema affidato a quel preciso comitato, e
dovrebbe essere investito di funzioni quali la valutazione del corretto utilizzo delle informazioni cir| 104 colate, l’identificazione dei principali rischi aziendali (come pure l’orientamento della strategia di rischio della società e la sua sostenibilità concreta), la
disamina dei report periodicamente presentati aventi ad oggetto il sistema di IA, il monitoring
dell’adeguatezza ed efficacia del sistema di IA prescelto, nonché la verifica di quella specifica area di
sua competenza, quella “tecnologica”, a 360 gradi.
L’articolazione dell’attività consiliare in comitati, pur non configurando un rapporto di delega ai
sensi dell’art. 2381, comma secondo, c.c., non solo
investirebbe i membri dei comitati di funzioni che
assolvono funzioni istruttorie, propositive e di controllo, esercitando così una rilevante influenza decisionale sul plenum, ma renderebbe anche più snello
il flusso informativo tra delegati e deleganti in merito alla tecnologia in uso.
Peraltro, in presenza di un comitato con un incarico simile, il rapporto tra comitati e delegati diverrebbe tale per cui, di fatto, ricadrebbe sicuramente
sui membri dei comitati il compito di acquisire detsulla figura degli amministratori indipendenti, in AA.VV., Il
Testo Unico della Finanza. Un bilancio dopo 15 anni, a cura di
F. Annunziata, Milano, 2015, p. 45-56; U. TOMBARI, Amministratori indipendenti, “sistema dei controlli” e corporate governance: quale futuro?, in Banca borsa, 2012, I, p. 506 ss.; P.
MARCHETTI, Quale indipendenza per gli amministratori?, in I
controlli societari. Molte regole, nessun sistema, a cura di
Bianchini e Di Noia, Milano, 2010, p. 33 ss.; P. FERRO-LUZZI,
Per una razionalizzazione del concetto di controllo, in I controlli societari. Molte regole, nessun sistema, a cura di Bianchini e Di Noia, Milano, 2010, p. 115 ss., a 120; G. FERRARINI,
Funzione del consiglio di amministrazione, ruolo degli indipendenti e doveri fiduciari, in I controlli societari. Molte regole, nessun sistema, a cura di Bianchini e Di Noia, Milano, 2010,
p. 49 ss.; M. REBOA, Il monitoring board e gli amministratori
indipendenti, in Giur. comm., 2010, I, p. 657 ss.; DENOZZA,
Quale “funzione” per gli amministratori indipendenti?, in
Econ. polit. ind., 2008, p. 109 ss.; U. SALANITRO, Nozione e
disciplina degli amministratori indipendenti, in Banca borsa,
2008, I, p. 1 ss.; R. RORDORF, Gli amministratori indipendenti,
in Giur. comm., 2007, I, p. 143 ss.; D. REGOLI, Gli amministratori indipendenti nei codici di autodisciplina europei, in Riv.
dir. soc., 2007, p. 134 ss. e notazione bibliografica ivi riportata;
U. TOMBARI, Verso uno “statuto speciale” degli amministratori
indipendenti, in Riv. dir. soc., 2007, p. 51 ss.; D. REGOLI, Gli
amministratori indipendenti, in Il nuovo diritto delle società,
Liber amicorum G.F. Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, vol. 2, Torino, 2006, p. 385 ss.; M. BELCREDI, Amministratori indipendenti, amministratori di minoranza e dintorni, in
Riv. soc., 2005, p. 853 ss.;
122
Questa opzione non sarebbe, naturalmente, percorribile laddove l’emittente fosse controllato da un’altra quotata o soggetto
a direzione e coordinamento, ipotesi che richiederebbero la presenza di soli indipendenti.

tagli e dati approfonditi, di cogliere gli aspetti più
tecnici e di portare poi all’attenzione del plenum
consiliare un’informativa più sintetica. La complessa rete di rapporti che si verrebbe a creare tra esecutivi, non esecutivi, plenum e comitati, potrebbe peraltro condurre ad ipotizzare un grado di diligenza
maggiore e un conseguente aggravio della responsabilità dei componenti dei comitati in ragione delle
loro competenze specifiche (nonché un conseguente
affievolimento di responsabilità per gli altri amministratori). Un’ipotesi, quest’ultima, che si radica
nell’art. 2392 c.c. Ferma la responsabilità solidale
degli amministratori verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei propri doveri,
un’attenuazione si deve riconoscere per quelle attribuzioni proprie del comitato esecutivo o «funzioni
in concreto attribuite ad uno o più amministratori»,
funzioni che «non debbono essere per forza prettamente esecutive, essendo a tal fine sufficiente un
qualsiasi incarico purché idoneo a procedimentalizzare l’adozione della decisione finale»123.
Ma nel caso in cui l’articolazione di comitati non
fosse una soluzione percorribile (ad esempio, tenendo a mente le riflessioni in punto di “proporzionalità” delle misure introdotte dal Codice di corporate governance, ove le dimensioni della società
non rendano agevole la costituzione del nuovo comitato), la gestione del rischio derivante
dall’impiego di sistemi di IA potrebbe (rectius dovrebbe) essere assorbita nelle competenze del comitato controllo e rischi124.
O ancora, tra i vertici della società, e quindi a livello di top management, si potrebbe immaginare
una figura che prenda costantemente in considerazione i rischi derivanti dal ricorso a sistemi di IA, al
pari di quanto – in ambito sicuramente affine –
123

Così M. STELLA RICHTER jr, La funzione di controllo del
consiglio di amministrazione nelle società per azioni, in Riv.
soc., 2012, p. 663 ss. e Id., Il controllo all’interno dell’organo
amministrativo, in Corporate governance e “sistema di controlli”, a cura di U. Tombari, Torino, 2018, p. 28 s. (da cui si cita).
124
Sul rilievo del comitato controllo e rischi (CCR), inter alia,
v. M. STELLA RICHTER jr, La funzione di controllo del consiglio
di amministrazione nelle società per azioni, cit., spec. paragrafi
8, 10 e 11 (in cui l’A. esamina le funzioni del comitato controllo e rischi, i rapporti tra tale comitato e il consiglio di amministrazione, nonché le responsabilità dei componenti il comitato)
e ID., Il controllo all’interno dell’organo amministrativo, cit.;
G. RACUGNO, I controlli interni, in Riv. dir. comm., 2015, p. 37
ss. (ove l’A. opportunamente esamina la disciplina dei controlli
interni e rammenta le differenze tra collegio sindacale, comitato
controllo e rischi, e comitato per il controllo interno); F.
BAVAGNOLI et al., Comitato Controllo e Rischi: alcune caratteristiche delle società quotate italiane, in Nuovo dir. soc., 2013,
p. 52 ss. e A. VICARI, Organo amministrativo e funzione di
“risk management” nella società di gestione del risparmio, in
Giur. comm., 2016, I, p. 25 ss., spec. par. 6 (ove la costituzione
del comitato endoconsiliare che qui ci occupa è raccomandata
anche nei board delle società di gestione del risparmio).
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Incidere sulla corporate governance significa,
concretamente, incidere sulle best practices raccomandate in relazione alla composizione del board (e
prioritariamente, come accennavamo, dei board di
quelle società che operano in settori complessi, o in
cui il livello di rischio nell’adozione di una “scatola” più o meno trasparente potrebbe imporre di attivare cautele e precauzioni)130, sulle competenze
specifiche richieste ai consiglieri da eleggere, sul
funzionamento del consiglio (e specificamente alla
strutturazione dei comitati endoconsiliari), e infine
sull’individuazione delle figure maggiormente adatte a comporre il top management nei settori “emergenti”, come quelli caratterizzai da un massiccio
impiego di dati e di metodi computazionali particolarmente avanzati.

125

F. BRAVO, Sulla figura del responsabile “interno” del trattamento di dati personali, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2019, p. 951 ss.; G. GALLUS, M. PINTUS, Il Data Protection Officer, in Il processo di adeguamento al GDPR, a cura
di G. Cassano et al., Giappichelli, 2018 e S. LINGUANTI, La figura del DPO/RPD nel regolamento UE 2016/679 in tema di
privacy, in Disciplina del commercio e dei servizi, 2018, p. 59
ss.
126
C. THIBAULT, Why your company needs a Chief Algorithm
Officer, 26 settembre 2018, https://jaxenter.com/big-data-chiefalgorithm-officer-149602.html.
127
New York City Creates Chief Algorithms Officer Position,
20 novembre 2019, https://www.govtech.com/products/NewYork-City-Creates-Chief-Algorithms-Officer-Position.html.
128
Nel presente contesto con corporate governance si intende
l’«organizzazione della gestione, articolazione del momento
decisionale e dei relativi controlli (anche) indipendentemente
dai contenuti e dagli obiettivi della gestione» (P. MARCHETTI, Il
crescente ruolo delle autorità di controllo nella disciplina delle
società quotate, in Riv. soc., 2016, p. 33 ss., a p. 39). Un conforto in tal senso viene anche dalle riflessioni, relate a tutt’altro
contesto geografico, ma in larga misura condivisibili, di N.
LOCKE, H.L. BIRD, Perspectives on the Current and Imagined
Role of Artificial Intelligence, cit. paragrafi 3-4.
129
A considerare per primo l’autodisciplina come un laboratorio è P. MARCHETTI, Il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate, in Riv. soc., 2012, p. 37. L’espressione è stata
successivamente ripresa in molti contesti, ad esempio, in S.
ALVARO, P. CICCAGLIONI, G. SICILIANO, L’autodisciplina in materia di corporate governance. Un’analisi dell’esperienza italiana. Quaderni Giuridici Consob, n. 2, febbraio 2013, p. 48 e
G. GALATERI DI GENOLA, Il consiglio di amministrazione tra

legge e autodisciplina. Sei personaggi in cerca d’autore. Atti
dei seminari celebrativi per i 40 anni dall'istituzione della Consob. Quaderni Giuridici Consob, n. 9, a cura di di G. Mollo,
ottobre 2015, p. 9 ss., a p. 14.
130
E queste precauzioni potrebbero persino, in circostanze particolarmente delicate e difficilmente prevedibili da un algoritmo
in ragione della loro imponderabilità, condurre a valutare un
arretramento dell’IA nell’ambito dell’etica e della cultura (N.
LOCKE, H.L. BIRD, Perspectives on the Current and Imagined
Role of Artificial Intelligence, cit., paragrafi 3-4).
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compie il responsabile della protezione dei dati, incaricato di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la
loro protezione) all’interno di un’impresa, affinché
questi siano trattati nel rispetto delle normative a
protezione dei dati europee e nazionali125. In maniera non dissimile, di recente inizia a profilarsi anche
la figura dell’algorithm officer, sia nelle maggiori
imprese tech126 sia nella pubblica amministrazione127, cui viene affidato l’incarico di valutare la trasparenza e la fairness degli algoritmi che vengono
utilizzati nei processi decisionali autonomi. Si sta
infatti sempre più diffondendo l’idea che sia fondamentale un costante screening attivo e critico dei
sistemi più sofisticati, in particolare quando essi
continuino a modificarsi mano a mano che le capacità di autoapprendimento si perfezionano.
Gli spunti di riflessione cui, in questa sede, si
accenna rientrano con tutta evidenza nella sfera della corporate governance128 e pare ragionevole ritenere che un primo step nella direzione della formazione di un tech-savvy board nell’attuale scenario
non
possa
che
muovere
nel
contesto
dell’autodisciplina. E proprio questo ambito, per la
flessibilità e il ruolo “laboratoriale” che gli sono
propri, nonché per l’intrinseca inclinazione alla sperimentazione e all’aggiornamento sempre pronto e
proattivo129, a rappresentare, con tutta probabilità, la
sede più idonea ad ospitare tali riflessioni.
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L’OBBLIGAZIONE “CON FALSA ALTERNATIVA” QUALE
SANZIONE CONVENZIONALE ATIPICA?
Di Ivan Libero Nocera

ABSTRACT. Muovendo dall’analisi delle obbligazioni alternative, il presente saggio, dopo aver analizzato la categoria delle obbligazioni “con falsa alternativa” e le problematiche presentate dalle
sue applicazioni giurisprudenziali, si concentra sui rapporti tra tale categoria e la clausola penale, per poi indagare la possibilità di configurare nell’ordinamento sanzioni convenzionali atipiche
dell’inadempimento.
Moving from the analysis of alternative obligations, this essay, after analysing the category of obligations "with false alternative" and the problems presented by its jurisprudential applications,
focuses on the relationship between this category and the penal clause and then investigates the
possibility of setting up atypical conventional sanctions
1. for non-compliance in our legal system.

1. La prassi. L’occasionalità della nozione di beni rifugio.

L’ obbligazione “ con falsa alternativa”
(Ivan Libero Nocera)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La tipologia dell’obbligazione alternativa e i suoi elementi caratterizzanti. - 3. Le “deviazioni” dall’obbligazione alternativa: la “falsa alternativa”. - 4. La sorte
dell’obbligazione subordinata in ipotesi di nullità dell’obbligazione principale. - 5. L’esecuzione
in forma specifica dell’obbligazione principale. - 6. I riverberi della “falsa alternativa” sul profilo rimediale e il divieto di patto commissorio. - 7. Obbligazione “con falsa alternativa” e clausola
penale. - 8. Obbligazione “con falsa alternativa” quale sanzione convenzionale atipica. - 9. Sanzioni civili atipiche, autonomia privata e valori costituzionali.
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Nel diritto delle obbligazioni è nota la categoria
caratterizzata dall’oggetto del rapporto indeterminato che include - oltre alle obbligazioni derivanti da
contratti nei quali l’oggetto sia determinabile - le
1
| 110 obbligazioni generiche, facoltative e alternative .
Meno indagata è, invece, la tipologia
dell’obbligazione “con falsa alternativa”, coniata
dalla dottrina2 e attestata in sporadiche pronunce
della giurisprudenza3, al fine di designare le ipotesi

L’ obbligazione “ con falsa alternativa”
(Ivan Libero Nocera)

quale sanzione convenzionale atipica?

1. Premessa.

in cui si prevede che, in caso di mancata esecuzione
della prestazione dovuta per una qualsiasi ragione
(inadempimento o impossibilità sopravvenuta non
imputabile) il debitore sia tenuto ad eseguire una
prestazione subordinata.
La presente indagine si propone, dunque, prendendo l’abbrivio dalla distinzione tra tale tipologia e
quella tipica delle obbligazioni alternative, di esaminarne le peculiarità e i riflessi sul profilo strutturale, per poi tentare di verificarne la configurabilità
quale
sanzione
convenzionale
atipica
dell’inadempimento.

1

In merito alle differenti categorie suggerite dalla dottrina si
vedano E.A. EMILIOZZI, Obbligazioni alternative, in solido divisibili e indivisibili, Commentario del codice civile, ScialojaBranca, Libro IV, Delle Obbligazioni, Artt. 1285-1320, Bologna
- Roma, 2019, p. 7; F. GAMBINO, Le obbligazioni, 1, Il rapporto
obbligatorio, 2015, Milano p. 180; S. CHERTI, Delle obbligazioni alternative, in V. Cuffaro (a cura di) Delle obbligazioni. Artt.
1277 - 1320, in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, Torino, 2013, p. 144; ID., L’obbligazione alternativa e
le classificazioni delle obbligazioni, in S. Patti e L. Vacca (a cura di) Le figure speciali, Padova, 2010, p. 635; A. RICCIO, Le
obbligazioni alternative, in M. Franzoni (a cura di), Le Obbligazioni, I. L’obbligazione in generale (1173-1320 C.C.), , Torino,
2004, p. 1187; A. GORASSINI, Alternatività nell’oggetto della
obbligazione, Napoli, 1999, p. 169; R. CECCHETTI, Le obbligazioni alternative, Padova, 1997, p. 2; C.M. BIANCA, Diritto civile. IV. L’obbligazione, Milano, 1993, p. 107; M. CANTILLO, Le
obbligazioni, in Giur. sistematica di diritto civile e comm. fondata da W. Bigiavi, III, Torino, 1992, p. 1481; U. BRECCIA, Le
obbligazioni, in G. Iudica e P. Zatti (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, 1991, p. 6; M. GIORGIANNI, Obbligazione
(diritto privato), in Noviss. dig. it., XI, Torino, 1965, p. 598; D.
RUBINO, Delle obbligazioni, in Commentario del codice civile,
Scialoja-Branca, Libro IV, Delle Obbligazioni, Artt. 1285-1320,
Bologna-Roma, 1961, p. 1; G.B. FUNAIOLI, Diritto Civile.
L’obbligazione in generale e le sue fonti con speciale riguardo
al contratto, Pisa, 1947, p. 99; nonché, con riferimento al codice
civile del 1865, R. DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, III,
Messina, 1935, p. 36; G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel
diritto moderno italiano, IV, Torino, 1930, p. 518; N. COVIELLO,
Della Trascrizione, in Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, già diretto da P. Fiore, II, Napoli-Torino,
1924, p. 166.
2
Si vedano E.A. EMILIOZZI, Obbligazioni alternative, in solido
divisibili e indivisibili, cit., p. 275; R. CALVO, Le obbligazioni
oggettivamente complesse, in Trattato Cicu-Messineo, Milano,
2018, p. 34; S. CHERTI, Delle obbligazioni alternative, cit., p.
211; ID., L’obbligazione alternativa. Nozione e realtà applicativa, Torino, 2008, p. 107; F. GIRINO, voce Obbligazione III) Obbligazioni alternative e facoltative, in Enc. giur., XXIV, Roma,
2009, p. 5; A. ZACCARIA, Delle obbligazioni alternative, in G.
Cian - A. Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice
civile, Padova, 2002, p. 1345; M. CANTILLO, Le obbligazioni,
cit., p. 1484; C.M. MAZZONI, Le obbligazioni alternative, in P.
Rescigno (a cura di), Trattato di diritto privato, IX, Torino,
1986, p. 727; N. DISTASO, Le obbligazioni in generale, in Giur.
sist. Bigiavi, Torino, 1970, p. 924; D. RUBINO, Delle obbligazioni, cit., p. 17.
3
Si rintraccia unicamente in Cass., 20 marzo 2018, n. 6984, in
Foro it., 2018, 9, 1, p. 2797; Cass., 30 dicembre 2013, n. 28725,
in LeggidItalia.it; Cass., 12 febbraio 1993, n. 1787, in Giur. it.,
1994, I, 1, p. 64, con nota di A. MORACE PINELLI, Trasferimento
a scopo di garanzia da parte del terzo e divieto di patto commissorio; Cass., 24 maggio 1969, n. 1848, in Mass. Giur. it., 1965.

2. La tipologia dell’obbligazione alternativa
e i suoi elementi caratterizzanti
Le obbligazioni alternative - alle quali il codice
dedica una peculiare disciplina (artt. 1285-1291
c.c.)4 – sono connotate da un oggetto parzialmente
indeterminato in quanto le plurime prestazioni tutte
dedotte in un’unica obbligazione, precisamente individuate e ontologicamente differenti, sono poste
in alternativa tra loro5. Di conseguenza, il debitore
si libera adempiendo in maniera disgiuntiva solo ad
una delle prestazioni incluse fin dall’origine
nell’oggetto del rapporto obbligatorio6, secondo
l’adagio duae (vel plures) res sunt in obligatione,
una autem in solutione7. Si marca così la distinzione
con l’obbligazione facoltativa in cui è dedotta
un’unica prestazione ma il debitore può liberarsi ef4

In continuità con il codice Pisanelli che, seguendo la tradizione
del code napoleonico, disciplinava l’obbligazione alternativa
agli artt. 1177 – 1183, sebbene il tenore letterale dell’art. 1177
c.c. («chi ha contratta un’obbligazione alternativa si libera prestando si libera prestando una delle cose disgiuntamente comprese nell’obbligazione; ma non si può costringere il creditore a
ricevere parte dell’una e parte dell’altra cosa») potesse far sorgere il dubbio di escludere la legge quale fonte di tale tipologia di
obbligazione.
5
Secondo D. RUBINO, Delle obbligazioni, cit., p. 9, «non sarebbe tecnicamente impossibile che un rapporto giuridico rimanga
senza oggetto determinato per un certo tempo dopo la sua nascita, sarebbe impossibile solo se l’oggetto fosse anche indeterminabile oltre che indeterminato e in tal caso il negozio sarebbe
nullo».
6
A tal proposito, si suole individuare tra i dati caratterizzanti
l’obbligazione alternativa la pluralità dell’oggetto e l’unicità
dell’adempimento. Si vedano in proposito A. ZACCARIA, Delle
obbligazioni alternative, cit., p. 1241; G. STELLA RICHTER, Delle
obbligazioni alternative, in C. Ruperto - V. Sgroi (diretta da),
Nuova rassegna di giur. sul cod. civ., IV, Milano, 1994, p. 456;
A. GIAQUINTO, Delle obbligazioni alternative, in M. D’Amelio E. Finzi (diretto da), Codice Civile. Commentario, I, Firenze,
1948, p. 234; C. SCUTO, Teoria generale delle obbligazioni con
riguardo al nuovo codice civile, Napoli, 1948, p. 251.
7
Sull’idoneità definitoria di tale brocardo si vedano le riflessioni
di A. GORASSINI, Delle obbligazioni alternative, in G. Perlingieri
(a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 4, I, Napoli, 2010, p. 285.
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Basti pensare, ad esempio, all’art. 665 c.c. in materia di legato
alternativo; all’obbligazione di prestare una garanzia ai sensi
dell’art. 1179 c.c.; all’art. 1492, comma 1°, c.c. in ipotesi di
vendita di cosa viziata; l’art. 1538, comma 2, c.c. sulla vendita
di un bene a corpo. Meno univoca risulta la configurazione quale obbligazione alternativa dell’obbligazione alimentare ai sensi
dell’art. 443 c.c. (per S. CHERTI, L’obbligazione alternativa. Nozione e realtà applicativa, cit., p. 21; C.M. BIANCA, Diritto civile II. La famiglia-Le successioni, Milano, 2005, p. 485; G.
TAMBURRINO, voce Alimenti (Diritto civile), in Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 45, può essere ricondotta nell’alveo dell’art. 1286
c.c.; mentre T.A. AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, 156, note 33 e 34 e C.M. MAZZONI, Le obbligazioni
alternative, cit., p. 727, sostengono che in tale figura vi sia
un’alternativa tra semplici modalità della prestazione); della collazione ex art. 746 c.c. (per R. CALVO, Le obbligazioni oggettivamente complesse, cit., p. 173, rappresenta un’obbligazione
alternativa mentre per A. ALBANESE, Della collazione. Del pagamento dei debiti, in Commentario Schelsinger, Milano, 2009,
p. 263 configura un’obbligazione facoltativa), nonché del risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ai sensi
degli artt. 2043 e 2058 c.c. (secondo E.A. EMILIOZZI, Obbligazioni alternative, in solido divisibili e indivisibili, cit., p. 59, la
richiesta di risarcimento in forma specifica è manifestazione della facoltà di scelta della prestazione, mentre per A. DI MAJO – B.
INZITARI, voce Obbligazioni alternative, cit., p. 212 e S. CHERTI,
L’obbligazione alternativa. Nozione e realtà applicativa, cit., p.
166, la scelta compiuta ha la funzione di determinare la nascita
di una o dell’altra obbligazione).
9
Una valutazione complessiva degli scopi astrattamente perseguibili attraverso lo schema dell’obbligazione alternativa si rintraccia in F. GALGANO, Le obbligazioni in generale, Padova,
2007, p. 30 e A. DI MAJO – B. INZITARI, voce Obbligazioni alternative, cit., p. 212.

10

In proposito si vedano S. CHERTI, Delle obbligazioni alternative, cit., p. 211; R. CECCHETTI, Le obbligazioni alternative, cit.,
p. 7; P.M. VECCHI, Sub art. 1285 cod. civ., in P. Cendon (diretto
da), Commentario al codice civile, IV, Torino, 1991, p. 346; A.
SMIROLDO, voce Obbligazioni alternativa e facoltativa, in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1965, p. 629; A. FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941, p. 226.
11
In un remoto arresto (Cass., 20 febbraio 1942, n. 473, in Foro
it., Rep., 1942, Obbl. contr., n. 322) la Corte di Cassazione ha
evidenziato l’esigenza di non confondere l’obbligazione alternativa con altre tipologie giuridiche «come quella
dell’obbligazione condizionale in cui una prestazione sia dovuta
a condizione che non ne venga prestata un’altra, e quella in cui
l’obbligo di prestare una somma di denaro invece di altra cosa
sia l’effetto della impossibilità in cui il debitore si trovi di eseguire, nella sua integrità, l’obbligazione stabilita. In questa ultima ipotesi non vi è neppure vera e propria sostituzione di una ad
altra obbligazione, con estinzione di quest’ultima, ma unicamente diverso modo di adempimento dell’unica obbligazione principale del debitore».
12
Si vedano in proposito F.D. BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974, p. 350; D. SINESIO, Le obbligazioni alternative e facoltative, in N. Lipari – P. Rescigno
(diretto da) e A. Zoppini (coordinato da), Diritto civile, III,
L’obbligazione, 1, Il rapporto obbligatorio, , Milano, 2009, p.
435; S. CHERTI, Delle obbligazioni alternative, cit., p. 173; V.
CALDERAI, Prefazione, in L. Bigliazzi Geri, L’interpretazione
del contratto, in Commentario Schlesinger, Milano, 2013 p. 66.
13
Sul punto si rinvia alle riflessioni di A. ZACCARIA, Delle obbligazioni alternative, cit., p. 1345; C.M. BIANCA, Diritto Civile,
IV, L’obbligazione, Milano, 1992, p. 123; L. BIGLIAZZI GERI - U.
BRECCIA - F.D. BUSNELLI - U. NATOLI, Diritto Civile, III, Obbligazioni e Contratti, Torino, 1989, p. 39; M. CANTILLO, Le obbligazioni, cit., p. 1481; D. RUBINO, Delle obbligazioni alternative,
cit., p. 8.
14
In tal senso si vedano U. BRECCIA, Le obbligazioni, cit., p. 212
e C.M. BIANCA, Diritto Civile, IV, L’obbligazione, cit., p. 128,
nota 70.
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8

piuta10. Il nesso di alternatività tra le prestazioni incluse nell’oggetto del rapporto obbligatorio comporta solo una parziale indeterminatezza del contenuto, senza incidere sulla sussistenza del vincolo
obbligatorio11.
Il debitore, dunque, è tenuto ad adempiere una
soltanto delle prestazioni dovute al momento del
sorgere del rapporto, la quale sarà individuata in
modo definitivo unicamente in seguito ad una scelta
riservata al debitore, salvo che non sia stato convenuto dalle parti di attribuirla al creditore o ad un terzo12: si determina così una semplificazione del rapporto definita “concentrazione” dell’obbligazione
sulla prestazione non estromessa in esito
all’esercizio della facoltà di scelta13.
L’atto della scelta, pur non influendo sulla fonte
dell’obbligazione ma sulla sua esecuzione, è di peculiare momento all’interno del rapporto, valendo a
qualificare la struttura medesima dell’obbligazione
alternativa. Invero, l’atto con cui il soggetto legittimato esercita il diritto potestativo di scelta14 (al pari
della sopravvenuta impossibilità di tutte le prestazioni meno una) è idoneo a trasformare
un’obbligazione oggettivamente complessa in ob-

L’ obbligazione “ con falsa alternativa”
(Ivan Libero Nocera)

fettuando un’altra prestazione la quale non entra
mai nel rapporto obbligatorio: una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis.
Pertanto, l’obbligazione alternativa è caratterizzata dalla presenza di almeno due prestazioni normalmente di diversa natura - tutte parimenti idonee a soddisfare l’interesse creditorio, nonché
dall’unicità
dell’adempimento,
atteso
che
l’estinzione dell’obbligazione esige l’esecuzione,
per intero, di una delle prestazioni previste nel rapporto obbligatorio, senza possibilità per il debitore
di liberarsi eseguendo porzioni delle prestazioni dedotte in obbligazione.
L’interesse al ricorso a tale figura – fatte salve
alcune ipotesi tipiche8 - riposa su una situazione
d’incertezza in cui può versare sia il creditore, in
relazione all’interesse da soddisfare e alla migliore
modalità per soddisfarlo, sia il debitore con riferimento al minor sacrificio che potrebbe richiedere, a
parità di corrispettivo, una certa prestazione o
un’altra9.
Tuttavia,
nonostante
l’elemento
dell’incertezza, l’obbligazione alternativa si distingue dall’obbligazione condizionale in quanto
l’incertezza non colpisce l’esistenza del vincolo ovvero la persistenza dell’obbligazione, bensì il momento esecutivo del rapporto, nella misura in cui è
incerta quale delle prestazioni promesse sarà adem-

bligazione oggettivamente semplice con un’unica
prestazione eseguibile, mediante l’espunzione di
una o più prestazioni comprese in obligatione dal
perimetro dell’adempimento15. L’atto di scelta, oltre
ad essere un diritto potestativo, configura altresì un
dovere giacché è funzionale all’adempimento
| 112 dell’obbligazione, di talché non è attribuito
nell’interesse esclusivo del soggetto chiamato a
compierlo16.
A decorrere dall’esercizio della facoltà di scelta
assumono rilevanza ai fini del rapporto obbligatorio
esclusivamente le vicende che riguardano la prestazione scelta, senza alcuna possibilità che riviva la
prestazione (o le prestazioni) originariamente previste come alternative. Pertanto, se la prestazione
scelta diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore successivamente alla scelta,
l’obbligazione si estingue in forza dell’art. 1256 c.c.
e il creditore non può domandare l’adempimento di
una delle prestazioni originariamente dedotte nel
rapporto obbligatorio come alternative17. Se invece
l’impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni
avviene prima dell’esercizio della scelta, il legislatore modula diversamente le conseguenze in relazione al soggetto cui spetta il potere di scelta e a colui al quale sia imputabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1288 - 1290 c.c.).
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3. Le “deviazioni” dall’obbligazione alternativa: la “falsa alternativa”
15

In tema si richiamano le acute considerazioni di R. CALVO, Le
obbligazioni oggettivamente complesse, cit., p. 17 e A. DI MAJO
– B. INZITARI, voce Obbligazioni alternative, in Enc. dir., XXIX,
Milano, 1979, p. 218.
16
In proposito si veda D. RUBINO, Delle obbligazioni alternative, cit., p. 14.
17
In merito, giova rammentare la vicenda decisa da Cass., 4
maggio 2012, n. 6772, in CED Cassazione, 2012. Un testatore,
in segno di gratitudine per l’assistenza che un terzo gli aveva
prestato, abitando con lui in un immobile oggetto di un lascito,
aveva onerato il legatario di un’obbligazione alternativa a scelta
del terzo beneficiario, il quale avrebbe potuto scegliere tra la
permanenza nell’abitazione del de cuiuis e l’ottenimento di una
somma di denaro. Una volta scelto dal beneficiario il godimento
del diritto di abitazione, era stato notificato un’ordinanza di
sgombero per pericolo di crollo dell’edificio, nel quale non aveva potuto fare ritorno perché non ristrutturato dal legatario,
l’obbligazione è stata ritenuta estinta per impossibilità sopravvenuta non imputabile. Invero, secondo la Suprema Corte, nel
momento in cui l’obbligazione alternativa, con la morte del testatore, era divenuta esigibile, la scelta operata dal beneficiario
per la permanenza nell’immobile aveva determinato la concentrazione della prestazione unicamente sul godimento del bene;
pertanto, allorché tale permanenza era divenuta impossibile in
conseguenza dell’emissione dell’ordinanza di sgombero, l’unica
prestazione alla quale era ormai tenuto il legatario era divenuta
impossibile ex art. 673, comma 2, c.c. essendosi resa necessaria
la demolizione dell’immobile con conseguente perimento della
cosa legata.

Il codice contempla un’ipotesi “tipica” di deviazione dallo schema proprio dell’obbligazione alternativa allorquando l’art. 1288 c.c. disciplina il caso
in cui una o più delle prestazioni dovute non possa
ab origine entrare a far parte del rapporto obbligatorio perché illecita, impossibile, indeterminata o indeterminabile, oppure diventi impossibile per caso
fortuito prima del compimento della scelta, facendo
venir meno la pluralità dell’oggetto18. In tali fattispecie - al pari di quella in cui il fatto previsto per
provocare la concentrazione si sia già verificato
all’insaputa delle parti - si realizzerà la concentrazione ope legis dell’obbligazione nei confronti della
prestazione “superstite”, equiparandosi dunque il
rapporto obbligatorio a quello che si realizza in ipotesi di obbligazione semplice per quanto concerne
gli effetti19.
In queste fattispecie, come in quella in cui il
proponente offre di stipulare un’obbligazione alternativa e l’altra parte accetta solo per una delle due
prestazioni, difetta il meccanismo che permette ai
diversi interessi dei soggetti di cristallizzarsi successivamente al momento in cui sorge il rapporto,
atteso che in realtà, consapevolmente o meno, anteriormente alla formazione del titolo e alla nascita
dell’obbligazione questa è già limitata ad una sola
prestazione, rendendosi irrilevante il momento della
scelta.
Si distinguono dalle menzionate tipologie - benché come queste si collochino parimenti fuori dal
solco delle obbligazioni alternative - le fattispecie in
cui il vincolo che si costituisce tra le parti coinvolte
contempla due rapporti obbligatori collegati ovvero
un’unica obbligazione con più prestazioni in cui il
soddisfacimento dell’interesse creditorio riposa soltanto su una delle due, mentre la seconda sia incerta
e in posizione accessoria rispetto alla prima.
Invero, si è esposto come l’obbligazione alternativa implichi l’originario concorso di due o più prestazioni in posizione di reciproca parità, dedotte in
modo disgiuntivo, ciascuna delle quali può essere
adempiuta solo dopo la scelta rimessa alla volontà
di una delle parti (o di un terzo)20. In altri termini,
nell’obbligazione alternativa le prestazioni dedotte
18

In proposito si veda l’elenco sviluppato da D. RUBINO, Delle
obbligazioni alternative, cit., p. 14.
19
Come osserva A. GORASSINI, Alternatività nell’oggetto della
obbligazione, cit., p. 291, l’art. 1288 c.c. stabilisce che nel caso
di impossibilità di una delle prestazioni l’obbligazione «si considera semplice» ma non diviene semplice. In proposito si richiamano altresì le riflessioni di R. CALVO, Le obbligazioni oggettivamente complesse, cit., p. 116.
20
In tal senso si vedano Cass., 23 agosto 2011, n. 17512, in
CED Cassazione, 2011; Cass., 16 agosto 2000, n. 10853, in
Mass. Giur. it., 2000; Cass., 17 novembre 1995, n. 11899, in
Mass. Giur. it., 1995.
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4. La sorte dell’obbligazione subordinata in
ipotesi di nullità dell’obbligazione principale
Alla
categoria
puramente
dottrinale
dell’obbligazione “con falsa alternativa” non corrisponde un’apposita regolamentazione normativa, di
talché il suo inquadramento sistematico resta affidato all’interprete il quale può individuare le caratteristiche precipue che emergono dalla sparuta produzione giurisprudenziale27.
Una prima problematica ha riguardato i termini
del rapporto tra la prestazione principale originaria
24

21

In proposito, si rinvia all’analisi di D. RUBINO, Delle obbligazioni, cit., p. 14.
22
Sul punto si veda M. CANTILLO, Le obbligazioni, cit., p. 1484.
23
Si vedano E.A. EMILIOZZI, Obbligazioni alternative, in solido
divisibili e indivisibili, cit., p. 275; R. CALVO, Le obbligazioni
oggettivamente complesse, cit., p. 34; S. CHERTI, Delle obbligazioni alternative, cit., p. 211; ID., L’obbligazione alternativa.
Nozione e realtà applicativa, cit., p. 107; F. GIRINO, voce Obbligazione III) Obbligazioni alternative e facoltative, in Enc. giur.,
XXIV, Roma, 2009, p. 5; A. ZACCARIA, Delle obbligazioni alternative, cit., p. 1345; M. CANTILLO, Le obbligazioni, cit., p.
1484; C.M. MAZZONI, Le obbligazioni alternative, cit., p. 727;
N. DISTASO, Le obbligazioni in generale, in Giur. sist. Bigiavi,
Torino, 1970, p. 924; D. RUBINO, Delle obbligazioni, cit., p. 17.

