
PERSONA E MERCATO

Rivista periodica on-line

www.personaemercato.it

Anno 2020 – Numero 3



 

Persona e Mercato è una rivista fondata 
da Giuseppe Vettori.  
 
Direzione:  
Giuseppe Vettori 
Comitato di direzione:  
Fabio Addis; Giuseppina Capaldo; Erne-
sto Capobianco; Massimo Confortini; 
Giovanni Di Rosa; Pasquale Femia; Mas-
simo Franzoni; Carlo Granelli; Stefan 
Grundmann; Francesco Macario; Marisa-
ria Maugeri; Hans W. Micklitz; Emanuela 
Navarretta; Fabio Padovini; Stefano Pa-
gliantini; Giovanni Passagnoli; Antonio 
Rizzi; Pietro Sirena; Massimo Zaccheo. 
Comitato dei revisori:  
Josè Luis Argudo Periz; Vincenzo Barba; 
Elena Bargelli; Giovanni Francesco Basi-
ni; Ettore Battelli; Carmelita Camardi; 
Raffaeele Caterina; Guillermo Cerdeira 
Bravo de Mansilla; Giovanni D’Amico; 
Matteo Della Casa; Rocco Favale; Gian-
carlo Filanti; Massimo Foglia; Arianna 
Fusaro; Cecilia Gomez Salvago Sanchez; 
Mauro Grondona; Freddy Andrés Hung 
Gil; Eva Leccese; Antonio Palmieri; Leo-
nardo Perez Gallardo; Valerio Pescatore; 
Maddalena Rabitti; Antonio Saccoccio; 
Massimo Proto; Vincenzo Putortì; Andrea 
Renda; Claudio Scognamiglio; Anna Ma-
ria Siniscalchi; Vincenzo Verdicchio. 
Segreteria di redazione:  
Mario Mauro 
Redazione:  
Antonio Gorgoni; Daniele Imbruglia; 
Mario Mauro; Serena Meucci; Salvatore 
Orlando; Carlo Pilia; Fabrizio Piraino; 
Alberto Venturelli 
E-mail:  
info@personaemercato.it 
Web:  
www.personaemercato.it 
 
Persona e Mercato è testata registrata in 
data 9/10/2000 al n. 4995 dell’elenco del-
la stampa periodica curato dal Tribunale 
di Firenze.  
 
ISSN 2239-8570 
 
Tutti i diritti di riproduzione sono riserva-
ti, comprese le rappresentazioni grafiche 
ed iconografiche. Ogni riproduzione, an-
che parziale e qualunque sia il formato e 
il supporto, è vietata, tranne per uso pri-
vato senza alcuno scopo commerciale. 
Sono consentite, inoltre, le citazioni a 
titolo di cronaca, studio, critica o recen-
sione. In ogni caso, l’integrità dei docu-
menti riprodotti dovrà essere rispettata e 
la riproduzione, anche parziale, dovrà 
essere accompagnata dall’indicazione 
della fonte.  
 
Tutti i contributi pubblicati su questo nu-
mero sono stati oggetto di valutazione 
positiva e anonima da parte di un membro 
del Comitato dei revisori. 
 
* Contributo non sottoposto a referaggio 
ai sensi dell’art. 9, V co., del Regolamen-
to per la classificazione delle riviste nelle 
aree non bibliometriche, approvato con 
Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 
20.02.2019. 

Persona e Mercato – Indice 3/2020 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sulla morfologia del contratto. Il patto fiduciario 
e le Sezioni unite della Cassazione, di Giuseppe 
Vettori .................................................................. 

 
 
p. 161 

La nullità di protezione tra prescrizione e transi-
gibilità, di Stefano Pagliantini ............................. 

 
p. 171 

Responsabilità per reticenza precontrattuale. at-
tuazione della delega contenuta nell’art. 1, 
comma 1, lett. f) del d.d.l. S.1151/2019. Una 
proposta, di Giovanni D’Amico .......................... 

 
 
 
p. 190 

Delle risorse, dell’attività e del profitto, di 
Tommaso Oberdan Scozzafava ........................... 

 
p. 199 

Permuta ed evizione: l’art. 1553 c.c., di Vincen-
zo Verdicchio ………………………………….. 

 
p. 212 

L’autodeterminazione nelle scelte di fine vita tra 
capacità e incapacità, disposizioni anticipate di 
trattamento e aiuto al suicidio, di Antonio Gor-
goni ...................................................................... 

 
 
 
p. 221 

Il diritto di uso esclusivo condominiale tra cate-
gorie e interessi, di Rosario Franco ……………. 

 
p. 245 

 
 
 
 
 
 
La tutela dell’orientamento sessuale e 
dell’identità di genere in Germania: la legge 
«zum Schutz vor Konversionsbehandlungen», di 
Francesca Bertelli ................................................ 

 
 
 
p. 263 

Il turismo residenziale fra proprietà e consumo: 
il modello del condhotel, di Alessandro Bernes .. 

 
p. 275 

La fisionomia del testamento tra volontà negati-
va e traduzione in regola successoria, di Ales-
sandro Purpura …………………………………. 

 
 
p. 291 

      Saggi 

 Note e commenti 



 

Persona e Mercato – Indice 3/2020 

Educazione religiosa dei figli minori, tra effetti-
vità del pregiudizio e ascolto del minore, di 
Francesco Meglio ……………………………… 

 
 
p. 306 

 
 
 
  
 
Diritto e nuove tecnologie. Rubrica di aggior-
namento dell’OGID * .......................................... 

 
p. 317 

 

  Osservatorio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona e Mercato 



 
 

 

    Persona e Mercato - Saggi 
  

S
ag

gi
 

 
 

 
 

Saggi 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona e Mercato 



 

 

 

161 
Persona e Mercato 2020/3 – Saggi 

  

        | 161 

S
u

l
l

a
 

m
o

r
f

o
l

o
g

i
a

 
d

e
l

 
c

o
n

t
r

a
t

t
o

.
 

I
l

 
p

a
t

t
o

 
f

i
d

u
c

i
a

r
i

o
 

e
 

l
e

 
 

S
e

z
i

o
n

i
 

U
n

i
t

e
 

d
e

l
l

a
 

C
a

s
s

a
z

i
o

n
e

 
(

G
i

u
s

e
p

p
e

 
V

e
t

t
o

r
i

)
 

SULLA MORFOLOGIA DEL CONTRATTO. IL PATTO 

FIDUCIARIO E LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE. 

 

 

Di Giuseppe Vettori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Una premessa. - 2. Il problema. - 3. La decisione delle Sezioni Unite della Cassa-
zione. - 4. Il patto fiduciario è un atto senza forma? - 5. Sulla morfologia del contratto. Dal for-
malismo, al nihilismo, al salvagente della forma. - 6. Autoregolamento e titolo dell’acquisto nei 
rapporti fiduciari. - 7. Circolazione dei beni e utilità sociale. - 8. La prova del pactum fiduciae.  

ABSTRACT. La recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 6459/2020 ha escluso la necessità di forma 
scritta del pactum fiduciae avente ad oggetto beni immobili. Lo scritto svolge alcune riflessioni 
critiche sulla morfologia del contratto alla luce delle vecchie e delle nuove funzioni che il requisito 
formale assume, all’interno della dinamica contrattuale, con riferimento alla circolazione dei be-
ni. 
The recent judgment of the United Sections no. 6459/2020 has excluded the need for a written form 
of the pactum fiduciae concerning immovable properties. This paper carries out some critical re-
flections on the morphology of the contract in light of the old and new functions that the formal re-
quirement assumes, within the contractual dynamic, with reference to the circulation of goods. 
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1. Una premessa. 

 

La pregevole sentenza della Cassazione a Sezio-

ni Unite ribalta precedenti consolidati e contiene, 

nella motivazione, idee nuove e antiche sulla forma 

che inducono ad alcune osservazioni, in particolare 

su due aspetti
1
.  

Anzitutto sulla possibilità che il patto fiduciario 

orale relativo ad immobili sia idoneo titolo per il 

trasferimento del bene oggetto dell’accordo fra fi-

duciante e fiduciario. Scelta che urta, come si dirà, 

con i principi di certezza e sicurezza della circola-

zione dei beni immobili che superano gli interessi 

particolari dei soggetti del patto. 

In secondo luogo sull’esistenza di un principio di 

libertà della forma del contratto.  Sul punto la deci-

sione contiene una visione che unisce aspetti diffici-

li da conciliare: da un lato, l’esistenza di contratti a 

struttura forte (con la forma) e a struttura debole 

(senza la forma), fra cui le Sezioni unite compren-

dono il patto fiduciario e il mandato senza rappre-

sentanza con oggetto immobiliare; dall’altro, la 

conclamata validità, in quei casi, di una manifesta-

zione orale di volontà, in ossequio al principio di 

libertà delle forme, appunto. Idolo abbattuto anche 

dall’elegante e autorevolissima prosa che ispira la 

sentenza
2
.  

Da qui l’occasione per alcune riflessioni sulla 

morfologia del contratto alla luce delle nuove esi-

genze e funzioni che il requisito assume nella dina-

mica contrattuale. 

Iniziamo con ordine. Dal problema e dal fatto. 

 

 

2. Il problema. 

 

Il fatto concerne un’alienazione immobiliare (del 

1984) fra alcuni fratelli con l’accordo (orale) che il 

prezzo sarebbe stato anticipato da uno di essi, a cui 

gli altri riconoscono la proprietà, con obbligo di ri-

trasferire la cosa, come e quando sarebbe stato indi-

cato dal fiduciante. Nel 2002 i fiduciari conferma-

rono con due diverse dichiarazioni unilaterali tali 

circostanze e, in mancanza di adempimento della 

prestazione dovuta, fu iniziato un giudizio. Fra al-

cuni di essi venne poi raggiunto un accordo, mentre 

la causa proseguì fra il fiduciante e una sola parte 

dell’operazione. 

Il Tribunale di Napoli dispose il trasferimento 

coattivo del bene dopo aver accertato 

l’interposizione reale e l’esistenza del patto fiducia-

rio, riconosciuto come esistente in base al collega-

 
1 Cass. Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6459, in 

www.personaemercato.it.  
2 N. IRTI, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico, 

Milano,1985, p. 20 ss. 

mento di più atti e alla dichiarazione unilaterale ri-

cognitiva delle parti. La Corte di Appello di Napoli 

ha confermato la sentenza sulla base di alcune con-

siderazioni: si rileva la necessità della forma scritta 

ad substantiam del patto fiduciario immobiliare e, 

dunque, la sua nullità; si prende atto di quanto con-

tenuto in via confessoria nella dichiarazione dei fi-

duciari e si reputa efficace e provata un’operazione 

frazionata di vendita sulla base di un effettivo nego-

zio fiduciario, realizzato tramite un collegamento di 

atti, seppur realizzati in tempi diversi e distanti fra 

loro. 

Da qui il ricorso per Cassazione, ove si contesta 

l’efficacia della scrittura unilaterale quale valido ti-

tolo dell’obbligo di trasferimento sostanzialmente 

per aver riconosciuto, in mancanza di un accordo 

fiduciario valido, la efficacia di un atto unilaterale 

con l’impegno di trasferire.  

Con ordinanza la Seconda sezione della Corte ha 

rimesso la questione al Primo presidente della Cas-

sazione per un contrasto giurisprudenziale sulla 

forma del negozio fiduciario relativo ad immobili, e 

sulla efficacia, a fronte di un accordo orale, di una 

dichiarazione unilaterale scritta, con cui il fiduciario 

si impegna a trasferire al fiduciante la proprietà, in 

esecuzione dell’accordo
3
. Fissata l’udienza pubbli-

ca, il Procuratore Generale ha chiesto la formula-

zione di un principio di diritto atto a comporre il 

contrasto, secondo cui la dichiarazione unilaterale 

scritta di impegno a trasferire la proprietà su immo-

bili individuati, in esecuzione di un patto fiduciario 

non scritto, costituisce legittima ed autonoma fonte 

di obbligazione suscettibile di esecuzione ex art. 

2932 c.c. 

 

 

3. La decisione delle Sezioni unite della Cas-

sazione. 

 

La Cassazione ha isolato due problemi di diritto: 

la forma richiesta per il patto fiduciario con oggetto 

immobiliare e la validità per il trasferimento dovuto 

di una dichiarazione unilaterale ricognitiva posterio-

re e scritta del fiduciario, con a monte un accordo 

orale.  

L’argomentazione inizia con l’analisi delle pos-

sibili manifestazioni del negozio fiduciario che può 

comporsi di diverse sequenze e realizzare diverse 

funzioni poste in luce dalla dottrina 
4
 e dalla giuri-

 
3 Cass., 5 agosto 2019, n. 20934, in Corr. giur., 2019, p. 1473, 

con nota di A. GENTILI, La forma scritta nel patto fiduciario 
immobiliare. 
4 Sono note le diverse visioni: l’esistenza di una causa fiducia-

ria che sorregge un’operazione unitaria (C. GRASSETTI, Del ne-
gozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordina-
mento giuridico, in Riv. Dir. comm., 1936, I, pp. 351 e 356); la 
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sprudenza
5
 divisa in una pluralità di visioni: i) l’idea 

di un negozio obbligatorio che limita l’effetto rea-

le
6
; ii) il riconoscimento di una pluralità di negozi 

collegati con un'unica finalità economica
7
 o in se-

quenza fra di loro
8
; iii) la scelta di un’operazione 

unitaria che può essere realizzata con una pluralità 

di negozi
9
. 

Preso atto di tutto ciò, la sentenza dichiara di 

non prendere posizione sulla diversità di opinioni e 

si concentra sul problema della forma nella manife-

stazione della volontà delle parti ponendo in luce, 

ancora, le diverse possibili ricostruzioni. 

Alle sentenze più risalenti, si contrappone un in-

dirizzo recente e minoritario che non ritiene neces-

saria la forma scritta per il pactum fiduciae con og-

getto immobiliare, e necessaria, invece, per il nego-

zio di ri-trasferimento del bene quantomeno una di-

chiarazione unilaterale scritta del fiduciario
10

. Ciò, 

in parallelo con una recente giurisprudenza sul 

mandato senza rappresentanza, ove si è esclusa la 

necessità di forma scritta in presenza di una dichia-

razione unilaterale del mandatario anche successiva 

all’acquisto
11

.  

Sulla scia di questa pronunzia si reputa che la di-

chiarazione unilaterale scritta del fiduciario non sia 

una semplice promessa, ma un’autonoma fonte di 

obbligazione che consente la domanda di esecuzio-

 

critica a tale tesi sulla base della presenza nel sistema di negozi 

tipici di trasferimento e il rilievo, dunque, come motivo della 

fiducia (F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto 
civile, Napoli, 1979, p. 180); l’idea che un effetto reale piegato 

a fini ulteriori creerebbe un assetto stabile sulla res derivante 

dalla volontà dei privati “quando invece l’ordinamento riserva a 

sé la configurazione di tali rapporti” (S. PUGLIATTI, Fiducia e 
rappresentanza indiretta, in Riv. Int. sc. giur., 1948, p. 182, ora 

in Diritto civile. Metodo teoria pratica, Milano, 1951, p. 327 

ss.); la presenza di due negozi fra loro collegati, uno con effetti 

reali e l’altro con effetti solo obbligatori (N. LIPARI, Il negozio 
fiduciario, Milano,1964, p. 304). Si veda per tale sintesi G. 

VETTORI, La prova del “pactum fiduciae”, in Foro it., 1991, c. 

2496 (p. 4 ss. dell’estratto) e le analisi di L. SANTORO, Il nego-
zio fiduciario, Torino, 2002, nonché di P. MARRA, Fiduciae 
causa, Padova, 2018. 
5 V. per una sintesi schematica già, Cass., 7 agosto 1982, n. 

4438, in Foro it., Rep., 1982, Contratto in genere, n. 66. 
6 Cass., 2 aprile 2009, n. 8024, in Foro it., 2010, I, c. 551; 

Cass., 9 maggio 2011, n. 10163, in Giur. it., 2012, p. 1045, con 

nota di F. MICHETTI, Intestazione fiduciaria e onere di forma; 

Cass. 17 settembre 2019, n. 23093, in Notariato, 2019, p. 647. 
7 Cass., 18 aprile 1957, n. 1331, in Giust. civ., 1957, I, c. 1961. 
8 Di recente, Cass., 1 aprile 2003 n. 4886, in Corriere giur., 

2003, p. 1041 con nota di V. MARICONDA, Una decisione della 
cassazione a critica libera sulla rilevanza della intestazione 
fiduciaria di immobili; Cass. 8 settembre 2015, n. 17785, in 

Trusts, 2016, p. 513. 
9 Cass., 15 maggio 2014, n. 10633, in Contratti, 2015, p. 12 con 

nota di M. PATRONE, Impegno unilaterale del fiduciario al tra-
sferimento del bene ed esecuzione in forma specifica. 
10 Cass. 10633/2014, cit. 
11 Cass, 02 settembre 2013, n. 20051, in Foro it., 2014, I, c. 

522. 

ne in forma specifica (art. 2932 c.c.), purché l’atto 

contenga una corretta individuazione dell’immobile 

e sia sorretto dalla causa espressa nel patto fiducia-

rio orale, valido in ossequio al principio di libertà 

della forma
12

. 

Queste premesse inducono le Sezioni Unite a ri-

pensare il tema. 

Si inizia da una qualificazione del pactum fidu-
ciae assimilato non più al contratto preliminare, ma 

al mandato senza rappresentanza. Per alcune ragio-

ni. In entrambi vi sarebbe un’interposizione reale di 

persona e, dunque, una distanza concettuale e strut-

turale fra preliminare e patto fiduciario che esclude 

la possibilità di equiparare le due figure rispetto 

all’obbligo formale disposto nell’art. 1351 c.c. 

Norma peraltro che si reputa eccezionale e non 

estensibile in via analogica. Quanto poi al collega-

mento fra vicenda traslativa immobiliare e art. 2932 

c.c., si precisa che tale norma trova applicazione 

anche per gli acquisti mobiliari e quindi anche per 

trasferimenti non formali.  

Tale qualificazione orienta la soluzione del pro-

blema sulla base di un richiamo, discutibile come si 

dirà, all’idea della esistenza di contratti con struttura 

debole (senza la forma) e di contratti con struttura 

forte (comprensivi di forma). Idea brillante, espres-

sa da una autorevole dottrina, ma, come vedremo, 

non condivisa in modo generale. Comunque, la con-

seguenza di tale scelta è chiara. Il mandato senza 

rappresentanza è un contratto a struttura debole e 

non necessita di forma solenne, così come il pactum 
fiduciae che ad esso può essere assimilato. 

Questo ragionamento deve essere verificato con 

attenzione perché sul punto la sentenza affronta il 

problema delicatissimo della forma nei contratti e 

della circolazione dei beni. Vediamo da vicino co-

me continua la motivazione. 

 

 

4. Il patto fiduciario è un atto senza forma?  

 

La sentenza ripensa alcuni precedenti
13

 e intende 

dare continuità ad alcune pronunzie che, in ossequio 

al principio di libertà delle forme, escludono che il 

mandato immobiliare senza rappresentanza debba 

avere necessariamente forma scritta
14

.  

Ciò perché la forma scritta si impone “per gli atti 

che costituiscono titolo per la realizzazione 

dell’effetto reale”, mentre fra mandante e mandata-

rio il rapporto è meramente obbligatorio e dunque 

 
12 Cass., 30 gennaio 1985, n. 560, in Dir. e giur., 1987, p. 268; 

Cass., 27 agosto 2012, n. 14654, in www.webgiuridico.it. 
13 Cass., 19 ottobre 1954 n. 3861, in Foro it., 1955, I, c. 9.  
14 Cass., 20051/2013, cit.; Cass. 28 ottobre 2016, n. 21805 in 

Foro it. Mass., 2016, 764. 
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non soggetto a forme solenni, mentre l’art. 1351 c.c. 

è norma eccezionale, non estensibile per analogia.  

Analoghe osservazioni si svolgono per il patto 

fiduciario che crea, si osserva, un assetto di interessi 

di natura solo obbligatoria fra le parti, anche quando 

ha ad oggetto beni immobili, sicché si potrebbe por-

re un problema di prova, ma non di validità per di-

fetto di forma scritta
15

.  

Questa conclusione secondo la Corte, “riconci-
lia la soluzione giurisprudenziale con la storia e 
con l’esperienza pratica del negozio fiduciario” as-

sai diffuso in una serie di rapporti tra coniugi, con-

viventi, familiari e amici ove per “motivi di oppor-
tunità, lealtà e fiducia reciproca” le parti sono “re-
stie a consegnare” la loro reciproca e solidale vo-

lontà ad atto scritto, il cui rigore formale “potrebbe 
escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte 
ipotesi di fiducia cum amico” dato che “la formali-
tà del patto finirebbe quasi sempre per incidere sul-
la dimensione pratica del comportamento”16

. 

Sulla base di tali premesse, discutibili e discus-

se
17

 si esclude la necessità della forma scritta del 

patto fiduciario immobiliare per la sua validità e si 

ammette la sua esecuzione in forma specifica fra fi-

duciante e fiduciario. Decisione che si presta ad al-

cuni rilievi critici sulla forma del contratto e sui 

principi che regolano la circolazione dei beni e la 

trascrizione. Vediamo perché cominciando dal pri-

mo. 

 

 

5. Sulla morfologia del contratto. Dal forma-

lismo, al nihilismo, al salvagente della 

forma. 