Sul punto si veda Cass., 8 marzo 1950, n. 588, in Foro it.,
1950, I, p. 129.
25
In tal senso due remote pronunce di App. Messina, 31 marzo
1959, in Giust. civ. Rep., 1959, v. Danni, n. 170; App. Reggio
Calabria, 18 ottobre 1957, ivi, 1958, v. Obbl. contr., n. 443.
26
In proposito si veda Cass., 24 maggio 1969, n. 1848, in Mass.
Giur. it., 1965, secondo cui «Le parti, oltre che creare
un’obbligazione alternativa (plures res sunt in obligatione, una
autem in solutione) ovvero con facoltà alternativa (una res est in
obligatione, plures in facultate solutionis), possono dar vita ad
una falsa alternativa, che si realizza, tra l’altro, quando la seconda delle due prestazioni è dovuta soltanto in caso
d’inadempimento della prima e principale, rispetto alla quale
l’altra si colloca in posizione subordinata».
27
Si rinvia alle sentenze citate sopra alla nota 3.
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derogandosi pattiziamente al meccanismo previsto
da tale norma, il debitore dovrà adempiere ad una
diversa prestazione, che non era originariamente
dedotta quale oggetto dell’adempimento.
È evidente come in questa ipotesi venga meno
l’elemento precipuo delle obbligazioni alternative
costituito dalla scelta da parte del debitore (o del
creditore o di un terzo) tra differenti prestazioni,
prevedendosi un regime convenzionale degli effetti
dell’impossibilità sopravvenuta diverso da quello
legale24. Pertanto, la giurisprudenza ha ritenuto che
non si configuri un’obbligazione alternativa
nell’ipotesi in cui sia stata pronunciata una condanna al risarcimento in forma specifica e, in caso
d’inadempimento
alla
prima
prestazione,
all’equivalente pecuniario25.
La tipologia di obbligazioni “con falsa alternativa” si distingue altresì dalle obbligazioni facoltative. Invero, sebbene in entrambe vi sia un’unica prestazione dedotta nell’obbligazione e una graduazione tra due prestazioni, nelle prime al debitore non è
attribuita la facoltà di liberarsi con l’esecuzione di
una prestazione diversa da quella originariamente
dovuta, bensì la prestazione secondaria è dovuta a
titolo di “sanzione” per l’inadempimento o
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione principale, senza che vi sia spazio per una determinazione volitiva del debitore26.
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in obbligazione sono collocate ab origine sullo stesso livello, funzionalmente equivalenti alla realizzazione dell’interesse del soggetto cui è stata attribuita
la facoltà di scelta e, fino al momento della concentrazione, tutte idonee ad essere eseguite ma non esigibili contemporaneamente: di conseguenza,
l’esigibilità caratterizzerà unicamente la prestazione
scelta (a differenza dell’obbligazione cumulativa
dove tutte le prestazioni devono essere adempiute).
Di conseguenza, difetta il presupposto
dell’alternatività qualora una delle prestazioni sia
dovuta in ogni caso mentre sia incerto se oltre a
questa sarà eseguita anche un’altra prestazione, accessoria o meno alla prima21. Si pensi alla fattispecie in cui l’acquirente si obbliga ad acquistare un
immobile corrispondendo il prezzo in un’unica soluzione ovvero in maniera dilazionata concedendo,
tuttavia, un’ipoteca22: in tale ipotesi l’obbligo di costituire una garanzia è subordinato solo alla scelta in
ordine alla modalità di esecuzione dell’obbligazione
di pagamento cui il debitore è comunque tenuto.
Allo stesso modo, si colloca al di là del perimetro delle obbligazioni alternative la fattispecie in cui
a una prestazione sia attribuita valenza preminente
rispetto all’altra in ordine al dovere di esecuzione,
prevedendosi, per legge o per convenzione, che in
caso di mancata esecuzione di una prestazione per
una qualsiasi ragione (inadempimento o impossibilità sopravvenuta non imputabile), il debitore sia tenuto ad eseguire una prestazione subordinata.
A tal proposito, al fine di tracciare una distinzione con la categoria dell’obbligazione alternativa
qualora il rapporto fra le prestazioni dedotte in obbligazione non sia di parità ma di subordinazione
graduale, il formante dottrinale ha introdotto la categoria delle obbligazioni “con falsa alternativa”23.
In questa categoria, dunque, il rapporto obbligatorio sorge con una unica prestazione, tuttavia, allorché si verifichi l’inadempimento ovvero una situazione impeditiva dell’adempimento che il debitore non è in grado di superare o di prevenire con
l’impiego della dovuta diligenza, non si produrrà
l’effetto estintivo ai sensi dell’art. 1256 c.c. bensì,

e la prestazione succedanea - vale a dire dovuta solo
in sostituzione della prestazione principale rimasta
inadempiuta - con riferimento ai riflessi della nullità
della prima sulla seconda.
In proposito, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una fattispecie che riguardava un contratto
| 114 preliminare di vendita avente ad oggetto degli appartamenti da realizzare sul lotto di terreno di proprietà del promissario acquirente e la cui individuazione era rimessa a quest’ultimo. Il negozio prevedeva che in caso d’inadempimento o di impossibilità della prestazione dedotta in via principale (il trasferimento degli immobili) il promissario venditore
avrebbe versato al promissario acquirente una
somma di denaro28.
La Suprema Corte ha stabilito che, poiché era
risultato indeterminato e indeterminabile l’oggetto
della prestazione principale di trasferimento degli
immobili, con conseguente nullità del contratto preliminare, non poteva ritenersi integrato il presupposto per l’adempimento dell’obbligazione subordinata di pagamento di una somma di denaro, atteso che
tale obbligazione presupponeva l’inadempimento o
l’impossibilità di adempiere un’obbligazione che
non era neppure sorta in quanto nulla.
In tale sentenza si precisa che il contratto - là
dove contempla che la prestazione avente ad oggetto il pagamento del controvalore degli immobili in
ipotesi di impossibilità del trasferimento - non configura una fattispecie di obbligazione facoltativa,
stante il difetto del carattere paritario delle prestazioni in concorso nella medesima obbligazione che
nella specie erano invece poste in rapporto di subordinazione l’una all’altra.
Tentando di astrarre dalla specifica decisione
della Corte di Cassazione su menzionata, un tratto
saliente dell’obbligazione con falsa alternativa, si
evidenzia come in tale categoria si riproduca uno
schema condizionale29, di talché la prestazione succedanea posta in posizione subordinata sarà dovuta
solo se e quando la prestazione principale sia inadempiuta o divenga impossibile. In questa tipologia
- ravvisandosi in ciò un ulteriore distinguo rispetto
alle obbligazioni alternative - le prestazioni poste in
rapporto di subordinazione tra loro possono essere
contenute anche in due differenti rapporti obbligatori posti in collegamento, in cui uno è soggetto alla
condizione sospensiva negativa della non attuazione
totale o parziale dell’altro.
Qualora, invece, l’obbligazione avente ad oggetto la prestazione principale sia dichiarata nulla,

L’ obbligazione “ con falsa alternativa”
(Ivan Libero Nocera)

quale sanzione convenzionale atipica?

114
Persona
e Mercato 2020/2 – Note e commenti

28

Si veda, in merito, Cass., 2 dicembre 2013, n. 26988, in CED
Cassazione, 2013.
29
Sul punto si richiamano le riflessioni di L. BIGLIAZZI GERI - U.
BRECCIA - F.D. BUSNELLI - U. NATOLI, Diritto Civile, cit., p. 40 e
di M. CANTILLO, Le obbligazioni, cit., p. 1502.

l’obbligazione da eseguirsi in via gradata non viene
travolta da tale invalidità in ragione della sanzione
del disvalore dell’assetto negoziale, bensì non sorge
ab imis, in quanto non si realizza l’evento dedotto
quale
condizione,
ovvero
l’inadempimento
dell’obbligazione principale.
Attesa la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, giova soffermarsi sulla possibilità di mantenerlo limitatamente alla prestazione subordinata (avente ad oggetto la somma di denaro in
luogo dei beni) in forza del principio di conservazione30.
È noto che in caso di nullità di una singola clausola (intesa come unità elementare ed inscindibile
del contenuto contrattuale) o di una parte del contratto (alla stregua di insieme di clausole coordinate,
che non esauriscano l’intero contenuto del contratto) l’ordinamento mira a conservare il contratto per
le restanti clausole o la restante parte (utile per inutile non vitiatur), a condizione che ciò non stravolga
la funzione che le parti abbiano ragionevolmente
attribuito allo stesso.
Tale valutazione inerente alla complessiva operazione negoziale obiettivamente considerata deve
essere effettuata in senso oggettivo31, con riguardo
al rapporto funzionale tra la clausola o la parte del
contratto colpite dalla nullità, da un lato, e il contenuto principale del negozio dall’altra. Non si riconosce quindi alcun rilievo all’ipotetica volontà delle
parti se non manifestato nel contratto, acclarando,
invece, l’oggettivo equilibrio di interessi ivi cristal-

30

Il principio di conservazione del contratto, avente un carattere
meramente descrittivo, si giustifica con la finalità di riconoscere
valore ed efficacia alle iniziative delle parti che mantengano una
validità pratico-giuridica. In proposito, si veda in generale G.
STELLA RICHTER, Il principio di conservazione del negozio giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, p. 410 e, più recentemente, F. VOLPE, L’interpretazione autentica del contratto tra
esigenze di accertamento e principio di conservazione, in Riv.
dir. priv., 2007, 3, p. 583; P. PERLINGIERI, La nullità del contratto fra esigenze protettive e principio di conservazione, in Annali
Facoltà Economia Benevento, 2000, p. 205; S. MAZZAMUTO,
Brevi note in tema di conservazione o caducazione del contratto
in dipendenza della nullità della clausola abusiva, in Contr. e
impr., 1994, p. 1097. Tale principio, cardine della scienza interpretativa civilistica (Quotiens in actionibus aut in exceptionibus
ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res de
qua agitur magis valeat quam pereat, Iul. l. 12 D. de rebus dubiis 34, 5), è codificato anche in diversi ordinamenti nazionali e
sovranazionali, infatti si rinviene, oltre che nell’art. 1367 c.c. e
nei corrispondenti artt. 1157 del Code civil e 1284 del Código
civil spagnolo, anche all’art. 5.101 dei Pecl, all’art. 4.1 degli
Unidroit Principles, e all’art. II - 8:101 del Draft Common Frame of Reference.
31
Reputa invece necessario ricercare la volontà delle parti G.
CRISCUOLI, La nullità parziale del negozio giuridico, Milano,
1959, p. 62.
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Si vedano in proposito le considerazioni di R. TOMMASINI, Il
rimedio della nullità parziale e la ricostruzione del sistema,
in Id. (a cura di), Autonomia privata e rimedi in trasformazione,
Torino, 2013, p. 55; A. D’ADDA, Invalidità dei patti abusivi,
correzione legale del contratto e disciplina della nullità parziale, in Obbl. e contr., 6, 2008, p. 487; V. ROPPO, Nullità parziale
del contratto e giudizio di buona fede, in Riv. dir. civ., 1971, p.
686. Giova in merito rammentare le acute riflessioni di C.M.
BIANCA, Diritto civile III. Il Contratto, Milano, 2000, p. 639,
secondo cui «il senso della norma sulla nullità parziale oggettiva
si spiega piuttosto in considerazione della sua ragione, che è
quella di conservare il contratto salvo che la modifica del contenuto sia tale da non giustificarne obiettivamente il mantenimento [...]. Ciò che si richiede è quindi una valutazione di compatibilità della modifica del contratto con la causa concreta di esso,
dovendosi in definitiva accertare se la modifica abbia o no importanza determinante tenuto conto dell’interesse delle parti». In
giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che «in caso
di nullità parziale, l’indagine diretta a stabilire se la pattuizione
nulla debba ritenersi essenziale va condotta con metodo oggettivo, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto
agli interessi con esso perseguiti (Cass., 19 aprile 1982, n. 2411;
Cass., 1 marzo 1995, n. 2340): occorrendo procedere ad un confronto fra lo scopo pratico sotteso al programma originariamente
divisato e il diverso assetto d’interessi che risulta dal contratto,
depurato della clausola colpita da nullità, e valutare se
quest’ultimo è ragionevolmente compatibile, in termini di causa
in concreto e di buona fede, con il primo. Ciò non significa, beninteso, mettere fuori gioco la volontà privata e la ricerca della
comune intenzione delle parti, fedelmente espressa dal significato delle parole usate nel contratto e del loro comportamento
complessivo, anche successivo, dal giudizio di nullità; ma vuoi
dire attribuire alla volizione delle parti rilevanza se ed in quanto
essa disegna e concretizza l’operazione che, in termini oggettivi
ed economici, le parti hanno inteso realizzare (cfr. Cass., 11
agosto 1998, n. 7871), e non quando essa pretende di prefigurare
la disciplina “normativa” degli effetti sul tutto derivanti dalla
nullità del segmento». (così, in termini, Cass., 11 luglio 2012, n.
11749, in Not., 2012, p. 586, analogo principio è stato recentemente ribadito da Cass., 9 aprile 2019, n. 9905, ivi, 2019, p.
266).
33
Come osserva lucidamente F. DI MARZIO, La nullità del contratto, Padova, 2008, p. 736: «si comprende bene perché la migliore dottrina e la giurisprudenza più condivisibile fondino il
giudizio di nullità parziale sull’esame oggettivo del contratto. E
rilevino la volontà dei contraenti alla permanenza del regolamento di interessi pur mutilato di qualche sua parte non già indagandola in concreto (nella sua effettività o nella sua potenzialità) e (anche) al di fuori di quanto si evince dal contratto, ma
verificandola e appurandola nei limiti in cui risulta esteriorizzata
nel testo dell’accordo».

34

In generale, sul concetto di essenzialità della prestazione si
vedano A. DALMARTELLO, Risoluzione del contratto, in Noviss.
Dig. it., XVI, Torino, 1969, p. 133; L. CABELLA PISU, Impossibilità sopravvenuta, in F. Galgano (a cura di), in Commentario del
codice civile, Scialoja-Branca, Bologna - Roma, 2002, p. 178;
F. DELFINI, Il Codice Civile Commentato, artt. 1463-1466,
dell’impossibilità sopravvenuta, Milano, 2010, p. 168; ed in giurisprudenza, fondamentalmente, Cass., 17 aprile 1980, n. 2546,
in Giust. civ., 1980, p. 1111, e Cass., 29 maggio 1980, n. 3547,
ivi, 1980, p. 1536.
35
Sul punto, Cass., 21 maggio 2007, in Mass. Giur. it., 2007,
afferma che «In materia di contratti, agli effetti
dell’interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 1419
c.c., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende
all’intero contenuto della disciplina negoziale se permane
l’utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall’attività ermeneutica svolta dal
giudice; per converso, l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere
provata dalla parte interessata».
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32

zionale tra le differenti prestazioni e l’eventuale
turbamento che la mancata esecuzione di una causerebbe all’attuazione del contratto34.
Nell’ipotesi di nullità della prestazione principale nell’ambito di un’obbligazione “con falsa alternativa”, nel caso in cui si siano verificati i presupposti
per il sorgere della prestazione subordinata, potrebbe verificarsi un’ipotesi di nullità parziale ai sensi
dell’art. 1419 c.c. Non è invero peregrino che sia
ritenuta sussistente la compatibilità tra l’assetto di
interessi perseguito con il contratto affetto parzialmente da nullità (nella fattispecie esaminata, il preliminare di vendita) e quello realizzato dalla restante parte (il pagamento della somma di denaro), mantenendo
così
la
funzione
complessiva
dell’operazione economica programmata dalle parti.
Questa evenienza potrebbe verificarsi allorché le
parti abbiano convenuto come dovuta la prestazione
subordinata anche in ipotesi d’invalidità della prestazione principale. In tale ipotesi, una volta dichiarata la nullità della prestazione principale, questa
non comporterebbe la caducazione dell’intero contratto, applicandosi il giudizio di essenzialità previsto dall’art. 1419, comma 1, c.c., atteso che si realizzerebbe il presupposto pattuito dalle parti perché
sia dovuta la prestazione subordinata: il negozio,
dunque, manterrebbe la propria utilità in relazione
all’assetto di interessi che le parti hanno inteso con
esso perseguire35.
Invero, in questo caso, il giudizio di essenzialità
appurerebbe la compatibilità tra il regolamento contrattuale residuo e il rispetto sostanziale del disegno
originario dei contraenti che contemplava la doverosità della prestazione subordinata finanche in ipotesi di invalidità di quella principale: in tale eventualità si può ragionevolmente affermare che la parte del contenuto negoziale contenente la prestazione
subordinata risponderebbe comunque all’assetto
d’interessi voluto dalle parti, di talché il contenuto
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lizzato e la sua eventuale alterazione a seguito del
venir meno della parte affetta da nullità32.
Pertanto, vi sarà la conservazione del contratto
se si ritiene che la clausola o la parte “amputate” dal
contratto non rivestono carattere essenziale per le
parti contraenti, rimanendo inalterato l’assetto
d’interessi realizzato con l’originario programma
contrattuale33. Tale concetto di essenzialità della
prestazione - che è espressamente menzionato nella
norma successiva relativa alla nullità del contratto
plurilaterale di cui all’art. 1420 c.c. - è, dunque, ricostruito facendo riferimento a criteri di natura oggettiva, attraverso la verifica dell’indipendenza fun-

dispositivo del negozio, privo della parte nulla, resta
idoneo a realizzare una delle finalità cui la conclusione del contratto era preordinata.
Pertanto, secondo la funzione manutentiva che
permea l’art. 1419, comma 1°, c.c., nell’ipotesi in
cui la prestazione subordinata sia condizionata (an| 116 che) all’invalidità della prestazione principale, la
salvezza dell’operatività della prestazione succedanea servirebbe proprio ad evitare che fossero frustrati gli scopi perseguiti dalle parti36.
Concludendo in punto di estensione della nullità
della prestazione principale sulla prestazione subordinata, nello schema dell’obbligazione “con falsa
alternativa”, pur rispondendo entrambe le prestazioni ad unico regolamento d’interessi, non sono avvinte da alcun rapporto d’interdipendenza. Si giustifica così la mancata operatività del principio simul stabunt, simul cadent,
tradizionalmente
richiamato con riferimento al collegamento negoziale in cui le parti danno vita ad una fattispecie
composta da contratti autonomi ma teleologicamente coordinati37. Nell’obbligazione “con falsa alternativa”, invece, la prestazione succedanea sarà dovuta
unicamente al verificarsi dell’inadempimento (o
dell’impossibilità sopravvenuta o della nullità) della
prestazione posta in posizione preminente, la quale
esaurisce il contenuto dell’obbligazione originaria.
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36
Giova richiamare come, pur con riferimento alle nuove invalidità speciali, U. BRECCIA, Il contratto in generale. Causa, in
M. Bessone (diretto da), Trattato di diritto privato, III, Torino,
1999, p. 87, inviti alla «massima cautela di fronte
all’indiscriminato rifugio nelle demolizioni assolute» preferendo
«strumenti correttivi i quali consentano di difendere in maniera
effettiva quel che è difendibile nella regola contrattuale autonoma, in modo che la salvaguardia dell’interesse più esposto non si
ritorca alla fine in danno degli stessi soggetti “protetti”».
37
Valga rammentare in proposito come nel collegamento negoziale le parti non possono tuttavia incidere allorché si manifesti
un evento patologico in uno dei due contratti, giacché la connessione che caratterizza i singoli negozi, determina che, nel caso in
cui uno sia affetto da una patologia, anche l’altro contratto,
compreso nel collegamento, risulta inficiato dalla medesima vicenda, con una riversione degli effetti patologici di un contratto
sull’altro, indipendentemente dall’accertamento della volontà
delle parti. Per una prospettazione compiuta e generale
dell’argomento, si rinvia a F. CARPI (a cura di), I collegamenti
negoziali e le forme di tutela, Milano, 2007; F. MAISTO, Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell’ordinamento
giuridico, Napoli, 2000; A. RAPPAZZO, I contratti collegati, Milano, 1998; C. COLOMBO, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999; G. LENER, Profili del collegamento
negoziale, Milano, 1999; C. DI NANNI, Collegamento negoziale
e funzione complessa, in Riv. dir. comm., 1977, p. 279; F.
MESSINEO, voce Contratto collegato, in Enc. dir., X, Milano,
1962, p. 48; R. SCOGNAMIGLIO, voce Collegamento negoziale, in
Enc. dir., VII, 1960, p. 375; U. NATOLI, In tema di collegamento
funzionale fra contratti, in Giur. compl. cass. civ., 1943, II, 1, p.
328.

5. L’esecuzione
in
forma
dell’obbligazione principale

specifica

Un’ulteriore questione agitatasi in giurisprudenza è quella relativa al diritto del creditore di esigere
coattivamente, ai sensi dell’art. 2932 c.c.,
l’esecuzione della prestazione principale quantunque le parti abbiano concordato il sorgere di
una obbligazione diversa e subordinata in ipotesi di
mancata esecuzione della prestazione principale.
In proposito, in una recente pronuncia, il Supremo Collegio si è confrontato con una fattispecie in
cui, in sede di separazione consensuale tra coniugi,
il marito si era impegnato a trasferire alla figlia la
nuda proprietà di un appartamento gravato dal diritto di abitazione in favore della moglie, prevedendosi, in caso d’inadempimento, l’obbligo di garantire
in altro modo le esigenze abitative della figlia e della ex moglie anche mediante la locazione a sue spese di un’altra abitazione con caratteristiche predeterminate38.
La Corte di Cassazione si è pronunciata negativamente rispetto alla domanda di esecuzione in
forma specifica dell’obbligazione principale, valorizzando il programma negoziale delle parti. Invero,
l’assetto contrattuale attribuiva al debitore non già
una facoltà di scelta bensì l’obbligo di adempiere
alla prestazione secondaria (consistente nel sopportare gli oneri di locazione di un altro appartamento)
in ipotesi di mancato adempimento della prestazione principale (la vendita di un immobile gravato da
diritto di abitazione). Dunque, l’assetto di interessi
assunto dalle parti contemplava già la condotta che
sarebbe stata dovuta in capo al debitore qualora non
avesse adempiuto alla prestazione principale, tuttavia, le creditrici non avevano richiesto
l’adempimento dell’obbligazione subordinata.
Pertanto, in un’obbligazione “con falsa alternativa”, attesa la predeterminazione della conseguenza
dell’inadempimento della prestazione principale, si
comprende come il creditore possa pretendere
l’esecuzione coattiva unicamente della prestazione
secondaria, la quale costituisce la “sanzione” convenzionalmente pattuita per l’ipotesi di mancato
adempimento di quella principale, la quale invece
non è suscettibile di esecuzione in forma specifica.
È esclusa, dunque, l’applicazione allo schema
dell’obbligazione “con falsa alternativa” dei rimedi
previsti per le obbligazioni alternative.
Invero, nell’ambito delle obbligazioni alternative
l’art. 1287 c.c. stabilisce che, qualora la parte legittimata dal titolo dell’obbligazione a realizzare la
concentrazione
dell’obbligazione
mediante
38

Si fa riferimento al caso deciso da Cass., 20 marzo 2018, n.
6984, in Foro it., 2018, 9, 1, p. 2797.
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39
Sul punto si vedano le osservazioni di D. RUBINO, Delle obbligazioni, cit., p. 84 e di S. CHERTI, Delle obbligazioni alternative, cit., p. 187.
40
In tal senso espressamente U. BRECCIA, Le obbligazioni, cit.,
p. 221; C.M. MAZZONI, Le obbligazioni alternative, cit., p. 723;
A. DI MAJO – B. INZITARI, voce Obbligazioni alternative, cit., p.
220; R. CECCHETTI, Le obbligazioni alternative, cit., p. 113.
41
Reputa che il trasferimento della scelta alla controparte configuri non già una sanzione ma un meccanismo di chiusura per
superare la fase di stallo ed eseguire il rapporto obbligatorio
P.M. VECCHI, Sub art. 1285 cod. civ., cit., p. 362.
42
Così, secondo E.A. EMILIOZZI, Obbligazioni alternative, in
solido divisibili e indivisibili, cit., p. 156 e D. RUBINO, Delle obbligazioni, cit., p. 85.
43
In proposito, si vedano S. CHERTI, Delle obbligazioni alternative, cit., p. 188; ID., L’obbligazione alternativa. Nozione e realtà applicativa, cit., p. 91; A. ZACCARIA, Delle obbligazioni alternative, cit., p. 1243; D. RUBINO, Delle obbligazioni, cit., p.
86. Giova, tuttavia, segnalare l’alternativo orientamento sostenuto da C.M. BIANCA, Diritto civile. IV. L’obbligazione, cit., p.
132, secondo il quale qualora il debitore sia inerte nella scelta
della prestazione il creditore potrebbe agire in via stragiudiziale
tramite l’invio di una diffida in cui sia indicato il termine entro
cui il debitore deve adempiere, trascorso inutilmente il quale, il
diritto di scelta si trasferisce al creditore in via automatica.

6. I riverberi della “falsa alternativa” sul
profilo rimediale e il divieto di patto
commissorio

44

Il termine per l’adempimento entro il quale il debitore deve
eseguire la propria prestazione e il termine di decadenza entro il
quale il titolare del potere di scelta deve dar luogo alla concentrazione dell’obbligazione possono anche coincidere. In tal caso
si verificheranno contemporaneamente le due more e i danni per
mora nella scelta saranno assorbiti in quelli per la mora relativa
all’adempimento dell’obbligazione (in tal senso D. RUBINO, Delle obbligazioni, cit., p. 88).
45
Una non recente pronuncia della Suprema Corte ha stabilito
che «la facoltà di scelta, elemento caratteristico delle obbligazioni alternative, che appartengono alla categoria delle obbligazioni a contenuto parzialmente indeterminato ma determinabile,
per la sua stessa natura, non può essere esercitata nella fase della
costituzione del rapporto, ma va esercitata nella fase di esecuzione cui attiene» (così Cass., 26 gennaio 1963, n. 106, in Giust.
civ., 1964, I, 456, con nota di G.E. LONGO, Affitto e vendita
nell’interpretazione di un negozio indiretto).
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ditore domandi all’autorità giudiziaria la condanna
del debitore alternativamente alle due prestazioni, in
quanto alla scadenza di tale termine il debitore decadrà dal potere di scelta che sarà trasferito all’altra
parte44.
Come anticipato, tale disciplina rimediale non
può trovare applicazione nel caso in cui le parti abbiano convenuto un’obbligazione falsamente alternativa, prevedendo una prestazione principale e, per
il caso di mancato adempimento, una prestazione
subordinata.
Invero, in seguito alla propria inerzia, il debitore
non decade dalla facoltà di scegliere la prestazione
secondaria semplicemente perché non è mai stato
titolare di tale situazione giuridica trattandosi, appunto, di un’obbligazione “con falsa alternativa”, in
cui per definizione – come anticipato – difetta qualsiasi facoltà di scelta che rappresenta, invece,
l’elemento precipuo dell’obbligazione alternativa45.
Il debitore, se non adempie spontaneamente alla
prestazione principale rimanendo inerte, è obbligato
ad adempiere all’obbligazione secondaria. In ipotesi
di perdurante inerzia anche con riferimento a tale
prestazione succedanea o subordinata, il creditore
potrà esigerne l’adempimento.
Tantomeno nello schema dell’obbligazione “con
falsa alternativa” può operare il descritto meccanismo di cui all’art. 1287, comma 1°, c.c. che, oltre a
presupporre la condanna del debitore “alternativamente a due prestazioni”, condiziona il passaggio
della facoltà di scelta in capo al creditore alla circostanza che il debitore condannato alternativamente a
due prestazioni non ne abbia adempiuta alcuna nel
termine assegnato dal giudice.
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l’esercizio del potere di scelta non vi provveda, la
possibilità
di
determinare
il
contenuto
dell’obbligazione passa in capo all’altra parte, permettendo così l’adempimento di una delle due prestazioni dedotte nell’obbligazione39.
La previsione di tale meccanismo rimediale in
ipotesi di inerzia del soggetto obbligato a compiere
la scelta della prestazione configura una sorta di
“sanzione” a carico della parte inadempiente40, sebbene il passaggio del potere di compiere la concentrazione a favore della parte in bonis prescinda
dall’imputabilità del mancato esercizio da parte del
titolare41.
Il rimedio di cui all’art. 1287 c.c. ruota attorno
all’assegnazione o meno di un termine entro il quale
deve avvenire la concentrazione dell’obbligazione
alternativa, pena l’effetto traslativo del potere di
scelta, rappresentando tale norma una specificazione dell’art. 1183, comma 1°, c.c. circa il tempo
dell’adempimento42. Qualora alla costituzione del
vincolo obbligatorio non sia stato fissato un termine
per effettuare la scelta e questa competa al debitore
che rimanga inerte, il creditore deve adire il giudice
per ottenere la condanna alternativa del debitore alle
prestazioni previste entro un termine fissato: lo spirare infruttuoso di tale termine giudiziale consentirà
al creditore di scegliere una delle prestazioni che
sarà suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica, stante la sentenza di condanna alternativa43.
Viceversa, nell’ipotesi in cui le parti abbiano
stabilito un termine al momento della costituzione
del rapporto obbligatorio, attribuendogli espressamente una funzione sanzionatoria oltre a quella di
termine per l’adempimento, non occorre che il cre-

L’obbligazione “con falsa alternativa”, avendo
come contenuto una prestazione determinata dovuta
in via principale, non presenta la peculiare indeterminatezza che connota, invece, l’obbligazione alternativa nell’arco temporale compreso tra la costituzione del vincolo e la concentrazione. Le conse| 118 guenze sul rapporto obbligatorio derivanti dalle circostanze che possono alterare il sinallagma successivamente alla nascita dell’obbligazione “con falsa
alternativa” seguono, pertanto, una disciplina differente da quella applicabile alle obbligazioni alternative.
Da ciò discende che, in ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta concernente la prestazione dedotta in via principale, il debitore è legittimato a richiedere la risoluzione dell’intero rapporto, salvo
che l’esigibilità della prestazione succedanea prevista in via gradata non sia subordinata proprio al verificarsi di una sopravvenienza qualificata, consistente in un’onerosità eccessiva che pregiudica significativamente l’interesse del debitore attraverso
l’aggravamento della prestazione che ha assunto o
la riduzione dell’utilità recata dalla prestazione della
controparte46.
Analogamente, atteso che l’obbligazione con
“falsa alternativa” nasce già semplice, avendo ad
oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall’origine, qualora questa si riveli impossibile, non si farà applicazione della puntuale disciplina prevista per l’obbligazione alternativa agli
artt. 1288 - 1290 c.c.47, né si produrrà l’effetto estin-
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Viceversa, nell’ipotesi di obbligazione alternativa se
l’eccessiva onerosità sopravvenuta riguarda tutte le prestazioni
dedotte in alternativa, il debitore potrà domandare la risoluzione
dell’intero rapporto; se invece l’eccessiva onerosità sopravvenuta concerne una soltanto delle prestazioni dovute si potrà agire
per la risoluzione del rapporto solo se, al momento della concentrazione, la scelta sia caduta sulla prestazione divenuta eccessivamente onerosa, altrimenti il vincolo tra le parti resterà efficace
(si vedano in proposito le osservazioni di S. CHERTI,
L’obbligazione alternativa. Nozione e realtà applicativa, cit., p.
57).
47
Se l’impossibilità (originaria o sopravvenuta) di una delle prestazioni non è imputabile ad alcuna delle parti l’obbligazione si
considera semplice (art. 1288); se concerne entrambe,
l’obbligazione si estingue. Se l’impossibilità di una delle prestazioni si verifica per colpa del debitore (art. 1289), occorre distinguere a seconda del soggetto cui spetta la facoltà di scelta: se
il titolare è il debitore l’obbligazione si semplifica concentrandosi sulla prestazione residua, qualora invece la scelta spetti al
creditore, questi può scegliere l’altra prestazione ed esigere il
risarcimento del danno. Nell’ipotesi in cui l’impossibilità sia,
invece, imputabile al creditore, ove la facoltà di scelta spetta al
debitore, quest’ultimo è liberato dell’obbligazione, salvo che
preferisca eseguire la prestazione residua e domandare il risarcimento del danno; al contrario, qualora il titolare della facoltà
di scelta sia il creditore, egli può esigere l’altra prestazione e
risarcire il danno. Nel caso in cui l’impossibilità sopravvenuta
colpisca entrambe le prestazioni, ma il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, se la scelta spettava a lui, è tenuto a

tivo di cui all’art. 1256 c.c. Invero, nello schema
dell’obbligazione “con falsa alternativa”, le parti
prevedono pattiziamente che in ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell’unica prestazione dedotta nel
rapporto obbligatorio il debitore sia tenuto ad
adempiere la prestazione subordinata dovuta in via
succedanea.
Per quanto attiene alla mora, nell’obbligazione
alternativa il debitore che non effettua la scelta tra
le due o più prestazioni dedotte è automaticamente
in mora fin dal momento in cui la parte in bonis adisce il giudice affinché questi fissi un termine per la
scelta o da prima, se vi è stato un precedente atto
stragiudiziale di costituzione in mora48.
La struttura dell’obbligazione “con falsa alternativa” comporta, invece, che non sia necessaria la
costituzione in mora, atteso che a seguito
dell’inadempimento dell’obbligazione principale il
debitore
è
automaticamente
assoggettato
all’obbligazione subordinata, al pari di quanto avviene qualora il contratto contempli una clausola
penale49.
Invero, nelle obbligazioni c.d. “quérables” la costituzione in mora persegue la finalità di informare
il debitore che il creditore non intende tollerare ritardi nell’adempimento, sì da superare la presunzione di tolleranza ricavabile dal silenzio50. Nel
caso in cui le parti abbiano convenzionalmente stabilito che
in
ipotesi
di
ritardo
nell’adempimento il debitore sia assoggettato a tepagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per
ultima, mentre se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.
48
Si vedano in tal senso E.A. EMILIOZZI, Obbligazioni alternative, in solido divisibili e indivisibili, cit., p. 158 e D. RUBINO,
Delle obbligazioni, cit., p. 86. Contra C.M. MAZZONI, Le obbligazioni alternative, cit., p. 721 e S. CHERTI, L’obbligazione alternativa. Nozione e realtà applicativa, cit., p. 60, i quali reputano che, poiché prima della concentrazione difetta una prestazione determinata che deve essere adempiuta e dunque una prestazione esigibile, il debitore sarà in mora per l’inadempimento
dell’obbligazione principale solo dalla scadenza del termine
giudizialmente stabilito per la scelta.
49
Si veda in proposito Cass., 24 settembre 1999, n. 10511, in
Nuova Giur. Civ. Comm., 2000, I, p. 507, con nota di U.
STEFINI; Cass., 4 marzo 2005, n. 4779, in Contratti, 2006, p. 5;
Cass., 20 luglio 2000, n. 9532, ivi, 2001, p. 335. In dottrina si
rinvia a F. BENATTI, La costituzione in mora del debitore, Milano, 1968, p. 43; A. RAVAZZONI, La costituzione
in mora del debitore,
Milano,
1957,
p.
44; V.M.
TRIMARCHI, Penale per
il caso di ritardo nell’adempimento e mora del debitore, in Riv.
dir. comm., 1953, II, p. 445.
50
Quando si tratta di obbligazioni “portables”, l’atto di costituzione in mora non è necessario in forza dell’art. 1219, comma
2, n. 3), c.c., versandosi in una ipotesi di mora “ex re”, per cui la
mora ed il ritardo risultano del tutto coincidenti in seguito alla
scadenza del termine di adempimento (si veda in tal senso Cass.,
17 dicembre 1976, n. 4664, in Mass. Giur. it., 1976). In proposito, si veda F. GAMBINO, Le obbligazioni, 1, Il rapporto obbligatorio, cit., p. 355.
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51
Così, U. BRECCIA, Frode alla legge, in M. Bessone (diretto
da), Trattato di diritto privato, XIII, III, Torino, 1999, p. 267.
52
Sul punto si vedano, tra le tante, Cass., 9 ottobre 2017, n.
23617, in Mass. Giust. civ., 2018; Cass., 21 gennaio 2016, n.
1075, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2016, I, p. 911; Cass., 3 febbraio 2012, n. 1675, in Giur. comm., 2013, II, p. 663, con nota di
M. MARTINO, Il divieto di patto commissorio: norma materiale e
qualificazione del negozio.
53
In argomento si vedano A. LUMINOSO, Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, in Riv. dir. civ., 1990, I, p.
225; C.M. BIANCA, Il divieto del patto commissorio, Milano,
1957, p. 177; ID., voce Patto commissorio, in Noviss. Dig. it.,
XII, Torino, 1965, p. 716; U. CARNEVALI, voce Patto commissorio, in Enc. Dir., XXXII, Milano, 1982, p. 505. In giurisprudenza la nullità del patto commissorio con effetti obbligatori è da
tempo riconosciuta da Cass., 16 agosto 1990, n. 8325, in Giur.
it., 1991, I, 1, p. 1208, con nota di G.M. PELLEGRINI, In tema di
alienazioni in garanzia e patto commissorio; Cass., 4 ottobre
1988, n. 5555, in Giur. agr. it., 1989, I, p. 89; Cass., 9 giugno
1986, n. 3815, in Mass. Foro it., 1986, p. 649; Cass., 24 giugno
1957, n. 2402, in Foro it., 1957, I, p. 1163.