 

Il tema della forma, come si è detto benissimo è 

“tutt’uno con la concreta e specifica indagine, col 

modo di impostarla svolgerla concluderla”
18

 e la 

 
15 Se il fiduciante ha difficoltà di provare il patto orale, gli è di 

aiuto, si osserva, la dichiarazione ricognitiva riconducibile alla 

promessa di pagamento che dispensa dalla prova del rapporto 

fondamentale, perché l’atto unilaterale assolve dall’onere della 

prova e rafforza la posizione del fiduciante che non dovrà pro-

vare il rapporto fondamentale. Ciò in base ad un’astrazione 

processuale e non sostanziale perché il titolo esiste e la sua esi-

stenza è presunta iuris tantum. Il fiduciario, insomma, è già ob-

bligato con un atto verbale e ha l’onere della prova contraria 

(Cass., 13 ottobre 2016, n. 20689, in Foro it. Mass., 2016, 

741).. D’altra parte, la promessa di pagamento non ha natura 

confessoria, sicché il promittente può dimostrare, a sua volta se 

del caso, l’inesistenza della causa e la nullità dell’atto (da ulti-

mo, Cass., 05 ottobre 2017, n. 23246, in Foro it. Mass., 2017, 

776; ma già Cass., 05 luglio 2004, n. 12285, in Giur. it., 2005, 

p. 1156). 
16 Cass., 6459/2020, cit., §6.5. 
17 A. GENTILI, Un dialogo con la giurisprudenza sulla forma 
del “mandato fiduciario” immobiliare, in Corriere giuridico, 

2020, 589 ss. 
18 N. IRTI, Idola libertatis, op. cit., p.41. 

morfologia
19

 si serve di due metodi: uno “strutturale 

che “considera la forma soltanto come condizione 

di esistenza giuridica dell’atto” e “uno teleologico, 

che stima la forma come mezzo per raggiungere uno 

scopo”
20

.  

A cavallo del Novecento due letture diverse in-

dicavano il requisito formale ora “come strumento 

della volontà”
21

, ora “come vaso, entro il quale essa 

si versa”
22

. Queste impostazioni erano unite, però, 

da una comune visione della separazione fra forma 

e contenuto di un atto, il quale, si diceva, non è che 

uno “stampo che rimane al di là del contenuto”, 

quasi un “segno rivelatore” o una “fonte di prova” 

per mezzo della quale “il fatto interno del volere si 

appalesa nel mondo sensibile”
23

. 

Un autorevolissimo pensiero, che incide su alcu-

ni tratti dalla sentenza, segue con finezza rara un di-

verso orientamento. Vediamo come. 

La separazione fra forma e contenuto, pare al 

Nostro Autore, superata dalla filosofia del Novecen-

to, da De Sanctis a Croce, e dai giuristi che, con 

qualche eccezione autorevole, prendono contezza, 

secondo questo pensiero, della inscindibile “unità 

dell’atto”, perché “la forma è sempre forma di un 

contenuto, e questo è tale in quanto “calato e risolto 

in una forma” da altri “percepita ed interpretata” nel 

“suo obbiettivarsi e distaccarsi dall’autore”
24

.  

Questa sollecitazione è raccolta, in particolare, 

dagli studiosi di diritto internazionale sino a matura-

re una piena “coscienza metodologica” sulla identità 

di forma e contenuto
25

, fatta propria, poi, dai civili-

sti con l’analisi di Osti
26

, nei primi decenni del No-

vecento, e, come vedremo, pur con qualche dubbio, 

di Betti, che supera, questo sì, ogni riferimento vo-

lontaristico
27

. 

Da qui il corollario. “L’atto è unità di forma e 

contenuto” e non si può aggiungere niente 

dall’esterno “perché in esso tutto è già compreso: il 

 
19 V. FROSINI, La struttura del diritto, Milano, 1968, p.79 ss. 
20 N. IRTI, Idola libertatis, op. cit. p.45. 
21 F.C. SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, trad.it. 

V.Scialoja, v. III, Torino, 1900, p. 342. 
22 F. CARNELUTTI, Sistema del diritto processuale civile, II, Pa-

dova, 1938, p.160. 
23 N. IRTI, Idola libertatis, op. cit., p. 5 ed ivi l’ultimo periodo 

tratto da F.C. SAVIGNY, Sistema, op. cit., p. 316. 
24 N. IRTI, Idola libertatis, op. cit., p. 6-7, ed ivi il richiamo a A. 

PAGLIARO, Necessità della forma, in Il segno vivente. Saggi 
sulla lingua e altri simboli, Napoli, 1958, p. 32. 
25 G.C. BUZZATI, L’autorità delle leggi straniere relative alla 
forma degli atti civili-Locus regit actum, Torino, 1894, p. 81-

82, ove assai spesso si “deve regolare la sostanza di un atto se-

condo una legge” e “la forma secondo un’altra”. 
26 G. OSTI, voce Forma (negli atti), in Diz. prat. dir. priv., III, i, 

Milano, 1923, p. 200 ss., e, con più cautela, nelle voci Contrat-
to nel Nuovo dig.it., 1938 e nel Noviss.dig.it. 1957, ora in ID., 

Scritti giuridici, II, Milano,1973, pp. 613-618, 808-816. 
27 E. BETTI, Riflessioni sul negozio giuridico, in Temi, 1963, p. 

609. 
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segno ed il significato, la parola e il pensiero”. E 

così, quando l’art. 1321 descrive il contratto come 

accordo in “questo accordo c’è l’unità di forma e 

contenuto” e “la stessa unità ritorna nell’art.1325 

n.1 ove l’accordo “è uno tra i molteplici requisiti 
del contratto” mentre causa ed oggetto “non si pon-

gono accanto, ma dentro l’accordo”.  

Tutto ciò con una conseguenza estrema.  

“Dove il legislatore richiede soltanto l’accordo 

(e, nell’accordo, una causa ed un oggetto), il pro-
blema giuridico si condensa ed esaurisce 
nell’accertare l’esistenza di tale elemento e si pos-

sono separare due ipotesi diverse di contratto. Con 

struttura forte quando è richiesta la forma e con 

struttura debole quando quel requisito non è richie-

sto”
28

. Il mutamento rispetto al passato è evidente: 

“non più la misteriosa ed invisibile volontà, che si 

esterna mediante servizievoli forme, ma l’identità di 

forma e contenuto, di parole e di pensiero”
29

. Non 

solo, osserva ancora Irti, “è vano ed erroneo, discet-

tare di una forma indispensabile che sta nell’atto” 

perché il criterio di rilevanza di tale requisito è of-

ferto “dalla valutazione legislativa e solo da que-

sta”
30

. Dunque “i contratti previsti con struttura de-

bole, sono, nel profilo giuridico, contratti privi di 
forma: negozi amorfi”31

. D’altra parte, si continua, 

“l’esigenza di una forma idonea allo scopo non è 

una necessità giuridica, ossia imposta dalla legge e 

costitutiva di un onere delle parti: è una mera neces-
sità pratica onde ciascuno di noi calcola e sceglie la 

tecnica espressiva più opportuna”. Non esiste, dun-

que, una naturalità della forma e non si può conver-

tire quella naturalità fingendo una “norma che con-

ceda alle parti la libera scelta della forma”.  

Cade, con questo serrato ed elegante argomenta-

re, un idolo: il principio di libertà delle forme. 

E l’idolo viene abbattuto con forte sciabolata.
32

. 

“l’unica norma sulla forma, unica ed esclusiva, è 

l’art.1325 n.4 c.c., “la descrizione della fattispecie 

debole non contiene il requisito della forma, ma sol-

tanto il requisito dell’accordo. Né illibertà né liber-

tà; piuttosto irrilevanza del problema della forma, il 

quale affiora, sulla superficie legislativa, solo con 

riguardo alle fattispecie forti”.
33

  

Le quali sono norme (né generali né eccezionali) 

e dunque “al pari di ogni altra suscettibili di appli-

 
28 N. IRTI, Idola libertatis, op. cit., p.13-14. 
29 N. IRTI, Idola libertatis, op. cit., p. 8. 
30 N.IRTI, Idola libertatis, op. cit.p.14. 
31 N. IRTI, op. loc. cit. 
32 N. IRTI, op. cit., p. 21 non si può pensare che “dove sia assen-

te la norma, ivi si apra e trionfi il regno dell’umana libertà” 

perché questa libertà è “giuridicamente neutra”. Non è una re-

gola generale rispetto ad altre, eccezionali, impositive di forme, 

proprio perché non c’è una norma sulla libertà ma solo 

un’assenza di norma in tale senso. 
33 N. IRTI, op. cit., p.22 

cazione analogica”
34

. Tenendo conto del formali-

smo legale per quanto attiene ai beni immobili, 

dell’a-formalismo che domina il mondo degli affari 

e del crescente formalismo contenuto in leggi spe-

ciali di protezione che domina il presente.  

Tale costruzione non sarebbe scalfita, secondo 

Irti, dalle analisi funzionali o teleologiche della 

forma
35

 che non troverebbero fondamento per gli 

atti privati nell’art. 1325 n. 4 al contrario di quanto 

prevedono gli articoli 121 e 156, III comma, del co-

dice di procedura civile per gli atti processuali. Le 

linee ricostruttive sono dunque chiare.  

Il problema della forma deve essere depurato da 

ogni suggestione giusnaturalistica e va posto e risol-

to sulla base del solo diritto positivo, e in particolare 

dell’art. 1325, che prevede due strutture di contrat-

to, una forte con la forma e una debole sorretta solo 

dall’accordo. Mentre “il principio di libertà delle 

forme non ha alcun valore giuridico” e le norme 

sulla forma “non sono eccezionali rispetto ad una 
norma regolare”. Sono norme e basta, suscettibili di 

applicazione analogica, ma non per i contratti tipici 

a struttura debole “che non sollevano (e non posso-

no sollevare) problemi di forma”
36

. 

Sicché la norma e non il principio di libertà è al-

la base della morfologia del contratto e ciò conduce 

il nostro Illustre autore, dopo pochi anni, diretta-

mente ad una riflessione sul nihilismo.  

“Ancora da scrivere”, si dice in un volume che 

porta quel titolo, come itinerario per riscoprire una 

“ratio tutta storica e terrena” e un diritto “posto che 

non imita né rispecchi un diritto sovrastante”. Una 

norma che “orienta a perseguire uno scopo, deter-

mina il mezzo idoneo” senza alcun “criterio esterno 

o controllo di ammissibilità”. Un nihilismo, dunque, 

che è non è assenza di scopi, ma “un’apertura a tutte 

le scelte e a tutte le soluzioni” perché “la volontà 

non ha pace e trascorre di scopo in scopo, da emer-

genza ad emergenza, da posizione a posizione di 

norme”
37

. E il nihilismo trova un seguito logico nel-

la forma
38

 come “estrema salvazione” in uno scena-

rio lucidissimo e agghiacciante che allunga la sua 

ombra sul presente.  