Si rinvia alle acute riflessioni di A. LUMINOSO, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva,
in Riv. dir. civ., 2017, p. 10; ID., La vendita con riscatto. Artt.
1500-1509, in P. Schlesinger (diretto da), Il codice civile. Commentario, Milano, 1987, p. 219.
55
Così A. LUMINOSO, Alla ricerca degli arcani confini del patto
commissorio, cit., p. 225.
56
La Corte di Cassazione (Cass. 16 aprile 1996, n. 9675, in
Mass. Giur. it., 1996; Cass. 17 maggio 1990, n. 4283, in Vita
not., 1991, p. 535) ha invece escluso la configurazione di una
violazione del divieto di patto commissorio in ipotesi di obbligazione alternativa con facoltà di scelta rimessa al creditore in
quanto la prestazione da adempiere è individuata solo in seguito
alla concentrazione, di talché non si può parlare
d’inadempimento fino a quando non sia stata esercitata la facoltà
di scelta.
57
Si vedano, tra i tanti, L. FOLLIERI, Il patto marciano tra diritto
«comune» e «speciale», in Nuova Giur. Civ. Comm., 2018, p.
1857; N. CIPRIANI, Appunti sul patto marciano nella l. 30 giugno 2016, n. 119, ivi, 2017, p. 995; ID., Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità
delle garanzie, Napoli, 2000; A. LUMINOSO, Patto marciano e
sottotipi, in Riv. dir. civ., 2017, p. 1398; A.A. DOLMETTA, Alla
scoperta del «marciano utile», ivi, 2017, p. 811;
S. PAGLIANTINI, Sull’art. 48-bis T.U.B.: il «pasticcio» di un
marciano bancario quale meccanismo surrogatorio di un man-
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Al fine di determinare l’esatta latitudine del divieto di cui all’art. 2744 c.c. la dottrina54 ha identificato tre elementi la cui compresenza rivelerebbe la
sussistenza di un patto commissorio: (i) il pericolo
per il debitore-alienante di «lasciare nelle mani del
creditore un bene di valore (anche di molto) superiore all’entità del credito da soddisfare»55; (ii)
l’insidia per il debitore di essere indotto a vincolare
il bene al soddisfacimento del creditore spinto dalla
speranza di riuscire ad estinguere il debito prima
della scadenza; (iii) la preesistente o coesistente
qualità di debitore in capo all’alienante e di creditore in capo all’acquirente, che fa presumere l’intento
delle parti di realizzare un’alienazione a scopo di
garanzia e non di vendita.
Nell’obbligazione “con falsa alternativa” di fonte negoziale sono certamente presenti gli ultimi due
elementi. Invero, ricorre l’eccessiva pressione psicologica sul debitore atteso che la prestazione succedanea e subordinata all’inadempimento è stipulata
prima della scadenza del debito oggetto della prestazione principale56. Al pari, sussiste sempre la
preesistenza o coesistenza di un rapporto obbligatorio. Meno scontato - e perciò da acclarare in casibus
- è, invece, la sussistenza del rischio per il debitore
di perdere un bene di valore sproporzionato rispetto
al credito, con conseguente ingiustificato arricchimento conseguito dal creditore che acquista il cespite (oggetto della prestazione subordinata), rispetto
all’eventualità dell’adempimento della prestazione
dedotta in via principale.
Di conseguenza, valorizzando gli approdi offerti
dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento
al patto marciano e al pegno irregolare57 anche in
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nere una seconda prestazione, ciò significa che esse,
fin dal sorgere dell’obbligazione, hanno manifestato
l’intenzione che non sarebbero stati tollerati ritardi
nell’adempimento, sicché la costituzione in mora
sarebbe ultronea. In altri termini, se le parti hanno
convenuto che, spirato inutilmente un certo termine,
il debitore sia tenuto ad adempiere ad un’altra prestazione, l’esigibilità di quest’ultima non può dipendere da un’ulteriore manifestazione di volontà
del
creditore
espressa
dalla
costituzione
in mora del debitore, in quanto le parti hanno attribuito a quel termine un significato peculiare
nell’ambito del complessivo assetto d’interessi delineato.
Nell’obbligazione “con falsa alternativa” la prestazione dovuta in via subordinata e succedanea in
caso di mancata esecuzione di quella principale può
avere ad oggetto il trasferimento al creditore di un
diritto reale del debitore, ponendosi così un problema di frode alla legge in relazione al divieto di patto
commissorio, nullo per violazione dell’art. 2744 c.c.
È noto che la fattispecie elusiva consiste nello
sfruttamento «di tutti gli spazi di autonomia compatibili con un modello lecito fino a ridurlo al rango di
un mezzo diretto a conseguire un risultato proibito»51. Con riferimento all’art. 2744 c.c., tuttavia atteso che il nodo gordiano del patto commissorio
avviluppa la ratio del divieto - la giurisprudenza ha
adottato un approccio funzionale, sì da sanzionare
patti che, pur non presentando lo schema del contratto di vendita a scopo di garanzia, conducano ai
medesimi
esiti,
rendendo
così
ultronea
l’applicazione della norma sulla frode52: pertanto,
ad esempio, è ritenuto nullo il patto commissorio a
effetti meramente obbligatori53.
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seguito alle recenti nuove fattispecie di autotutela
esecutiva del creditore58, la questione della compatibilità tra lo schema dell’obbligazione “con falsa
alternativa” e il divieto di patto commissorio - oltre
a esigere un peculiare scrutinio della causa in modo
da verificare se si determini un sostanziale rapporto
| 120 di garanzia creando un vincolo sul bene del debitore
oggetto della prestazione subordinata - richiede la
sproporzione tra il valore di tale bene e il credito
garantito oggetto della prestazione principale59.
cato adempimento, in G. D’Amico - S. Pagliantini - F. Piraino T. Rumi, I nuovi marciani, Torino, 2017, p. 100. In giurisprudenza si vedano, ex multis, Cass., 28 gennaio 2015, n. 1625,
in Il Fall., 2015, p. 795, con nota di M. SPADARO, Sale and lease
back, patto marciano e fallimento del venditore-utilizzatore;
Cass. 9 maggio 2013, n. 10986, in Imm. e propr., 2013, p. 463.
58
Si fa riferimento in ordine cronologico a: (i) d.lgs. 21 maggio
2004, n. 170 che all’art. 1, lett. d) ha disciplinato il “contratto di
trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione
di garanzia” prevedendo espressamente all’art. 6 che ad essi
«non si applica l'art. 2744 del codice civile»; (ii) legge 2 dicembre 2005, n. 24 che all'art. 11-quaterdecies, commi da 12 a
12 quater ha introdotto il “prestito vitalizio ipotecario” con cui
una banca o un intermediario finanziario concede un finanziamento a medio o lungo termine che qualora non sia rimborsato
entro dodici mesi dal verificarsi di determinati eventi «il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato,
determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il
credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso»; (iii)
d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72 che ha inserito nel T.U.B. il Capo Ibis intitolato «Credito immobiliare ai consumatori» che viene
descritto dall’art. 120-quinquies T.U.B. come un finanziamento
bancario ad un consumatore garantito da un'ipoteca sul diritto di
proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto beni immobili
residenziali o finalizzato all'acquisto o alla conservazione della
proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
L’art. 120-quinquiesdecies stabilisce che «Fermo quanto previsto dall'art. 2744 c.c. le parti possono convenire, con clausola
espressa al momento della conclusione del contratto di credito,
che in caso d’inadempimento del consumatore, l'acquisizione da
parte della banca o il trasferimento (a terzi) dell'immobile oggetto di garanzia o dei proventi della vendita del medesimo bene
comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore
derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile o l'ammontare dei proventi sia inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero
l'entità dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il
consumatore ha diritto all'eccedenza»; (iv) legge 30 giugno
2016, n. 119 che ha inserito nel T.U.B. l’art. 48-bis che regola il
«finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene
immobile sospensivamente condizionato» all'inadempimento
dell'imprenditore debitore, sicché in caso d’inadempimento la
banca finanziatrice «ha diritto di avvalersi degli effetti del patto
- che non può avere ad oggetto immobili adibiti ad abitazione
principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado - purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare
del debito inadempiuto e delle spese del trasferimento».
59
A proposito degli indici rilevatori del patto commissorio, la
Suprema Corte (Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, in Vita Not.,
2013, p. 719) confrontandosi con una fattispecie di vendita con
patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il
creditore ha affermato che «la sproporzione tra entità del debito
e valore del bene alienato in garanzia, di regola presente nelle

Pertanto, analogamente a quanto previsto dai c.d.
“nuovi marciani”60 - art. 48-bis e art. 120quinquiesdecies T.U.B. - non si dovranno sanzionare con la nullità ai sensi dell’art. 2744 c.c. quei negozi che espressamente prevedano un congegno che
assicuri al debitore il diritto di ottenere l’eccedenza
ove il valore del bene oggetto della prestazione subordinata superi quello oggetto della prestazione
principale.
7. Obbligazione “con falsa alternativa” e
clausola penale
La struttura dell’obbligazione “con falsa alternativa” è rintracciabile altresì qualora l’oggetto della
prestazione succedanea e subordinata (in ipotesi
d’inadempimento o impossibilità sopravvenuta della
prestazione principale) sia la consegna di una determinata somma di denaro.
In proposito vale evidenziare che certa dottrina
ha ravvisato un’applicazione dello schema
dell’obbligazione “con falsa alternativa” nella clausola penale61. Invero, la prestazione oggetto della
clausola penale è succedanea alla prestazione originaria, essendo dovuta solo in caso d’inadempimento
o ritardo di quest’ultima: poiché il debitore è tenuto
a tale prestazione solo in maniera indiretta, vale a
dire non adempiendo alla prestazione principale, sarebbe pertanto possibile ritenere configurato un rapporto obbligatorio non già di alternativa - che, come
detto, richiede l’iniziale parità di grado e libertà di
scelta - ma di subordinazione graduale.

fattispecie in esame e costituente significativo segnale di una
situazione di approfittamento della debolezza del debitore da
parte del creditore, che tende ad acquisire l’eccedenza di valore,
così realizzando un abuso che il legislatore ha voluto espressamente sanzionare. A conferma di ciò, deve considerarsi che
l’illiceità è invece esclusa, pur in presenza di costituzioni di garanzie che postulano un trasferimento di proprietà, qualora queste siano integrate da schemi negoziali che il menzionato abuso
escludono in radice, come avviene nel caso del pegno irregolare
(art. 1851 c.c.), del riporto finanziario e del c.d. patto marciano,
in virtù del quale al termine del rapporto si procede alla stima,
ed il creditore, per acquisire il bene, è tenuto al pagamento
dell’importo eccedente l’entità del credito». In senso contrario si
veda l’analisi di E. CARBONE, Debitoris suffocatio e patto commissorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, p. 1108, il quale ritiene che la clausola di stima, incidendo esclusivamente
sull’aspetto patrimoniale del negozio, è inidonea ad escludere l’equivalenza al risultato coercitivo e insidioso del patto
commissorio, pertanto anche il patto marciano, come ogni alienazione condizionata all’inadempimento, può integrare
un’ipotesi di frode alla legge ex art. 1344 c.c.
60
Si richiama l’espressione usata da G. D’AMICO - S.
PAGLIANTINI - F. PIRAINO - T. RUMI, I nuovi marciani, Torino,
2017.
61
In tal senso, C.M. MAZZONI, Le obbligazioni alternative, cit.,
p. 727 e D. RUBINO, Delle obbligazioni alternative, cit., p. 18.

Persona e Mercato 2020/2 – Note e commenti

In proposito si rinvia alle lucide riflessioni di G. DE NOVA,
voce Clausola penale, in Dig. Disc. Priv., 1988, p. 379 e di G.
GORLA, Il Contratto, I, Milano, 1954, p. 250. Coerentemente
con tale orientamento la nota sentenza delle Sezioni Unite sul
potere di riduzione ex officio della penale (Cass., sez. un., 13
settembre 2005, n. 18128, in Corr. giur., 2005, p. 1534, con nota
di A. DI MAJO, La riduzione della penale ex officio) ha affermato che «nel disciplinare l’istituto la legge ha ampliato il campo
normalmente riservato all’autonomia delle parti, prevedendo per
esse la possibilità di predeterminare, in tutto o in parte,
l’ammontare del risarcimento del danno dovuto dal debitore
inadempiente (se si vuole privilegiare l’aspetto risarcitorio della
clausola), ovvero di esonerare il creditore di fornire la prova del
danno subito, di costituire un vincolo sollecitatorio a carico del
debitore, di porre a carico di quest’ultimo una sanzione per
l’inadempimento (se se ne vuole privilegiare l’aspetto sanzionatorio), e ciò in deroga alla disciplina positiva in materia, ad
esempio di onere della prova, di determinazione del risarcimento
del danno, della possibilità di istituire sanzioni private». Per una
approfondita analisi delle problematiche poste da tale pronuncia
si veda V. PESCATORE, Riduzione d’ufficio della penale e ordine
pubblico economico, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, II,
Napoli, 2008, p. 1379, anche in Obbl. e contr., 2006, p. 415.
63
In tal senso S. MAZZARESE, Clausola penale (artt.1382-1384
c.c.), in P. Schlesinger (diretto da), Il Codice civile, Commentario, Milano, 1999, p. 193.
64
In proposito E. MOSCATI, Pena privata e autonomia privata,
cit., p. 236 osserva che «clausola penale e pena privata hanno
avuto vite parallele finendo per condizionarsi reciprocamente,
tanto è vero che il rinnovato interesse per lo schema della clausola penale ha coinciso con il rilancio della problematica della
pena privata». In senso contrario, si veda l’approfondita analisi
di F.P. PATTI, La determinazione convenzionale del danno, Napoli, 2016, p. 117.

65

Per dirla con Santi Romano, «bisogna essere esatti e precisi,
ma la esattezza e la precisione richiedono che non si irrigidisca
ciò che è flessibile e non si solidifichi ciò che è fluido» (così S.
ROMANO, Glissez, mortels, n’appuyez pas, in Frammenti di un
dizionario giuridico, Milano, 1947, p. 117). In proposito, rifuggono un’impostazione pregiudiziale sulla natura della clausola
penale C. DE MENECH, Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie.
Studio per una teoria dei «danni punitivi», Milano, 2019, p.
129; V. ROPPO, Il contratto, in G. Iudica e P. Zatti (a cura di),
Trattato di diritto privato, Milano 2011, p. 929; G. VILLA, Danno e risarcimento contrattuale, in V. Roppo (a cura di), Trattato
del contratto, V, Rimedi – 2, Milano 2006, p. 965. Più in generale si rammenta come secondo F. GAMBINO, L’obbligazione nel
conflitto tra principi generali, in Riv. dir. civ., 2012, p. 51, «il
rapporto obbligatorio non si risolve più in un insieme di posizioni definite nella loro individualità, ma diventa relazione nel
suo dispiegarsi economico e sociale. Le situazioni soggettive,
chiamate talora a realizzare nuove finalità, si riempiono, a seconda delle circostanze del caso, di ulteriori contenuti. Strutture
flessibili, in grado di rispondere di volta in volta alla particolarità del fatto e alle sue contraddizioni; concetti non più dotati di
stabilità, bensì variabili e incostanti».
66
La tradizionale dottrina (su tutti U. BRECCIA, Le obbligazioni,
cit., p. 662; L. BIGLIAZZI GERI - U. BRECCIA - F.D. BUSNELLI - U.
NATOLI, Diritto Civile, cit., p. 162; R. SCOGNAMIGLIO, voce Risarcimento del danno, in Noviss. Dig. it., XVI, Torino,
1969, p. 19; F. MESSINEO, Dottrina generale del contratto, Milano, 1948, p. 131), riconosce alla clausola penale la valenza di
meccanismo di liquidazione forfetaria e preventiva del danno.
Tale impostazione è maggioritaria in giurisprudenza: Cass., 21
agosto 2018, n. 20840, in CED Cassazione, 2018; Cass., 18
gennaio 2018, n. 1189, in LeggidItalia.it; Cass., 19 gennaio
2007, n. 1183, in Resp. civ., 2007, p. 1890, con nota di L.
CIARONI, Il paradigma della responsabilità civile tra tradizione
e prospettive di riforma. In posizione parzialmente differente A.
MARINI, La clausola penale, Napoli, 1984, p. 36 e
E. GABRIELLI, Clausola penale e
sanzioni
private
nell’autonomia contrattuale, in Rass. dir. civ., 1984, p. 910 ne
riconoscono una peculiare funzione “sanzionatoria”, consistente
nella determinazione anticipata e convenzionale di una sanzione
a struttura obbligatoria quale conseguenza dell’inadempimento
e/o del ritardo nell’inadempimento dell’obbligazione. Per contro, riconoscono alla clausola penale una funzione afflittiva: F.
GALGANO, Regolamenti contrattuali e pene private, in Contr. e
impr., 2001, p. 512; V.M. TRIMARCHI, La clausola penale, Milano, 1954, passim; ID., Clausola penale, in Noviss. Dig. it., III,
Torino 1959, p. 351 e A. MAGAZZÙ, voce Clausola penale,
in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 186. Invece, per A. DE
CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, I,
Milano, 1979, p. 521, la clausola penale riveste una funzione
essenzialmente risarcitoria e solo eventualmente sanzionatoria.
Assegnano invece a tale figura una funzione insieme penale e
risarcitoria G. DE NOVA, Le clausole penali, in R. Sacco - G. De
Nova, Il contratto, Torino, 2016, p. 1097; M. FRANZONI, La
clausola penale, in N. Lipari - P. Rescigno (diretto da) e A.
Zoppini (coordinato da), Diritto civile, III, Obbligazioni, II, Il
contratto in generale, Milano, 2009, p. 675; A. ZOPPINI, La pena
contrattuale, Milano, 1991, p. 160; S. MAZZARESE, Le obbligazioni penali, Padova, 1990, p. 152; ID., Clausola penale, cit., p.
181; G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Comm. c.c.,
Torino, 1980, p. 335; L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1948, p. 481. Per una prospettiva compara-
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del singola previsione pattizia, segnatamente allo
scopo che le parti intendono perseguire65.
La funzione svolta dalla penale - compensativa,
satisfattiva ovvero afflittiva66 - varia a seconda della

L’ obbligazione “ con falsa alternativa”
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In proposito, giova rammentare come da tempo
sia riconosciuta alla clausola penale una funzionalità non riducibile ad unità ma tale da comprendere la
creazione di una sanzione risarcitoria o a carattere
satisfattivo in aggiunta ad altra predisposta
dall’ordinamento, la liquidazione convenzionale del
danno da risarcire nonché la creazione di una sanzione a carattere non satisfattivo ed assimilabile ad
una pena privata62, tanto che la dottrina si è espressa
in termini di “elasticità” del modello codicistico
della penale63.
Invero, in tale figura coesistono la funzione risarcitoria, là dove le parti concordano una preventiva e convenzionale liquidazione del danno, e quella
sanzionatoria, qualora le parti decidano di comminare una sanzione per l’inadempimento consistente
in una prestazione in capo alla parte inadempiente, a
prescindere dal danno patito dalla controparte in
bonis64.
La flessibilità della clausola penale suggerisce,
dunque, di non ambire a imbrigliare tale figura per
mezzo di forzature teoriche, rinchiudendola in un
unitario e astratto paradigma funzionale, bensì di
procedere induttivamente mediante un’indagine
empirica che aderisca maggiormente alle peculiarità

volontà delle parti e dell’assetto di interessi che esse
intendono realizzare nella specifica operazione negoziale rivelando, dunque, come tale clausola non
possa ridursi a “componente elementare”67 del
complessivo regolamento negoziale.
Dalla configurazione della penale come negozio
| 122 distinto con un proprio schema tipico relativamente
elastico, benché collegato all’operazione cui accede
o in cui è inserita, discende - per la dottrina prevalente68 - l’autonomia causale della penale, la quale è
funzionalmente caratterizzata dalle ragioni e dagli
interessi concreti dei contraenti, quale espressione
oggettivata delle finalità che i privati hanno voluto
imprimere nel contratto69. Tale figura, dunque, non
costituisce un patto accessorio al contratto costitutivo dell’obbligazione ma presenta un carattere autonomo, di talché l’eventuale prescrizione del diritto
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tistica si veda A. LAS CASAS, Funzione e struttura della penale
contrattuale. Riflessioni a margine della riformulazione della
penalty rule da parte della UK Supreme Court, in Eur. e dir.
priv., 2019, p. 141.
67
Nell’analisi del contenuto del contratto sarebbe tale «la regola
che ha una sua autonomia ed un suo compiuto significato ma
che non è scomponibile in regole ulteriori» (così, A.
CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, Torino, 2000, p. 109).
68
In tal senso si vedano A. ZOPPINI, La clausola penale e la caparra, in P. Rescigno (a cura di), I contratti in generale, Torino,
2006, II, p. 1016; F. GALGANO, Degli effetti del contratto, in
Commentario del codice civile, Scialoja-Branca, Libro IV, Delle
Obbligazioni, Artt. 1372-1386, Bologna-Roma, 1993, p. 166;
V.M. TRIMARCHI, La clausola penale, cit., p. 27; A.
MAGAZZÙ, Clausola penale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p.
186. Reputano invece che la clausola penale integri una semplice clausola negoziale G. MIRABELLI, Dei contratti in generale,
cit., p. 332; F. ROSELLI, Clausola penale e caparra, in M. Bessone (diretto da), Trattato di diritto privato, XIII, V, Torino,
2002, p. 445; A. CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1964, p. 219.
69
La celebre sentenza della Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in
Corr. giur., 2006, p. 1718, con nota di F. ROLFI La causa come
“funzione economico-sociale”: tramonto di un idolum tribus?,
considera infatti la causa «funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione
economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l’uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale». Seguendo tale orientamento bisogna dunque individuare in casibus la presenza o meno della causa negoziale, con la conseguenza di giungere potenzialmente a
ritenere nulli per illiceità della causa anche modelli contrattuali
tipici. Per una puntuale analisi si rinvia alle acute riflessioni di
U. BRECCIA, Causa, cit., p. 66; E. NAVARRETTA, La causa e le
prestazioni isolate, Milano, 2000, p. 212; R. ROLLI, Causa in
astratto e causa in concreto, Padova, 2008; C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, cit., p. 452. Tuttavia già F.
CARNELUTTI, in Teoria generale del reato, Padova, 1933, p. 151
sosteneva che «la causa è l’interesse che le parti mirano a soddisfare attraverso il negozio» e G.B. FERRI, in Causa e tipo nella
teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, p. 405, evidenziava
l’esigenza di valorizzare nell’ottica causale gli interessi dei contraenti.

del creditore a ricevere l’adempimento della prestazione principale non si estende alla penale e, viceversa, la nullità della clausola penale non si riverbera sulla validità del contratto cui accede, in forza
dell’art. 1419 c.c., salvo che il contratto principale
sia stato stipulato dal creditore, confidando nella tutela offerta dalla clausola penale70.
Assunta la tesi del carattere autonomo della
clausola penale che si regge su una propria causa
concreta, ne deriva che tale figura può risolversi in
un negozio avente quale proprio scopo pratico predisporre una sanzione per l’inadempimento o per il
ritardo nell’adempimento71, idoneo a rafforzare
qualsiasi obbligazione, anche di natura non negoziale, con l’effetto di limitare alla prestazione prevista
il risarcimento del danno. Avvalendosi di questo
istituto, pertanto, le parti possono prevedere
l’obbligo di effettuare una determinata prestazione
non solo in caso d’inadempimento contrattuale ma
anche di responsabilità extracontrattuale, essendo
ammessa per rafforzare qualsiasi tipo di obbligazione72.
La clausola penale e l’obbligazione “con falsa
alternativa” (in cui una prestazione è dovuta soltanto in caso di mancata esecuzione della prestazione
principale) sono, quindi, astrattamente sovrapponibili atteso che: (i) entrambe hanno carattere compulsorio ovvero di coazione all’adempimento73; (ii)
entrambe consentono una determinazione anticipata
di quanto dovuto in caso d’inadempimento, sollevando il creditore dall’onere di provare il danno e
inibendo al debitore di dimostrare di aver causato
un pregiudizio inferiore; (iii) entrambe sono distinte
dall’obbligazione
alternativa
in
quanto
70

In merito si rinvia alle osservazioni di A. ZOPPINI, La pena
contrattuale, cit., p. 213, e A. GIAMPIERI, La clausola penale e
la caparra, in G. Alpa – M. Bessone (a cura di), I contratti in
generale, III, in Giur. sist. dir. civ. comm., Torino, 1991, p. 414.
Peraltro, giova rammentare come il Codice del 1865 prevedesse
all’art. 1210 che «la nullità della clausola penale non produce
quella dell’obbligazione principale».
71
Circa tale distinzione, da ultimo, si richiama Cass., 3 settembre 2019, n. 22050, in CED Cassazione, 2019, secondo la quale
«La penale stabilita per l’inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che
quest’ultima, per espressa previsione di legge, concorre con
l’adempimento dell’obbligazione - cui è collegata - in quanto
avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria
un’apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto
che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi
prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per
l’inadempimento».
72
In tal senso G. DE NOVA, Le clausole penali e la caparra confirmatoria, in P. Rescigno (a cura di), Trattato di diritto privato,
X, Torino, 1995, p. 409 e F. GALGANO, Degli effetti del contratto, cit., p. 166.
73
In proposito, F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del
diritto civile, Napoli, 1977, p. 99, afferma che l’istituzione di
una clausola penale determina un «rafforzamento del rapporto».
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74
Riconducono al rapporto tra contratto e clausola penale al collegamento negoziale V.M. TRIMARCHI, La clausola penale, cit.,
p. 24; S. D’AVINO, Clausola penale: profilo strutturale ed operativo, in Vita not., 1997, p. 1062; A. ZOPPINI, La pena contrattuale, cit., p. 209; A. MARINI, voce Clausola penale, in Enc.
giur. Treccani, VI, Roma, 1988, p. 4.
75
Come affermato da Cass., 28 giugno 2001, n. 8844, in Giust.
civ., 2002, I, p. 113 e da Cass., 4 maggio 1989, n. 2065, in Mass.
Giur. it., 1989, «il collegamento negoziale, tuttavia, non comporta necessariamente un condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato
all’altro, e non anche viceversa».
76
Espressamente sul punto si è espressa Cass., 10 giugno 1995,
n. 6555, in Giur. It., 1996, I, 1, p. 1516, secondo la quale la nullità del contratto per contrasto con norme imperative ne travolge
tutte le clausole e, quindi, anche la clausola penale, della quale
la validità del contratto costituisce presupposto logico e giuridico.
77
La dottrina è solita distinguere tra collegamento volontario e
collegamento necessario a seconda che esso trovi giustificazione
nella volontà delle parti oppure nella natura stessa dei negozi.
Per una prospettazione compiuta e generale in tema di collegamento contrattuale, preme segnalare R. SCOGNAMIGLIO, voce
Collegamento negoziale, cit., p. 375; F. MESSINEO, voce Contratto collegato, cit., p. 48; C. DI NANNI, Collegamento negoziale e funzione complessa, cit., p. 279; G. FERRANDO, I contratti
collegati, in G. Alpa - M. Bessone (a cura di), I contratti in generale, III, Torino, 1991, p. 596; A. RAPPAZZO, I contratti colle-

gati, cit.; C. COLOMBO, Operazioni economiche e collegamento
negoziale, Padova, 1999; G. LENER, Profili del collegamento
negoziale, cit.; G. FERRANDO, I contratti collegati: principi della
tradizione e tendenze innovative, in Contr. e impr., 2000, p. 127;
F. MAISTO, Il collegamento volontario tra contratti nel sistema
dell’ordinamento giuridico, cit.; F. CARPI (a cura di), I collegamenti negoziali e le forme di tutela, cit.; C. CAMARDI, Collegamento negoziale e contratto in frode alla legge. Un classico alla
prova di esperienze recenti, cit., p. 1044; U. NATOLI, In tema di
collegamento funzionale fra contratti, in Giur. compl. cass. civ.,
1943, II, 1, p. 328; M. GIORGIANNI, Negozi giuridici collegati, in
Riv. it. sc. giur., 1937, p. 275. In giurisprudenza si vedano,
Cass., 5 giugno 2007, n. 13164, in Contratti, 2007, p. 900;
Cass., 27 marzo 2007, n. 7524, in Rep. Foro it., 2007, voce
«Contratto in genere», n. 175; Cass., 24 maggio 2003, n. 8253,
in Riv. not., 2004, p. 201.
78
In proposito, vale evidenziare che secondo la Corte di Cassazione «Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l’inadempimento colpevole di una delle parti e pertanto essa non è configurabile allorché sia collegata all’avverarsi
di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata; una siffatta pattuizione costituisce una condizione o
clausola atipica che può essere introdotta dall’autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale» (così, in
termini, Cass., 23 maggio 2019, n. 13956, in CED Cassazione,
2019; Cass., 2 agosto 1984, n. 4603, in Rep. Foro it.,
1984, Contratto in genere, p. 186; Cass., 13 luglio 1959, n.
2258, in Banca borsa tit. cred., 1959, II, p. 319). Nella fattispecie esaminata nella sentenza del 1984, la Suprema Corte ha ritenuto non costituire clausola penale la pattuizione, inserita in un
contratto di appalto, in forza della quale la ditta appaltatrice
avrebbe potuto riscuotere immediatamente, anziché quarantacinque giorni dopo la consegna dell’opera come stabilito in contratto, il prezzo concernente la parte dei lavori eseguiti ed il costo dei materiali, qualora i lavori stessi avessero subito un ritardo superiore a trenta giorni per causa non imputabile
all’appaltatrice o per causa di forza maggiore. Nello stesso senso
si veda Cass., 28 luglio 1947, n. 1203, in Rep. Foro it., 1947,
Obbligazione e contratti, p. 187.
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Al
contrario,
come
esposto
sopra,
nell’obbligazione “con falsa alternativa”, se le parti
hanno convenuto di reputare dovuta la prestazione
subordinata, non solo in ipotesi d’inadempimento di
quella principale, bensì anche in caso di nullità
dell’obbligazione in cui questa è dedotta,
l’invalidità non colpisce l’intero negozio.
Inoltre, è pacifico che la prestazione oggetto della clausola penale sia dovuta unicamente in presenza di un inadempimento suscettibile di fondare un
diritto per il creditore (e uno speculare dovere in
capo al debitore) al risarcimento del danno e, perciò, connotato dal carattere dell’imputabilità al debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c., senza che possa
rilevare una qualsivoglia mancata esecuzione della
prestazione, anche se derivante da caso fortuito o
forza maggiore78.
Nell’obbligazione “con falsa alternativa”, invece, in caso di mancata esecuzione della prestazione
dovuta per una qualsiasi ragione, anche in ipotesi di
impossibilità sopravvenuta non imputabile, il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione subordinata:
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nell’obbligazione cui accede la clausola penale la
prestazione è unica; (iv) la penale costituisce una
prestazione succedanea, vale a dire dovuta solo in
ipotesi d’inadempimento della prestazione principale, rispetto alla quale la penale non è in rapporto di
alternatività bensì di subordinazione graduale
Nondimeno, quantunque sussistano i menzionati
punti di contatto, la figura di cui all’art. 1382 c.c.
non
può
essere
ascritta
nello
schema
dell’obbligazione “con falsa alternativa”.
Invero, pur riconoscendo alla clausola penale la
valenza di autonomo schema negoziale, essa, quando rafforza un’obbligazione contrattuale, è necessariamente collegata al negozio cui accede, atteso che
la sua funzione esige, quale inevitabile presupposto,
un contratto principale74. Anzi, proprio tale carattere
“relazionale” della clausola penale implica la sussistenza di un collegamento necessario - non impedito
dall’autonomia causale dei singoli negozi - tra la
clausola penale e il contratto principale, con la conseguente influenza ex uno latere ovvero la subordinazione unilaterale della prima al secondo75.
Tale connessione determina che, nel caso in cui
l’obbligazione principale sia affetta da invalidità,
anche la clausola penale che costituisce una prestazione accessoria necessariamente collegata alla
prima risulterà inficiata dalla medesima vicenda76,
con una riversione degli effetti patologici in applicazione del principio simul stabunt, simul cadent,
indipendentemente dall’accertamento della volontà
delle parti (tuttavia, non vale il reciproco, come evidenziato sopra)77.

in tale fattispecie l’impossibilità della prestazione
dipendente da eventi di natura oggettiva non riconducibili alla condotta dei soggetti implicati nel rapporto obbligatorio rende automaticamente esigibile
la prestazione dedotta in via subordinata.
Poiché la prestazione succedanea prevista in via
| 124 subordinata nella configurazione “con falsa alternativa” può ben consistere in una prestazione di dare
ed avere fonte negoziale, sarà essenziale interpretare la clausola che la prevede, in modo da ricostruire
la volontà delle parti, sì da appurare se la prestazione in via subordinata sia dovuta non solo in mancanza di adempimento ma anche qualora questo sia
divenuto impossibile per una causa non imputabile
al debitore o anche in ipotesi di nullità.
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8. Obbligazione “con falsa alternativa” quale sanzione convenzionale atipica
Si è visto che l’obbligazione “con falsa alternativa” si realizza quando una prestazione sia dovuta
solo in caso d’inadempimento della prestazione
prima e principale dedotta nell’obbligazione, rispetto alla quale l’altra si colloca in posizione subordinata. Pertanto, qualora tale tipologia di obbligazione
abbia fonte negoziale, le parti nell’esercizio della
loro autonomia privata - e dunque anche il debitore
- convengono che se quest’ultimo è inadempiente
sarà assoggettato alla prestazione succedanea di dare o di fare.
Nell’obbligazione “con falsa alternativa”, dunque, le parti creano convenzionalmente una “sanzione” per l’ipotesi d’inosservanza di un comportamento dovuto, a prescindere da qualsiasi correlazione con un eventuale pregiudizio patito.
Poiché la prestazione subordinata prescinde
dall’imputabilità dell’inadempimento, lo schema
dell’obbligazione “con falsa alternativa” consente al
soggetto in bonis di posizionarsi tendenzialmente su
una curva d’indifferenza, assicurandogli un livello
di utilità vicino a quello dell’adempimento della
prestazione principale: l’utilizzo di tale tipologia
obbligatoria permette di “internalizzare” le situazioni di esternalità negative di cui altrimenti si dovrebbe fare carico il creditore in seguito
all’inadempimento79.
Inoltre, affinché il debitore sia incentivato ad
adempiere, la prestazione dedotta in via subordinata
79

Le parti possono dunque avvalersi dell’obbligazione “con falsa alternativa” per incentivare il debitore ad adempiere allocando in capo ad esso in ipotesi d’inadempimento una prestazione
succedanea e subordinata di dare o di fare nei confronti del contraente in bonis che, ad esempio, riponendo affidamento nel
puntuale adempimento di quella specifica controparte, ha rifiutato di concludere il medesimo contratto con altri contraenti.

dovrà comportare per questi un costo pari o superiore a quello che lo stesso dovrebbe sopportare per
adempiere diligentemente alla prestazione principale. Di conseguenza, la previsione della prestazione
in via succedanea e subordinata risponde sia a una
funzione coercitiva - ossia di coazione indiretta, giacché indurrebbe il debitore ad adempiere alla
prestazione principale, dato il timore di dover altrimenti assolvere ad un’altra prestazione indipendente dalla sussistenza e dall’ammontare del danno realizzato - sia a una funzione sanzionatoria o afflittiva
per il caso d’inadempimento.
Pertanto, attesa la finalità preventiva e punitiva
insita in tale schema obbligatorio, questo può configurarsi in termini di “pena privata negoziale”, ascrivendosi nell’ambito delle c.d. sanzioni civili punitive80.
Tale categoria comprende ipotesi estremamente
variegate81 nelle quali le parti (c.d. pene negoziali82)
80

Sulle pene private si rinvia alle riflessioni di M.G.
BARATELLA, Le pene private, Milano, 2006, passim; G.
PONZANELLI, voce Pena Privata, in Enc. giur. Treccani, XXII,
Roma, 1990, p. 1; P. GALLO, Pene private e responsabilità civile, Milano, 1996, p. 33; S. PATTI, voce Pena Privata, in Dig.
civ., XIII, Torino, 1995, p. 349; E. MOSCATI, Pena privata e autonomia privata, in F.D. Busnelli – G. Scalfi (a cura di), Le pene
private, Milano, 1985, p. 235; ID., voce Pena Privata (Diritto
privato), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 770;
81
Il fenomeno è presente anche nella legislazione speciale, toccando il diritto del lavoro, la legislazione valutaria, il diritto
agrario e quello urbanistico, come lucidamente esposto da F.D.
BUSNELLI, Verso una riscoperta delle «pene private»?, in Id. G. Scalfi (a cura di), Le pene private, cit., p. 3. In proposito, P.
CENDON, Responsabilità civile e pena privata, in Le pene private, cit., p. 294, osserva come sia necessario «concepire il territorio della pena privata non già come un regno assoluto, bensì
come una confederazione di sottoinsiemi distinti [...] senza
l’illusione di riuscire a fondere tutti i frammenti che si riscontrano entro uno stampo unitario e ben preciso».
82
È possibile annoverare tra gli esempi di sanzioni punitive di
carattere negoziale il potere disciplinare esercitato mediante
sanzioni pecuniarie nell’ambito delle associazioni dagli organi
della stessa nei riguardi dei soci-associati o, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, quelle ricollegabili all’esercizio del
potere disciplinare da parte del datore di lavoro nei confronti dei
dipendenti di cui all’art. 7, comma 4, legge n. 300/1970 (in senso contrario si vedano sul punto le osservazioni di C.M. BIANCA,
Le autorità private, Napoli, 1977, p. 18 e p. 36), nonché le disposizioni testamentarie poenae nomine con le quali il testatore
pone a carico dell’erede o del legatario inadempienti una certa
prestazione a favore di un soggetto determinato, purché non si
risolva in una condizione impossibile o illecita, o di un mezzo
per il testatore per sottrarsi all’osservanza di norme di ordine
pubblico (si veda in tema B. TOTI, Condizione testamentaria e
libertà personale, Milano, 2004, p. 95). Come esposto al paragrafo precedente è invece controversa l’inclusione in tale categoria della clausola penale benché sia sostenuta da G.
PONZANELLI, voce Pena privata, cit., p. 2; G. BONILINI, Pena
privata e danno non patrimoniale, in Resp. civ., 1984, p. 166; E.
MOSCATI, voce Pena (dir. priv.), in Enc. dir., XXXII, Milano
1982, p. 774; A. MAGAZZÙ, voce Clausola penale, cit., p. 189;
V.M. TRIMARCHI, La clausola penale, cit., p. 141. In proposito,
E. MOSCATI, Pena privata e autonomia privata, cit., p. 236 os-
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pena nel diritto privato, cit., p. 343; P. BENAZZO, Le "pene civili" nel diritto privato dell’impresa, Milano, 2005 p. 51; P.
CENDON, Il profilo della sanzione nella responsabilità civile,
in Contr. e impr., 1989, p. 886.
88
Imprescindibile in merito al principio di legalità nel diritto
penale la celebre sentenza sul c.d. caso Taricco di cui alla Corte
Cost., 31 maggio 2018, n. 115, di cui si vedano i commenti di G.
COCCO, Il «primato» della riserva di legge parlamentare in materia penale affermato da Corte Cost. n. 115/2018 e il diritto
eurounitario, in Resp. civ. e prev., 2019, p. 1078 e D. PULITANÒ,
La chiusura della saga Taricco e i problemi della legalità penalistica, in Dir. pen. e proc., 2018, p. 1289.
89
Cass., sez. un., 5 luglio 2017 n. 16601, in Foro it., 2017, 9, 1,
p. 2613, in Danno e Resp., 2017, p. 419, con nota di M. LA
TORRE, G. CORSI, G. PONZANELLI e P.G. MONATERI; in Corr.
giur., 2017, p. 1042, con nota di C. CONSOLO; in Nuova Giur.
Civ. Comm., 2017, I, con nota di M. GRONDONA e ibidem, II, di
A. GAMBARO, P.G. MONATERI e G. PONZANELLI, in Foro it.,
2017, I, 2613, con nota di A. PALMIERI - R.PARDOLESI, E.
D’ALESSANDRO, R. SIMONE e P.G. MONATERI. In proposito, si
veda altresì la lucida analisi di R. CARLEO, Punitive damages:
dal common law all’esperienza italiana, in Contr. impr., 2018,
p. 259 e, più diffusamente, ID., Il risarcimento del danno con
funzione non compensativa nell’ordinamento italiano, in L. Parenti - M. Basilavecchia (a cura di), Scritti in ricordo di Giovanna Mancini, Lecce, 2019, p. 193.
90
Ivi.
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serva: «clausola penale e pena privata hanno avuto vite parallele
finendo per condizionarsi reciprocamente, tanto è vero che il
rinnovato interesse per lo schema della clausola penale ha coinciso con il rilancio della problematica della pena privata».
83
Sulla dicotomia tra le pene negoziali e quelle legali si vedano
le osservazioni di V. ZENO ZENCOVICH, Il problema della pena
privata nell’ordinamento italiano: un approccio comparativo ai
“punitive damage” di “common law”, in Giur. it., 1985, IV, c.
12 e E. MOSCATI, La pena nel diritto privato, in Fonti legali e
fonti private delle obbligazioni, Padova, 1999, p. 355
84
Secondo S. PATTI, voce Pena privata, in Dig. disc. priv. - sez.
civ., XIII, Torino 1995, p. 360, le pene private, benché presentino alcuni profili di assonanza con i danni non patrimoniali - quali l’indipendenza dell’entità della prestazione pecuniaria posta a
carico dell’autore della lesione rispetto al pregiudizio economico
patito dal soggetto leso rivestendo, pertanto, una funzione prevalentemente deterrente-sanzionatorio - si differenzierebbero da
questi in quanto mentre ai danni non patrimoniali corrisponde la
lesione di un bene del danneggiato reputato particolarmente meritevole di tutela e «tale lesione costituisce il fondamento del
risarcimento ed ad essa è ragguagliato il suo ammontare», le pene private non sono collegate in via principale alla lesione, ma
dipendono dalle caratteristiche della condotta dell’autore
dell’illecito e dal disvalore dell’offesa da questi posta in essere.
85
Così, in termini, N. BOBBIO, Sanzione, in Noviss. Dig. it.,
XVI, Torino, 1980, p. 534.
86
Così, in termini, F.D. BUSNELLI, Verso una riscoperta delle
«pene private»?, cit., p. 5.
87
Per un approfondimento della tematica si rinvia alle acute riflessioni contenute nel volume F.D. BUSNELLI - G. SCALFI (a cura di), Le pene private, cit., passim nonché di E. MOSCATI, La

non pare trovare ostacolo nel principio di legalità di
cui agli artt. 25, comma 2, Cost. e 1 c.p. ed espresso
dalla formula di Feuerbach «nulla poena sine lege»88. Tale requisito fondamentale dello Stato di diritto non può certo riguardare le pene private in
quanto persegue la finalità di tutelare i consociati
nei confronti del potere dello Stato, non già nei confronti di altri privati.
In proposito, la celebre sentenza delle Sezioni
Unite n. 16601/201789 sul danno punitivo si è premurata di specificare che nel diritto interno tale pregiudizio esige necessariamente una previsione di
legge, tenuto conto, da un lato, dell’art. 23 Cost, che
pone una riserva di legge per ogni prestazione patrimoniale e, dall’altro, dell’art. 25, comma 2, Cost.
che prevede parimenti la riserva di legge per ogni
forma di “punizione”. Invero, la stessa pronuncia
ammonisce che solo la predeterminazione legislativa è in grado di precludere «un incontrollato soggettivismo giudiziario», come quello che altrimenti potrebbe verificarsi qualora il giudice, a suo arbitrio,
attribuisse natura sanzionatoria a qualsivoglia figura
di risarcimento del danno. Pertanto, affinché possa
essere importata nel nostro ordinamento senza confliggere con i valori che presidiano la materia, occorre che la condanna straniera a “risarcimenti punitivi” rispetti i principi di “tipicità”, nel senso di
«precisa perimetrazione della fattispecie», e “prevedibilità”, intesa come «puntualizzazione dei limiti
quantitativi delle condanne irrogabili»90.
Orbene, con riguardo al descritto schema di obbligazione “con falsa alternativa” avente fonte negoziale, le parti inciderebbero in via preventiva
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o la legge (c.d. pene legali)83 contemplano una sanzione che si distacca dal modello risarcitorio e da
quello restitutorio, in quanto svincolata dalla ricorrenza di un pregiudizio economico in capo al soggetto leso, perseguendo finalità esclusivamente o
prevalentemente deterrenti-punitive84. Anzi, se - per
dirla con Bobbio - «è spesso difficile stabilire in
concreto dove finisce il premio e dove comincia
l’indennizzo; dove finisce il risarcimento e dove
comincia la punizione»85, il tratto precipuo della
pena privata è rintracciabile proprio nella mancanza
di corrispondenza tra il vantaggio pecuniario conseguito dal soggetto leso e il pregiudizio da questi effettivamente patito.
Il
tentativo,
tuttavia,
di
individuare
«un’autonoma categoria giuridica», identificando
«un preciso significato tecnico di “pena privata”»86
è uno sforzo ostico che sconterebbe peraltro
un’eccessiva generalizzazione.
L’obbligazione “con falsa alternativa”, oltre ad
ascriversi alla categoria dagli incerti confini delle
sanzioni convenzionali, rappresentando una misura
deterrente-afflittiva volta a garantire la cogenza di
un precetto negoziale, sarebbe, inoltre, chiaramente
atipica.
La possibilità (la cui indagine meriterebbe ben altra trattazione) che nel nostro ordinamento
trovi cittadinanza un rimedio punitivo privato e atipico diverso dal risarcimento del danno e, dunque,
estraneo al perimetro della responsabilità civile87

sull’obbligazione
risarcitoria
conseguente
all’inadempimento del contratto, puntualizzando sia
l’evento che farebbe sorgere in capo al creditore il
diritto a pretendere la prestazione prevista in via subordinata sia la prestazione prevista come sanzione,
ponendosi nel solco, perciò, dei menzionati principi
| 126 scolpiti dalle Sezioni Unite.
Pertanto, oltre ad essere opinabile, per quanto
esposto sopra, l’applicazione al diritto privato del
principio di legalità proprio del diritto penale91 nonché la sussistenza di un apodittico principio di “tipicità delle sanzioni civili” (privo di qualsiasi espresso
aggancio
normativo)92,
l’ammissibilità
dell’obbligazione “con falsa alternativa” sarebbe
pienamente giustificata. Invero, la prestazione subordinata prevista in ipotesi d’inadempimento o di
impossibilità sopravvenuta non imputabile della
prestazione principale sarebbe comunque precedentemente disciplinata in un contratto avente “forza di
legge tra le parti” ai sensi dell’art. 1372 c.c., norma
di protezione del soggetto nel traffico giuridico93.
Del resto, sotto il profilo sistematico, la possibilità per le parti di incidere in via negoziale rafforzando il regime legale di responsabilità contrattuale
si ricava, a contrario, dal tenore dell’art. 1229 c.c.
nonché dalla disciplina di contratti tipici quali l’art.
1785-quater c.c. per il deposito in albergo e l’art.
1681, comma 2, c.c. per il trasporto di persone, che
reputano nulle le clausole di esonero della responsabilità imputata in via obiettiva al debitore. In particolare, l’art. 1229 c.c., reputando nullo il patto in
forza del quale la responsabilità del debitore venga
preventivamente esclusa o limitata per dolo o per
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colpa grave, risponde alla necessità di prevedere un
minimo inderogabile di tutela per il creditore, che si
sostanzia nell’impossibilità per il debitore di essere
preventivamente esonerato per l’inosservanza di
macroscopiche regole di comportamento94.
Di conseguenza, ammettendo l’esercizio
dell’autonomia privata per regolare l’eventuale fase
patologica del rapporto obbligatorio, l’ordinamento
riconosce alle parti la facoltà di escludere preventivamente la responsabilità del debitore in ipotesi di
colpa lieve. Non si comprenderebbe, allora,
l’inammissibilità di prevedere in via pattizia una tutela rafforzata del creditore, convenendo che il debitore sia tenuto a una seconda prestazione ove non
adempia la prima, con un’imputazione della responsabilità in via obiettiva95.
Pertanto, l’obbligazione “con falsa alternativa”
può
ben
costituire
una
forma
di autotutela dell'interesse creditorio attraverso la
creazione di una sanzione a carico della parte inadempiente.
9. Sanzioni civili atipiche, autonomia privata
e valori costituzionali
Giova osservare che, qualora non si riconoscesse
carattere dispositivo alle norme che regolano la determinazione del danno contrattuale - fatti salvi i
vincoli previsti dal regime tipico della clausola penale e per le clausole di limitazione della responsabilità - l’autonomia privata risulterebbe oltremodo

91

In proposito, si vedano le osservazioni di A. ZOPPINI, La pena
contrattuale, cit., p. 303, e di G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, p. 283, il quale evidenzia che «[i]l trovarsi accomunate, pena pubblica e pena privata, nell’aspetto teleologico, non impone una trasposizione meccanica, alle seconde del principio di legalità».
92
In senso contrario, reputano sussistente tale principio S.
MAZZARESE, Clausola penale (artt.1382-1384 c.c.), cit., p. 200 e
A. MARINI, La clausola penale, cit., p. 6, i quali richiamano la
dottrina processual-civilistica di E. REDENTI, Diritto processuale
civile, I, Milano, 1952, p. 12, secondo il quale «tutte le sanzioni,
siano penali o civili, non si possono pensare come applicabili, se
non in quanto comminate (e quindi prevedute) da norme giuridiche».
93
In tale norma di chiara impronta giusnaturalistica - benché
secondo autorevole dottrina (L. FERRI, L’autonomia privata, Milano, 1959, p. 56) si persegua l’intento di equiparare ontologicamente l’atto di autonomia privata alla norma giuridica - il riferimento alla legge è invece funzionale ad affermare un principio
di sicurezza nella circolazione giuridica, nel senso che le parti
non possono sottrarsi al dovere di osservare il contratto una volta concluso né possono modificarlo unilateralmente. Si vedano
sul punto le riflessioni di M. FRANZONI, Degli effetti del contratto, I, Efficacia del contratto e recesso unilaterale. Artt. 1372 –
1373, in P. Schlesinger (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Milano, 1998, p. 3 e di F. MESSINEO, voce Contratto (dir.
priv.: teoria gen.), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, p. 957.

94

Sul fondamento della nullità delle clausole di esonero della
responsabilità di cui all’art. 1229 c.c. si vedano F. GAMBINO, Le
obbligazioni, 1, Il rapporto obbligatorio, cit., p. 377 e A.
D’ADDA, Clausole di esonero da responsabilità, in V. Cuffaro
(a cura di) Delle obbligazioni. Artt. 1218 - 1276, in E. Gabrielli
(diretto da), Commentario del codice civile, Torino, 2013, p.
345.
95
Valga osservare come in dottrina si sia presentata la questione
opposta ovvero quella relativa alla validità di clausole di esonero
per l’ipotesi in cui il debitore sia per legge “oggettivamente”
responsabile della mancata esecuzione dell’obbligazione. In
proposito, C. CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da
prodotti, Milano, 1979, p. 543, reputa che un siffatto patto di
esonero in contrasto con scelte del legislatore volte a responsabilizzare il debitore imputandogli la responsabilità in via obiettiva
potrebbe non essere meritevole di tutela. Si vedano, in proposito, altresì i rilievi di G. D’AMICO, La responsabilità ex recepto e
la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, Napoli,
1999, p. 73 e A. PLAIA, Ambito operativo dell’art. 1229 c.c. e
responsabilità ex recepto, in Obbl. e contr., 2012, p. 838. In
senso contrario, L. CABELLA PISU, Le clausole di esonero da
responsabilità, in P. Rescigno (a cura di), Trattato di diritto privato, IX, Obbligazioni e contratti, 1, Torino, 1999, p. 288, ritiene, invece, pattiziamente derogabili le previsioni legali di responsabilità imputata a titolo obiettivo, in assenza d’indicazioni
circa il loro carattere imperativo.
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Si vedano in proposito le lucide riflessioni di F. AZZARRI, La
prestazione penale unilateralmente determinata, in Riv. dir. civ.,
2020, p. 161; C. DE MENECH, Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie. Studio per una teoria dei «danni punitivi», cit., p. 179;
F.P. PATTI, La determinazione convenzionale del danno, cit., p.
64; A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Milano, 2003, p. 67;
E. RUSSO, Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva,
in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 595. Meno recentemente, la generale
derogabilità delle norme sulla quantificazione del danno era già
sostenuta da A. DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, cit., p. 511 e da R. SCOGNAMIGLIO, voce Risarcimento del danno, in Noviss. Dig. it., XVI, Torino, 1957, p.
18. Più in generale sul diritto dispositivo relativo alla disciplina
del contratto si veda l’approfondita analisi di M. GRONDONA,
Diritto dispositivo contrattuale. Funzioni, usi, problemi, Torino,
2011.
97
Sulla natura dispositiva delle norme inerenti la responsabilità
nell’ordinamento tedesco e francese si veda F.P. PATTI, La determinazione convenzionale del danno, cit., p. 67, nota 112.
98
Considerando, tuttavia, che al soggetto privato non si riconosce una libertà bensì un’autonomia, al centro del sistema si riscontra l’ordinamento giuridico che tutela tale potere attraverso
l’autorità giudiziale. Il principio di autonomia contrattuale sarebbe, infatti, una formula vuota se non incastonata in un confine normativo. Si vedano in argomento le illuminate riflessioni di
U. BRECCIA, Il contratto in generale. Causa, cit., p. 192.
99
Si veda in tal senso C.M. BIANCA, Diritto civile. V. La responsabilità, Milano, 2012, p. 279.
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A tale proposito, R. SACCO, in R. Sacco - G. De Nova, Il contratto, I, Torino, 2004, p. 23, evidenzia come il contratto venga
concluso «in un quadro economico dominato da cento strettoie»,
che, evidentemente, adulterano il corretto funzionamento del
mercato, allontanandolo dal modello di mercato perfetto, postulato dalla concezione liberista.
101
Si veda A. FOUILLÉE, La science sociale contemporaine, Parigi, 1880, p. 410, citato in J. GHESTIN, Le contrat, in Traité de
droit civil, II, Les obligations, 1, II, Parigi, 1988, p. 20. Con riferimento al nostro codice F. FERRO LUZZI, Prime riflessioni in
tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e
diritto del contraente finale a condizioni eque, in G. Vettori (a
cura di) Concorrenza e mercato. Le tutele civili delle imprese e
dei consumatori, Padova, 2005, p. 554, rinviando a J. RAWLS,
Giustizia come equità. Una riformulazione, Milano, 2002, passim, osserva che nella legislazione del 1942 «così come per
quanto concerne il prezzo, tutte le altre condizioni contrattuali
sono considerate dall’ordinamento “giuste” in quanto e per il
solo fatto di essere state liberamente individuate dai contraenti,
indipendentemente dalla circostanza che siano o meno “eque”
(ovviamente nel senso di “proporzionate alle esigenze”)».
102
In proposito, si rinvia alle lucide riflessioni di G. VETTORI,
Contratto giusto e rimedi effettivi, in Persona e Mercato, 2015,
p. 14.
103
Così R. DWORKIN, What is Equality? Part 2: Equality of Resources, Princeton, 1981, p. 308, secondo il quale “the starting
gate theory” comporta sì l’eguaglianza dei punti di partenza ma
non riconosce il diritto al risarcimento per gli individui che successivamente patiscono una “sorte bruta” sopportando svantaggi
che non dipendono da loro scelte.
104
In proposito si vedano le approfondite considerazioni di G.
VETTORI, Giustizia e rimedi nel diritto europeo dei contratti, in
Eur. dir. priv., 2006, p. 53; ID., Diritto dei contratti e costituzione europea. Regole e principi ordinanti, Milano, 2005, p. 83;
ID., Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. priv.,
2000, p. 21; H. COLLINS, La giustizia contrattuale in Europa,
Riv. crit. dir. priv., 2003, p. 659.
105
Sull’art. 41, cpv., Cost. si vedano le osservazioni di G. OPPO,
L’iniziativa economica, in AA. VV., La Costituzione economica
a quarant’anni dall’approvazione della Carta fondamentale,
Milano, 1990, p. 66; N. IRTI, Concetto giuridico di mercato e
doveri di solidarietà, in ID., L’ordine giuridico del mercato, Bari, 1998, p. 115. In generale sulla problematica relativa alla tutela costituzionale dell’autonomia privata si rinvia a A. LISERRE,
Tutele costituzionali della autonomia contrattuale, Milano,
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quale sanzione convenzionale atipica?

assicuri automaticamente un equilibrato assetto di
interessi100. Il contratto, infatti, non è più ritenuto
latore di “naturale giustizia”, secondo la celebre
massima di Alfred Fouillée «qui dit contractuel dit
juste»101, semplicemente perché non è detto che sia
concluso tra soggetti “eguali” che possano concordare liberamente le regole102. Invero, in assenza di
simmetria informativa o economica sono falsati “i
blocchi di partenza”103 e viene meno la premessa
del sillogismo secondo il quale in condizioni di
“equilibrio” la parte non acconsentirebbe mai ad un
accordo destinato ad arrecarle più perdite che vantaggi104.
Il dovuto riferimento ai precetti costituzionali,
tuttavia, impone la valorizzazione del principio di
libertà e consapevolezza della scelta desumibile dal
limite della libertà posto all’iniziativa privata
dall’art. 41, cpv., Cost.105. Di conseguenza, occorre

L’ obbligazione “ con falsa alternativa”
(Ivan Libero Nocera)

frustrata96. Del resto, le norme relative alla responsabilità riguardano interessi di carattere patrimoniale che si riflettono sull’allocazione del rischio connesso all’esecuzione del contratto, cui può corrispondere, nell’ambito del complessivo sinallagma
negoziale, una differente entità del corrispettivo a
favore della parte onerata97.
La disposizione di cui all’art. 1322 c.c., canonizzando ciò che è di per sé desumibile dalla natura dispositiva delle norme civili, rompe il principio della
necessaria tipicità negoziale. Scolpisce, dunque,
l’esistenza di un potere normativo che costituisce la
fonte determinante dell’effettualità giuridica, permettendo di derogare alle prescrizioni di legge, nel
solo rispetto dei limiti posti dalle norme cogenti o
da quelle imperative98.
In proposito, si ritiene di non poter condividere
la pur autorevole tesi che critica l’estensione
dell’autonomia privata fino a consentire la configurazione di sanzioni civili atipiche, in forza di un affermato contrasto con il principio di uguaglianza99.
Secondo tale dottrina, l’ingresso nel nostro ordinamento delle sanzioni punitive previste da un atto
negoziale contravverrebbe al precetto costituzionale, in quanto attribuirebbe a un soggetto privato il
potere di punirne un altro, violando così la parità
giuridica davanti alla legge e nei reciproci rapporti
privati.
È senz’altro sostenibile che non sussiste una presunzione di giustizia del contratto basata sul rilievo
che la sua conformità al volere concorde delle parti

assicurare la parità sostanziale dei contraenti, eliminando le situazioni di squilibrio strutturale in maniera compatibile con una concezione di libero mercato che - affrancato dalle asimmetrie che di fatto
determinano vistose disparità contrattuali - rappresenta il luogo in cui i vari soggetti sono legittimati a
| 128 competere, al fine di perseguire il proprio profitto,
pur nel rispetto del quadro valoriale106.
Pertanto, l’iniziativa economica, alla quale è riconducibile l’autonomia contrattuale, non può essere repressa, in assenza peraltro di espressi divieti di
legge, impedendo ai privati la possibilità di configurare sanzioni giuridiche, la cui operatività sarebbe
rimessa all’iniziativa degli stessi, altrimenti si violerebbe la medesima libertà di contratto107. Invero,
non sarebbe giustificato in forza di una rilettura ega-
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1971, passim, e L. MENGONI, Autonomia privata e costituzione,
in Banca, borsa, tit. cred., 1997, I, p. 1. La Corte Cost. nella
sentenza del 15 maggio 1990, n. 241, in Giust. civ., 1990, I, p.
2785, ha peraltro precisato che «il programma di eliminazione
delle diseguaglianze di fatto additato dall’art. 3, comma 2°,
Cost., (…) va attuato anche nei confronti dei poteri privati e richiede tra l’altro controlli sull’economia privata finalizzati ad
evitare discriminazioni arbitrarie». In merito alla rimozione degli ostacoli limitativi dell’uguaglianza si rinvia su tutti a G.
ALPA, Libertà contrattuale e tutela costituzionale, in Riv. crit.
dir. priv., 1995, p. 3; e A. DI MAJO, Libertà contrattuale e dintorni, ivi, p. 5.
106
Si vedano in proposito le acute analisi di G. VETTORI, Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e codici di settore,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, p. 751; F.D. BUSNELLI, Conclusioni, in P. Sirena (a cura di), Il diritto europeo dei contratti
d’impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del
mercato, Milano, 2006, p. 161 e di E. NAVARRETTA, Buona fede
oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, in Riv. dir. civ.,
2005, p. 529. Come opportunamente osserva N. IRTI, in Per una
concezione normativa dell’autonomia privata, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2018, p. 561: «Il mercato conosce, per sua intima logica, vincitori e vinti. Il contenuto del contratto non è, di per sé,
né giusto né ingiusto, né equo né iniquo, ma quello voluto e deciso dalle parti. Soltanto specifiche norme costituzionali o ordinarie, diversamente conformando l’autonomia privata, possono
violare questi confini».
107
In proposito L. MENGONI, in Autonomia privata e Costituzione, cit., p. 4, afferma che i princìpi costituzionali «possono vincolare la libertà di contratto solo con la mediazione della legge e
nella misura in cui sono specificati dalla disciplina legale degli
atti di autonomia». Più recentemente, sui rapporti tra autonomia
privata e Costituzione si rinvia alle riflessioni di E.
NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività
e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica, Torino,
2017, p. 204; A.M. BENEDETTI, L’autonomia contrattuale come
valore da proteggere. Costituzione, solidarietà, libertà, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2019, p. 827; N. RIZZO, Note minime
sull’uso dei principi costituzionali nel diritto dei contratti, rileggendo Dworkin e Hart, in Riv. dir. civ., 2019, p. 920; F.
MACARIO, L’autonomia privata nella cornice costituzionale: per
una giurisprudenza evolutiva e coraggiosa, in E. Navarretta (a
cura di), Effettività e Drittwirkung. Idee a confronto, Torino,
2017, p. 97; F. PIRAINO, Buona fede, ragionevolezza e «efficacia
immediata» dei principi, Napoli, 2017, p. 53.

litaristica dell’autonomia privata108 l’intervento eteronomo su un negozio in cui - senza la concorrente
presenza di perturbazioni della razionalità economica o di asimmetrie cognitive - la previsione di una
sanzione convenzionale risponde, ad esempio, ad un
peculiare valore affettivo attribuito alla prestazione
dedotta in via principale. Allo stesso modo, non si
comprenderebbe l’inammissibilità di una misura afflittiva qualora sia bilanciata da un più elevato corrispettivo a favore della parte assoggettata a tale
previsione.
Un approccio alle sanzioni civili fondato sulla Drittwirkung del principio di uguaglianza genererebbe, perciò, un effetto che intaccherebbe il contenuto essenziale dell’atto di autonomia privata109.
In conclusione, pertanto, dall’esplorazione compiuta
si
rileva
la
piena
utilizzabilità
dell’obbligazione “con falsa alternativa” quale ipostasi della possibilità di configurare nel nostro ordinamento
sanzioni
convenzionali
atipiche
dell’inadempimento, al fine di ampliare la latitudine
dell’ordinario rimedio risarcitorio nella responsabilità contrattuale.

108

Sul dibattito relativo all’immediata precettività dell’art. 3,
cpv., Cost., sugli atti di autonomia privata si vedano le acute riflessioni di E. NAVARRETTA, Causa e giustizia contrattuale a
confronto: prospettive di riforma, in Il diritto delle obbligazioni
e dei contratti: verso una riforma?, suppl. a Riv. dir. civ., 2006,
p. 416; P. PERLINGIERI, Eguaglianza, capacità contributiva e
diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, n. 3, p. 724; S. RODOTÀ, Il
diritto privato nella società moderna, Bologna, 1971, passim; N.
LIPARI, Diritto privato: una ricerca per l’insegnamento, Bari,
1974; P. RESCIGNO, Ancora sul principio di eguaglianza nel diritto privato, in Persona e comunità, Bologna, 1966, p. 364; A.
GALOPPINI, Osservazioni sul principio di parità di trattamento
nel diritto privato, in Riv. giur. lav., 1965, II, p. 7.
109
Sul punto conducono ad un alto livello di riflessione teorica i
contributi di E. NAVARRETTA, Il contratto “democratico” e
la giustizia contrattuale, in Riv. dir. civ., 2016, p. 1264
e V. CALDERAI, voce Giustizia contrattuale, in Enc. dir., Ann.,
VII, Milano 2014, p. 447.
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“DAI DIAMANTI…NON NASCE NIENTE?”. RISCHIO E
RESPONSABILITÀ NELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IN
BENI RIFUGIO*.
Di Federico Pistelli

SOMMARIO: 1. La prassi. L’occasionalità della nozione di beni rifugio. - 1.1. I diamanti da investimento. - 1.1.1. Il contratto diamond; 1.1.1. Il contratto di affidamento di diamanti. - 1.2. Le
opere d’arte. - 1.3. Oro, lingotti e metalli preziosi. - 1.3.1. Il conto metallo. - 1.3.2. Gli ETCs su
metalli preziosi. - 2. Il problema. - 2.1. Qualificazione del contratto e prodotto finanziario. - 2.3.
La concezione reale. - 3. La concezione negoziale. - 3.1. Speculazione commerciale. - 3.2. Investimento finanziario. - 4. Il contratto come strumento di gestione del rischio. - 5. I limiti alla gestione del rischio. Oltre il prodotto, non nasce niente?
ABSTRACT. L’acquisto di beni considerati un “porto sicuro” in situazioni di crisi generalizzate di
liquidità solleva un problema in ordine alla qualificazione civilistica di siffatte operazioni. Il processo di vendita di questi prodotti presso il canale bancario è assistito da regole più severe solo
quando l’operazione è definita come offerta di un prodotto finanziario (art. 1 Tuf). Il paper muovendo dall’idea che sia il contratto e non il bene a qualificare il servizio, offre una chiave di lettura della distinzione fra speculazione commerciale e investimento finanziario nel ruolo del contratto come strumento di gestione del rischio. Lo scopo è quello di individuare regole e rimedi per le
operazioni di collocamento di beni rifugio.
The purchase of assets considered as a "safe haven" in situations of generalised liquidity crises
raises a question as to the civil classification of such transactions. The process of selling these
products through the banking channel is assisted by stricter rules only when the transaction is defined as an offer of a financial product (Art. 1 Tuf). The paper takes into account the contract in its
role of risk management tool as the key feature in the distinction between commercial speculation
and financial investment. The aim is to identify rules and remedies for the placement of safe haven
assets.
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1. La prassi. L’occasionalità della nozione di beni rifugio.