“Il formalismo si delinea come corrispettivo 

dell’indifferenza contenutistica”. Se nessuna norma 

è interdetta; se tutte giacciono nella possibilità di 

essere o non essere; se le norme vigenti sono rose 

dal “tarlo del nulla”, e ciascuna altra è in grado di 

tenerne il luogo; allora rimane soltanto la stabilità 

della forma”. E di un diritto che “non ha punti di 

appoggio esterni, che siano al di fuori o al di sopra 

 
34 N. IRTI, Idola libertatis, op. cit., p. 19-22. 
35 V. in particolare, M. GIORGIANNI, Forma, op. cit., p. 995 ss. 
36 N. IRTI, Idola libertatis, op. cit, p. 91. 
37 N. IRTI, Nihilismo giuridico, Roma-Bari, 2004, p. IV-VIII. 
38 N. IRTI, Il salvagente della forma, Roma-Bari, 2007, p. V. 
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di esso”, ma si “ritira nella forma” appunto 

“nell’ordine delle procedure produttive” di norme. 

Con funzione tecnica perché “la forma non è più al 

servizio di un contenuto. Questo scompare, per così 

dire, dietro e dentro la forma che campeggia nuda e 

solitaria”. Dunque un salvagente. Perché “se nessun 

contenuto è vincolante, e tutti i contenuti oscillano 

fra essere e non essere, allora la forma è l’unica 

realtà sicura. Essa non può né illudere né deludere, 

né svegliare attese né spengere speranze, poiché tut-

to è in grado di accogliere e tutto, nel mondo giuri-

dico tramutare in norme”. Si consolida così 

“l’intima connessione fra formalismo e nihilismo” 

perché in assenza di “qualsiasi vincolo di contenu-

to”, solo “la forma, struttura oggettiva e impersona-

le, ospitante aperta e indifferente, corrisponde al di-

venire delle norme, al loro nascere dal nulla e ritor-

nare nel nulla
39

.  

Un discorso che ha di recente un esito sistemati-

co altrettanto forte
40

 nel portare a compimento nel 

XX e XXI secolo la dissoluzione dell’idea universa-

le di Dike41
.  

 

 

6.  Autoregolamento e titolo dell’acquisto 

nei rapporti fiduciari.  

 

L’impressione che si trae da questa lucidissima 

analisi è duplice.  

Anzitutto la certezza ricercata solo nella norma 

abbatte l’idolo della libertà di forma, ma apre la via 

ad altri idoli
42

. L’adorazione della legge sostituisce 

ad un valore di libertà un altro assoluto: la lettera 

della norma, da cui emergerebbero negozi senza 

forma. I quali non esistono neppure nell’analisi di 

 
39 N. IRTI, Il salvagente della forma, op. cit., p VII-VIII. 
40 M. CACCIARI e N. IRTI, Elogio del diritto, Milano, 2019 ed., 

ivi, N. IRTI (Destino di Nomos, p. 115 ss.) con un’analisi raffi-

nata, del presente, stretto fra la secolarizzazione dell’idea di 

Dike sottratta alla visione cosmica del passato e ridotta ad una 

occasionalità del diritto che lascia solo l’uomo di fronte ad un 

dilemma tutto umano. Accettare l’ordine di una lex espressa da 

una pluralità di ordinamenti legittimi o “andarsene”, rifiutando 

una legalità per sceglierne un’altra, altrettanto occasionale e 

contingente. 
41  N. IRTI, Destino di Nomos, op. cit, p. 115. 
42 Sulla “lezione crociana” che ispira la teoria di Irti e 

sull’affermata identità di forma e contenuto v. P. VITUCCI, Ap-
plicazioni e portata del principio di tassatività delle forme so-
lenni, in Quadrimestre, 1989, p. 55 ss., e, soprattutto, P. 

PERLINGIERI, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, 
Napoli,1987, pp. 39 e 56, ove si osserva che “La relazione fra 

libertà di forma e le forme vincolate non si deve intendere nel 

senso che ogni regolamento vincolante sia espresso in norme 

eccezionali”. Tale relazione configura piuttosto un sistema 

composito, ove “forma volontaria e forma legale sono entrambe 

strumentali alla realizzazione di interessi” secondo una valuta-

zione di sistema”. Per queste notazioni v. espressamente G. 

VETTORI,  La prova del “pactum fiduciae”, op. cit., p. 14. 

Betti
43

 e di Carnelutti
44

 pur nella diversità di valuta-

zioni
45

.  

A ben vedere l’equivoco sta nel ridurre la forma 

alla forma solenne, mentre il requisito indicato 

nell’art. 1325 c.c. esprime un “modo di esistere 
dell’atto” sia esso “dichiarazione, silenzio, manife-

stazione tacita, comportamenti concludenti, negozi 

di attuazione, dichiarazioni legali tipiche” od altro
46

. 

Tutto ricondotto “sotto l’indice concettuale della 

forma, che va perciò intesa come morfologia 

dell’atto”. Mentre la visione restrittiva che riduce la 

forma alla solennità (art.1325 n.4 c.c.), ignora le 

“diverse angolature, dalle quali la stessa realtà eco-

nomico-sociale può essere analizzata per una più 

esatta comprensione della struttura e più rigorosa 

soluzione dei problemi di trattamento”
47

. 

Ed è proprio il passaggio dalla norma isolata al 

confronto con altre norme che apre ad una diversa 

visione della forma del contratto.  

Anzitutto perché “in un mutato quadro generale 

delle fonti i principi costituzionali non si pongono 

in una semplice contrapposizione linguistica rispet-

to allo ius positum, ma sono a quest’ultimo sovraor-

dinati”, attribuendo agli interpreti un diverso e più 

complesso compito di cogliere la ragione giustifica-

trice del requisito formale. Il quale è difficilmente 

ricostruibile in termini unitari stante le diverse fun-

zioni realizzate dalla legge speciale che prevede un 

vincolo formale e il diverso utilizzo dei rimedi con i 

quali reagire alla violazione
48

.  

Insomma una risposta al problema della forma 

dei contratti può essere risolto solo da un esame del-

la norma (1325 c.c.) e dei principi che regolano la 

circolazione dei beni. Principi di certezza e stabilità 

 
43 E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 

1952, p. 126: “La comune classificazione dei negozi in “forma-

li” e “non formali” non deve indurre nella erronea credenza che 

vi siano negozi nei quali si possa fare a meno di qualsiasi for-

ma. In verità un atto, come atto socialmente rilevante, non sus-

siste senza una forma di contegno attraverso la quale sia ricono-

scibile agli altri consociati.” E ancora, ivi, p. 126 nota 3 “A no-

stro avviso la forma, comunque la si voglia intendere, si con-

trappone concettualmente al contenuto, né questo è riassumibile 

in essa” 
44 F. CARNELUTTI, Sistema, II, op. cit., p. 175 “ Atti non formali 

nel senso che non ne sia affatto regolata la forma, non esistono; 

esistono però degli atti, la cui forma è libera dal lato 

dell’azione: tali sono quelli che comunemente si chiamano non 

formali” 
45 E. BETTI, Teoria generale del negozio, op. cit., p. 126 nota 3, 

non condivide la “identificazione che Carnelutti propone 

dell’evento che negli atti illeciti viene contrapposto all’azione, 

col ‘contenuto’ degli atti giuridici, così da ricomprendere que-

sto nella forma latamente intesa”. 
46 G. BENEDETTI, Il diritto dei contratti e degli atti unilaterali 
tra vivi a contenuto patrimoniale, Napoli, 1997, p. 47-48. 
47 G. BENEDETTI, Il diritto dei contratti, op. cit., p. 48-49. 
48 Mi permetto di richiamare quanto richiamato in sintesi in G. 

VETTORI, Contratto e rimedi, Padova, 2017, p. 359 ss. 
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posti nell’interesse generale che non ampliano tute-

le, ma esigono il rispetto di un’esigenza di ordine 

che responsabilizza chi contrae in vista di un effetto 

traslativo rilevante anche per i terzi, siano essi cre-

ditori o altre categorie di interessati ad un requisito 

posto nell’interesse di tutti. 

Basta pensare, solo in via esemplificativa, al 

formalismo immobiliare, previsto dal codice civile 

ai numeri 1-6 e 11 e 12 dell’art.1350, al neo-

formalismo della legislazione speciale in tema di 

contratti del consumatore, alla commercializzazione 

a distanza di servizi finanziari, alla vendita di pac-

chetti turistici, ai contratti bancari e di intermedia-

zione finanziaria, ai contratti di sub-fornitura, alle 

transazioni commerciali tra imprese e PA, ai con-

tratti di affiliazione commerciale, alla locazione di 

immobili adibiti ad uso abitativo
49

.  

In questi e altri casi sono diverse le conseguenze 

sottese alla eventuale violazione del vincolo forma-

le. Si parla per alcuni di forma ad substantiam, in 

altri di valida stipulazione dell’atto, in altri ancora 

di una forma finalizzata alla prova dell’esistenza 

della pattuizione (locazioni). Si esplicita, a volte, la 

funzione informativa della forma che sfocia in una 

nullità relativa e parziale che va ben oltre il rilievo 

di vestimentum dell’atto e investe a volte “ la de-

terminazione di un contenuto minimo essenziale 

dell’atto, quasi sempre di natura informativa e diret-

to a condizionare il valido perfezionamento del con-

tratto” o richiede “la consegna di una copia del con-

tratto già sottoscritto o di un supporto durevole, così 

da assicurare al destinatario la possibilità di rico-

struire agevolmente i suoi contenuti” che dovranno 

essere sempre “chiari e comprensibili”
50

. Non solo 

 La giurisprudenza della forma dei negozi di se-

condo grado è univoca. A partire dalla risoluzione 

del contratto preliminare immobiliare
51

 per cui si 

esige la stessa forma in base ad un’identica ratio52
; 

 
49 Sul punto, per tutti, V. SCALISI, Forma solenne e regolamen-
to conformato: un ossimoro del nuovo diritto dei contratti?, in 

Riv. dir. civ., 2011, p. 415.  
50 G. VETTORI, Contratto e rimedi, op. cit., p.366 ss. 
51 Cass., 23 novembre 2018, n. 30446, in 

www.italgiure.giustizia.it, ove si osserva che 

“la risoluzione consensuale di 

un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costitu-

zione o l’estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al re-

quisito della forma scritta “ad substantiam” e, pertanto, non può 

essere provata mediante deferimento di giuramento decisorio, 

inammissibile ai sensi dell’art. 2739 c.c.” 
52 Cass., 22 febbraio 2018, n. 4313, in 

www.italgiure.giustizia.it, ove si osserva che il preliminare è 

soggetto “ al requisito della forma scritta ad substantiam, al 

pari del contratto risolutorio di un definitivo, rientrante nell'e-

spressa previsione dell' articolo 1350 del codice civile, dato che 

la ragione giustificativa dell'assoggettamento 

del preliminare alla forma ex articolo 1351 del codice civile, da 

ravvisare nell'incidenza che esso spiega su diritti reali immobi-

liari sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazio-

sino a tutti i contratti modificativi solutori o estinti-

vi
53

 e alla risoluzione 
54

 o recesso da un contratto 

formale
55

, mentre solo una parte della giurispruden-

za esclude in taluni casi, la forma scritta degli ele-

menti non essenziali
56

 e la prova per testimoni di 

modificazioni che incidono sull'effetto traslativo
 57

. 