“ Dai diamanti...non nasce niente?” Rischio e responsabilità nelle operazioni di
investimento in beni rifugio (Federico Pistelli)

In contesti di crisi di mercato si registra una tendenza generalizzata, da parte di piccoli e medi risparmiatori, a concentrare i propri investimenti su
| 130 asset che garantiscano una maggior stabilità di rendimento nel tempo e un minor grado di esposizione
al rischio. Sebbene in finanza sia discutibile parlare
di investimenti “risk free” 1, vi sono tuttavia alcune
tipologie di beni che, in quanto contraddistinti da un
valore reale resistente a situazioni generalizzate di
inflazione e shock di mercato, consentono di ridurre
e diversificare il rischio sul portafoglio complessivo
dell’investitore. Gli asset che realizzano siffatte
forme di investimento sono definiti nel lessico comune “beni rifugio” (nella dizione anglosassone,
Safe Haven), poiché se, da un lato, garantiscono il
mantenimento di un valore tendenzialmente stabile,
o addirittura un apprezzamento in periodi di crisi,
dall’altro, possono essere facilmente liquidati sul
mercato per coprire perdite di attività più rischiose o
illiquide.
La stessa nozione di “bene rifugio” richiede, tuttavia, l’uso di una particolare cautela, qualora le si
volesse attribuire una funzione - per così dire – giuridicamente ordinante.
Con buona approssimazione, può dirsi che il
mercato definisce come beni rifugio asset con caratteristiche sensibilmente diverse fra loro 2, ma aventi
come denominatore comune un certo grado di impermeabilità del loro valore reale alle oscillazioni
dei mercati finanziari. Questo comportamento si
deve principalmente alla continuità nella domanda
di quel bene, dovuta alla longevità nel suo utilizzo e
alla sua scarsità sul mercato 3; inoltre, si tratta di
* Lo scritto è stato oggetto di presentazione e di discussione ai
Seminari di Diritto Privato, Spring 2020, presso la School of
Law di Diritto Privato dell’Università Luigi Bocconi, Milano,
dal titolo “Rischio e responsabilità nelle operazioni di investimento su beni di rifugio”. Ringrazio il Prof. Sirena, il Prof.
Zoppini, Davide Achille, Francesco Mezzanotte e Francesco
Paolo Patti per l’occasione di dibattito e per i numerosi spunti
che ne sono seguiti
1
V., J. BENJAMIN, Financial Law, Oxford, 2007, pag. 12, secondo cui ogni attività finanziaria si caratterizza inevitabilmente per l’assunzione di un certo grado di rischio.
2
Tanto che è diffuso il detto fra gli esperti di settore secondo
cui “non tutti i beni rifugio sono uguali; alcuni sono più rifugio
di altri”.
3
La nozione di “scarsità” rappresenta uno dei fondamenti della
nota teoria neoclassica marginalista, v., A. MARSHALL, Principi
di economia, 1890, edito in Italia da Utet, Torino, 2017. In
estrema sintesi, questa teoria si basa sull’inesistenza di uno
standard oggettivo di commisurazione del valore di un bene,
poiché esso dipende dalla sua “utilità” per il consumatore. La
scarsità va ad incidere sul valore del bene poiché l’utilità marginale che questo può garantire diminuisce in proporzione
all’aumento di quantità del bene posseduto o consumato. In

asset difficilmente sostituibili con altri aventi funzione analoga (infungibilità) 4. Vi sono poi beni che,
pur non presentando strutturalmente queste caratteristiche, sono ugualmente considerati rifugio poiché
in fasi di contro-ciclicità dell’economia evidenziano
una controtendenza ad apprezzarsi. Ciò si deve,
principalmente, al fatto che gli investitori, in momenti di crisi sul mercato, convogliano i propri risparmi su beni considerati tradizionalmente sicuri,
poiché facilmente liquidabili 5. Ed anzi,
l’impossibilità di tracciare una perfetta corrispondenza tra nozione economica e nozione giuridica di
bene rifugio si lega, inevitabilmente, alla “occasionalità” della stessa 6, in quanto dipendente più dal
questo senso, dunque, il prezzo corrisponde all’utilità che i consumatori possono ricavare da una cosa e sarà, di conseguenza,
più elevato tanto più il bene sul mercato sia difficilmente reperibile, perché scarso. Gli economisti neoclassici spiegavano
questa teoria attraverso il cd. paradosso dell’acqua e dei diamanti. Pur essendo, difatti, un bene vitale per l’essere umano,
l’acqua ha un costo incommensurabilmente minore sul mercato
rispetto a quello dei diamanti, in alcun modo essenziali per la
sopravvivenza dell’uomo. La teoria del valore-utilità consente
di rispondere a questo paradosso attraverso il concetto di scarsità dei diamanti. Non è il valore oggettivo ed intrinseco a distinguere il prezzo dell’acqua da quello dei diamanti, quanto quello
soggettivo legato alla scarsità del secondo rispetto al primo. Gli
studi sulla nozione di scarsità hanno assunto un rilievo tale da
impiegare questo termine nella descrizione della stessa scienza
economica come “studio dell’allocazione di risorse, in condizione di scarsità”, v., L. ROBBINS, Saggi sulla natura e
l’importanza della scienza economica, Torino, 1953.
4
Si tratta, prevalentemente, di beni che costituiscono veri e
propri pezzi unici sul mercato: quadri d’autore, vini pregiati,
auto d’epoca. L’effetto di protezione del risparmio è dovuto alla
circostanza per cui, pur non essendovi immediatezza nella reperibilità di acquirenti disposti a liquidare l’investimento (illiquidità), vi è comunque la certezza di un domanda target (da parte
di collezionisti, estimatori etc.) che rimarrà sostanzialmente
invariata nel tempo.
5
La comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 definisce, per converso, come investimento illiquido, i prodotti
“che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo
smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di
prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.
La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in
MTF, potrebbe essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi
prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing
del prodotto nel mercato primario”. Secondo la dottrina economica, la liquidità di un’attività finanziaria dipende i) dalla
sua durata (più breve è il termine, più vicina è la scadenza alla
quale l’attività viene convertita in denaro), ii) dalle dimensioni
e iii) dall’efficienza del mercato sul quale è negoziata, v., M.
ONADO, Economia e regolamentazione del sistema finanziario,
4° ed., Bologna, 2016, pag. 63 ss.
6
Il termine mutua dalla stessa espressione usata con riferimento
alla nozione di consumatore, la cui posizione di debolezza, come si è sottolineato, non sembra caratterizzare tanto un suo
modo d’essere fisiologico, quanto una dinamica legata alla singola transazione conclusa, v., R. CALVO, I contratti del consumatore, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubbli-

Persona e Mercato 2020/2 – Note e commenti

co dell’Economia, F. Galgano (a cura di), XXXIV, Padova,
2005, pag. 11 ss.
7
Ad oggi non si registra un consenso, fra gli economisti, sulla
qualificazione di alcune criptovalute, nella specie il Bitcoin,
come beni rifugio. Il sorgere del dibattito si deve al fatto che, in
certe condizioni di ribasso del mercato, il Bitcoin si comporta
alla stregua di un bene rifugio, mantenendo inalterato il suo valore, tanto da far parlare di sé stesso, all’interno dei quotidiani
di informazione finanziaria, come “oro digitale” v., Bitcoin come l’oro: si riscopre “bene rifugio” e corre quando crollano le
Borse, in Il Sole 24 Ore, a firma Andrea Franceschi, 8 agosto
2019. Invero, guardando ai trend di medio lungo periodo, il
Bitcoin si caratterizza per essere un investimento dall’alta volatilità che, sebbene presenti talune caratteristiche in comune con
l’oro (è dotato di valore intrinseco indipendente da quello del
denaro e non è assoggettabile a politiche monetarie dirette da
parte di governi e banche centrali), espone a rischi diversi e
maggiori di quelli che connotano i beni rifugio.
8
Una particolare predilezione è stata mostrata, fin dalla prima
metà degli anni 2000, agli indebitamenti in Franchi Svizzeri
(CHF), forti di una minor volatilità del cambio con altre valute
e maggiormente favorevoli sul piano degli interessi da corrispondere sulle somme erogate. L’emergere della crisi dei debiti
sovrani dell’area Euro ha poi intensificato l’interesse del mercato sulla moneta elvetica, specie negli ordinamenti europei non
aderenti alla moneta unica e restii ad affidarsi ad una valuta,
come l’euro, fortemente esposta ad un rischio di implosione. In
particolare, il forte interesse alimentatosi sul mercato per gli
indebitamenti nella valuta elvetica (considerata un porto sicuro,
al riparo dalle conseguenze della crisi sul dollaro e sulla moneta
unica europea) ha comportato un progressivo apprezzamento
del Franco Svizzero ed una sua conseguente sopravvalutazione
rispetto alle altre monete diffuse sul territorio europeo.
Nell’agosto del 2011 la SNB (Schweizerische Nationalbank) ha
pertanto intrapreso una serie di misure di politica monetaria
dirette ad una riduzione straordinaria dei tassi di interesse e ad
una espansione della liquidità sul mercato, al fine di scongiurare il rischio che l’eccessivo apprezzamento della moneta svizzera si riflettesse negativamente sul settore dell’export. La progressiva riduzione dei tassi, fino al raggiungimento di valori
prossimi all’interesse negativo, ha determinato, come risultato,
una forte espansione del settore del credito. Il culmine di queste
misure si è avuto il 6 settembre 2011 con la decisione, da parte
della SNB, di fissare un valore minimo (floor) di 1,20 Franchi
per Euro al cambio tra le due valute, misura che, secondo la
Banca Centrale Europea, “has been taken by the Swiss National
Bank under its responsibility” (cfr. ECB Press Release, Statement of the Governing Council of the ECB on the decision of
the
Swiss
National
Bank,
6
settembre
2011,
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr110906.e
n.html). La misura era volta, principalmente, a rafforzare i margini di guadagno delle imprese nazionali di esportazione nel
periodo di deflagrazione della crisi ed era attuata, in concreto,
attraverso l’acquisto di euro da parte della SNB, quando il tasso
di cambio fra valute scendeva sotto alla suddetta soglia. Il floor
è stato mantenuto sino al 15 gennaio 2015, quando la SNB ha
deciso di abbandonare la politica di difesa del cambio.
9
L’utilità “di rifugio” assicurata da un bene particolarmente
liquido come l’oro è stata ben messa in risalto dall’attuale fase
di crisi profonda dei mercati finanziari, dovuta all’emergenza

effetti di incrementi consistenti della domanda, dei
volumi di vendita, ovvero di crisi del settore dei trasporti e di instabilità politica.
L’esperienza recente mostra, come detto, un ampio ricorso a questa tipologia di investimenti, specie
per il tramite dell’intermediazione del canale promozionale bancario. Lo scritto muoverà, dunque,
dallo studio di siffatta prassi negoziale in tema di
beni rifugio. Ancorché il fenomeno in parola non
assuma rilevanza sul solo piano nazionale, per ragioni di spazio in questo scritto mi concentrerò
esclusivamente sulla casistica domestica. L’analisi
si sviluppa distinguendo fra loro i diversi schemi
negoziali impiegati in relazione ad asset di riferimento (diamanti, opere d’arte e metalli preziosi);
per ogni meccanismo contrattuale analizzato, saranno prese in esame la struttura del negozio, le criticità della figura e l’interpretazione giurisprudenziale
(§ 1.1. – 1.3.1.). L’esame delle varie pronunce restituisce un trend non omogeneo in ordine alla qualificazione di detti accordi, che allo stato sono ignorati
dal legislatore (atipici). Il paper intende così offrire
una lettura alternativa all’approccio che identifica il
prodotto finanziario in precise caratteristiche presentate dal bene oggetto di investimento (§ 2.2), basandosi sull’idea per cui, come lo strumento fa il
servizio, così è il contratto a fare l’investimento (§
COVID-19. A partire dal 19 febbraio 2020 si è registrato,
nell’arco di meno di un mese, un depauperamento delle borse
globali di circa 20mila miliardi di dollari, con cali che hanno
interessato fino al 30% la borsa di Wall Street e fino al 40%
quelle dell’area Euro. La reazione dei risparmiatori è stata dunque quella di vendere gli assets considerati più rischiosi, per
provvedere ad acquisti massivi di beni rifugio, in primis, oro.
Ciò ha determinato, in un primo momento, un’impennata della
quotazione dell’oro, giunto sino a 1.700 dollari l’oncia. Il protrarsi dell’emergenza ha prodotto, però, una forte inversione di
tendenza. La necessità di colmare perdite registrate su altri
fronti (rientrando dalle cd. “margin calls”) ha difatti spinto i
risparmiatori a metter mano alle riserve più liquide del proprio
portafoglio, monetizzando il valore di asset redditizi come
l’oro. L’aumento improvviso delle vendite d’oro ha prodotto,
come conseguenza, il crollo dei suoi prezzi, arrivando persino a
mettere in discussione l’assunto dell’oro come bene rifugio per
eccellenza, v., Oro a picco sotto 1.500 dollari, nonostante la
Fed, in Il sole 24 ore, a firma Sissi Bellomo, 15 marzo 2020.
Una volta che si è assorbito il picco negativo dovuto
all’inasprirsi delle misure di lock-down della fase 1
dell’emergenza, le curve dei prezzi dei principali beni rifugio
sono poi tornate ad assumere valori crescenti.
10
Il petrolio, nella storia recente, è stato più volte protagonista
di forti oscillazioni di valore, fin dallo shock dei prezzi che determinò la fine degli accordi di Bretton-Woods (1973-1979). La
combinazione di una serie di fattori fra i quali, principalmente,
la crisi del settore dei trasporti dovuta alla generalizzazione delle misure di lock-down, nonché la difficoltà nel raggiungimento
di accordi fra Russia, USA e Arabia Saudita, ha comportato un
crollo senza precedenti nella storia del prezzo del petrolio, sprofondato di oltre il 300% del suo valore, v., Petrolio, lo tsunami
di vendite continua dopo il lunedì nero, in Il sole 24 Ore, a firma Sissi Bellomo, 21 aprile 2020.
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comportamento che il bene assume in scenari contingenti di mercato, piuttosto che da sue qualità intrinseche 7. Inoltre, crisi particolarmente accentuate
minano le fondamenta di certi assunti anche ove riferiti a beni ritenuti particolarmente solidi, come la
valuta svizzera 8, l’oro 9 o il petrolio 10, sensibili agli
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3). E, in particolare, si vuol sostenere che la linea di
discrimine fra la speculazione commerciale (§ 3.1.)
e l’investimento finanziario (§3.2.) dipenda
dall’essere il contratto uno strumento di gestione del
rischio (§4). Dato dunque atto delle modalità con le
quali le parti negoziano tra loro un rischio, lo scopo
| 132 finale è quello di individuare le regole e i rimedi per
le operazioni di collocamento di beni rifugio attraverso il canale bancario (§ 5).
1.1. I diamanti da investimento.
Tra le operazioni sui bene-rifugio, quelle aventi
ad oggetto diamanti da investimento hanno conosciuto una particolare diffusione nei tempi più recenti, dando peraltro adito ad un contenzioso di rilevante entità conseguente alla deflagrazione del
mercato di riferimento 11.
1.1.1.

11

Il contratto diamond.

Il mercato dei diamanti suscita da tempo interesse, all’interno
della comunità scientifica, in ragione delle sue marcate peculiarità. Trattasi difatti di un’industria che, come si è sottolineato,
“has systematically rejected state-created law” e che “enforces
its own system of private law”, v., L. BERNSTEIN, Opting out of
the Legal System: Extralegal Contractual Relations in the Diamond Industry, in The Journal of Legal Studies, The University
of Chicago Press for The University of Chicago Law School,
Vol. 21, No. 1,, 1992), pp. 115-157. I diamanti possono considerarsi beni rifugio “atipici”. Sono estratti in forma grezza da
una pluralità di giacimenti, prevalentemente siti in Africa, Australia e Russia, e non possono, di conseguenza, definirsi risorsa
propriamente scarsa. Ciò nonostante, la loro distribuzione è da
sempre avvenuta in condizione di quasi monopolio, essendo
controllata per la maggior parte da due sole società, che si spartiscono a metà il mercato dei diamanti. Nel corso del tempo,
tuttavia, questo mercato si è progressivamente sviluppato, garantendo una maggior trasparenza nei costi e nei prezzi praticati
sulle materie prime, anche alla luce della maggior concorrenza
dovuta alla produzione di diamanti sintetici, quasi del tutto indistinguibili da quelli naturali, nonché accompagnati dal marchio di “eticità” nella loro produzione. Quelli destinati
all’investimento rappresentano, peraltro, una subcategoria di
diamanti raffinati, pari a circa il 2% di quelli “da gioielleria”. In
particolare, si caratterizzano per la loro appartenenza alla fascia
qualitativa più elevata, rispetto ai parametri delle cosiddette 4C:
peso (Carati), purezza (Clarity), taglio (Cut), colore (Color).
Inoltre, essi sono accompagnati dalla certificazione gemmologica, che ne comprova l’autenticità e ne attesta le caratteristiche
qualitative. In Italia, la distribuzione al grande pubblico di diamanti da investimento ha interessato anche i media tradizionali
e mainstream. La deflagrazione del mercato dei diamanti da
investimento si deve, difatti, alla risonanza mediatica che ha
prodotto un servizio della trasmissione Rai “Report”, andato in
onda il 17 ottobre 2016, che ha analizzato i meccanismi di determinazione del prezzo dei diamanti venduti attraverso gli
sportelli bancari.

L’operazione “contratto diamond” 12 prevede,
anzitutto, la sottoscrizione di un accordo quadro tra
la società venditrice ed un intermediario bancario,
attraverso il quale, quest’ultimo, si obbliga a farsi
carico, a fronte della trattenuta di una commissione,
della promozione e del collocamento di diamanti da
investimento attraverso i propri canali. A questo
primo accordo segue poi il vero e proprio contratto
di compravendita, concluso direttamente tra investitore acquirente e società venditrice. Tale patto ha
per “oggetto” 13 un prezioso appartenente alla species dei cosiddetti “diamanti da investimento”, per
un valore corrispondente a quello che il proponente
ha indicato di voler investire. Nelle condizioni generali del contratto, il prezzo della compravendita fa
riferimento ad un indice relativo all’ultima “quotazione” dei diamanti, disponibile al giorno di ricezione della proposta e pubblicato all’interno di un
quotidiano di informazione economica. L’accordo
prevede infine la facoltà del cliente, esercitabile in
ogni momento, di dare mandato alla controparte di
occuparsi della rivendita del prezioso al prezzo di
quotazione vigente in quel momento.
Ebbene, ad un’analisi più accurata emergono due
criticità di rilievo.
Anzitutto, l’utilizzo del termine “quotazione"
rappresenta un artificio volto ad instillare nei potenziali acquirenti la fiducia in una determinazione ter12

In letteratura, la fattispecie è passata in rassegna in B.
PETRAZZINI, Diamanti da investimento: la responsabilità della
banca collocatrice, in Giur. It., 2019, p. 2452 ss.; S. ALVARO, Il
quadro normativo italiano in tema di commercializzazione di
pietre preziose presso lo sportello bancario, in Banca, impresa,
società, 2017, p. 141 ss.; E. FRANZA, La commercializzazione di
oggetti preziosi presso gli sportelli bancari, in Rivista di diritto
bancario, 19 aprile 2017; P. CARRIÈRE, L’opera d’arte
nell’ordinamento finanziario italiano, in Banca, impresa, società, 2018, pag. 513 ss.; D. BONACCORSI DI PATTI, Note minime
sulla pretesa responsabilità della banca nella vendita di diamanti c.d. “da investimento”, in Riv. Trim. Dir. Econ., 2019, II,
pag. 160 ss.
13
Pur non essendo la sede per approfondire un concetto così
complesso e controverso, pare opportuna qualche precisazione
di carattere terminologico, alla luce della molteplicità di significati che sono ricondotti generalmente al concetto di “oggetto
del contratto”; per una summa del dibattito, v., G. VETTORI,
Contratto e rimedi, Milano, 2017, pag. 331 ss.; E. GABRIELLI, Il
contenuto e l’oggetto, in I contratti in generale, E. Gabrielli (a
cura di), Milano, 2006, pag. 695 ss.; G. GITTI, L’oggetto del
contratto e le fonti di determinazione dell’oggetto dei contratti
di impresa, in Riv. Dir. Civ., 2005, I, pag. 12 ss. Nel prosieguo
del lavoro verrà fatto riferimento, attraverso il termine “oggetto”, alla res materiale sul quale ricade la negoziazione dei privati, il bene dedotto nel contratto. Si farà invece riferimento alla
diversa nozione di “contenuto” del contratto, per indicare il
complesso delle clausole e delle disposizioni di cui consta il
negozio, siano esse il frutto dell’autonomia delle parti, che della
integrazione ex lege: in questo senso, v., G. ALPA – R. MARTINI,
Oggetto e contenuto, in Trattato di diritto privato, M. Bessone
(a cura di), Il contratto in generale, III, Torino, 1999, pag. 337;
A. CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966.
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14
Il prezzo applicato dalle società venditrici di diamanti di investimento è stato oggetto di un apposito studio condotto da
CONSOB nel febbraio 2017 (Considerazioni sui prezzi applicati
dalle società specializzate rispetto al mercato mondiale dei
diamanti), volto a raffrontare le condizioni applicate da queste
società rispetto ai principali riferimenti di prezzo sul mercato al
dettaglio. L’esame condotto dall’autorità di vigilanza ha fatto
emergere che i prezzi applicati superano di più del doppio i
margini solitamente prodotti dal mercato al dettaglio (+ 57%)
rispetto al prezzo originale all’ingrosso (+ 95%). Inoltre, si evidenzia che, fra le diverse componenti della quotazione finale
del diamante, il costo di acquisto contribuisce per meno della
metà alla formazione del prezzo complessivo di acquisto. Il valore della pietra si attesta, solitamente, attorno al 20-40% del
costo totale pagato dal cliente, al quale si assommano: a) costi
doganali, trasporto assicurato e oneri generali (1-5%); b) copertura assicurativa e custodia (0-1%); c) costi della rete commerciale (1-5%); d) commissione corrisposta alla banca (10-20%);
e) margine parte venditrice (20-40%); f) IVA al 22%. Solo in
esito al provvedimento n. 26758 del 20 settembre 2017 AGCM,
le società venditrici hanno provveduto ad integrare la documentazione informativa con il dettaglio delle componenti che formano il prezzo complessivo pagato dal cliente per
l’investimento in diamanti.
15
L’utilizzo di questo termine è stato sanzionato, da parte
dell’autorità di vigilanza sulla concorrenza, come pratica commerciale ingannevole a danno dell’investitore, indotto a pensare
che i prezzi unilateralmente fissati dalla società venditrice costituissero, in realtà, indici di riferimento sul mercato (AGCM,
provvedimento n. 26758 del 20 settembre 2017). Come sottolineato nel già citato studio Consob, i prezzi così praticati “non
presentano invece alcuna correlazione significativa con quelli
del mercato retail cui si riferisce il DRB benchmark dell’IDEX.
Questa asincronia è spiegata dal fatto che […] i prezzi applicati […] seguono un proprio trend di crescita costante che prosegue ormai da decenni senza soluzione di continuità e in modo
sostanzialmente indifferente da quello che accade nel mercato
dei diamanti al dettaglio a livello globale”. A seguito del provvedimento, il termine “quotazione” sul sito internet delle società venditrici e sulle condizioni generali di vendita è stato sostituito con quello di “prezzo” o “listino”.

zo delle proprie vendite, dando la parvenza di un
andamento in costante crescita del mercato dei diamanti, e rendendo così più verosimile agli occhi
dell’investitore la potenziale redditività dell’affare
16
.
In secondo luogo, anche il servizio di ricollocamento manifesta, a sua volta, solo una parvenza di
finanziarietà. Esso corrisponde, essenzialmente, ad
un impegno della società, conferito dal cliente attraverso mandato irrevocabile a termine, a rivendere il
diamante monetizzando il prezzo al valore assunto
dal parametro di “quotazione” alla data stabilita, al
lordo delle commissioni sulla rivendita e senza alcun obbligo di risultato 17. La società, da parte sua,
non assume alcun impegno al riacquisto o rimborso
del valore del diamante qualora l’operazione di ri16

Nel materiale promozionale e nell’informativa precontrattuale data al cliente viene sottolineata la convenienza e redditività
dell’investimento in diamanti (in media, del 4% su base annua),
mostrando una curva crescente della “quotazione” degli stessi
ed un grafico che ne riportava l’andamento attraverso un confronto comparativo con l’indice di inflazione e quello EuroStoxx50 (relativo alla quotazione dei principali titoli negoziati
su mercati regolamentati nell’area euro), ovvero con il fixing
dell’oro presso il mercato di Londra (London Bullion Market).
Il dato era, anche in questo caso, del tutto fuorviante rispetto al
reale investimento compiuto. L’andamento crescente della
“quotazione” è frutto – come detto – di un progressivo aumento
dei prezzi praticati dalle stesse società venditrici, che niente
aveva a che fare con l’andamento degli indici arbitrariamente
indicati, né tantomeno dei principali benchmark sul mercato
all’ingrosso (Rapaport) e su quello al dettaglio (IDEX) dei diamanti, che – peraltro - avevano registrato nel corso degli anni
un andamento fluttuante, caratterizzato anche da ribassi significativi (v., BAIN&CO, The Global Diamond Report, 2019, disponibile
all’indirizzo
https://www.bain.com/contentassets/e225bceffd7a48b5b450837
adbbfee88/bain_report_global_diamond_report_2019.pdf). Al
consumatore viene difatti taciuto che il mercato dei diamanti
manifesta un trend sostanzialmente stabile in aumento nel lungo
periodo, stante la scarsità della risorsa e l’esistenza, fondamentalmente, di un duopolio. Mentre si caratterizza per una volatilità di breve-medio periodo che, unita alla determinazione del
prezzo dell’investimento in modo del tutto scollegato rispetto
agli indici “di mercato”, provoca delle perdite anche significative del capitale investito.
17
Questo servizio viene definito dalla documentazione contrattuale talvolta come “richiesta di rivendita”, altre volte come
“servizio di ricollocamento”. Nonostante l’informativa prenegoziale presenti l’investimento come “a liquidabilità certa”,
il processo del disinvestimento si struttura attraverso il conferimento di un mandato a favore della stessa società venditrice a
ricollocare il diamante sul mercato, alla “quotazione” pubblicata sul Sole 24 Ore. La società mandataria, percependo una
commissione in misura decrescente rispetto al tempo impiegato
per liquidare l’investimento, si impegna a ricercare un compratore attraverso i propri canali di distribuzione, in particolare,
inserendo il nominativo dell’investitore all’interno di liste ordinate in senso cronologico, in base alla ricezione dell’ordine di
disinvestimento. Questa attività di ricollocamento dipende, in
buona sostanza, dall’andamento della curva della domanda di
diamanti rispetto all’offerta e, quindi, dall’esistenza di una controparte interessata all’acquisto del diamante a quelle specifiche
condizioni.
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za ed oggettiva del valore del bene compravenduto.
In realtà, la determinazione alla quale viene fatto
riferimento con questo termine è quella relativa al
listino prezzi fissato unilateralmente e discrezionalmente dalla società venditrice stessa, e che solo
in minima parte rappresenta il valore effettivo della
pietra acquistata 14. L’equivoco è ulteriormente alimentato dalla pubblicazione di questo dato
all’interno di un’apposita sezione pubblicitaria del
quotidiano “Il Sole 24 Ore”, a spese della società
venditrice 15. L’aggiornamento periodico del prezzo
di vendita simula così una “quotazione” che dà la
parvenza di un valore attribuito al bene dal mercato
(e, addirittura, riprodotto all’interno della medesima
sezione del quotidiano dove sono riportate le effettive quotazioni di mercato delle commodities), ma
che, di fatto, rappresenta il prezzo di vendita praticato a discrezione di una società privata. Questa può
– come si è poi effettivamente verificato in alcune
delle vicende che hanno costituito il contenzioso de
qua – procedere ad incrementi progressivi del prez-
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vendita non abbia buon esito. Detto altrimenti,
l’acquirente sopporta interamente il rischio che il
mercato dei diamanti non garantisca sufficiente liquidità poiché, sebbene la società venditrice lo rassicuri – attraverso il raffronto con dati empirici 18 –
circa la pronta liquidabilità dell’investimento, non
| 134 esiste alcun meccanismo interno al contratto che allochi su di essa il rischio del disinvestimento.
Tanto rilevato in merito al meccanismo e alle
sue criticità, può osservarsi che l’operazione in parola non sia stata considerata dalla giurisprudenza e
dalla Consob come operazione di intermediazione
finanziaria. In particolare, l’autorità di vigilanza ha
ritenuto che nell’operazione in esame l’elemento
dell’acquisizione del bene a fini di consumo risulti
preponderante rispetto ad altri indici di finanziarietà
dell’investimento. L’acquirente del prezioso ha difatti piena libertà di godere e disporre della res, senza che sia apposto alcun vincolo o ostacolo
all’esercizio di questa facoltà (quale, ad esempio, un
obbligo di custodia del bene presso la società venditrice), e senza che vi sia alcuna previsione tale da
assicurare un rendimento di natura finanziaria a
fronte di un impiego di capitale. Ciò vale, in definitiva, ad escludere dal novero della nozione di prodotto finanziario ogni operazione volta all’acquisto
di un bene, anche ove sia mossa da un intento di investimento, qualora volta ad una pura speculazione
commerciale su di un bene di consumo. Se pur con
percorsi argomentativi non sempre in linea con
l’indirizzo promosso dalle autorità di vigilanza 19,
l’orientamento che esclude l’applicabilità della disciplina sull’intermediazione alla compravendita di
diamanti si è consolidato tanto in giurisprudenza 20,
quanto nelle decisioni dei collegi arbitrali 21.

18
L’offerta ai clienti veniva corredata dall’indicazione di tempistiche di rivendita, di regola, non superiori a 45 giorni. I dati
forniti dalle società venditrici indicavano, inoltre, che l’holding
period minimo per garantire un rendimento positivo
dell’investimento – che coprisse, cioè, i costi derivanti dalle
commissioni di rivendita – fosse di 5 anni, al di sotto dei quali
veniva registrate perdite sul capitale investito. Il processo - come ricordato - ha però subito un forte shock a seguito della trasmissione Report, andata in onda il 17 ottobre 2016, con
l’inversione del rapporto fra richieste di rivendita e nuove richieste di acquisto, con le prime che hanno superato le seconde
del quintuplo, per un ammontare di differenza complessiva
compresa tra 20 e 30 milioni di euro.
19
Anche la Banca d’Italia, con comunicato del 14 marzo 2018,
ha escluso che la commercializzazione di diamanti costituisca
attività bancaria o finanziaria in senso stretto.
20
Nel senso di escludere che la fattispecie sia assoggettabile
alla disciplina del testo unico sull’intermediazione finanziaria,
v., Tribunale Verona, Sez. III, 23 maggio 2019 (ordinanza) –
Est. Vaccari, in Giur. It., 2019, pag. 2450 ss.; Trib. Milano,
Sez. VI, 29 ottobre 2019, n. 2850, in expartecreditoris.it; Trib.
Modena, 19 novembre 2019, ordinanza, in dirittobancario.it;
Trib. Parma, 21 gennaio 2019, ordinanza, in dirittobancario.it.;

1.1.2.

Il contratto di affidamento di diamanti

Un’altra e diversa operazione di investimento
proposta attraverso il canale bancario e avente ad
oggetto i diamanti è quella che va sotto il nome di
affidamento di diamanti. A differenza dello schema
precedente, qui il rapporto è regolato da un unico
contratto e coinvolge due parti: il cliente (c.d. investitore affidatario) e la venditrice (c.d. società affidante). L’operazione in parola prevede la destinazione di un certo ammontare di capitale
dell’investitore affidatario all’acquisto di un diamante del corrispondente valore di mercato, certificato e consegnato allo stesso all’interno di un involucro sigillato. All’investitore affidatario è riconosciuta la facoltà, da esercitarsi entro un determinato
termine, di rivendere il prezioso alla stessa società
affidante, ricevendo in cambio la cifra iniziale corrisposta, maggiorata di un rendimento fisso come
compenso per la custodia. La società affidante si
impegna, di conseguenza, a riacquistare il diamante,
non al valore di mercato assunto al momento
dell’esercizio dell’opzione, bensì a quello inizialmente convenuto sulla base dei prezzi di listino internazionali 22.

nonché la recentissima Trib. Modena, 10 marzo 2020, n. 352, in
ilcaso.it.
21
L’arbitro per le controversie finanziarie (ACF) si è più volte
dichiarato incompetente sulla vicenda della compravendita di
diamanti, in quanto il servizio di intermediazione prestato dalla
banca non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari,
v., ex multis, decisione del 5 luglio 2017; decisione del 4 gennaio 2018; decisione del 20 novembre 2018. Singolare è la corrispondente posizione assunta dall’arbitro bancario e finanziario
(ABF), che esclude la propria competenza, senza assumere una
vera e propria posizione sulla qualificazione dell’operazione. Il
collegio osserva, da un lato, che se l’operazione si ricostruisce
in termini di investimento non finanziario, essa non è ricompresa nell’ambito oggettivo di competenza dall’ABF, perché le
disposizioni che ne regolano la competenza escludono “le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle
altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi
dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58”. Dall’altro, se l’operazione si ricostruisce in termini di investimento finanziario, si verserebbe in un’ipotesi comunque al di fuori dell’ambito di competenza ratione materiae
dell’ABF, poiché tutelata da un assetto istituzionale ad hoc. V.,
ABF, Collegio di Bologna, 29 ottobre 2018, decisione n. 22690.
22
Diversamente dall’ipotesi in precedenza esaminata, il prezzo
del diamante non era stabilito unilateralmente dalla parte venditrice, ma veniva determinato sulla scorta del listino dei prezzi
all’ingrosso sul mercato internazionale dei diamanti (cd. benchmark Rapaport). Il prezzo della compravendita veniva così ad
assumere un valore, in linea di massima, corrispondente a quello intrinseco posseduto dalla pietra.

Persona e Mercato 2020/2 – Note e commenti

23
Cass., Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 2736, in I contratti, 2013,
pag. 1105, con nota di F. SAVASTA. Il giudizio origina
dall’impugnazione di due provvedimenti della Consob, v.,
CONSOB, Delibera di sospensione cautelare (10 dicembre 2003,
n. 14347, in Bollettino Quindicinale, XX, 1-15 dicembre 2003,
n. 12.1/21), seguito dal provvedimento CONSOB, Delibera di
divieto (2 marzo 2004, n. 14454, in Bollettino Quindicinale,
XXI, 1-15 marzo 2004, n. 3.1/16).
24
L’autorità di vigilanza richiama, in particolare, alcune sue
precedenti comunicazioni, con le quali aveva avuto modo di
precisare che “la nozione di prodotto finanziario ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett. u, TUF, si presta a ricomprendere
non solo ogni titolo di investimento, sia esso tipico ovvero atipico, ma anche forme di investimento non cartolarizzate, ancorché connesse ad un bene materiale alle quali è sottesa la
sollecitazione del risparmio”. L’operazione che assume i connotati dell’investimento su prodotto finanziario implica la compresenza di tre elementi, individuati dall’Authority, in i) impiego di capitale; ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) assunzione di un rischio connesso all’impiego di capitale (v., ex multis, Delibere CONSOB n. 18077/1012, n.
17699/2011, n. 17547/2010, n. 17539/2010, n. 17128/2010).
Diversamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la fattispecie esulasse dall’ambito di applicazione della disciplina sulla sollecitazione al risparmio poiché trattasi, in ultima analisi, di
una compravendita con patto di retrovendita, esercitabile su
iniziativa dell’acquirente. La lettura sarebbe da avvalorarsi, osservano i giudici di merito, anche alla luce dell’insussistenza di
un qualunque elemento di rischio finanziario sotteso
all’operazione, poiché il prezzo ed il compenso dovuto per la
custodia del prezioso vengono determinati in misura fissa, senza che eventuali mutamenti del mercato possano influire sul
valore intrinseco delle prestazioni dovute.
25
Ben più fragile si rivela, invece, l’apparato argomentativo
attraverso il quale la giurisprudenza ha tentato di superare la
considerazione sull’assenza di un rischio finanziario sotteso
all’operazione. Secondo la Corte questo elemento dovrebbe
difatti ravvisarsi anche nelle ipotesi in cui, pur non sopportando
l’incertezza dovuta all’oscillazione del quantum della prestazione, l’investitore si faccia carico delle conseguenze derivanti
dall’incapacità dell’emittente di far fronte alla prestazione promessa, assumendo il cosiddetto “rischio di credito” o “rischio
emittente” Sul rischio di credito in ambito finanziario, v., F.

1.2. Le opere d’arte.
Altre operazioni riguardanti beni rifugio sono
quelle che interessano le opere d’arte 26. In queste
ipotesi, l’investimento si rivolge, in particolare,
all’acquisto di quadri da esposizione ad un prezzo
scontato, di una percentuale compresa tra il 5 ed il
7%, rispetto a quello di listino fissato dalle gallerie
d’arte. L’acquirente diventa dunque pieno proprietario dell’opera, godendone senza limitazione alcuna.
L’occasione di investimento è però garantita
dall’inserimento di una clausola che riconosce un
diritto di opzione a favore dell’acquirente, consistente nella facoltà di rivendere l’opera d’arte, entro
una scadenza determinata, con il corrispondente obbligo di riacquisto in capo alla parte venditrice. Il
prezzo della retrovendita non viene convenuto - diversamente dal caso dell’affidamento di diamanti in misura pari al corrispettivo iniziale pagato per
l’acquisto della res, bensì al prezzo di listino vigente al momento di esercizio dell’opzione. Ciò assicura all’acquirente/investitore un rendimento legato
alla plusvalenza che si realizza fra il prezzo scontato
pagato alla sottoscrizione del contratto e quello pieno di listino riconosciuto alla scadenza pattuita 27.
Al pari delle altre ipotesi, anche rispetto a questo
meccanismo negoziale la casistica giurisprudenziale
segue l’impugnazione di un provvedimento sanzionatorio con il quale l’autorità di vigilanza sui mercati, muovendo dalla qualifica dell’oggetto di tale
operazione di compravendita come prodotto finanziario, aveva accertato la violazione della normativa
prevista dal Tuf sull’offerta pubblica di acquisto 28.
Il negozio in esame presenta, ad avviso dei giudici
di legittimità 29, tutti gli elementi per poter essere
considerato un investimento di natura finanziaria,
CAPUTO NASSETTI, I contratti derivati finanziari, Milano, 2007,
pag. 5 ss.; A. PERRONE, La riduzione del rischio di credito negli
strumenti finanziari, Milano, 1999. Sulla gestione del rischio di
credito in relazione agli strumenti derivati che abbiano ad oggetto diritti su merci, v., J. J. STEPHENS, Managing commodity
risk using commodity futures and options, West Sussex (UK),
2001.
26
La complessità del mercato internazionale delle opere d’arte e
i meccanismi, spesso non trasparenti, che accompagnano la determinazione del loro prezzo è analizzata in dettaglio nel recente studio di G. ADAM, The dark side of the boom. Controversie,
intrighi, scandali nel mercato dell’arte, edito in Italia da Johan&Levi Editore, 2019.
27
Come alternativa alla restituzione del prezzo inizialmente
corrisposto, l’intermediario offriva all’investitore la facoltà di
sottoscrivere azioni o obbligazioni convertibili della banca, per
un valore corrispondente a quello di listino delle opere d’arte
acquistate.
28
V., CONSOB, Delibera 17 gennaio 2013, n. 18443.
29
V., Cass., II Sez. Civ., 12 marzo 2018, n. 5911, in Diritto &
Giustizia, 2018, pag. 6.

| 135

“ Dai diamanti...non nasce niente?” Rischio e responsabilità nelle operazioni di
investimento in beni rifugio (Federico Pistelli)

Il riconoscimento di un’opzione a favore
dell’acquirente ha alimentato il dibattito sull’esatta
qualificazione della figura, come compravendita a
fini di consumo, ovvero di investimento finanziario.
La Corte di Cassazione 23 ha aderito
all’impostazione seguita nei provvedimenti sanzionatori dell’autorità di vigilanza 24, ritenendo che
un’operazione così configurata presenti i connotati
essenziali dell’investimento di natura finanziaria.
Qualora ci si spinga a verificarne la causa concretamente perseguita, in effetti, il meccanismo negoziale rivela la sua ragione giustificativa
nell’esigenza dell’affidatario di mettere a frutto un
capitale immobilizzato, con la prospettiva di crescita delle disponibilità in un determinato orizzonte
temporale. È unicamente in funzione dello scopo di
investimento finanziario che può trovar giustificazione la prestazione dovuta dall’affidante nel caso
in cui l’affidatario si avvalga del patto di retrovendita 25.
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dato l’impegno, assunto dalla società venditrice delle opere d’arte, al riacquisto della res ad un prezzo
maggiorato rispetto al capitale destinato
all’investimento. Si ribadisce, inoltre, che il solo rischio che, alla scadenza, il venditore non sia in grado di far fronte all’impegno assunto (cd. rischio
| 136 emittente), vale a qualificare l’operazione per
l’assunzione, da parte dell’investitore, di un rischio
di natura finanziaria. In particolare, la sussistenza di
una potenziale facoltà di godimento - assicurata dalla non vincolatività, per l’acquirente, di restituire il
bene alla scadenza – ha carattere recessivo e puramente eventuale nella dinamica complessiva
dell’operazione, rispetto alla finalità prevalente di
maturazione di una plusvalenza sul capitale iniziale
investito.
1.3. Oro, lingotti e metalli preziosi.
L’oro, specialmente sotto forma di lingotto, rappresenta il bene rifugio per eccellenza e può dar
luogo a una pluralità di schemi negoziali da investimento nel settore del commercio professionale di
metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio).
Assai di rado, l’operazione si configura come acquisto da parte del cliente direttamente presso lo sportello bancario di singole monete o lingotti, al valore
attuale di mercato, poiché il costo di coniatura e del
certificato di autenticità incidono in modo considerevole sulla redditività potenziale dell’investimento.
Nella maggior parte dei casi, le operazioni in metalli preziosi manifestano forme più articolate di investimento rispetto a quella appena descritta.

verso momento in cui sia riconosciuta al cliente la
facoltà di effettuare il disinvestimento, l’unità corrente di lingotto per il valore totale della somma accumulata sul conto viene consegnata all’investitore,
il quale ne assume la piena proprietà. L’utilizzo del
conto consente, in sostanza, di partecipare al mercato dei metalli preziosi anche per importi di modesta
entità e per orizzonti temporali medio-brevi, senza
assumere, al contempo, i rischi derivanti dalla conservazione fisica della res e con un vantaggio maggiore in termini di spread fra prezzo di acquisto e
prezzo di rivendita del metallo prezioso 31. Il rendimento dell’operazione – ed il rischio corrispondente
assunto - è dunque riposto nell’incremento (ovvero
del decremento) del prezzo di mercato dell’oro nel
corso del tempo.
L’autorità di vigilanza sul mercato non ravvede
gli estremi per identificare l’operazione nell’offerta
di un prodotto finanziario, là dove l’eventuale variazione di valore della res non può venir qualificata
come rendimento di natura finanziaria, essendo oltretutto escluso il rischio di una perdita totale del
capitale 32. Di tal ché, sono escluse dal novero
dell’applicazione della disciplina sull’offerta di
prodotti finanziari quelle forme di investimento in
attività reali o di consumo, “anche se concluse con
l'intento di investire il proprio patrimonio” quando
“sono essenzialmente dirette a procurare all'investitore il godimento del bene, a trasformare le proprie
disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via
diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore
stesso” 33.
1.3.2.

1.3.1.

Il conto metallo.

Il contratto definito “conto metallo” prevede un
piano di accumulo progressivo, attraverso una serie
di compravendite scadenzate nel tempo, di un certo
quantitativo di oro al costo della quotazione, di volta in volta, sul mercato. Gli acquisti così effettuati
sono annotati su di un conto, che incorpora un diritto di consegna, a favore del cliente, di un’unità fisica di oro (solitamente un unico lingotto) dal valore
corrispondente alla somma accumulata. Ciascun acquisto determina l’emissione di un certificato, che
ha la sola funzione di attestazione dell’avvenuta
transazione a favore del cliente e che non è, di regola, cedibile a terzi 30. Al raggiungimento
dell’ammontare previsto nel contratto, ovvero al di30
Deve registrarsi tuttavia che, a differenza della fattispecie
oggetto della comunicazione CONSOB, alcuni intermediari consentono la circolazione dei certificati di proprietà sui lingotti,
attraverso una loro rivendita a terzi.

Gli ETCs su metalli preziosi.

Il mercato dei metalli preziosi offre, infine, una
forma alternativa di investimento in oro, consistente
31

L’apertura di un conto metallo comporta, come detto,
l’acquisto della proprietà di un solo lingotto d’oro, dal valore
corrispondente alla somma finale accumulata attraverso il programma di investimento. Diversamente, nelle altre ipotesi di
custodia, l’investimento è effettuato attraverso una serie di acquisti di più lingotti o monete d’oro che, assommati fra loro,
compongono la somma totale per l’investimento. Poiché il costo di coniatura incide in misura inversamente proporzionale
all’aumentare del peso dell’oro, l’investimento su di un unico
lingotto risulta economicamente ben più vantaggioso rispetto
agli acquisti di singoli pezzi d’oro. In aggiunta a ciò, i lingotti
d’oro sono solitamente accompagnati dall’emissione di un certificato di autenticità che fa ulteriormente levitare il costo del
singolo acquisto, aumentando lo spread tra prezzo di acquisto e
prezzo di rivendita per garantire all’investitore un rendimento
di segno positivo.
32
Il tema è affrontato nella comunicazione CONSOB, N.
DIN/120779227, 4 ottobre 2012, in risposta ad un quesito formulato da una società privata.
33
V. comunicazione CONSOB, N. DAL/97006082, 10 luglio
1997.
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34

Questi strumenti sono generalmente ricondotti all’interno della categoria dei “valori mobiliari” (transferable securities) ex
art. 4, par. 1, n. 44, Dir. 2014/65/UE (MIFID II), e vengono pertanto assimilati a strumenti di debito. A fronte dell’impiego di
un capitale, l’investitore assume una posizione direttamente
correlata all’andamento di un metallo prezioso (ETC, cd. “fisico”), ovvero su un contratto derivato su di una materia prima.
Questa definizione è contenuta all’interno della Tabella 2.4.,
Allegato III, al Regolamento Delegato (UE) 2017/583 del 14
luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti
finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati). Questi strumenti sono inoltre stati oggetto di Q&A
dell’ESMA (Q&A ESMA 70-872942901-28), attraverso il quale
l’autorità di vigilanza europea sui mercati ne ha precisato i criteri distintivi rispetto ai cd. derivati cartolarizzati e, in particolare:
a) l’esistenza di un mercato primario accessibile soltanto agli
operatori di mercato autorizzati, che consente l’emissione e il
rimborso di titoli su base giornaliera al prezzo fissato
dall’emittente;
b) il fatto di non essere UCITS e di poter pertanto presentare, a
differenza dei cc.dd. “Exchange Traded Funds” un profilo di
esposizione al rischio non conforme ai requisiti di diversificazione richiesti per gli UCITS;
c) l’essere negoziati in volumi significativi, sia on che off venue;
d) l’essere venduti ad un prezzo che è allineato al prezzo del
sottostante o che è un multiplo a leva fissa del prezzo del sottostante;
e) l’addebito di una commissione di gestione da parte
dell’emittente;
f) la possibilità di essere emessi anche da istituti non bancari;
g) l’assenza di una data di scadenza;
h) la possibilità che sia previsto un rigoroso regime di segregazione dei capitali raccolti, di solito attraverso l'utilizzo di società veicolo;
i) il fatto di essere prevalentemente destinati ad investitori professionali.
35
In questo senso si esprime Borsa Italiana nella presentazione
degli
ETCs
sul
proprio
sito
istituzionale
(https://www.borsaitaliana.it/etcetn/formazione/cosaunetc/cosaunetc.htm).

emittente, avente ad oggetto il deposito di un certo
quantitativo di oro o, in alternativa, di una somma
di denaro diretta all’acquisto di oro da investimento.
A fronte del deposito, la società provvede
all’emissione di ETC che riconoscono ai partecipanti autorizzati il diritto di rivolgersi, in ogni momento, all’emittente per ottenere il rimborso del loro
deposito, ad un valore pari alla differenza fra la
quotazione dell’oro al tempo della sottoscrizione e
quella al tempo dell’esercizio del diritto 36.
Agli investitori retail è precluso l’accesso al
mercato primario del deposito di metalli preziosi.
L’investimento in ETC viene difatti realizzato unicamente attraverso l’acquisto di strumenti negoziati
sul mercato secondario, che garantiscono
l’assunzione di una posizione legata all’andamento
della commodity di riferimento 37. A differenza, tuttavia, di quanto avviene su quello primario, nel
mercato secondario il titolo quotato riconosce solo
in via eccezionale all’investitore il diritto di essere
riscattato nei confronti della società emittente, anche attraverso consegna del metallo fisico al valore
di
mercato,
dedotto
delle
commissioni.
Nell’ordinarietà dei casi, egli potrà liquidare il proprio investimento solo attraverso la formulazione di
un’offerta sul mercato, assumendone il relativo rischio di liquidità. A differenza delle fattispecie in
precedenza esaminate, questo schema negoziale
presenta un inequivocabile carattere di finanziarietà,
poiché appartenente alla categoria degli strumenti
finanziari come titolo di debito negoziabile nel mercato di capitali (art. 1, comma 1 bis, let. b, TUF).

2. Il problema.
Dalla analisi della prassi negoziale possono evidenziarsi taluni caratteri comuni di queste tipologie
di operazioni.
Si tratta, difatti i) di operazioni atipiche proposte
alla clientela al dettaglio attraverso il canale promozionale bancario, che ii) presentano una struttura
complessa, frutto della combinazione di più schemi
negoziali o clausole. Benché esse iii) vengano precedute da una valutazione preliminare da parte
36

Gli ETC emessi a fronte dei depositi in oro sono solitamente
conferiti in un trust e spetta, dunque, al trustee il compito di
gestirli e di esercitare i diritti dei partecipanti autorizzati nei
confronti dell’emittente. La prestazione dovuta dell’emittente
con l’esercizio del diritto di rimborso è solitamente adempiuta
attraverso la consegna diretta di metalli preziosi per il summenzionato valore.
37
In Italia, questi strumenti sono negoziati sul mercato
ETFplus, specificamente dedicato ai titoli che replicano
l’andamento di indici o di materie prime, sia attraverso
l’investimento diretto che per il tramite di contratti derivati sugli stessi.
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nella sottoscrizione di uno strumento finanziario
avente come sottostante la materia prima fisica (cd.
commodity). L’investitore che sottoscrive un exchange traded commodity (ETC) si espone, similmente a quanto avviene per l’investimento diretto in
lingotti d’oro, all’andamento di mercato del metallo
prezioso, attraverso l’acquisto di uno strumento che
ha la funzione di replicare le performance del bene
sottostante (34). Proprio in virtù di questo meccanismo di replica passiva dell’andamento di valore di
una materia prima, questi strumenti vengono anche
definiti “cloni” 35.
L’operazione ha struttura complessa, poiché si
svolge su due differenti livelli.
Essa prende avvio con un accordo realizzato tra
particolari soggetti (i cd. “partecipanti autorizzati”,
unicamente investitori professionali) e la società
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dell’intermediario sulla consistenza del portafoglio
e sugli obiettivi dell’investitore, sono poi iiii) concluse direttamente fra acquirente e emittente del titolo, ovvero con la società venditrice del bene.
Orbene, la scarsa trasparenza con cui è avvenuta
la distribuzione di taluni prodotti alla clientela re| 138 tail, ha concentrato l’attenzione della giurisprudenza sulle regole che devono accompagnare la conclusione di siffatte operazioni di investimento. È noto
che la vendita di un bene da investimento presso lo
sportello bancario può astrattamente rientrare
nell’alveo delle attività “connesse” a quella bancaria, con la particolarità di essere attività qualificata,
nel senso di richiedere un'idonea formazione del
personale addetto alla sua distribuzione alla clientela, in ragione della complessità del prodotto distribuito 38. Questa attività è tuttavia soggetta ad
un’apposita disciplina, più pervasiva, solo ove assuma le forme dell’offerta al pubblico di un prodotto finanziario. Trattandosi di attività riservata a favore di determinati soggetti, la legislazione
sull’intermediazione finanziaria prevede che essa

possa venir svolta unicamente dietro espressa autorizzazione della Consob, nonché con la previa pubblicazione di un apposito prospetto informativo (art.
93 ss. TUF). Questo apparato di regole assume, giocoforza, un rilievo determinante non solo sotto il
profilo della disciplina delle regole sull’attività, ma
altresì in riferimento alle regole sul contratto ed, in
particolare, ai rimedi contrattuali riconosciuti
all’investitore e alla responsabilità civile
dell’intermediario promotore 39.
2.1. Qualificazione del contratto e prodotto
finanziario.
Diviene così essenziale, a fronte di
un’operazione che coinvolge un investimento su di
un bene rifugio, risolvere in via preliminare il problema della qualificazione, al fine di delimitare
l’ambito delle regole applicabili al contratto 40. È
noto che il legislatore italiano, in discontinuità ri39

38
La prestazione di questo servizio viene fatta rientrare fra le
attività cd. connesse a quelle di carattere bancario e finanziario
(art. 10, comma 3, TUB). Banca d’Italia ha specificato che, per
attività connesse si intendono le “attività non finanziarie che,
creando occasioni di contatto con il pubblico consentono alle
banche di promuovere e sviluppare l’attività principale; in tal
senso, deve trattarsi di attività aventi ad oggetto la fornitura di
un servizio alla clientela, compatibile con le normali modalità
organizzative e di funzionamento degli sportelli bancari”, v.,
Circolare Banca d’Italia, 15 gennaio 1998. Queste attività devono inoltre rivestire un carattere di marginalità ed accessorietà
sulla complessiva attività svolta dalla banca, oltre ad essere assoggettate al rispetto dei medesimi requisiti di sana e prudente
gestione. In questo senso, C. BRESCIA MORRA, Il diritto delle
banche. Le regole dell’attività, Bologna, 3° ed., 2020, pag. 5455; U. MORERA – E. MARCHISIO, Sulle attività connesse ex art.
10, comma 3, T.U.B., in Banca Borsa e Tit. Cred., 2018, I, pag.
717 ss.; F. CAPRIGLIONE, Commento all'art. 10, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, F.
Capriglione (a cura di), Padova, 2018, pag. 111 ss.; G.
DESIDERIO, Le attività connesse e strumentali esercitate dalle
banche, in Le attività delle banche, A. Urbani (a cura di), Padova, 2010, pag. 405 ss.; P. FERRO LUZZI, La “connessione”
delle attività connesse delle banche, in Banca Borsa e Tit.
Cred., 2001, II, pag. 145 ss. Vi è chi individua un unico limite
al principio generale della “connessione” in un'esigenza di tutela dei risparmiatori, escludendo lo svolgimento di attività che
“inseriscano nel ciclo economico della banca un rischio che
per natura e dimensioni possa compromettere gli equilibri propri della banca”, P. FERRO LUZZI, Lezioni di diritto bancario, I,
cit., pag. 139. La finalità perseguita dal legislatore con
l’inserimento di questa disposizione è quella di favorire un ampliamento dello spettro di operatività della banca ad attività che
non gli apparterrebbero istituzionalmente, ma che mantengono
comunque un legame economico-funzionale con quella principale svolta. Sono state annoverate fra le attività connesse, ad
esempio, il servizio delle cassette di sicurezza, la vendita di biglietti di spettacoli teatrali e partite di calcio, la distribuzione di
polizze assicurative, e – per l’appunto – la vendita di diamanti e
di oro da investimento.

Il tema della Doppelnatur delle norme di comportamento che
gravano sugli intermediari nella prestazione di servizi di investimento è oggetto di un vivo ed attualissimo dibattito cui, per
ragioni di spazio, se ne potrà dar conto solo brevemente in questa sede. In particolare, sul duplice volto delle disposizioni nel
settore della regolazione finanziaria, S. GRUNDMANN, Privatrecht und Regulierung, in Privatrechtdogmatik im 21. Jahrhundert. Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 80. Geburstag,
H. C. Grigoliet - J. Petersen (a cura di), Berlino 2017, pag. 927928; F. MÖSLEIN, Third Parties in the European Banking Union: Regulatory and Supervisory Effects on Private Law Relationship Between Banks and their Clients or Creditors, in
EBOR, 2015, pag. 560 ss.; O. O. CHEREDNYCHENKO, Contract
Governance in the EU: Conceptualising the Relationship between Investor Protection Regulation and Private Law, in European Law Journal, 2015, 4, pag. 500 ss.; B. HAAR, From
Public Law to Private Law: Market Supervision and Contract
Law Standards, in Financial Services, Financial Crisis and
General European Contract Law, cit., pag. 259. Vi è tuttavia
chi ritiene che il diritto europeo sia indifferente alla distinzione
fra dimensione privatistica e pubblicistica. In questo senso, D.
BUSCH, The Private Law Effect of MiFID: the Genil Case and
Beyond, in ERCL, 2017, pag. 70. Con specifico riferimento alla
disciplina speciale in materia di intermediazione finanziaria, R.
COSTI, Tutela degli interessi e mercato finanziario, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1999, 777. Nel dibattito in Italia, il problema è
colto con precisione da A. ZOPPINI, Appunti in tema di rapporti
fra tutele civilistiche e disciplina della vigilanza bancaria, in
Banca, Borsa e Tit. cred., 2012, I, pag. 26 ss., il quale attribuisce all’art. 127 Tub il valore di norma di vertice che “esplicita
un'esigenza — oggi particolarmente avvertita — di coordinamento tra sistemi di tutele tipicamente pubblicistici, da un canto, e tutele affidate ai rimedi del diritto privato, dall'altro”. Così intesa, la tutela dell’integrità del mercato dovrebbe “concettualmente scomporsi e risolversi in due differenti momenti, entrambi necessari ed essenziali: i) da un lato, che esista e sia
preservata una struttura del mercato concorrenziale, regolata,
efficiente; ii) dall'altro, che sia data al consumatore finale una
reale possibilità di scelta, operata in modo volontario, informato, scevro da inganni e costrizioni”.
40
R. SACCO – G. DE NOVA, Il contratto, Torino, 2016, pag. 1401
ss.
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41
Sulle nozioni di “strumento finanziario” e “prodotto finanziario” si sono incentrati un numero consistente di contributi, a
cavallo tra le diverse novellazioni della disciplina europea sui
servizi di investimento, riproponendo alcune considerazioni e
problematiche che erano già state sollevate rispetto alla nozione
di “valore mobiliare”. In particolare, secondo R. COSTI, Il mercato mobiliare, 11° Ed., Torino, 2018, pag. 8, tra le due nozioni
sussisterebbe un rapporto di genere a specie, nel senso che gli
strumenti finanziari costituiscono una categoria nominata
all’interno del più ampio ambito dei prodotti finanziari, che ricomprendono altresì “ogni altra forma di investimento di natura
finanziaria”. In particolare – lo vedremo – la difficoltà si sconta
specialmente sull’individuazione dei tratti fisionomici di ciascuna categoria. L’Autore individua, fra di essi, i) il presentarsi
come contratti, ii) relativi ad uno scambio fra un bene presente
e un bene futuro, iii) la cui entità del corrispettivo no è influenzabile in modo determinante dall’investitore. Altri individuano,
più in generale, l’”operazione finanziaria” in “quella che tra le
parti (che non devono essere necessariamente due) è programmata in modo da iniziare e terminare con il denaro, questo,
sotto vari aspetti e nella pluralità di funzioni che svolge (pagamento, risparmio, misura dei valori economici) essendo
l’oggetto dell’interesse che le parti mirano a realizzare con
l’operazione, oggetto che consiste nel, e si concentra sul, denaro”; nell’ambito della categoria del prodotto finanziario “il valore che realizza l’interesse specifico che determina le parti
all’operazione […] è, per così dire, creato dal contratto”, v., P.
FERRO LUZZI, Attività e prodotti finanziari, in Riv. Dir. Civ.,
2010, II, pag. 134 ss. Ancora, secondo altro autore, “la nozione
di prodotto finanziario risulta talmente ampia da ricomprendere ogni strumento che sia idoneo alla raccolta di risparmio,
comunque denominato (e, pertanto, indipendentemente dalla
forma che lo strumento assume), e anche se privo dei tratti
propri degli strumenti finanziari, purché rappresentativo di un
impiego finanziario di capitali”, per il quale “il “rischio” deve
presentare una connotazione finanziaria, ossia deve essere correlato alla remunerazione dei capitali investiti”, v., F.
ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, 10° Ed.,
Milano, 2020, pag. 358.
42
Il discorso vale all’inverso per la nozione di “strumento finanziario” che ha natura tendenzialmente “chiusa”, in quanto,
tanto la normativa euro-unitaria (Allegato I, Sez. C, Dir.
2014/65/UE MIFID II) quanto quella nazionale (Allegato I, Sez.
C, TUF), individuano un elenco tassativo di strumenti qualificabili come finanziari, attribuendo unicamente al Ministro
dell’Economia e delle Finanze la facoltà di ampliare tale elenco, per dar conto dell’evoluzione dei mercati o dell’adattamento
della disciplina europea (art. 18, comma 5, TUF), v., F.
ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, cit., pag. 92.
Taluno, opportunamente, sottolinea che la tassatività di questo
elenco è puramente apparente, poiché le singole categorie nominate di strumento finanziario hanno portata in realtà molto
ampia, v., R. COSTI – L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in G.

2.2. La concezione reale.
L’utilizzo del termine stesso “prodotto” 43 ha riproposto un dibattito dai contorni analoghi a quelli
che, in tempi più risalenti, contraddistinse la nozione di valore mobiliare. Si è discusso, in particolare,
se tale qualificazione sia propria di taluni beni, materiali o immateriali, che, in considerazione di certe
loro caratteristiche, si prestano ad un uso prevalentemente a fini di investimento (nozione reale) 44. I
beni rifugio, in ragione di un valore intrinseco loro
riconosciuto dal mercato, nonché dell’assoluta marginalità di un loro uso a fini di “consumo”, presenterebbero quell’indice di negoziabilità 45 tale da determinare, per definizione, l’appartenenza ai prodotti da investimento finanziario. Dando seguito a questo orientamento, l’offerta di un bene rifugio darebCottino (a cura di), Trattato di diritto commerciale, vol. VII,
Padova, 2004, pag. 38 ss.
43
Un noto autore si sofferma sull’utilizzo di questa terminologia, sottolineando che “The market parlance to describe a financial instrument or other complex device is interesting. The
finance industry has always used metaphors which recall the
wholesome business of working on a factory floor (hence the
term “trading floor”) in which hard work is done by serious
people like financial “engineers”. These metaphors are all of
traditional, physical manifacturing. Coming originally from the
Latin “producer”, meaning literally to “lead forwards” for
inspection (pro + ducere), since the fifteenth century the word
“product” had denoted the creation of a “thing”: that is, a
chattel or tangible object”, v., A. HUDSON, The Law on Financial Derivatives, London, 2017, p. 120.
44
Il contenuto di questo dibattito è ben rappresentato nelle riflessioni di N. IRTI, L’emissione dei titoli mobiliari e i negozi
sottostanti, in Il mercato dei valori mobiliari e i fondi comuni di
investimento, Atti del Convegno di Padova del 5 maggio 1984,
Padova, 1985, pag. 10 ss.; nonché di P. SPADA, Dai titoli di
credito atipici alle operazioni atipiche di raccolta del risparmio, in Banca, Borsa e Tit. Cred., 1986, I, pag. 13 ss.
45
L’inclusione o meno del requisito di negoziabilità all’interno
della nozione di prodotto finanziario è tema particolarmente
dibattuto nella dottrina di settore. In senso favorevole, v., M.
MAGGIOLO, Servizi e attività di investimento. Prestatori e prestazioni, in Trattato di Diritto Civile, A. Cicu – F. Messineo –
L. Mengoni (a cura di), Milano, 2012, pag. 12. Vi è poi chi,
sulla scorta dell’incertezza derivante dalla nozione di negoziabilità, ritiene preferibile adottare una visione ampia, tale da ricomprendere ogni strumento idoneo ad essere oggetto di trasferimento, e per il quale la negoziazione risulti la sua normale
destinazione, v., in questo senso F. ANNUNZIATA, La disciplina
del mercato mobiliare, cit., pag. 357-358. Vi è, inoltre, chi ritiene che il carattere della negoziabilità debba altresì accompagnarsi alla “agilità dello scambio”, v., M. ONZA – L. SALAMONE,
Prodotti, strumenti finanziari, valori mobiliari, in Banca, Borsa
e Tit. cred., 2009, I, pag. 574 ss. In giurisprudenza si è riconosciuta, al contrario, la natura di prodotto finanziario di
un’azione di una banca di credito cooperativo a prescindere dal
suo grado di negoziabilità, per il solo fatto che il suo acquisto
comporta: i) il pagamento di un prezzo, ii) l’assunzione di un
rischio, iii) l’aspettativa di un rendimento, V., Cass., Sez. II, 28
febbraio 2018, n. 4642.
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spetto ad altre esperienze europee, ha ampliato il
presupposto di applicazione della disciplina
sull’intermediazione finanziaria, ricomprendendo
nella nozione di “prodotto finanziario” non solo gli
strumenti finanziari (art. 1, comma 2, T.U.F.), ma
anche “ogni altra forma di investimento di natura
finanziaria” 41. Questa categoria nasce con una vocazione - per così dire – omnicomprensiva e residuale, nel senso che attraverso di essa il legislatore
cerca di tener testa alla potenza creativa del mercato, definendo un perimetro, giocoforza, di particolare ampiezza 42.
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be dunque luogo, ipso iure, ad un’operazione di investimento finanziario a prescindere dal suo concreto contenuto.
Pare potersi, invero, dubitare di siffatta ricostruzione.

“ Dai diamanti...non nasce niente?” Rischio e responsabilità nelle operazioni di
investimento in beni rifugio (Federico Pistelli)
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3. La concezione negoziale.
La
ratio
legis
della
normativa
sull’intermediazione finanziaria evidenzia, a ben
vedere, la fondatezza di un approccio alternativo,
basato sulla diversa concezione negoziale di prodotto finanziario 46. Ben si è sottolineato che la nozione
di prodotto finanziario mal si concilia con una sua
riduzione ad un numerus clausus di beni con determinate caratteristiche intrinseche, proprio perché
funzionale a ricomprendere al suo interno una pluralità indefinita di schemi negoziali atipici 47.
Invero, la casistica che abbiamo esaminato nei
paragrafi precedenti ha evidenziato un dato su tutti.
Le operazioni sui beni rifugio di rado sono realizzate attraverso semplici compravendite, poiché si caratterizzano, il più delle volte, per assumere una
struttura complessa, frutto della coesistenza e della
combinazione di più schemi negoziali o patti tipici –
una compravendita (§ 1.1.1.), un accordo di retrovendita (§ 1.1.2.), un’opzione sulla retrocessione del
bene (§1.2.), un piano di accumulo scadenzato (§
1.3.1.), l’acquisto di un certificato sul sottostante (§
1.3.2) -, volti alla realizzazione di una funzione ulteriore rispetto a quella riscontrabile nella somma
dei suoi singoli segmenti. D’altra parte, se la matrice di un’operazione di investimento - sia essa finan46
In questo senso si esprime la Relazione di accompagnamento
al Testo Unico sull’Intermediazione Finanziaria, secondo cui
“la nozione di valore mobiliare viene sostituita con quella di
prodotto finanziario, in linea con l’art. 1, primo comma, del
d.lgs. n. 415/1996, al fine di ricomprendervi tutte le forme di
offerta di investimenti idonee a consentire benefici di natura
finanziaria. Sono compresi nella definizione anche i “contratti
di investimento” che, pur potendo avere ad oggetto anche beni
diversi dagli strumenti finanziari, si configurano prevalentemente o esclusivamente quali investimenti finanzi”.
47
V. V. CHIONNA, Le forme dell'investimento finanziario. Dai
titoli di massa ai prodotti finanziari, Bari, 2008 pag. 285; più
ampiamente sul punto, M. LOBUONO, I “nuovi beni” del mercato finanziario, in Riv. Dir. Priv, 2002, pag. 48 ss. In senso analogo anche, R. COSTI, Il mercato mobiliare, 6° ed., Torino,
2010, pag. 12, secondo cui “Sembra, anzitutto, certo che la nozione di prodotto finanziario sia del tutto indipendente dal corpo meccanico al quale si affidi la sua materializzazione o comunque la sua presenza fisica sul mercato. Era questo, del resto, la conclusione alla quale era pervenuta la dottrina dominante con riferimento alla nozione di valore mobiliare contenuta nell’art. 18-bis, legge n. 216 del 1974, che pur sembrava
considerare elemento essenziale del concetto di valore mobiliare la presenza di un documento o certificato, al quale fosse in
qualsiasi modo connesso il contenuto del rapporto contrattuale.”

ziaria o di speculazione commerciale - è comunque
il contratto, allora il problema della qualificazione
non può che essere risolto nella lettura congiunta
dell’elemento strutturale e di quello funzionale
dell’operazione economica realizzata dalle parti 48.
Il dato strutturale in sé considerato è difatti “muto”, nel senso che da solo non chiarisce il nesso esistente tra i diversi segmenti dell’operazione 49. Di
conseguenza, un approccio che tenga unicamente
conto della struttura giuridica realizzata dalle parti
reca con sé il rischio di una lettura puramente formalistica e superficiale del fenomeno 50. Al contrario, muovere dalla considerazione del solo intento seppur comune – sotteso dalle parti, conduce a ravvisare indici di finanziarietà in un qualunque investimento, indipendentemente dalla presenza di elementi interni al regolamento contrattuale che confortino una siffatta valutazione e che rendano oggettivo l’interesse nell’affare 51. Gli investimenti che
48

Sulla nozione di operazione economica e sul suo rilievo sul
piano ermeneutico, si veda, E. GABRIELLI, “Operazione economica” e teoria del contratto. Studi, Milano, 2013; ID., Il contratto e le sue classificazioni, in Riv. dir. civ., 1997, I, pag. 719;
G. LENER, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999,
pag. 181; C. SCOGNAMIGLIO, Problemi della causa e del tipo, in
Trattato Roppo, II, Milano, 2006, pag. 119. Quest’idea era già
fortemente radicata nel pensiero del Ferri, secondo il quale
“l’uso di uno schema tipico non è sufficiente, né vincolante, per
la valutazione del negozio, da parte dell’ordinamento giuridico: questa deve riguardare, senza limiti formali (cui invece un
potenziamento del ruolo della tipicità sicuramente porterebbe)
tutto il procedimento negoziale, quell’insieme di situazioni e
risultati che permettano di cogliere l’essenza dell’operazione
economica”, v., G. B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., pag. 255. Analoghe posizioni sono ravvisabili anche in R. NICOLÒ, Aspetti pratici del concetto di causa, cit.,
pag. 14, nonché G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino 1961, pag. 116-117.
49
Invero, la tendenza assolutamente prevalente nella prima metà del Novecento era quella di ricondurre ogni contratto ad un
tipo sociale già noto. Soprattutto nel versante dei contratti di
borsa, il dibattito attorno a siffatte operazioni solo col tempo è
riuscito ad affrancarsi da una loro qualificazione alla stregua di
contratti di compravendita a termine. Sul punto si veda, A. M.
GAROFALO, Fisiologia e patologia della causa contrattuale.
Profili generali e applicazioni specifiche, in L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa, G. Perlingieri – L. Ruggeri (a cura di), Napoli, 2019, II, pag. 697.
50
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione in riferimento ad una figura negoziale particolarmente nota nella prassi,
il contratto My Way, v., Cass., 30 settembre 2015, n. 19559, in
Banca, Borsa e Tit. cred., 2016, II, pag. 141, con nota di A.
TUCCI, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale;
Cass., 15 febbraio 2016, n. 2900, in Nuova giur. civ. comm.,
2016, pag. 852, con nota di G. VERSACI, Giudizio di meritevolezza e violazione di regole di condotta in materia di intermediazione finanziaria; Cass., 29 febbraio 2016, n. 3949; da ultimo Cass., 1° febbraio 2018, ord. n. 2521.
51
Così intesa, la causa del contratto diviene “espressione oggettiva delle finalità soggettive che l’autore o gli autori del negozio intendono perseguire”, v., G. B. FERRI, La causa nella teoria del contratto, in Studi sull’autonomia dei privati, G.B. Ferri
– C. Angelici (a cura di), Torino, 1997, pag. 99.
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3.1. Speculazione commerciale
L’impiego della struttura negoziale della compravendita può dar luogo, astrattamente, alla realizzazione di una pluralità di interessi non necessariamente in concorrenza fra loro, fra i quali rientra anche quello diretto a speculare sull’aumento di valore
commerciale del bene compravenduto. Il contratto
di compravendita - è ben noto - ha causa nel trasferimento della proprietà su di un bene o altro diritto a
fronte del pagamento di un prezzo. Il codice lascia
pertanto al di fuori dalla sfera di rilevanza giuridica
i motivi soggettivi che spingono parte venditrice e
parte acquirente ad accordarsi per il trasferimento di
un bene, purché non mosse da un intento comune ed
illecito (art. 1345 c.c.). Oltre agli anzidetti limiti, il
diritto non si cura di svolgere alcun sindacato. Il fatto, ad esempio, di concludere una compravendita
immobiliare al fine di adibire l’immobile ad abitazione secondaria non esclude che la parte acquirente
sia mossa altresì dall’intenzione di rivendere, in futuro, il bene ad un prezzo maggiorato, confidando in
un incremento generalizzato dei prezzi del mercato
52