 

ni, si pone in termini identici per il contratto risolutorio 

del preliminare stesso”. Nello stesso senso Cass,, 26 giugno 

2015, n. 13290, in Giust. Civ. Mass., 2015; Cass., 11 ottobre 

2002, n. 14524, in Giust. civ., 2003, I, c. 352; Cass., 19 ottobre 

1998, n. 10328, in Riv. Notariato, 1999, p. 723; Cass., 29 gen-

naio 1994, n. 928, in Foro it. 1994, I, c. 709; Cass. 11 ottobre 

1991, n. 10707, in Giust. civ. Mass. 1991; Cass., Sez. Un., 28 

agosto 1990, n. 8878, in Riv. Notariato, 1991, p. 1033; Cass., 

24 novembre 1983, n. 7047, in Giust. civ. Mass. 1983; Corte 

App. Firenze,  24-02-2006, n. 320, in Redazione Giuffrè, 2006. 
53 Cass., 14 novembre 2000, n. 14730 in Contratti, 2001, p. 

221, con nota di P.F. GIUGGOLI, La forma del recesso da con-
tratti formali per cui “Nei contratti formali (tra cui il prelimina-

re di compravendita di beni immobili, ai sensi del combinato 

disposto degli art. 1350 e 1351 c.c.), le cause modificative o 

estintive del rapporto debbono risultare da fattori prestabiliti 

dalle parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, 

espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferi-

scono, con la conseguenza che tanto l'accordo solutorio quanto 

la dichiarazione di recesso debbono rivestire la stessa forma 

scritta richiesta per la stipulazione del contratto preliminare”. Si 

veda, anche, Cass., 24 giugno 1982, n. 3839, in Giust. civ., 
1983, I, c. 553. 
54 Cass., 10 gennaio 1996, n. 162, in Riv. giur. Edilizia, 1996, I, 

p. 671: “La risoluzione consensuale di un contratto riguardante 

il trasferimento o l'estensione di diritti reali immobiliari è sog-

getta al requisito della forma scritta “ad substantiam” non solo 

quando il contratto da sciogliere è definitivo ma anche quando 

è preliminare in quanto esso si pone riguardo agli effetti che 

produce sui diritti reali immobiliari in termini identici per 

il contratto risolutorio del preliminare medesimo”; Cass., 18 

febbraio 1995, n. 179; Corte App. Roma, 26 aprile 2018, n. 

2780, in Guida al diritto, 2018, p. 43, 62 “La ragione giustifica-

tiva dell'assoggettamento del preliminare alla forma ex articolo 

1351 del cc è da ravvisarsi nella incidenza che esso spiega su 

diritti reali immobiliari e si pone in termini identici per 

il contratto di risoluzione del preliminare stesso”; Trib. Torino, 

08 aprile 2003, in Foro pad., 2003, I, p. 345. Sulla necessità di 

forma scritta con riferimento alle modifiche del contratto preli-

minare, si veda invece Cass., 23 agosto 2019, n. 21645 in 

www.italgiure.giustizia.it; sulla clausola risolutiva espressa di 

un contratto preliminare Cass., 05 novembre 2015, n. 22662, in 

Diritto & Giustizia 2015, 6 novembre con nota di DI MICHELE. 
55 Cass., 14730/2000, cit. 
56 Cass., 27 febbraio 2008, n. 5197, in Obb. Contr., 2009, p. 18, 

con nota di F. GARATTI, Forma del termine per la stipula del 
contratto definitivo, “Nei contratti per i quali è richiesta 

la forma scritta ad substantiam, la volontà comune delle parti 

deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli 

elementi essenziali (consenso, res, pretium); ne consegue che, 

qualora sia previsto un termine per la stipula del contratto defi-

nitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia 

della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta”. 
57 Cass., 16 settembre 1981, n. 5137, in Giust. civ. Mass., 1981 

“Ai sensi degli art. 1350 e 2725 c.c. non può provarsi per testi-

moni la modifica dei diritti che sorgono da un contratto diretto 

a trasferire la proprietà di un immobile, qualora si tratti di mo-

dificazioni che incidono sull'effetto traslativo”. 
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In tutti questi casi si tratta di negozi atipici ove 

non esiste una norma esplicita e si opta per il rigore 

formale, totale o parziale, sulla base di una coerenza 

sistematica e di analogia con vicende traslative im-

mobiliari.  

Resta da chiedersi come questa soluzione si 

coordini con quanto affermato oggi dalle Sezioni 

Unite. 

Il ragionamento della sentenza si fonda su due 

argomenti, come si è visto: un’analisi strutturale 

della figura del mandato senza rappresentanza, qua-

lificato come figura tipica con struttura debole, alla 

quale è equiparato il negozio fiduciario. Una visione 

finalistica tesa a non sacrificare contegni basati sul-

la fiducia e restii ad essere contenuti in schemi rigi-

di formali. In entrambi i casi, si considerano gli ef-

fetti obbligatori, del mandato e della fiducia, idonei 

ad escludere l’analogia con i contratti traslativi o 

costitutivi di diritti reali immobiliari. Ma non si 

spiega in modo appagante perché il mandato e il 

pactum fiduciae non debbano avere una forma scrit-

ta come tutti gli altri negozi con effetti obbligatori 

atipici, finalizzati ad una vicenda traslativa immobi-

liare. In particolare l’idea che in tal caso tali contrat-

ti siano privi di forma non convince. Di più.  

Credo che tale premessa condizioni la scelta di 

fondo. Se si concorda con quanto si è prima affer-

mato. Non esistono negozi tipici o atipici senza 

forma. L’assenza di una norma sulla forma non le-

gittima la scelta per una forma libera, perché la so-

luzione va ricercata nella comprensione dell’art. 

1325 n.4 c.c. oltre il significato letterale delle paro-

le. Quando si indica la forma “prescritta dalla legge 

sotto pena di nullità” si intende la forma solenne ri-

chiesta nell’art. 1350 c.c. e in tutte le altre norme 

speciali che richiedono, per fini speciali, un requisi-

to formale.  

Norme che non sono eccezionali, perché non 

esiste un principio di libertà delle forme.  

Esiste solo un problema ermeneutico di esten-

sione analogica della ratio di quelle norme a casi 

simili e materie analoghe e una coerente valutazione 

del contratto. Separando ciò che attiene al regola-
mento fra le parti e ciò che attiene al titolo per il 
trasferimento di beni che riguarda tutti i terzi. Su 

questo profilo occorre fare il massimo di chiarezza. 

“Il piano degli effetti del negozio traslativo e 

quello dell’obbligo assunto con il patto, seppur col-

legati, restano distinti come distinto deve rimanere 

il piano dell’atto e del comportamento, il piano del-

la validità di un negozio e il piano della responsabi-

lità, che la legge riferisce ai contegni e non alle di-

chiarazioni di volontà”
58

. Sicché il mandato senza 

rappresentanza e il patto fiduciario si possono rite-

nere validi ed efficaci fra le parti anche se stipulati 

oralmente ma, comunque, per essi si pone il pro-

blema del titolo dell’acquisto in presenza sia di un 

trasferimento fra fiduciante e fiduciario sia di una 

cessione del bene immobile a terzi.  

In tali casi, la forma scritta si impone per una 

coerenza sistematica ed un’esigenza di controllo che 

non si può ignorare.  

 

 

7. Circolazione dei beni immobili e utilità 

sociale. 

 

È solo il caso di ricordare che in Germania (par. 

301 b BGB) è necessario per ogni vicenda immobi-

liare un atto scritto e una certificazione notarile, 

mentre in Francia si dispone che il contratto di fidu-

cia sia redatto in forma scritta, registrato e comuni-

cato all’amministrazione finanziaria e alle autorità 

competenti per il controllo antiriciclaggio (L. 9 feb-

braio 2007, n.211). Esigenza questa avvertita anche 

in Italia contro il pericolo di “sottrazioni fraudolente 

ai tributi “e di illeciti ancora più gravi
59

. 

D’altra parte non credo che giovi in questo caso 

una riflessione sulla compenetrazione fra fatto e di-

ritto o un richiamo esclusivo alle vicende concrete 

del fiduciante e del fiduciario
60

, senza una riflessio-

ne sulle regole e i principi della circolazione dei be-

ni. Solo qualche cenno ancora su questo punto. 

La sentenza attribuisce alla dichiarazione unila-

terale scritta il ruolo di pagamento traslativo e non 

di fonte autonoma dell’obbligo di trasferire. E ciò è 

condivisibile 
61

anche sul piano della formazione del 

titolo dell’acquisto. Perché si è già in altre occasioni 

ritenuto idoneo un atto unilaterale e respinto l’idea 

che sia sempre necessario un atto bilaterale scritto. 

Per un motivo chiaro. Basta pensare alla norma sul-

la trascrizione del preliminare che fa espresso rife-

rimento ad un atto e non ad un contratto e alle sen-

tenze che nella specie reputano necessario un nego-

 
58 G. VETTORI, La prova del “pactum fiduciae”, op. cit., p. 11 e 

ID., Efficacia ed opponibilità del patto di preferenza, Milano 

1988, p. 50 ss. 
59 Così U. MORELLO, La “ricognizione” degli accordi fiduciari, 
in Notariato,2020,3, p.282 ss.ed ivi il richiamo a N. PARODI, Le 
operazioni fiduciarie, Torino, 2019; ASS. H. CAPITANT, La fidu-
cie dans tous ses Etats, Dalloz, Paris, 2011; G. PONTEPRIMO, 

L’uso distorto del trust: i labili confini dell’art.11 D.L.vo 
74/2000, in Trusts, 2020, p. 151 ss. 
60 N. LIPARI, Oltre la fiducia in Foro it., 2020, I, c. 1951; M. 

PALAZZO, La forma del negozio fiduciario in materia immobi-
liare tra principio di libertà delle forme e neo- formalismo con-
temporaneo, in Giustizia civile.com, 2019. 
61 U. CARNEVALI, Le sezioni unite sulla forma del pactum fidu-
ciae con oggetto immobiliare, in i Contratti, 2020, 3, p. 265 ss. 
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zio unilaterale per il trasferimento
62

. Tale opinione 

emerge da un ripensamento del principio del con-

senso traslativo espresso nell’art. 1376 c.c che una 

parte della dottrina ha effettuato da molto tempo
63

.  