La Consob fa sovente ricorso alla distinzione fra operazioni
di investimento di consumo e di investimento finanziario. V.
Comunicazione Consob n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013,
nonché, più risalenti, le Comunicazioni DIN/12079227 del 4
ottobre 2012, DEM/8035334 del 16 aprile 2008.
53
Il rischio non rappresenta una categoria con la quale il diritto
dei contratti si confronta in maniera uniforme, o al quale attribuisce una precisa valenza di carattere sistematico. La bibliografia sul rischio, in ottica contrattuale, è particolarmente ampia, v., S. ORLANDO, Rischio e vendita internazionale, Milano,
2002; M. ZACCHEO, Risoluzione e revisione, Roma, 2000, pag.
21 ss.; A. GIAMPIERI, voce «Rischio contrattuale», in Dig. Disc.
Priv., sez. civ., XVIII, Torino, 1998, pag. 17 ss.; P. GALLO, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto,
Milano 1992, pag. 385 ss.; E. GABRIELLI, Il rischio contrattuale, in I contratti in generale. Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, W. Bigiavi (a cura di), Torino 1991;
G. ALPA, voce «Rischio contrattuale», in Enc. dir., XL, Milano
1989, pag. 1144 ss.; M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, cit., 1969; G. ALPA – M. BESSONE – E. ROPPO, Rischio
contrattuale e autonomia privata, Napoli 1982; E. BETTI, Lezioni di diritto romano, Rischio contrattuale, Atto illecito, Negozio giuridico, Roma 1959; G. GORLA, Del rischio e pericolo
nelle obbligazioni, Padova 1934. Con buona semplificazione,
può definirsi “rischio di mercato” il potenziale decremento di
valore dell’asset durante l’holding period, per effetto delle
oscillazioni negative del mercato di riferimento (cd. volatilità).
Fra la prestazione immediata - consistente nella dazione di una
somma a titolo di capitale iniziale - e quella differita – ossia, il
rendimento riconosciuto nella fase finale del processo di investimento - corre un lasso temporale nel corso del quale possono
verificarsi una pluralità di scenari di mercato.

immobiliare. O ancora, la circostanza per cui un
estimatore d’arte acquisti un quadro da un autore
emergente nell’aspettativa di maturare un ricavo
dalla successiva rivendita dell’opera, non gli impedisce medio tempore di godere della res compravenduta, facendone esposizione.
Dunque, la compravendita di certe tipologie di
beni (lingotti d’oro, diamanti, quadri da esposizione) può rispondere ad un interesse di investimento
“rifugio”, in quanto la res compravenduta è espressiva di un valore intrinseco che ne consente una futura monetizzazione sul mercato. Questa funzione,
nelle operazioni di pura speculazione commerciale
rimane, però, al di fuori del contratto 54. La compravendita speculativa è un’operazione che inizia e
si conclude con una res: in quanto tale, il «valore»
del contratto corrisponde, in tutto e per tutto, a quello del bene acquistato. La funzione del contratto
non si riassume, evidentemente, nel puro godimento
del bene che ne fa oggetto, poiché l’interesse finale
cui mira è rivolto al futuro incremento del valore di
mercato della res compravenduta. Il fattore tempo
ed il fattore rischio influenzano inevitabilmente il
rendimento atteso, ma lo fanno in una prospettiva
esterna al contratto, nonché in conseguenza di un
comportamento rientrante nella totale sfera di discrezionalità dell’acquirente, quanto alla scelta del
tempo del disinvestimento e al prezzo di rivendita
della res 55. Il «rendimento» ed il «rischio»
dell’operazione risultano solo indirettamente legati
alle oscillazioni di mercato del bene, poiché non vi
è alcun elemento endogeno all’operazione (i.e. una
clausola negoziale, un contratto associato al regolamento principale) che stabilisca un legame giuridico tra valore, da un lato, e rischio e rendimento,
dall’altro. In altre parole, la dimensione
dell’incertezza coinvolge la sola convenienza economica dell’affare, senza rivestire un preciso ruolo
all’interno del regolamento negoziale 56.
54

Incorre, dunque, in errore quella giurisprudenza che disconosce l’esistenza di un’operazione di investimento finanziario ove
siano oggetto di negoziazione beni “aventi un valore intrinseco,
dipendente in tutto e per tutto dalla loro materialità” V., Trib.
Milano, 29 ottobre 2019, cit.
55
Proprio nel fatto che “l’entità del corrispettivo futuro sia in
larga misura rimessa al comportamento di altri o comunque
non influenzabile in misura determinante dall’investitore”, che
parte della dottrina ravvede la finanziarietà del rendimento di
un prodotto, v., R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., pag. 13.
56
Vi è chi, in dottrina, amplia la sfera di rilevanza giuridica
dell’alea al punto tale da considerare aleatorie “quelle ipotesi in
cui la possibilità di conseguenze favorevoli o sfavorevoli
all’interesse di uno o più soggetti, derivanti da un evento incerto, incida sul risultato economico dell’attuazione di un rapporto contrattuale”, determinando dunque una sovrapposizione
con il concetto di rischio, v., R. NICOLÒ, voce “Alea”, in Enciclopedia del diritto, I, pag. 1025; sulla stessa posizione, L.
CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1949, pag. 240. La dottrina più recente si disco-
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hanno per oggetto un bene rifugio danno così luogo
a più tipologie di operazioni 52, contraddistinte da
marcate differenze sul piano dei criteri di allocazione del rischio 53.
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Proprio perché, dunque, l’operazione non assume siffatti connotati ed anzi, lo scopo di investimento può anche non accomunare entrambe le parti,
non trova allora ragion d’essere l’applicazione di
una disciplina che tratti la res compravenduta come
prodotto da investimento. L’allocazione del rischio
| 142 opera conseguentemente, in mancanza di appositi
patti convenzionali, in conformità alle regole generali sulla compravendita e, in particolare, in osservanza del principio del caveat emptor 57.
3.2. Investimento finanziario
L’elemento di distinguo nelle operazioni finanziarie è, all’opposto, dato dal fatto che la funzione
di investimento è “contrattualizzata”. L’operazione
finanziaria pone al centro il ruolo del contratto come strumento creativo di un valore 58; che è legato con modi e forme che variano a seconda della tipologia di investimento – a quello della res sottostante
all’investimento, ma la cui autonomia giuridica rende il contratto stesso un “bene” dotato di un proprio
valore 59. Il dato della realtà economica (l’oro, il
diamante, il quadro da esposizione) costituisce unicamente un parametro alla cui variazione di valore è
legata, direttamente o indirettamente, la corrispondente variazione di valore del contratto 60. Il valore
sta da questa visione, v., G. CAPALDO, Contratto aleatorio e
alea, cit., pag. 185 ss.
57
Con riferimento agli schemi negoziali discussi in precedenza
sono state ascritte a questa categoria le compravendite di diamanti da investimento (§ 1.1.1.) e i programmi di acquisto cadenzato in oro (§ 1.3.1.).
58
Il punto è noto, nelle riflessioni di P. FERRO-LUZZI, Riv. dir.
civ., 2010, 2, 20133. Analogamente, F. GAMBINO, Le obbligazioni. Il rapporto obbligatorio, in Trattato di diritto civile, I, R.
Sacco (a cura di), Torino, 2015, pag. 21.
59
L’affermazione è di particolare evidenza per quanto riguarda
gli strumenti derivati OTC, in quanto “se è vero che tutti gli
strumenti finanziari hanno una matrice e un’origine contrattuale, può osservarsi che mentre questi, una volta venuti ad esistenza, si affrancano nettamente rispetto al negozio che li ha
generati, nel derivato OTC un simile distacco non avviene mai,
in quanto tale modello assume la morfologia di un comune contratto, con tutte le vicende che lo accompagnano dalla nascita
alla cessazione”, v., P. CORRIAS, I contratti derivati finanziari
nel sistema dei contratti aleatori, in Swap tra banche e clienti. I
contratti e le condotte, D. Maffeis (a cura di), Milano, 2014,
pag. 194. La conferma è data dalla stessa giurisprudenza, secondo cui “la stipulazione di un contratto derivato, a differenza
del mero scambio di azioni o titoli, costituisce ad un tempo atto
negoziale e mezzo di generazione dello strumento, cioè di
un’autonoma entità finanziaria”, v., Trib. Milano, 19 aprile
2011, n. 5443, in ilcaso.it.
60
Né, d’altra parte, la circostanza per cui la regolazione finale
possa avvenire attraverso la consegna di un certo quantitativo di
res fisica, in alternativa ad una somma di denaro – come visto
nel caso degli ETCs “fisici” - confuta quanto appena detto. Ed
anzi, proprio il fatto che la res fisica sia considerata esclusivamente come controvalore di una somma di denaro, conferma

assume, si dice, un connotato di elasticità poiché
rinviene la sua ragion d’essere proprio nella dimensione dinamica e prospettica, ossia del suo incremento o decremento nel tempo per effetto dei mutamenti di mercato. Ciò che caratterizza l’interesse
dell’investitore in un’operazione finanziaria non è,
difatti, l’acquisto di un valore statico, bensì di una
differenza di valore, o rendimento, che corre fra il
momento in cui l’investitore entra nell’operazione
(T0) e quello in cui abbandona la propria posizione
sul mercato (T1, T2, T3, Tx) (holding period) 61.
Questo rendimento può definirsi finanziario in
quanto ha per oggetto la negoziazione di una posizione di mercato.
Dimensione causale e dimensione strutturale sono, pertanto, intimamente connesse fra loro nella
realizzazione
di
un’operazione
finanziaria.
L’assunzione di una posizione sul mercato richiede
una stretta corrispondenza endogena tra rischio e
rendimento, che opera attraverso le convenzioni negoziali che le parti appongono al regolamento contrattuale. Fra di esse, a titolo esemplificativo, la pattuizione, in corpo al contratto di compravendita, di
un’opzione put attraverso la quale parte venditrice
si obbliga contrattualmente al riacquisto del bene ad
un prezzo maggiorato in base ad un determinato indice, denota il carattere di finanziarietà
dell’operazione. O analogamente, il riconoscimento
di una facoltà di riacquisto, nel tempo, da parte della società venditrice ad un prezzo predeterminato,
ovvero al prezzo corrente di mercato, costituisce
una promessa di rendimento finanziario al compratore del bene, che non si pone in modo antitetico rispetto alla funzione di godimento di cui l’acquirente
si può medio tempore avvalere 62. L’incertezza si
deve, in questi casi, alla inconoscibilità ex ante circa
l’esatto rapporto di proporzionalità tra prestazione e
controprestazione, che sarà noto alle parti solo al
che il valore dell’operazione risiede nella posizione giuridica
che l’investitore assume rispetto alla res, poiché questa operazione ha un oggetto che “consiste nel, e si concentra sul, denaro”.
61
Parte della dottrina ha visto proprio nella “differenzialità”
l’oggetto tipico dei contratti derivati. Si dice, “l’oggetto di un
derivato è invece il differenziale prodotto dalla comparazione
fra i due prezzi (alla stipula e alla scadenza). Ciò che le parti di
un contratto derivato comprano non è il bene, bensì la differenza di valore […] il derivato è dunque un contratto a termine nel
quale l’effetto diviene oggetto dell’intesa”, v., E. GIRINO, I contratti derivati, 2° ed., Milano, 2010, pag. 17. Differenzialità e
stabilità di rendimento non sono termini in antitesi fra loro, come invece rispetto alla staticità di valore. “Stabilità” significa
che il valore segue in positivo l’andamento di mercato, garantendo una differenza tra valore iniziale e valore iniziale tendenzialmente costante. “Staticità” di valore sta, invece, a significare, all’opposto, che il bene subisce passivamente l’influenza dei
fattori di mercato.
62
In questo senso si è, di recente, pronunciata la Consob, attraverso la Comunicazione n. 0385340 del 28 aprile 2020.
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4. Il contratto come strumento di gestione
del rischio
La teoria generale del contratto offre dunque
strumenti che consentono di risolvere il problema
qualificatorio in modo coerente con il sistema, individuando l’elemento dirimente tra la speculazione
commerciale e l’investimento finanziario nell’essere
l’atto di autonomia privata uno strumento di gestione del rischio 65.
63
La dottrina civilista è solita individuare nella categoria
dell’alea e del contratto aleatorio la riflessione sul rapporto fra
rischio finanziario e contratto. Sul contratto aleatorio e la costruzione della categoria dell’alea, v., A. M. GAROFALO, Aleatorietà e causa nella rendita vitalizia e nell’interest rate swap,
Napoli, 2018; G. CAPALDO, Contratto aleatorio e alea, cit.; L.
BALESTRA, Il contratto aleatorio e l’alea normale, Padova
2000; E. GABRIELLI, Alea e rischio nel contratto. Studi, Napoli,
1997; G. DI GIANDOMENICO, I contratti aleatori, in I contratti in
generale, G. Alpa – M. Bessone (a cura di), Milano 1991, pag.
665 ss.; A. GAMBINO, L’assicurazione nella teoria dei contratti
aleatori, Milano 1964; G. SCALFI, Corrispettività e alea nei
contratti, Milano 1960; R. NICOLÒ, voce «Alea», in Enc. dir.,
Milano 1958, I, pag. 1024; A. BOSELLI, Rischio, alea e alea
normale del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, pag.
777 ss.
64
V. in questo senso, M. HENNSLER, Risiko als Vertragsgegenstand, Tübingen, 1994, passim.
65
La problematica circa l’interazione fra clausole contrattuali e
operazione negoziale è espressa con chiarezza da G. CAPALDO,
Contratto aleatorio e alea, cit., pag. 188, secondo cui “nel caso
in cui le parti perseguano una finalità di gestione del rischio,
ulteriore rispetto alla causa tipica del paradigma legale utilizzato, diversa sarà l’attività dell’interprete al fine di individuare
la disciplina applicabile al caso concreto […] [l’interprete]
dovrà valutare se siffatta funzione di neutralizzazione dei rischi, talmente compenetrata nell’assetto di interessi predisposto dalle parte da alterarne la struttura, modifichi lo schema
tipico del negozio; ciò con un’indagine che non può che riguardare la causa concreta del singolo accordo”. Più in generale, G. PALERMO, Funzione illecita e autonomia privata, Milano, 1970, pag. 150, secondo cui “La configurazione di una certa funzione come primaria o secondaria non riflette un determinato valore sostanziale di causa o motivo: è il risultato di
una valutazione di diritto positivo, a base della quale è la strut-

L’operazione di speculazione commerciale ricade al di fuori dalla disciplina sull’intermediazione
finanziaria poiché il rischio rimane integralmente a
carico dell’acquirente/investitore, nella cui sfera di
piena discrezionalità rientra la scelta di monetizzare
il valore di quell’operazione rivolgendosi al mercato, ovvero di godere delle diverse utilità – non finanziarie – che il bene può riconoscere. Di tal ché,
la controparte venditrice non assume alcun obbligo
di garanzia in ordine al risultato dell’operazione, né
si impegna in altro modo al riacquisto del bene nei
confronti della parte acquirente. Può dunque dirsi
che, nei limiti del rispetto della disciplina sulla correttezza in fase precontrattuale, la parte venditrice,
con il passaggio di proprietà della res, esaurisce il
suo ruolo nell’operazione.
Al contrario, il contratto rientra nella categoria
di investimento di natura finanziaria, quando il rischio è oggetto di negoziazione fra le parti, per effetto delle convenzioni negoziali che suddividono
fra venditore ed acquirente l’incidenza di perdite e
guadagni, in proporzione al diverso grado di partecipazione al rischio. Il rischio di mercato è coinvolto in un atto di autonomia negoziale poiché quantificabile, nel senso che è nota, con un maggior o minor grado di confidenza, la percentuale di verificazione dei singoli scenari entro dati orizzonti temporali, e quantificato, ossia se ne tiene conto nella determinazione del valore complessivo dell’attività 66.
tura stessa dell’affare, naturalmente ordinato intorno
all’assetto di interessi, che le parti concretamente perseguono”.
Sull’importanza della qualificazione del tipo come criterio di
riparto si veda M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969, pag. 350, il quale riconosce che “al fine di
individuare un criterio di ripartizione dei rischi e dei danni
conseguenti alle circostanze che sia davvero coerente
all’economia dell’affare, la qualificazione del contratto è davvero indispensabile”. La dottrina tedesca ha posto al centro del
dibattito sulla distribuzione del rischio il rilievo assunto dai gesetzlichen Schuldvertragstypen. È nota, in particolare, la posizione di W. FLUME, Das Rechtsgeschäft, in Allgemeiner Teil
des Bürgerlichen Rechts, Berlin-Heidelberg, New York, 1965,
vol. II, pag. 507, il quale parla della scelta del tipo negoziale
come criterio per l’individuazione del soggetto che debba assumere il “Risiko der Wirklichkeit” (rischio della realtà).
L’autore passa in rassegna alle principali tipologie di contratto
nominato per ricostruire il criterio della distribuzione del rischio, attraverso la cd. dottrina del fondamento negoziale (die
Lehre von der Geschäftsgrundlage). Ad esempio, nel contratto
di vendita (Kaufvertrag), il rischio della realtà che deve essere
ripartito è quello relativo alle condizioni normali o convenute,
alle quali il venditore deve consegnare la cosa al compratore
(Der Kaufvertrag […] ist auf die Wirklichkeit so bezogen, daß
der Verkäufer dem Käufer die Kaufsache in der normalen oder
vereinbarten Beschaffenheit zu liefern hat).
66
Questa correlazione si apprezza, anzitutto, sul lato tecnico
della valutazione di un investimento finanziario. Esistono precisi indicatori in grado di fornire una misura quantitativa del rapporto fra rischio e rendimento dell’operazione finanziaria. Fra
di essi, si annoverano il VaR (Value at Risk), l’IR (Information
Ratio) e lo SR (Sharpe Ratio). In particolare, l’utilizzo del VaR
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verificarsi di un evento dedotto in contratto (come
nel caso dei derivati di credito), alla scadenza prevista (nei contratti a termine), ovvero al momento in
cui una di esse abbia facoltà di effettuare il disinvestimento (nei contratti con diritto di opzione) 63.
Nell’operazione finanziaria è, in definitiva, il contratto stesso a farsi carico di governare il rapporto
tra Gewinnchance e Verlustrisiko 64. Sebbene, dunque, l’allocazione del rischio nell’operazione finanziaria operi, in linea di massima, sulla base di criteri
di carattere negoziale, è opportuno altresì tener conto dei precisi limiti che il diritto di matrice eurounitaria impone ove la controparte dell’operazione
sia un cliente retail.
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Dal punto di vista strutturale, «rischio» e «rendimento» rappresentano l’oggetto diretto della negoziazione delle parti, elementi esterni al negozio che
vengono contrattualizzati attraverso l’uso di specifiche convenzioni o di contratti associati. Le parti, in
sostanza, danno conto di una realtà esterna che in| 144 fluenza la determinazione di una prestazione – i.e.
l’andamento del mercato dei prezzi dei beni preziosi, di una valuta, di un indice azionario – e stabiliscono un insieme di regole per indicare chi fra loro,
e in che misura, dovrà sopportare le relative conseguenze e potrà beneficiare dei relativi guadagni. Dal
punto di vista funzionale, l’interesse oggettivamente
e consapevolmente determinato dalle parti è quello
di collegare il risultato del contratto all’andamento
di un mercato, gestendo appunto, un rischio in prospettiva di un rendimento. Si tratta, così di una funzione qualitativamente indirizzata alla protezione,
conservazione o incremento di un patrimonio 67. Ciò
consente di apprezzare, con un certo grado di confidenza
espresso in misura percentuale, che non vi saranno perdite superiori ad un determinato ammontare, nell’arco temporale di x
giorni, v., J. C. HULL, Opzioni, futures e altri derivati, Milano,
9° ed., 2018, pag. 521.
67
La possibile rilevanza applicativa della distinzione fra funzione di “copertura” (hedging) e funzione di “speculazione”
(speculation) è questione ampiamente dibattuta in letteratura.
V., per una summa delle posizioni, D. IMBRUGLIA, La creazione
razionale dell’alea nei derivati OTC e la nullità dello Swap per
vizio di causa, in Persona e mercato, 2013, 3, pag. 332 ss. Inizialmente, si è riconosciuta la possibilità di esperire tutela giudiziale nei confronti dei soli derivati di copertura, sottoscritti
cioè per gestire un rischio sul portafoglio, e pertanto esenti
dall’applicazione dell’art. 1933 c.c (v., Trib. Milano, ord.
24.11.1993 e ord. 26.05.1994, in Banca, Borsa e Tit. cred.,
1995, 1, II, p. 80, con nota adesiva, sul punto, di A. PERRONE,
Contratti di swap con finalità speculative ed eccezione di gioco). Per G. GABRIELLI, Operazioni su derivati: contratti o
scommesse?, in Contratto e impresa, 2009, p. 1136, in prospettiva de iure condendo, andrebbe ripresa la distinzione di modo
che l’art. 23, co. V, T.U. non trovi applicazione per i derivati
conclusi con intento diverso da quello conservativo. Per una
critica a questa impostazione, si rinvia al lavoro di G.
CAPALDO, Profili civilistici del rischio finanziario e contratto di
swap, Roma, 1999, p. 112-117. La giurisprudenza recente attribuisce, a sua volta, rilievo a siffatta distinzione in sede di valutazione di meritevolezza dell’interest rate swap. È nota, in particolare, la recente presa di posizione della giurisprudenza di
legittimità, secondo la quale “comunemente si distingue, così,
tra derivati IRS di copertura e derivati IRS invece di speculazione […] In relazione a questa vasta articolazione operativa
viene pure a specificarsi la clausola generale del necessario
operare nell'interesse del cliente investitore, che appena sopra
si è visto venire in rilevanza per la valutazione di meritevolezza
degli interessi perseguiti, come imposta dalla norma dell'art.
1322 cod. civ. per le operazioni contrattuali che siano sprovviste di un'apposita disciplina negoziale di fonte legislativa […]
Con la conseguenza ulteriore che l'interesse oggettivo del
cliente, come sussistente per il compimento di operazioni di
effettiva copertura, non potrà ritenersi soddisfatto quando l'operazione in concreto intervenuta non rispetti realmente le
condizioni” indicate dalla determinazione Consob 26 febbraio
1999, DI/99013791, v., Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio

vale, in definitiva, a connotare tanto le operazioni
che coinvolgono beni rifugio – per loro natura, più
frequentemente impiegate a fini conservativi – così
come quelle connotate da obiettivi più marcatamente di accrescimento del patrimonio. La finalità di
investimento che rimane dunque confinata, per le
operazioni di speculazione commerciale, a mero
motivo individuale dell’operazione, si eleva
all’opposto, nelle operazioni finanziarie, a vera e
propria causa del contratto.

5. I limiti alla gestione del rischio. Oltre il
prodotto non nasce niente?
Ricostruito così il percorso volto alla qualificazione del contratto, è possibile affrontare il quesito
esposto in apertura: quali regole si applicano al contratto di investimento su di un bene rifugio quando è
concluso attraverso il canale dell’intermediazione
bancaria?
Siamo partiti dall’assunto per cui debba rigettarsi quell’indirizzo che ravvede la negoziazione di un
prodotto finanziario ogniqualvolta l’operazione abbia ad oggetto un bene rifugio (nozione reale).
L’impostazione negoziale induce, all’opposto, a ritenere opportuno concentrare l’attenzione sul contratto e sui meccanismi secondo cui questo gestisce
il rischio dell’operazione.
Ebbene, alla luce di queste considerazioni è possibile individuare una prima zona “chiara” di disciplina, rispetto alla quale vigono regole ben definite.
Qualora l’operazione sul bene rifugio si realizzi
attraverso la negoziazione di uno strumento finanziario 68, le parti sono soggette a limiti stringenti
nell’allocazione convenzionale del rischio, in ragione dell’ampio reticolo di regole di condotta gravanti
sull’intermediario nella prestazione di un servizio di
2017, n. 19013, in Banca, Borsa e Tit. cred., 2018, I, pag. 9,
con nota di D. MAFFEIS, Dum loquimur fugerit invida aetas: lo
swap in cassazione, prima di Mifid II e in attesa delle probabilità. Vi è poi chi osserva che “le due funzioni a confronto, quella di copertura e l’altra di speculazione, non si pongono sullo
stesso piano […] mentre il loro significato speculativo [delle
operazioni in derivati] è in esse immediatamente presente e da
esse di per sé, anche quando isolatamente considerate, oggettivamente evidenziato, la finalità di copertura è soltanto eventuale e può essere riconosciuta solo considerando dati esterni
all’operazione medesima”, in questo senso C. ANGELICI, Alla
ricerca del derivato, cit., pag. 113.
68
Di diverso avviso è, invero, quella parte della dottrina secondo cui “appartiene, per così dire, alla sfera della precomprensione la certezza che le norme del mercato mobiliare non riguardano la sollecitazione ad investire in vini di annata, in
francobolli, in immobili, in diamanti, così come è certo che le
stesse non si occupano dei servizi aventi ad oggetto la negoziazione o la gestione relative a tali beni”, v., R. COSTI, Il mercato
mobiliare, cit., pag. 13.
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69
Il presupposto di applicazione della disciplina MiFID è stato
chiarito in modo particolarmente rigoroso da parte della Corte
di Giustizia Europea, v., CGUE, C-604/11, 30 maggio 2013,
Genil 48 SL e Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL contro Bankinter SA e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, par
51-52, “sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2004/39, una consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un
cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari […] La nozione di «raccomandazioni personalizzate» contenuta in tale disposizione è oggetto di precisazioni
all’articolo 52 della direttiva 2006/73, ai sensi del quale, in
particolare, si considera «personalizzata» una raccomandazione che viene fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore e che è presentata come adatta per
tale persona, o basata sulla considerazione delle caratteristiche
di tale persona. Non rientrano in tale definizione le raccomandazioni che sono diffuse esclusivamente tramite canali di distribuzione o destinate al pubblico”.
70
Il concetto di trasparenza nel contratto rappresenta una costante nella legislazione secondaria europea, tanto da aver assunto, nel tempo, il ruolo di principio cardine nella regolazione
dei rapporti negoziali asimmetrici. In più occasioni la giurisprudenza europea ha avuto modo di chiarire come la portata
effettiva dell’obbligo di «chiarezza» e «comprensibilità» si dispieghi nell’illustrazione del funzionamento del contratto e delle conseguenze economiche da esso derivanti. Il primo di questi
termini definisce più compiutamente il contenuto dell’obbligo
informativo in capo alla parte predisponente, la quale sarà tenuta a dar informazione sul meccanismo attraverso cui il regolamento contrattuale determina il sorgere dei rispettivi diritti ed
obblighi. Con il secondo si fa invece riferimento allo scopo per
il quale è stabilito il contenuto dell’obbligo di trasparenza: il
consumatore deve essere in grado di valutare in via autonoma le
conseguenze prodotte, sul piano economico, dalla decisione di
vincolarsi a quelle specifiche condizioni, cfr., ex multis, CGUE
C-26/13, 30 aprile 2014, Árpád Kásler e Hajnalka Káslerné
Rábai contro OTP Jelzálogbank Zrt. Lo stesso dato positivo
conforta l’idea per cui la trasparenza deve necessariamente rivolgere la sua attenzione non solo agli oneri diretti assunti con
la sottoscrizione del contratto, ma anche a quelli potenzialmente derivanti da elementi che, pur esterni all’accordo, vengano
contrattualizzati per effetto di convenzioni di negoziazione del
rischio, v., in particolare, Sez. 3, n. 1-8, Allegato II, Parte B,
Dir. 2014/17/UE MCD. Una panoramica delle diverse articolazioni del concetto di transparency in ambito europeo è descritta
in F. MÖSLEIN - K. RIESENHUBER, Transparency, in The Max
Planck Encyclopedia of European Private Law, J. Basedow –
K. J. Hopt - R. Zimmermann (a cura di), Oxford, 2012, II, pag.
1686 ss.
71
Siffatta lettura attribuisce alla regola di adeguatezza il valore
di limite all’autonomia dei privati nella negoziazione di un rischio finanziario, da tradursi nel divieto, posto in capo
all’intermediario, di concludere un contratto non adeguato. Il

Per quanto riguarda, invece, le altre forme di investimento di natura finanziaria, non rientranti nella
categoria dello strumento finanziario, l’assenza di
un’apposita regolazione del contratto all’interno del
Tuf potrebbe indurre l’interprete a far applicazione
della disciplina sulla compravendita, limitando dunque la responsabilità dell’intermediario secondo il
criterio del caveat emptor (art. 1492 c.c.).
Pare potersi, invero, discostare da questa visione,
eccessivamente formalistica, ricercando una soluzione nelle pieghe della disciplina generale del codice.
Pur senza ricadere nella disciplina speciale dello
scambio finanziario, non sembrano potersi difatti
ignorare le circostanze nelle quali sono concluse siffatte operazioni. Esse coinvolgono prodotti di investimento non standardizzati, che richiedono una conoscenza approfondita del mercato di riferimento
per poter stimare l’effettiva corrispondenza fra il
prezzo del prodotto acquistato ed il valore intrinseco del bene, poiché il primo risente, il più delle volte, dei costi dovuti alla prestazione di servizi accessori da parte dell’emittente/venditrice. Si è, invero,
dell’idea che la collocazione massiva di questi beni
da parte di un intermediario professionale costituisca un fattore in grado di ingenerare, in capo al
cliente retail, un affidamento sulla correttezza delle
informazioni fornite, in sede precontrattuale, circa il
prezzo pagato e sulla congruenza di quel bene alle
esigenze dell’acquirente 72. Questa lettura è peraltro
dato normativo suffraga, peraltro, una tale interpretazione in
quanto la regolazione secondaria impone un vero e proprio dovere di astensione, ai sensi dell’art. 39, c. iv, Reg. Consob
16190/2007. Quest’obbligo rileva, secondo attenta dottrina, “alla stregua di una norma che impone di non concludere il contratto (prestare il servizio) qualora vi sia il difetto di una condizione (valutazione di adeguatezza)”, v., D. IMBRUGLIA, La
regola di adeguatezza e il contratto, Milano, 2017, pag. 504. La
soluzione risulta, inoltre, in linea con l’insegnamento da cui
muoveva la nota “regola Rordorf”, secondo cui “quando il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par
dubbio che ne discenda la nullità dell’atto”, v., Cass., Sez. Un.,
19 dicembre 2007, n. 26724, ampiamente commentata in dottrina e pubblicata in Foro It., 2008, I, c. 784 e in Contratti,
2008, pag. 221 ss.; benché, come si è correttamente rimarcato,
nel settore dell’intermediazione mobiliare, la soluzione delle
Sezioni Unite parte da “un diritto che è lontanissimo da quello
che abbiamo oggi di fronte”, v., P. SIRENA, Responsabilità precontrattuale e obblighi informativi, in L’attuazione della direttiva MiFID, L. Frediani – V. Santoro (a cura di), Milano, 2009,
pag. 105.
72
La Banca D’Italia, con una nota del 14 marzo 2018, ha sottolineato che “pur non costituendo attività bancaria o finanziaria,
la commercializzazione di diamanti può comunque generare
per le banche rischi operativi e di reputazione che esse devono
presidiare […] la Banca d'Italia ha inviato una comunicazione
alle banche per ricordare che esse, anche quando intendono
fornire servizi che non hanno natura bancaria e finanziaria,
devono prestare la massima attenzione alle esigenze conosciti-
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consulenza sugli investimenti 69. L’art. 21 TUF richiede che l’assunzione di un rischio da parte del
cliente venga preceduta da un’analitica valutazione
da parte dell’intermediario in ordine alla congruità
dell’operazione rispetto ai suoi obiettivi di investimento e alla corrispondenza di quel prodotto al suo
livello di conoscenza ed esperienza. Il cliente può,
in poche parole, negoziare un rischio unicamente
nella misura in cui questo sia consapevolmente assunto 70 e adeguato 71.

146
Persona
e Mercato 2020/2 – Note e commenti

“ Dai diamanti...non nasce niente?” Rischio e responsabilità nelle operazioni di
investimento in beni rifugio (Federico Pistelli)

avvalorata dall’analisi del dato empirico, poiché la
promozione presso il pubblico di questi prodotti da
investimento viene, di regola, accompagnata da fasi
di formazione del personale bancario, per essere
questi in grado di fornire assistenza alla clientela
nello svolgimento di tali operazioni. Ebbene, tale
| 146 affidamento, se pur non è tale da mutare la natura
giuridica dell’operazione, risulta comunque meritevole di tutela e fa di conseguenza sorgere, in capo
all’intermediario, un obbligo di protezione (art.
1173 c.c.) 73, la cui violazione è fonte, per
quest’ultimo, di una responsabilità contrattuale nei
confronti del cliente (art. 1218 c.c.).

ve dei clienti. In particolare, nel caso della commercializzazione di diamanti, le banche, oltre a considerare le caratteristiche
finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e
predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate,
quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e
le possibilità di rivendita delle pietre preziose”.
73
In letteratura, questa figura è trattata in modo particolarmente
ampio, v., C. CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione
ai confini tra contratto e torto, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, AA.VV., Milano, 1995, pp. 147 ss.; S. FAILLACE, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004; L. MANNA, Le
obbligazioni senza prestazione, in Trattato delle obbligazioni,
III, L. Garofalo – M. Talamanca (a cura di), Padova, 2013, pp.
3 ss.; F. PIRAINO, Adempimento e responsabilità contrattuale,
Napoli, 2011, pp. 675 ss.; C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto
civile, Milano, 2015, pp. 128 ss. In senso critico, sulla figura
specifica del contatto sociale quale fonte di obbligazione senza
prestazione, A. ZACCARIA, Der aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts (la resistibile ascesa del contatto sociale), in Rivista di Diritto Civile, 2013, pag. 77 ss.
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1. La Comunicazione della Commissione
europea COM(2020) 66 final
strategia europea per i dati”

“Una
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Con la comunicazione “Una strategia europea per i
dati” del 19 febbraio 2020, coeva al Libro bianco
| 150 della Commissione Europea del 19 febbraio 2020
sull’Intelligenza Artificiale: “Eccellenza e Fiducia”
(su cui v. la notizia pubblicata su questa rubrica nel
primo numero del 2020), la Commissione europea
ha annunciato le misure politiche e le iniziative
economiche che ha in programma di promuovere e
perseguire nel corso dei prossimi cinque anni,
nell’ambito del progressivo sviluppo di un sistema
socio-economico data driven.
Ne emerge un piano fortemente ambizioso, diretto a
creare uno spazio unico europeo dei dati che possa
imporsi a livello mondiale quale modello di
riferimento per la predisposizione di un contesto
favorevole alla data economy, in cui la
regolamentazione dei criteri di utilizzo dei dati
tende all’equilibrio tra l’esigenza di cogliere le
innumerevoli opportunità commerciali offerte dal
digitale e la nitida e irrinunciabile affermazione dei
valori e dei princìpi fondamentali dell’ordinamento
europeo.
In particolare, nelle intenzioni della Commissione,
la creazione di un mercato unico dei dati poggerà su
un quadro normativo che, sebbene già
particolarmente
solido,
troverà
costante
ammodernamento alla luce delle nuove esigenze di
regolamentazione che emergeranno a fronte del
continuo progresso tecnologico, anche nell’ottica di
evitare che iniziative frammentate dei singoli Stati
membri possano ostacolare le misure di
condivisione e sfruttamento comune dei dati in tutta
l’Unione Europea. La sua realizzazione troverà
inoltre compimento attraverso investimenti mirati
nelle più innovative infrastrutture tecnologiche e
nelle
attività
di
ricerca
e
sviluppo,
complessivamente dirette all’accrescimento delle
competenze legate alle molteplici fasi e forme di
utilizzo dei dati, nei più diversi settori
dell’economia e della società.
Più precisamente, la strategia dei dati elaborata
dalla Commissione individua la necessità di attuare
uno schema di norme dedicato alla governance dei
dati, a livello sia nazionale che europeo, per
incentivarne l’utilizzo intersettoriale e la
condivisione negli spazi comuni settoriali, per
facilitarne e regolarne il riutilizzo a fini di ricerca
scientifica, nonché per incoraggiare il cd. altruismo
dei dati. Per la realizzazione di questi obiettivi, la
Commissione intende coinvolgere soggetti pubblici
e privati, favorendo una loro sempre più stretta e
proficua collaborazione, in quanto il valore dei dati

risiede nella possibilità di farne un utilizzo ripetuto
ed innovativo. In quest’ottica, dunque, una
maggiore disponibilità di dati in capo alle parti dei
rapporti business-to-business e business-togovernment (e viceversa), nonché tra autorità
pubbliche, non potrà che tradursi nell’occasione di
sfruttare al meglio le potenzialità dei dati, ad
esempio
permettendo
loro
di
elaborare,
rispettivamente,
innovative
opportunità
imprenditoriali ovvero più efficaci ed efficienti
politiche di erogazione dei servizi pubblici.
In secondo luogo, il documento della Commissione
ne annuncia un piano di investimenti su nuovi spazi
comuni europei di dati e su infrastrutture cloud
interconnesse, oltre che sicure, potenti ed efficienti
sotto il profilo energetico. Dell’istituzione di tali
spazi la Commissione si fa pertanto promotrice in
settori strategici e di interesse pubblico, come
l’industria manifatturiera, i trasporti, l’assistenza
sanitaria o i mercati finanziari, riservandosi peraltro
di individuarne di nuovi. Quanto alla federazione
del cloud, viene prospettato il programma di guidare
la creazione e la regolazione di un mercato dei
servizi cloud fondato sul rispetto dei princìpi di
equità e trasparenza.
Con questa comunicazione possono dunque dirsi
definiti i primi tratti essenziali di un vero e proprio
modello europeo di gestione dei dati, in virtù del
quale potremo analizzare e comprendere gli ormai
prossimi interventi normativi che segneranno il
futuro digitale dell’Unione Europea.
FEDERICO RUGGERI
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-20192024/europe-fit-digital-age/european-datastrategy_it

2. I lavori del 12 maggio 2020 della
Commissione giuridica (JURI) del
Parlamento Europeo sulla regolazione
della Intelligenza Artificiale: il Draft
Report sugli aspetti etici.
Nell’ambito del processo di regolazione
dell’intelligenza artificiale (IA), lo scorso 12
maggio i membri della Commissione giuridica
(JURI) del Parlamento Europeo si sono riuniti per
discutere alcune proposte su diversi aspetti relativi
all’IA.
In particolare, il gruppo guidato dallo spagnolo Ibán
García del Blanco ha presentato il “Progetto di
relazione
recante
raccomandazioni
alla
Commissione concernenti il quadro relativo agli
aspetti etici dell’intelligenza artificiale, della
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fondamentali della nostra società come la
democrazia e la parità di genere;
• il perseguimento di obiettivi di sviluppo
sostenibile,
neutralità
climatica
ed
economia circolare così da contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile fissati dall’ONU;
• il rispetto della normativa europea in
materia di protezione dei dati personali (con
particolare attenzione ai dati biometrici);
• l’istituzione di una rete di Autorità di
controllo nazionali, cui affidare, inter alia,
il
compito della individuazione delle
tecnologie “ad alto rischio dal punto di vista
del rispetto dei principi etici”;
• l’invito alla Commissione a dar seguito alla
Risoluzione del Parlamento europeo del 16
febbraio 2017 recante raccomandazioni alla
Commissione concernenti norme di diritto
civile sulla robotica (2015/2103(INL)), per
l’istituzione di una Agenzia Europea per
l’IA, e la proposta che tale Agenzia, ove
istituita, sviluppi criteri comuni e una
procedura per la presentazione delle
domande ai fini del rilascio di un certificato
europeo di conformità etica, che potrà
essere richiesto da qualsiasi sviluppatore,
operatore o utente che desideri certificare la
valutazione positiva della conformità da
parte dell'Autorità nazionale di controllo
competente;
• lo sviluppo in ogni caso di standard
uniformi per la valutazione di conformità ai
principi etici;
• la cooperazione internazionale per garantire
uno sviluppo e un utilizzo etico delle nuove
tecnologie a livello globale.
Tali aspetti, riflessi nelle proposte di Risoluzione e
di Regolamento, mirano a rendere l’UE un punto di
riferimento per l’individuazione di un corretto
bilanciamento tra tutela dei diritti dei cittadini e
supporto dello sviluppo tecnologico. Secondo
quanto già riportato da alcuni organi di stampa, si
può prevedere che tra gli aspetti più dibattuti ci
saranno la proposta di istituzione, e la delimitazione
delle possibili funzioni, delle Autorità di controllo
nazionali e soprattutto l’invito a dar seguito alla
proposta di istituzione di una Agenzia europea per
l’IA, già avanzata dal Parlamento europeo nel 2017
a mezzo della citata risoluzione.
CHIARA RAUCCIO
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_20
19/plmrep/COMMITTEES/JURI/PR/2020/0512/1203395IT.pdf
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robotica
e
delle
relative
tecnologie
(2020/2012(INL)” del 21 aprile 2020 (il “Draft
Report”). Il Draft Report contiene una complessiva
proposta normativa consistente in una proposta di
Risoluzione del Parlamento europeo e una proposta
di Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio, oltre a due documenti dedicati,
rispettivamente, ai “principi ed obiettivi” della
proposta e alla sua “motivazione”
Il Draft Report prende le mosse dal riconoscimento
delle opportunità e dei benefici derivanti dall’IA, e
quindi dalla necessità di favorirne lo sviluppo, ma,
allo stesso tempo, sottolinea i rischi che tali
tecnologie possono porre per la società in termini di
discriminazione, esclusione dei gruppi sociali più
vulnerabili e limitazione delle libertà e dei diritti
fondamentali.
Ne emerge la chiara necessità di una
regolamentazione di tipo etico, che si fondi cioè sul
primario riconoscimento della dignità umana. Tale
intervento non può che esplicarsi a livello europeo,
al fine di evitare una frammentazione delle
legislazioni nazionali e di garantire un livello di
protezione uniforme in tutto il territorio dell’UE che
rafforzi la fiducia dei cittadini europei nell’utilizzo
dell’IA. Tale fiducia costituisce, infatti, la
condizione necessaria per sostenere lo sviluppo e la
diffusione di queste nuove tecnologie.
Il Draft Report individua una serie di aspetti centrali
su cui il legislatore europeo è chiamato a fondare la
propria normativa e che caratterizzano il testo delle
allegate proposte di Risoluzione del Parlamento e di
Regolamento:
• la centralità dell’intervento e della
sorveglianza umani nello sviluppo, la
diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza
artificiale, della robotica e delle tecnologie
correlate, per cui gli operatori umani
devono sempre poter ripristinare il controllo
sulle tecnologie in qualsiasi momento:
intelligenza artificiale “antropocentrica e
antropogenica”;
• la necessità di un risk assessment oggettivo
ed imparziale al fine di valutare il livello di
rischio delle tecnologie e di individuare
quelle “ad alto rischio dal punto di vista del
rispetto dei principi etici”;
• il rispetto di rigorose misure di sicurezza,
trasparenza e accountability;
• il rispetto della dignità umana e dell’equità
di trattamento attraverso sistemi che
impediscano discriminazioni fondate su
pregiudizi (bias);
• la responsabilità sociale attraverso la
salvaguardia e la promozione dei valori
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civile
per
l'intelligenza
artificiale
(2020/2014(INL))” del 27 aprile 2020 (il “Draft
Report”) è stato discusso durante la riunione della
Commissione giuridica del Parlamento europeo
(JURI) del 12 maggio 2020, e presentato dal suo
relatore, l’europarlamentare tedesco Axel Voss. Il
Draft Report contiene una complessiva proposta
normativa consistente in una proposta di
Risoluzione del Parlamento europeo e una proposta
di Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio, oltre a due documenti dedicati,
rispettivamente, ai “principi ed obiettivi” della
proposta e alla sua “motivazione”.
La proposta normativa di cui al Draft Report,
complessivamente considerata, si caratterizza per i
seguenti principali aspetti:
• Si esprime la convinzione che le nuove
norme comuni per i sistemi di intelligenza
artificiale (IA) dovrebbero assumere
unicamente la forma di regolamento e che
la questione della responsabilità nei casi di
danni o pregiudizi provocati da un sistema
di IA sia uno degli aspetti essenziali da
affrontare nell'ambito di tale quadro;
• Si ritiene che l’innovazione normativa in
materia non debba essere totale bensì
circoscritta ad alcuni profili specifici
inerenti a problematiche proprie dei sistemi
di IA, quali la responsabilità dell’operatore
(deployer), la responsabilità oggettiva per i
sistemi di IA “ad alto rischio” (con
l’individuazione di tali sistemi e la
fissazione
dei
relativi
criteri)
e
l’assicurazione obbligatoria dei sistemi di
IA “ad alto rischio”;
• Si ritiene, di converso, che la direttiva sulla
responsabilità per danno da prodotti
difettosi (direttiva 85/374/CEE) si sia
dimostrata un mezzo efficace per ottenere
un risarcimento per i danni cagionati da un
prodotto difettoso e che pertanto essa
dovrebbe essere fatta valere anche nel caso
di azioni per responsabilità civile nei
confronti del produttore di un sistema di IA
difettoso, laddove tale sistema si qualifichi
come prodotto ai sensi della suddetta
direttiva, osservandosi al contempo che
eventuali adeguamenti legislativi alla citata

•

•

•

•

direttiva dovrebbero essere discussi in sede
di riesame della stessa;
Quanto agli specifici aspetti ritenuti
bisognosi di una nuova disciplina, si
esprime il convincimento che nuove norme
dovrebbero essere emanate in relazione alla
figura e alla responsabilità dell’operatore
(“deployer” in lingua inglese), inteso come
“la persona che decide in merito all'utilizzo
del sistema di IA, esercita il controllo sul
rischio associato e beneficia del suo
funzionamento”, mentre l’operatore di
back-end (“back-end deployer” in inglese),
ossia
“la
persona
che
definisce
continuamente le caratteristiche della
tecnologia pertinente e fornisce sostegno di
back-end essenziale e continuativo”,
andrebbe assimilato, quanto ai profili di
responsabilità, allo sviluppatore e al
produttore quale definito dall’art. 3 della
direttiva 85/374/CEE;
In particolare, l’operatore dovrebbe
generalmente rispondere secondo norme
ispirate ai principi della “responsabilità per
colpa”, salvo nel caso di sistemi di IA “ad
alto rischio”, nel qual caso le norme
attributive
della
responsabilità
dell’operatore dovrebbero ispirarsi invece ai
principi della “responsabilità oggettiva”;
I sistemi di IA “ad alto rischio” ai fini di
questa proposta di normativa sono da
intendersi come quei sistemi di IA operanti
in modo “autonomo” che hanno un
“potenziale significativo […] di causare
danni o pregiudizi a una o più persone in
modo casuale e impossibile da prevedere in
anticipo”;
La bozza di Regolamento contenuta nel
Draft Report contiene le definizioni di
“sistema di IA”, e di “autonomo”, nonché
un allegato che indica 5 sistemi in tutto di
IA “ad alto rischio”, di cui 3 nel settore dei
trasporti (aeromobile senza equipaggio ai
sensi dell'articolo 3, punto 30, del
Regolamento (UE) 2018/1139; veicoli con
livelli di automazione 4 e 5 ai sensi della
norma SAE J3016; sistemi autonomi di
gestione del traffico) e 2 nel settore della
assistenza (robot autonomi; dispositivi
autonomi di pulizia di luoghi pubblici);
Viene previsto che tutti gli operatori di
sistemi di IA ad “alto rischio” elencati nel
predetto allegato alla bozza di Regolamento
debbano obbligatoriamente dotarsi di
un'assicurazione per la responsabilità civile
idonea a coprire gli importi e l'entità del

Persona e Mercato 2020/2 – Osservatorio

SALVATORE ORLANDO

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014
_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/PR/2020/
05-12/1203790IT.pdf
4. (segue): il Draft report sulla proprietà
intellettuale
L’impellente necessità di delineare un quadro
normativo uniforme nel campo dell’Intelligenza
Artificiale, per evitare che gli Stati membri adottino
approcci diversi, è sempre più avvertita dal
legislatore
europeo.
Tale
quadro
deve
necessariamente ricomprendere una riflessione sui
diritti di proprietà intellettuale, al fine di stimolare e
proteggere l’innovazione e la creatività. Per ben

comprendere questa necessità, è sufficiente porre
mente ad alcuni dati: le domande di brevetto
registrate dall’Ufficio europeo dei brevetti relative
ad invenzioni che riguardano direttamente il
funzionamento dell’IA sono più che triplicate in
sette anni, passando da 396 nel 2010 a 1264 nel
2017.
Così, il 12 maggio scorso, in piena emergenza
sanitaria che vede gli Stati membri impegnati a
traghettare i cittadini europei fuori da una crisi che
si preannuncia epocale, si è tenuto un ampio
dibattito, in seno alla Commissione giuridica (JURI)
del Parlamento europeo, che ha preso le mosse dalle
proposte di risoluzione concernenti gli aspetti
relativi all’etica, alla responsabilità civile e alla
proprietà intellettuale connessi all’IA.
Proprio con riferimento a quest’ultimo profilo, si è
discusso attorno alla proposta di risoluzione
presentata dall’europarlamentare francese Stéphane
Séjourné, il quale ha chiesto di condurre una
valutazione d’impatto in questo specifico settore,
atteso che, nel mondo, vengono prodotte sempre più
creazioni con mezzi automatizzati. La proposta di
risoluzione è contenuta e commentata nel “Progetto
di relazione sui diritti di proprietà intellettuale per lo
sviluppo
di
tecnologie
di
intelligenza
(2020/2015(INI)” del 24 aprile 2020 (il “Draft
Report”).
A questo riguardo, l’eurodeputato ha affermato che
“l’utilizzo [dell’IA] avrà implicazioni significative
in particolare sulla creazione, produzione e
distribuzione di beni e servizi economici e
culturali”. Ed ha aggiunto che “per quanto riguarda
il diritto di proprietà intellettuale, il quadro europeo
deve favorire la creazione, in particolare
ottimizzando l’uso dei dati disponibili, garantendo
al contempo un elevato livello di protezione per i
creatori”. In questo modo ha posto un problema
cruciale e di prepotente emersione perché – come
afferma Séjourné – “i processi creativi sono sempre
più automatizzati”. È lecito, dunque, chiedersi se:
“Quindi
la
creazione
artistica
generata
dall’Intelligenza Artificiale dovrebbe essere protetta
o no? Io tenderei a dire che dovrebbe essere
protetta”, ha concluso l’eurodeputato.
Ma la risposta a tale domanda – seppur centrale –
non è destinata ad esaurire il tema. Al contrario,
essa pone all’attenzione dell’interprete profili ben
più complessi di disciplina su cui occorre puntare
l’attenzione. Difatti, come si legge nella
motivazione della proposta di risoluzione presentata
da Séjourné, con il citato Draft Report, vengono in
evidenza almeno tre aspetti.
Il primo aspetto attiene al diritto dei brevetti. Il
brevetto tutela le invenzioni tecniche, vale a dire i
prodotti che apportano una soluzione tecnica nuova
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risarcimento previsti dal Regolamento
proposto, ossia fino a 10 milioni di euro per
il caso di morte o di danni alla salute o
all'integrità fisica e fino a 2 milioni di euro
in caso di danni al patrimonio;
• Altre disposizioni sono contenute nella
bozza di Regolamento in materia di
prescrizione del diritto al risarcimento dei
danni cagionati da sistemi di IA ad alto
rischio (con la previsione di termini di
prescrizione notevolmente lunghi da 10 a
30 anni), in materia di concorso di colpa e
responsabilità solidale e di azione di
regresso.
Tra i molti spunti di riflessione suscitati dal Draft
Report, si può evidenziare come la definizione di
“sistema di IA” di cui alla bozza di Regolamento,
non sembra – almeno letteralmente – coerente con
la definizione di “intelligenza artificiale” contenuta
nella bozza di Regolamento contenuta nel coevo
Draft Report sugli aspetti etici della IA (su cui v.
supra, al punto precedente in questa rubrica). Può
inoltre osservarsi come anche in questo contesto
assuma una rilevanza centrale la scelta di
individuare sistemi di IA c.d. “ad alto rischio”,
similmente a quanto fatto ad altri fini nel Draft
Report sugli aspetti etici della IA (su cui v. supra, al
punto precedente in questa rubrica) e nel Libro
bianco della Commissione Europea del 19 febbraio
2020 sull’Intelligenza Artificiale: “Eccellenza e
Fiducia” (su cui v. la notizia pubblicata su questa
rubrica nel primo numero del 2020). Quanto alle
definizioni contenute nella bozza di Regolamento,
sembra infine importante rilevare anche che la
definizione di “danno o pregiudizio” non
comprende, per espressa esclusione, i “danni
morali”.
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ad un determinato problema. Pertanto, se gli
algoritmi, i metodi matematici e i programmi
informatici non sono brevettabili in quanto tali,
possono essere integrati in un’invenzione tecnica.
Per lo sviluppo dell’IA europea è essenziale che
tutti gli attori economici siano consapevoli di una
| 154 tale opportunità.
Il secondo concerne il diritto d’autore e il requisito
di originalità che caratterizza l’opera, da ricondurre
al suo autore. Ciò potrebbe costituire un ostacolo
alla tutela delle creazioni generate dall’IA. Lo scopo
condiviso di ogni creazione, sia essa generata
dall’uomo o dall’intelligenza artificiale, rimane
l’arricchimento del patrimonio culturale, anche se la
creazione ha una genesi diversa. Le creazioni
artistiche generate dall’IA sono sempre più
numerose e si tratterebbe di ammettere, in ultima
analisi, che una creazione generata dall’IA possa
costituire un’opera originale, tenendo conto del
risultato creativo piuttosto che del processo di
creazione. Occorre, inoltre, osservare che la
mancanza di protezione di questo tipo di creazioni
potrebbe privare dei diritti gli interpreti, poiché la
protezione del regime dei diritti connessi implica
l’esistenza del diritto d’autore sull’opera
interpretata.
Infine, il ruolo essenziale dei dati e della loro
selezione nell’ambito dello sviluppo delle
tecnologie dell’IA. Qui si pongono diversi
interrogativi relativi, ad esempio, all’accessibilità di
tali dati, alla dipendenza da essi, alla posizione
dominante di talune imprese e, in linea generale,
alla circolazione insufficiente dei dati. Occorrerà,
pertanto, promuovere la condivisione dei dati
generati all’interno dell’Unione Europea, quale
stimolo all’innovazione in materia di intelligenza
artificiale. Questa è, peraltro, l’area tematica
generale individuata dalla Comunicazione della
Commissione europea COM(2020) 66 final del 19
febbraio 2020, intitolata “Una strategia europea per
i dati” (su cui v. la prima notizia pubblicata più
sopra, in questa rubrica).
LUCIO CASALINI
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_20
19/plmrep/COMMITTEES/JURI/PR/2020/0512/1203550EN.pdf

5. Le linee guida del EDPB sul consenso:
chiarimenti su cookie wall e scorrimento
dei siti web.
Il 4 maggio 2020, il Comitato europeo per la
protezione dei dati (European Data Protection

Board, EDPB) ha pubblicato delle linee guida sul
consenso alla luce del Regolamento (UE) 2016/679
(il “Regolamento”). Le principali novità rispetto
alle linee guida in precedenza pubblicate dal
Gruppo di Lavoro Articolo 29, riguardano la
validità del consenso prestato sia mediante adesione
al c.d. «cookie wall» sia attraverso il semplice
scorrimento delle pagine online.
Innanzitutto, per «cookie wall» si intende la
schermata che si apre all’accesso di un determinato
sito, con cui si comunica l’obbligo di accettare i
cookie per poter procedere nella navigazione online.
Il problema risiede proprio nell’obbligatorietà del
consenso ai fini della successiva navigazione
all’interno del sito web.
In via generale, infatti, ai sensi dell’art. 4 n. 11 del
Regolamento, il consenso consiste in una
«manifestazione di volontà libera, specifica,
informata e inequivocabile dell’interessato».
Quanto al primo requisito, pertanto, il consenso non
può considerarsi validamente reso laddove esso non
consista in una scelta libera dell’interessato.
In proposito, alcune sentenze avevano ritenuto
valido il consenso espresso dall’utente al
trattamento di dati personali per finalità
pubblicitarie, nonostante la condizione imposta dal
sito internet che escludeva la facoltà di proseguire la
navigazione senza la (a ciò) necessaria
manifestazione di volontà, facendo leva sulla
fungibilità del servizio offerto dal sito internet,
inteso, in questo contesto, come servizio «cui
l’utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio
(nella specie servizio di newsletter su tematiche
legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro)»
(Cass. civ. n. 17278/2018).
Questa linea interpretativa è stata, però, ampiamente
contestata dalle Autorità garanti europee. Con
particolare riferimento alla tematica dei cookie, sia
l’autorità francese CNIL, con le sue linee guida del
18 luglio 2019, sia il Garante italiano della privacy,
con due provvedimenti del giugno 2019, hanno
sostenuto l’invalidità di un consenso assoggettato
alla previa accettazione dei cookie ai fini
dell’erogazione di uno o più servizi in rete, senza
che a tal fine rilevi la fungibilità del servizio.
Per tali ragioni, il Board europeo è voluto
intervenire per fare chiarezza in merito alla validità
o meno del consenso prestato in tali circostanze.
Nelle linee guida dell’EDPB si sottolinea che non è
in alcun modo valida la manifestazione del
consenso subordinata al limite del c.d. «cookie
wall». Non sussiste, difatti, una effettiva libertà di
scelta in capo all’utente che voglia accedere a quel
determinato sito web, sulla base della presunta
alternatività delle piattaforme online simili.
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/ourdocuments/guidelines/guidelines-052020-consentunder-regulation-2016679_en

6. Una nuova legge francese sui contenuti
offensivi sul web
Dopo un anno di aspre discussioni, l’Assemblée
Nationale ha approvato la Loi visant à lutter contre
les contenus haineux sur internet lo scorso 13
maggio. Il testo, sostenuto dal Presidente della
Repubblica Macron e anche noto come loi Avia (dal
nome della deputata che lo ha proposto), entrerà in
vigore, almeno nella parte che qui interessa, a
partire dal 1° luglio 2020 e si ispira alla analoga
legge
tedesca
del
2017
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz, o NetzDG).
La loi Avia modifica la legge n°2004-575 del 21
giugno 2004, (Loi pour la confiance dans

l'économie numérique), con cui l’ordinamento
francese aveva recepito la direttiva europea
2000/31/CE, e si rivolge agli opérateurs de
plateforme en ligne come individuati all’art. L. 1117, Code de la Consommation (e, quindi, ai
principali social-network, motori di ricerca e siti a
contenuto generato da utenti). In modo simile alla
legge tedesca (NetzDG), anche il nuovo testo
francese impone un termine breve per la rimozione
del contenuto offensivo, prevedendo una sanzione
elevata per il ritardo. Innanzitutto, i siti destinatari
dell’obbligo hanno il dovere di predisporre un
dispositivo – “uniforme directement accessible et
facile d’utilisation” – che consenta la segnalazione
del
contenuto
illecito.
Unitamente
alla
predisposizione di questo dispositivo, la piattaforma
deve altresì informare gli utenti delle sanzioni per le
segnalazioni abusive. In secondo luogo, nelle
ventiquattro ore successive alla segnalazione gli
opérateurs de plateforme en ligne hanno l’obbligo
di rimuovere o di rendere inaccessibile il contenuto
che contrasta con la normativa penale in materia di
incitamento alla violenza, anche sessuale o razziale,
di negazione di crimini contro l’umanità. La
medesima legge prevede che il termine per
l’obbligo di rimozione sia più breve, un’ora, nei casi
di segnalazione di contenuti illeciti perché
pedopornografici o di incitamento al terrorismo.
Tale dovere di rimozione obbliga il responsabile di
qualunque pagina internet e non si limita, quindi, ai
soli opérateurs de plateforme en ligne. Infine, il
contenuto illecito una volta oscurato deve essere
conservato in ragione di eventuali procedimenti
giudiziari. Al suo posto, gli opérateurs de
plateforme en ligne dovranno prevedere una
comunicazione che ne indichi l’avvenuto ritiro. In
caso di mancata o intempestiva rimozione del
contenuto illecito oggetto della segnalazione, è
prevista una sanzione di duecentocinquantamila
euro. Inoltre, la normativa ammette la possibilità di
una ulteriore sanzione dall’ammontare pari al 4%
del fatturato mondiale dell’anno precedente, ma non
eccedente i venti milioni di euro. La decisione di
questa sanzione ulteriore spetta al Conseil supérieur
de l’audiovisuel.
Come accadde per la NetzDG, anche la loi Avia ha
sollevato molte critiche e varie perplessità. Per un
verso, diversi osservatori hanno criticato il
meccanismo (termine breve e multa elevata),
intravedendovi un rischioso incentivo alla censura.
Per altro verso, da più parti si è lamentata l’assenza
del coinvolgimento dell’autorità giudiziaria nella
valutazione prodromica circa la
decisione di
rimozione di contenuti. Infine, la stessa
Commissione europea aveva domandato alla
Francia di non adottare il testo, intravedendovi una
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Si chiarisce nettamente che l’utente deve poter
liberamente accedere a tutte le funzionalità dei siti
Internet senza la necessità di una preventiva
autorizzazione da lui espressa. La preclusione che
genera il c.d. «cookie wall» è, dunque, ritenuta
incompatibile con i principi circa la manifestazione
di un consenso libero, specifico ed informato (come
sintetizzato chiaramente dall’esempio n. 6a del
documento).
L’altra questione (già parzialmente trattata dalle
linee guida del Gruppo di Lavoro Articolo 29)
concerne la validità del consenso espresso
attraverso il c.d. «scroll» (scorrimento) della pagina
in rete. Va ricordato che secondo il Regolamento, il
consenso può essere reso mediante una
dichiarazione
o
una
«azione
positiva
inequivocabile», cioè un’azione attiva che
acconsenta al trattamento dei dati personali.
In tal senso, si afferma che il mero scorrimento
all’interno di un sito web non possa essere
considerato come una manifestazione di volontà
chiara ed attiva da parte dell’utente. Chiarificatori,
anche in questo caso, sono gli esempi nn. 15 e 16
offerti dal EDPB che escludono in via assoluta
l’assimilabilità del c.d. «scroll» (o di azioni ad esso
equiparabili) ad una legittima autorizzazione del
soggetto interessato.
In conclusione, le linee guida qui esaminate
costituiscono una valida soluzione interpretativa del
Regolamento, fornendo un punto di vista
opportunamente
pratico,
utile
a
tradurre
correttamente i principi giuridici nell’ambito dei
fenomeni della rete.

156
Persona
e Mercato 2020/2 – Osservatorio

limitazione al mercato unico e suggerendo di
attendere una risposta comune al problema del
“cyberhaine” (C(2019) 8585).
DANIELE IMBRUGLIA

| 156 http://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/lutte_contre_haine_i
nternet

7. Il (primo) parere del Garante per la
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protezione
dei
dati
personali
sull’applicazione volta al tracciamento
dei contagi da Covid-19.
L’art. 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28
recante (inter alia) misure urgenti per l'introduzione
del sistema di allerta Covid-19 (il “Decreto”) è
stato adottato dopo l’acquisizione di un parere del
Garante per la protezione dei dati personali (il
“Garante”) reso nell’adunanza del 29 aprile 2020,
intitolato “Parere sulla proposta normativa per la
previsione di un’applicazione volta al tracciamento
dei contagi da Covid-19” (il “Parere”).
Si tratta di un primo parere del Garante sulle
caratteristiche della app Immuni (non menzionata
né nel Parere né nel Decreto), cui dovrà però
seguire una valutazione di impatto della medesima
applicazione effettuata ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”),
nonché l’adozione, da parte del Ministero della
salute, sentito il Garante, di misure tecniche ed
organizzative che assicurino un livello di sicurezza
adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli
interessati.
Il Garante ha in ogni caso rilevato, in questa
occasione, non soltanto che la proposta normativa
sottopostagli ha tenuto conto di molte delle
indicazioni fornite dal Presidente del Garante nel
corso di una precedente audizione tenuta in data 8
aprile 2020 presso la IX Commissione trasporti e
comunicazioni della Camera dei deputati, e di
quelle fornite dal Segretario generale del Garante in
riscontro alle ipotesi avanzate all’interno del
Gruppo di lavoro “data-driven” per l’emergenza
Covid-19, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ma soprattutto ha giudicato
che la proposta normativa sottopostagli fosse
conforme, per quanto rilevante, ai criteri indicati
dalle Linee guida del Comitato europeo per la
protezione dei dati del 21 aprile 2020 a proposito
dei sistemi di contact tracing. Questi criteri di
matrice europea possono sintetizzarsi nella
necessaria volontarietà dell’adesione al sistema di
tracciamento, nell’accurata previsione normativa

dello stesso, nel rispetto degli obblighi di
trasparenza, determinatezza ed esclusività dello
scopo, di selettività e minimizzazione dei dati, di
non esclusività del processo algoritmico, nella
possibilità di esercitare in ogni momento i diritti di
cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento,
nell’interoperabilità con altri sistemi di contact
tracing utilizzati in Europa e nella reciprocità di
anonimato tra gli utenti dell’app, i quali non devono
peraltro essere identificabili dal titolare del
trattamento, essendo l’identificazione ammessa al
limitato fine dell’individuazione dei contagiati.
Il Garante infatti ha ritenuto che il sistema di
tracciamento delineato nella proposta normativa
sottopostagli sia conforme ai suddetti principi, in
quanto:
a) è previsto da una norma di legge sufficientemente
dettagliata quanto ad articolazione del trattamento,
tipologia di dati raccolti, garanzie accordate agli
interessati e temporaneità della misura;
b) si fonda sull’adesione volontaria dell’interessato,
escludendo ogni forma di condizionamento della
determinazione individuale e, quindi, di disparità di
trattamento basate sulla scelta di consentire o meno
il tracciamento;
c) è preordinato al perseguimento di fini di interesse
pubblico, i quali sono indicati con sufficiente
determinatezza, con esclusione del trattamento
secondario dei dati raccolti per fini diversi (salva la
sola possibilità - entro comunque i termini generali
previsti dal Regolamento - di utilizzo, in forma
anonima o aggregata, a fini statistici o di ricerca
scientifica);
d) appare conforme ai principi di minimizzazione e
ai criteri di privacy by design e by default, nella
misura in cui prevede la raccolta dei soli dati di
prossimità dei dispositivi, il loro trattamento in
forma pseudonima - sempre che non sia possibile in
forma del tutto anonima - escludendo il ricorso a
dati di geolocalizzazione e limitandone la
conservazione al tempo strettamente necessario ai
fini del perseguimento dello scopo indicato, con
cancellazione automatica alla scadenza del termine;
e) si conforma al principio di trasparenza nei
confronti dell’interessato, garantendone la dovuta
informazione;
f) ammette l’ulteriore precisazione delle
caratteristiche di dettaglio del trattamento e delle
misure di sicurezza adeguate da parte del Ministero
della Salute: in tali sedi potranno, inoltre, essere
previste le modalità di intervento umano sulla
decisione algoritmica – quali misure adeguate a
tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi
interessi dell'interessato - così da soddisfare anche i
requisiti di cui all’articolo 22, par. 2, lett. b) del
Regolamento.
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https://www.garanteprivacy.it/home/docweb//docweb-display/docweb/9328050

8. Stablecoin

globali:
prospettive
regolamentari e rischi finanziari sotto la
lente della BCE

Il 5 maggio 2020, la Banca Centrale Europea (BCE)
ha pubblicato, all’interno del macroprudential
bulletin, un articolo concernente, inter alia, una
possibile regolamentazione della funzione di
gestione del risparmio assolta dagli stablecoin (la
“Funzione”), al fine di porre rimedio alle attuali
aporie normative (l’“Articolo”).
La BCE, inquadrata la natura degli stablecoin, quale
tipologia di valuta digitale il cui valore è ancorato
ad una valuta legale (e.g., dollari, euro), ha
riconosciuto che gli stablecoin globali potrebbero
coadiuvare la gestione della costante domanda di
servizi di pagamento veloci, economici, e
transnazionali. Al contempo, la loro proliferazione
potrebbe comportare rischi sistemici di stabilità
finanziaria.
L’Articolo sottolinea la difficoltà di definire quale
sia il quadro normativo di riferimento della
Funzione. Infatti, in base alle peculiari
caratteristiche strutturali degli stablecoin, la
Funzione
può
essere
contemporaneamente
ricompresa nel perimetro delle vigenti norme che
disciplinano gli emittenti moneta elettronica, delle
norme riguardanti le banche, o di quelle riguardanti
i fondi di investimento.

A tal riguardo, qualora l’emittente valuta non
concedesse credito, garantisse la rimborsabilità del
valore nominale, e gli utenti finali avessero un
credito nei suoi confronti, l’emittente potrebbe
essere soggetto alla direttiva 2009/110/CE (EMD).
Al contrario, ove le predette condizioni non fossero
rispettate, l’emittente potrebbe essere qualificato
quale istituto di deposito, soggetto al previo
ottenimento di una licenza bancaria da parte della
BCE.
La Funzione potrebbe, inoltre, essere ricompresa tra
i fondi di investimento e soggetta alle norme
contenute nella direttiva 2011/61/EU (AIFMD), o
nella direttiva 2009/65/EC (UCITS), qualora gli
utenti finali avessero un credito nei confronti
dell’emittente, i proventi fossero investiti in attività
finanziarie che non siano a rischio zero, e i detentori
di valuta avessero diritto ad una quota
proporzionale del valore degli asset dell’emittente.
Diversamente, qualora il fondo investisse
esclusivamente in strumenti finanziari con vita
residua non superiore a due anni, quale fondo
comune monetario, sarebbe soggetto al regolamento
2017/1131/UE (MMF).
Nell’Articolo si rileva che, a seconda di come la
Funzione sia stata concepita, essa possa sfuggire
alla vigente regolamentazione, potendo dare vita ad
un vuoto normativo. A tal riguardo, si suggerisce di
verificare se il detentore di valuta vanti o meno un
credito nei confronti dell’emittente o degli asset a
supporto degli stablecoin. In caso di risposta
negativa, tale rapporto, in quanto non assimilabile a
quello con un emittente, né con un fondo di
investimento,
sarebbe
sprovvisto
di
regolamentazione.
L’Articolo sottolinea, inoltre, come gli stablecoin
globali possano comportare due ordini di rischi per
la stabilità del sistema finanziario: una corsa alla
liquidità che abbia l’effetto di minare il
funzionamento degli stablecoin; e la possibilità che
il predetto rischio possa espandersi all’intero
sistema finanziario.
In particolare, una corsa alla liquidità potrebbe
essere determinata da una perdita di fiducia degli
utenti finali nell’emittente o nel suo network (e.g.
cyberattack), che porti ad improvvisi e significativi
rimborsi di stablecoin; rimborsi che potrebbero
accrescersi nell’ipotesi in cui gli utenti finali
interpretassero erroneamente la detenzione di
stablecoin, quale deposito bancario. La percezione
dei predetti rischi da parte degli utenti potrebbe poi
determinare effetti sistemici, il cui impatto e gravità
dipenderanno dalla dimensione e interrelazione
dello stablecoin
in questione (la BCE porta
l’esempio di Libra, quale stablecoin diffuso).

| 157

Diritto e nuove tecnologie.
Rubrica di aggiornamento dell’ OGID

Su questa base (dopo aver suggerito alcune
modifiche al testo dei commi 3 e 4 dell’articolo 6
sottopostogli: modifiche che risultano accolte nel
testo Decreto), il Garante ha espresso parere
favorevole sulla proposta, riservandosi in ogni caso
di intervenire in futuro ai sensi dell’art. 2quinquiesdecies del Codice in materia di protezione
dei dati personali, ai sensi del quale, con riguardo ai
trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico che possono presentare rischi
elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il
Garante può, sulla base di quanto disposto
dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo
Regolamento e con provvedimenti di carattere
generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento (in questo caso il Ministero
della Salute) è tenuto ad adottare.
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In conclusione, la BCE ritiene che i promotori di
stablecoin debbano creare strumenti in conformità
alla disciplina esistente (i.e., EMD, UCITS,
AIFMD, o MMF). Altrimenti, prima che i rapporti
di stablecoin possano essere autorizzati, sarà
necessario emanare un nuovo quadro normativo,
| 158 atto a prevenire i predetti rischi di stabilità
finanziaria.
EUGENIO PROSPERI
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