Tutto ciò ha condotto a tener distinti la validità 

di un auto-regolamento obbligatorio fra le parti e il 

titolo idoneo per un trasferimento immobiliare che 

trova causa in quell’accordo, valido anche se 

espresso in forma orale. Non fosse altro perché il 

problema del titolo si risolve coordinando fra loro 

l’art. 1325 n. 4, l’art. 1350 e 1351 c.c., al di là di 

un’analisi letterale della prima norma e ragionando, 

invece, sugli effetti e sulla funzione del contratto.  

Occorre aver presente la “pluralità di valutazioni 

che la legge opera nei confronti dello stesso nego-

zio”
64

, la cui “unità si distingue in una serie di pro-

spettive diverse, a seconda che si consideri la for-

mazione dell’accordo, la sua giustificazione causa-

le”
65

, gli effetti fra le parti e il suo rilievo esterno. 

La formazione del contratto rinvia ad una serie di 

procedimenti, la causa e il tipo riguardano la giusti-

ficazione e meritevolezza dell’atto. “Al fatto così 

integrato l’ordinamento fa seguire effetti impegna-

tivi fra le parti (art.1372 c.c.) e, in prospettiva diver-

sa, attribuisce rilevanza al negozio nei confronti dei 

terzi, come conseguenza autonoma del titolo 

dell’acquisto e della sua trascrizione”. 

Se è così il patto fiduciario non è un contratto 

“senza forma”, ma ha una forma coerente ai suoi 

effetti e alla operazione più ampia di cui fa parte.  

 Credo insomma che la soluzione delle Sezioni 

unite dovrebbe essere ripensata anche perché il caso 

di specie, su cui si dovrebbe formare il precedente, 

si basa su di un accordo verbale e un atto unilaterale 

ricognitivo scritto
66

. In presenza di un giudizio spe-

cifico sull’adempimento di un patto verbale con 

sentenza costitutiva, senza alcun atto scritto, credo 

si debba ancora giustificare la seguente conclusione. 

La validità ed efficacia inter partes del patto fi-

duciario e del mandato senza rappresentanza sono 

coerenti con il semplice rilievo degli effetti obbliga-

tori che non richiedono formalità. Resta il problema 

del titolo dell’acquisto. 

 
62 Mi permetto di richiamare, G. VETTORI, Contratto e rimedi, 
op. cit., p. 621 e p. 623. Inoltre, si vedano, almeno, C. 

CAMARDI, Principio consensualistico, produzione e differimen-
to degli effetti reali, in Contr. Impr., 1998, p. 591, e, sulla ne-

cessità in tal caso di un expressio causae, M. GIORGIANNI, Cau-
sa (voce), in Enc. dir., Milano,1960, III, p. 547. 
63 Per una sintesi G. VETTORI, Contratto e rimedi, op. cit., p. 

621 
64 G. VETTORI, Consenso traslativo e circolazione dei beni. 
Analisi di un principio, Milano, 1995, p. 71-72. 
65 G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 

1969, p. 62. 
66  M. LUPOI,  Che cosa hanno  veramente detto le Sezioni Uni-
te,  Webinar del 27 aprile 2020. 

 L’art. 1351c.c. non è una norma eccezionale e 

può essere applicata assieme al contesto delle ipote-

si normative previste nell’art. 1350 c.c., con un pro-

cedimento analogico che tenga conto di materie 

analoghe e di principi, anche per l’atto di trasferi-

mento fra fiduciante e fiduciario. Perché la tutela 

del fiduciante non può prevalere su quella di tutti i 

terzi. Né si può aggirare l’esigenza di controllo 

dell’eventuale illiceità del patto fiduciario per viola-

zione delle norme antiriciclaggio, delle disposizioni 

fiscali o penali, e, comunque, del divieto costituzio-

nale di violare l’utilità sociale (art.41 2 comma).  

Condivisibile è invece l’idea che l’atto unilatera-

le scritto con un expressio causae o comunque cor-

relato ad un patto orale valido, possa contribuire a 

formare un titolo idoneo all’acquisto in base al ruo-

lo della promessa e alla produzione dell’effetto rea-

le immobiliare che non necessita sempre di un atto 

bilaterale scritto.  

Peraltro la validità del patto orale consente 

un’azione di responsabilità per il suo inadempimen-

to che può comportare eventuali restituzioni e, dun-

que, una tutela effettiva del fiduciante, senza il ri-

corso all’art. 2932 c.c.  

Credo che così si eviti un traumatico orienta-

mento anti-formalistico criticato da una parte della 

dottrina
67

 e si possa affrontare in modo coerente an-

che il profilo della prova del patto. Di estrema deli-

catezza
68

. Solo un cenno. 

 

 

8. La prova del pactum fiduciae. 

 

Una antica sentenza della Cassazione ha escluso 

che alla prova del pactum fiduciae si applichino le 

preclusioni di cui agli articoli 2721 e seguenti
69

, 

mentre alcune sentenze più recenti escludono tali 

preclusioni “soltanto nel caso in cui il patto sia vol-

to a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al 

regolamento contrattuale”. Nel caso di impegni, 

 
67 V. MARICONDA, Note in tema di forma del mandato immobi-
liare, in Studi in onore di Giorgio De Nova, Milano, 2015, 

p.1977; G. DE NOVA, La forma del negozio fiduciario in mate-
ria immobiliare, in Jus civile, 2019, 5, p. 557 ss; A. GENTILI, 

Un dialogo con la giurisprudenza sulla forma del “mandato 
fiduciario” immobiliare, in Corriere giuridico, cit., 589 ss. Per 

una visone diversa v. U. CARNEVALI, Le sezioni unite sulla 
forma del pactum fiduciae con oggetto immobiliare, cit., p. 265 

ss. 
68 Si pensi a che cosa può accadere seguendo il risultato della 

sentenza. Il fiduciante in assenza di alcun atto scritto può ri-

chiedere e trascrivere, se e in quanto possibile la domanda di 

sentenza costitutiva ( 2932 c.c.) che paralizza, in attesa della 

prova dell’esistenza dell’atto, ogni interesse o garanzia dei  cre-

ditori e dei terzi. 
69 Cass. 21 novembre 1988, n. 6263 in Foro it., 1991, I, c. 2496 

con nota di G. VETTORI, La prova del “pactum fiduciae”, op. 

cit.. 
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quindi, idonei a realizzare uno scopo “ulteriore in 

rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di 

contratto stipulato, senza contraddire il contenuto 

espresso di tale regolamento”. Ciò implica che solo 

quando l’accordo “si ponga in antitesi con quanto 

risulta dal contratto si applicano le disposizioni che 

vietano la prova testimoniale di patti aggiunti e con-
trari al (suo) contenuto”

70
. 

Non è facile comprendere quando l’obbligo fi-

duciario sia connesso e collaterale allo scopo del 

contratto stipulato e quando, invece, si ponga in an-
titesi con esso. Si può solo osservare che il pactum 

fiduciae non contrasta, di regola, con gli effetti del 

negozio traslativo né amplia il suo contenuto, ma 

“opera sul piano dei comportamenti e della respon-

sabilità, prevedendo un obbligo che, se inadempiu-

to, produrrà, in una prospettiva diversa 

dall’efficacia delle dichiarazioni, alcune conseguen-

ze fra le parti”. Come si è osservato, “il piano degli 

effetti del negozio traslativo e quello dell’obbligo 

assunto con il patto, seppur collegati, restano distin-

ti come distinto deve rimanere il piano dell’atto e 

del comportamento, il piano della validità di un ne-

gozio e il piano della responsabilità che la legge ri-

ferisce ai contegni e non alle dichiarazioni di volon-

tà”
71

. 

Ma non mancano decisioni ove si afferma che il 

contratto di ri-trasferimento immobiliare è soggetto 

alla forma scritta sicché il patto fiduciario o il man-

dato dovrebbero essere conclusi nella stessa forma e 

non potrebbero essere provati per testimoni ai sensi 

degli artt. 1325 e 1326
72

 per un’esigenza di confor-

mità con l’art.1351 c.c.
73

. 

A tale tesi si può opporre la diversità fra 

l’accordo verbale e il titolo dell’acquisto che esclu-

de  la corrispondenza delle forme  per il trasferi-
mento e non per il negozio gestorio o fiduciario da 

cui deriva solo un comportamento dovuto, oggetto 

 
70 Cass. 23 marzo 2017, n.7416 in www.italgiure.giustizia.it. 

Nello stesso senso, già, Cass. 26 maggio 2014 n. 11757; Cass. 

01 agosto 2007, n. 16992, in Foro it. Rep., 2007, Procedimento 
civile, n. 265. 
71 G. VETTORI, La prova del “pactum fiduciae”, op. cit., p. 10-

11 (estr.). 
72 Cass., 18 ottobre 1988, n. 5663, in Foro it., 1989, I, 101. 
73 Né è possibile  operare un parallelo con la simulazione, ove 

la prova per testi è graduata a seconda che vi sia una simulazio-

ne assoluta o relativa .E’ noto che nel primo caso si reputa og-

getto di prova non il negozio formale, ma l’inesistenza del ne-

gozio simulato sicché è applicabile l’art. 2722 con le eccezioni 

del 2724 e non l’art. 2725..Nella simulazione relativa, invece, 

dovendosi dimostrare l’esistenza e la validità del negozio dis-

simulato, si applica l’art. 2725 perché quest’ultimo negozio de-

ve rivestire il necessario requisito formale del negozio apparen-

te (art.1414, 2 comma). Si v. Cass. 21 luglio 1981, n.4704, in 

Giur. it., 1983, I, p. 172. 

di una possibile prova per testi non soggetta a for-

malità
74

.  

 Ma anche su questo aspetto è opportuno un ulte-

riore intervento chiarificatore della giurisprudenza 

teorica e pratica. 

 
74 M. GIORGIANNI, Contratto preliminare,esecuzione in forma 
specifica e forma del mandato, in Giust. Civ., 1961, I, p. 70; N. 

IRTI, Idola libertatis, op. cit., p.92. 
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SOMMARIO: 1. SC Raiffelsen Bank SA (C-698/18) e BRD Groupe Société Générale SA (C-
699/18): sull’imprescrittibilità dell’azione restitutoria dell’indebito? – 2. Segue: l’exordium 
praescriptionis nell’ottica di un termine flottant. – 3. XZ c. Ibercaja Banco SA (C-452/18: validi-
tà degli accordi transattivi o di rinegoziazione b2c? – 4. La transazione b2c in Cassazione. - 5. 
Segue: transazione e contesto circostanziale. – 6. Epilogo in forma di un catalogo (di quesiti) in 
progress.  

ABSTRACT. Il saggio riflette sul regime prescrizionale dell’azione di restituzione dell’indebito nel 
caso di nullità operante a protezione del consumatore e con riferimento alla transigibilità delle 
controversie relative ai contratti business to consumers. 
This essay carries out reflections regarding the prescription of the action for restitution of undue 
payments in the case of nullity operating to protect the consumer and with reference to the practi-
cability of settlement solutions for disputes relating to business to consumers contracts. 
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1. SC Raiffelsen Bank SA (C-698/18) e BRD 
Groupe Société Générale SA (C-699/18): 
sull’imprescrittibilità dell’azione restitu-
toria dell’indebito? 

 

Si fa strada un interrogativo pressante: la nullità 

di protezione come una categoria unvollendete ?  

La metafora, ci sia consentito il rilievo, non do-

vrebbe stupire: se la clausola o il contratto, nono-

stante l’abusività, hanno ricevuto un’integrale ese-

cuzione, vien da sé che il “di protezione” invade il 

terreno delle restituzioni, andando così ad intaccare 

quell’art. 1422 c.c. che, tra le eccezioni 

all’imprescrittibilità dell’azione di nullità, annovera 

ordinariamente la prescrizione “delle azioni di ripe-

tizione”, menzionate dalla legge al plurale perché 

inclusive anche dell’azione generale di arricchimen-

to stante il disposto dell’art. 2042 c.c. Orbene, ecco 

il quesito, anche qui si annida un’ eccezione che fa 

decampare questa nullità dal diritto comune, nel 

senso che la regola seconda della prescrizione resti-

tutoria cede e va in archivio quando il credito resti-

tutorio sia del consumatore ? Sotto assedio, quan-

tunque da un versante diverso da quello imboccato 

dalle S.U. 28314/2019 in tema di nullità selettive
1
, 

si mostra quindi un regime dell’indebito che, se è 

pacifico presidi il diritto di ripetere del consumato-

re
2
, rimane viceversa nebuloso nel quomodo, essen-

 
1 Per le quali sia consentito il rinvio a PAGLIANTINI, Le stagioni 
della nullità selettive (e del “di protezione”), in Contratti, 2020, 18 

ss. 
2 La contraria opinione, siccome implicherebbe che l’art. 6 della 

direttiva trovi applicazione soltanto ai contratti non eseguiti, non è 

ragionevolmente argomentabile: al netto della circostanza che una 

siffatta lettura si tradurrebbe in un’abrogazione implicita dell’art. 7, 

ne dovremmo allora paradossalmente dedurre che la direttiva 93/13 

non include nel proprio perimetro i contratti asimmetrici ad esecu-
zione istantanea, riguardando … soltanto i contratti di durata par-
zialmente eseguiti. Ora, ed il notarlo ha del lapalissiano, tutto può 

sostenersi tranne che l’art. 6 faccia da sponda all’idea che le clauso-

le abusive non vincolano il consumatore fino a quando non sia in-

tervenuta l’esecuzione, contestuale notoriamente quando il consen-

so sia traslativo. Quanto invece all’argomento che denegasse il di-

ritto alla ripetizione a motivo di una rinuncia ad eccepire 

l’abusività implicita nel fatto stesso di una esecuzione, vien facile 

obbiettare che l’adempimento del consumatore può imputarsi tanto 

ad un deficit di conoscenza quanto ad una sua spontanea inclina-

zione ad evitare un’azione legale. Chi sostiene che rinuncia ed ese-

cuzione sono un binomio indissolubile muove evidentemente dalla 

(falsa) premessa che ogni consumatore adempiente conosca 

l’abusività della clausola e provveda in executivis a validarla: 

quand’è pacifico che, al di fuori del diritto di interpello, non esisto-

no precedenti della Corte che si prestino ad una siffatta deduzione, 

dimidiante va da sé il contenuto minimo della tutela consumeristi-

ca. Come si legge nelle Conclusioni dell’AG Szpunar, “ciò che de-

termina l’applicabilità [della direttiva 93/13] è la conclusione di un 

contratto [non negoziato] da parte del consumatore: … l’integrale 

esecuzione del contratto non esclude l’applicazione di detta diretti-

va” (§ 64): una convalida per facta concludentia, aggiungiamo, 

mostrandosi claudicante in re ipsa se, com’è, diamo per assodato 

che, adempiendo ad una prestazione, il consumatore non presta “un 

consenso che oltrepassa la mera volontà di eseguire l’obbligazione 

do in effetti tutto da appurare, per la carenza allo 

stato di un termine prescrizionale che passi per 

espressivo di un livello di tutela minima, se una sif-

fatta garanzia  il diritto europeo la svolga in termini 

di rottura o di continuità con il disciplinare codici-

stico
3
. Questo, già solo scorrendo la Relazione al 

c.c. (n. 650), vede l’art. 1422 gravitare intorno ad 

una ratio legis istituzionalizzante un consolidamen-

to, dell’attribuzione patrimoniale occasionata 

dall’esecuzione di un contratto nullo, attraverso il 

decorso di un certo lasso di tempo 

dall’adempimento. Il che poi, a valle, implica 

un’inutilità effettuale dell’eventuale azione di accer-

tamento che intendesse promuoversi
4
. Cass. 

5575/2003 docet5
, a motivo di un potere di agire che 

svanisce, per carenza di interesse, e non a caso 

Cass. 2447/2014 imputa poi all’attore l’onere di 

provare un proprio interesse alla sentenza
6
, quando 

«le azioni restitutorie siano prescritte»
7
. Cass. S.U. 

15895/2019 ci fa poi da bussola: ogni eccezione di 

prescrizione, è da supporre, si sostanzierà 

nell’allegazione di una prolungata inerzia del con-

sumatore, che dovesse aver domandato la ripetizio-

ne di somme indebitamente pagate, unita ad 

un’espressa dichiarazione del professionista di voler 

profittare della vicenda estintiva
8
. Dopo di che, sic-

come un onere di allegazione non certifica che 

l’eccezione opposta sia fondata, all’allegazione è di 

conserva che deve associarsi, in conformità al di-

 
di cui trattasi” (così AG Szpunar, Conclusioni, cit. 62, c. vo aggiun-

to). 
3 Sicché, inquadrato da questa angolazione, non si mostra del tutto 

esatto il rilievo di E. MINERVINI, La prescrizione dei diritti di cre-
dito tra esigenza di certezza e bisogno di giustizia, in Danno e 
resp., 2017, 526, secondo cui, allo stato, «ogni legge speciale ha la 

sua norma in tema di prescrizione, sicché vi è una prescrizione per 

ogni (nuovo) istituto». 
4 Non a caso SACCO – (DE NOVA), Il contratto, Milano, 20164, 

1479, scrive sagacemente di una «platonica dichiarazione di nulli-

tà». È vero, naturalmente, che l’art. 1422 c.c. non sancisce testual-
mente che le restituzioni conseguenti alla nullità del negozio sono 

regolate ai sensi degli artt. 2033 c.c., dando piuttosto per sottintesa 

che la disciplina dell’indebito sia la regola. Dopo di che, le due 

eccezioni dell’art. 1422, com’è largamente risaputo, non presentano 

il medesimo grado di vischiosità. Disporre che sono fatti “salvi gli 

effetti dell’usucapione” è, invero, già di primo acchito più com-

prensibile se consideriamo che l’usucapione, realizzando un acqui-

sto della proprietà a titolo originario, viene costitutivamente a by-

passare i vizi degli acquisti a titolo derivativo. Di qui il problema, 

che in questa sede non investighiamo neanche de relato, se la solu-
tio rilevi, rispetto al contratto nullo, da fattispecie acquisitiva auto-

noma ovvero se sia, in presa diretta, il contratto nullo ad atteggiarsi 

da fatto acquisitivo. In argomento è d’obbligo, almeno, il rinvio a 

P. BARCELLONA, Note critiche in tema di rapporti fra negozio e 
giusta causa dell’attribuzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, I, 

11 ss. 
5 V. Cass. 9 aprile 2003, n. 5575, in  Rep. Foro it., 2003, voce Con-
tratto in genere, n. 517. 
6 V. Cass. 4 febbraio 2014, n. 2447, in Foro it., 2015, I, 296 ss.. 
7 Così SACCO, Il contratto, cit. 1491. 
8 V. Cass. S.U., 13 giugno 2019, n. 15895, in questa rivista, 2019, 

1828 ss., con nota di E. MINERVINI, Versamenti in conto corrente e 
prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito. 
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sposto dell’art. 2697, comma 2, c.c., la prova dei 

fatti costitutivi della stessa
9
. 

Dunque un quadro in apparenza a tenuta stagna. 

Con un però. 

Pur se ancora pendenti, nella cause riunite C-

698/18 e C-699/18
10

, si intravede, infatti, un primo 

spaccato argomentativo che, pure a motivo delle 

Conclusioni presentate dall’AG Szpunar, prova per 

la prima volta ad intavolare una questione punteg-

giata, notiamo, da un alto tasso di vischiosità. Qual-

che argomento è palesemente specioso: se 

l’esecuzione non “cambia retroattivamente la circo-

stanza che … il consumatore [stipulante versi] in 

una … situazione di inferiorità”
11

, diventa in effetti 

un non sense concepire l’art. 6 dir. 93/13 come una 

norma che certificherebbe, in caso di estinzione del 

contratto, che le clausole abusive allora vincolano. 

Altri argomenti, segnatamente che il principio della 

certezza degli scambi non è un accidente, però non 

lo sono: e la circostanza che la questione torni in 

Banco Santander, SA/VF e WD (C-691/19), ove si 

tematizza che, nonostante l’abusività di una clauso-

la sul pagamento delle spese, il consumatore perda 
il diritto a ripetere, restando così definitivamente 

vincolato ad una pattuizione abusiva quando sia in-

fruttuosamente maturato il termine di prescrizione, 

certifica vieppiù quanto aspra sia la variabile di 

un’irripetibilità sebbene nel frattempo sia interve-

nuta una declaratoria di nullità per abuso. 

Orbene, premesso dicevamo che è da qualificarsi 

come ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 

c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la resti-

tuzione di somme pagate sulla base di un titolo nul-

lo, il quesito quindi è: la tutela consumeristica, visto 

che l’obbligazione restitutoria è presidiata notoria-

 
9 V. Cass. 13 giugno 2019, n. 15895, cit.  
10 Rispettivamente SC Raiffelsen Bank SA c. JB e BRD Groupe So-
ciété Générale SA c. KC. La narrativa del fatto non è complessa ed 

ha anzi un che di paradigmatico se è vero che, in entrambe le ipote-

si, l’interrogativo è se il ripetere del consumatore sia assoggettabile 

al termine di un triennio decorrente, secondo il diritto rumeno, 

dall’avvenuta esecuzione del contratto. Ora, se nella prima causa 

l’obbligazione restitutoria del mutuatario era stata integralmente 

eseguita e l’impugnativa era sì successiva all’estinzione del contrat-

to ma promossa un anno dopo, nella seconda invece la restituzione 

dell’indebito risultava dedotta in giudizio nel 2016, ben 11 anni 

dopo l’estinzione del contratto, avvenuta per effetto di un rimborso 

anticipato nel 2005. Quindi, se compariamo i due casi, a rigore 

l’eccezione di un’imprescrittibilità in favore del consumatore, che 

si trovi naturalmente ad agire in nullità, si materializza soltanto 

nella seconda fattispecie posto che la prima si iscrive pienamente 

nella cornice di un termine ancora pendente. E, va da sé, è un falso 

problema che l’estinzione del contratto importi il caducarsi della 

qualità di consumatore considerato che costui domanda di ripetere 

pur sempre in qualità di solvens di un indebito oggettivo. Il suo 

status, producendo la declaratoria giudiziale un accertamento re-

troattivo, non è perciò revocabile in dubbio: al netto della banale 

considerazione che, in quanto solvens di un indebito, la restituzione 

comunque gli spetterebbe nella veste di un contraente di diritto co-

mune. 
11 Così Conclusioni AG Szpunar, § 57 (c.vo aggiunto). 

mente da un’apposita azione, bypassa il termine 

prescrizionale di quest’ultima, dilatando così 

l’estensione temporale della dir. 93/13 rispetto alla 

restitutio in integrum ? Il che val quanto dire, tradu-

cendo il tutto nel linguaggio adogmatico della Corte 

di giustizia: quando vi sia stata un’esecuzione è le-

gittimo un diritto comune nazionale che mantenga 

od introduca dei termini di prescrizione parcelliz-

zanti temporalmente il credito restitutorio del con-

sumatore ? Ovvia è la premessa: l’autonomia pro-

cessuale degli Stati membri da sempre si dipana en-

tro il recinto del principio di equivalenza e di effet-

tività. Ma, stante la lettera dell’art. 1422 c.c., il ter-

mine  di prescrizione dell’azione di ripetizione è 

generale in quanto ancillare, come sappiamo, a 

qualsiasi ipotesi di nullità contrattuale. Ergo non vi 

sarebbe un motivo per decampare dall’idea che, per 

effetto della prescrizione, un acquisto, prodottosi in 

ragione di una solutio ma pure indebito e quindi su-

scettibile di rimozione attraverso la condictio, può 

divenire intangibile. L’autonomia delle due azioni è 

ius receptum in un ordinamento italiano che, da 

quasi un secolo, non concepisce più l’azione di nul-

lità a guisa di una «ancella della domanda di ripeti-

zione» in quanto da noi c’è una nullità oggetto della 

sentenza e non, alla francese maniera, una action en 
nullité quale mera «ragione del decidere»

12
, esperita 

per ottenere la condanna della controparte alla resti-

tuzione della prestazione
13

. Cass. 7651/2005 do-
cet14

, con un giudice che non reputa implicita la re-

stituzione nella primaria domanda di nullità visto, 

ecco il punto!, che possono ben darsi «soluzioni dif-

ferenziate»
15

. 

Diamo quindi che può ben esserci un interesse 
del consumatore ad una ripetizione parziale quando 

la vessatorietà si annidi in un contratto che, a moti-

vo dell’esecuzione, abbia esaurito i suoi effetti (es. 

anatocismo, c.m.s etc.)
16

. Orbene, di primo acchito 

ci verrebbe da osservare che un’imprescrittibilità, 

quale attributo connotante tanto l’azione di nullità 

quanto quella accessoria di ripetizione, se da un lato 

 
12 Così, espressivamente, SACCO, Il contratto, cit. 1480. 
13 Action a sua volta soggetta a prescrittibilità in quanto azione di 

condanna. 
14 V, Cass. 13 aprile 2005, n. 7651, in Guida al dir., 2005, 55, in un 

caso nel quale l’esecuzione coincideva con il momento della stipula 

del contratto. Non a caso è principio pacifico, nella giurisprudenza 

della Corte, che la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione 

di quanto pagato, in applicazione di una norma successivamente 

dichiarata incostituzionale, decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c.., 

“dal giorno del pagamento stesso, non già dalla data della pronun-

cia d’incostituzionalità o della pubblicazione della medesima”, per 

il riguardarsi, della norma viziata da una incostituzionalità non an-

cora dichiarata, “come una mera difficoltà di fatto, che non impedi-

sce la possibilità di far valere la pretesa restitutoria”: v. Cass. civ. 

15 marzo 2001 n. 3796. 
15 Come ancora SACCO, Il contratto, cit. 1480 ci ammonisce. 
16 Come scrive l’AG Szpunar, l’aversi un “contratto eseguito non 

può attenuare il carattere abusivo di [una] clausola (§ 55). 
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può trovare sponda in un’effettività della tutela con-

sumeristica declinata in chiave di effetto più favore-
vole (artt. 38 e 47 CDFUE e v. pure art. 125 c. 

cons.), dall’altro si espone alla controdeduzione che 

un limite agli effetti restitutori, conseguenti alla di-

chiaratoria di vessatorietà di un contratto o di una 

clausola che abbiano interinalmente ricevuto 

un’integrale esecuzione, ha senz’altro dalla sua la 

circostanza (dirimente) che non può sfilacciarsi il 

principio di certezza del diritto fino a compromette-

re la stabilità delle regole che sovrintendono alla 

circolazione giuridica
17

. Se la tutela del consumato-

re non è, d’altronde, un valore assoluto
18

, è pure pa-

cifico che, laddove costui voglia agire in giudizio, 

non è che la previsione di oneri procedurali importi 

di per sé un deragliamento dal principio di effettivi-

tà: Asturcom Telecomunicaciones (40/08) e Gutier-
rez Naranjo (C-154/15) docent19, al netto 

dell’argomento concorrente che un’imprescrittibilità 

pure del credito restitutorio verrebbe a coniare uno 

squilibrio in danno del professionista, con il rischio 

endemico di condotte abusive del consumatore. È 

piuttosto allora, ed il rilievo ha un che di autoevi-

dente, un problema di ragionevolezza, come ci am-

monisce la Corte
20

, dei suddetti oneri. Sicché il que-

sito, perché non inganni, va riformulato: un termine 

di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), quale è 

quello comandato dall’ordinamento italiano per una 

ripetibilità dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 

2033 c.c. e decorrente non dalla data di pronuncia 

della sentenza di nullità bensì dalla data del paga-

mento effettuato sine causa solvendi originaria, 

questo essendo notoriamente il tempo al quale re-

 
17 A mo’ di controreplica non varrebbe obbiettare che la Corte, da 

ultimo in OPR Finance, s.r.o. c. GK (causa C-,679/18 del 5 marzo 

2020, ha escluso la ragionevolezza di un termine di prescrizione e/o 

di decadenza triennale, decorrente dalla data di conclusione del 

contratto, se è vero che, come in Cofidis (C-473/00), la censura 

della CGUE è ivi riferita non ad una azione personale, autonoma e 

succedanea, quale è quella di ripetizione, bensì proprio a quella di 

nullità: per definizione, oltre che rilevabile officiosamente, impre-

scrittibile in quanto, per giurisprudenza costante della Corte, l’art. 6 

della dir. 93/13 è norma di ordine pubblico. 
18 V., tra le tante, CGUE, 31 maggio 2018, causa C-483/16, Sziber, 

§ 50. 
19 Rispettivamente CGUE, 9 ottobre 2009, § 41 e CGUE, 21 di-

cembre 2016, § 69. 
20 V. CGUE, 26 marzo 2020, cause riunite C-496/18 e C-497/18, §§ 

67 e 103. In precedenza v. la celeberrima CGUE, 19 maggio 2011, 

causa C-452/09, Iaia c. Min. Istruzione, in Foro it., 2011, IV, 281 

ss. In dottrina, per un focus sulla ragionevolezza del termine, v. 

MINERVINI, La prescrizione dei diritti di credito tra esigenza di 
certezza e bisogno di giustizia, cit. 525 s. Nella questione pregiudi-

ziale pendente va da sé che il problema diviene quello se una ra-

gionevolezza assiste un termine triennale decorrente, in caso di una 

integrale esecuzione, dalla cessazione di efficacia del contratto. 

Sempre, naturalmente, si tratterà, lo notiamo incidenter, di una ra-

gionevolezza tarata non su parametri esclusivamente nazionali on-

de evitare che una brevità del termine depauperi il contenuto so-

stanziale della tutela consumeristica. 

troagisce l'accertamento della nullità
21

, vulnera –

diremmo- il livello di protezione del consumatore ? 

Siccome non viene facile ipotizzarlo, giacché ciò 

implicherebbe giustificare qualsiasi inerzia del con-

sumatore, potremmo plausibilmente dedurne che la 

nullità di protezione non disapplica le eccezioni 

dell’art. 1422 c.c., l’interrogativo non retorico mo-

strandosi piuttosto, ancora nel segno delle S.U. 

28314/2019, un altro: segnatamente se le suddette 

deroghe, laddove la legge non disponga diversa-

mente (art. 2126 c.c.), siano da riguardare come tas-
sative22

. Cass. 16612/2008 si mostra, al riguardo, un 

laboratorio in progress del rapporto che può venire 

ad instaurarsi, nel sistema ordinamentale italiano, 

tra qualità di consumatore e prescrizione del diritto 

di restituzione dell'indebito oggettivo, il cui matura-

re è va da sé assistito pure da una sicura interruzio-

ne secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 

c.c., quindi anche mediante atti diversi dalla do-

manda giudiziale
23

. 

Dopo di che, se da un lato ci sembra intuitiva 

l’irragionevolezza di un termine di prescrizione che 

 
21 V., tra le tante, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24653, in Rass. dir. 
farmaceutico, 2017, 34 (che distingue l’ipotesi della mancanza so-

pravvenuta al pagamento della causa solvendi: nel qual caso il dies 
a quo per la ripetizione inizia a decorrere dal giorno in cui 

l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo); Cass. 19 aprile 

2016, n. 7749, in Rep. Foro it., 2016, voce Indebito, n. 9 (che, in 

una fattispecie di nullità del contratto per impossibilità giuridica 

originaria del suo oggetto, riconnette il dies a quo dall’avvenuto 

versamento del corrispettivo); Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628, in 

Rep. Foro it., 2015, voce Indebito, n. 2 (ricorsiva nell’evidenziare 

che quando il difetto di causa solvendi sia sopravvenuto, il termine 

di prescrizione decorre dal tempo dell’accertamento definitivo per-

ché è quello il momento nel quale “diviene attuale l'interesse del 

soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita e 

certo il suo diritto”). Proseguendo v. Cass. 14 maggio 2014, n. 

10250, Cass. 15 luglio 2011, n. 15669 (in Rep. Foro it., 2011, voce 

Indebito, n. 12) e Cass. 15 aprile 2010, n. 9052 (in Fam dir., 2010, 

999 ss.), tutte e tre nel segno di un indirizzo consolidato ben messo 

in forma già da Cass. 19 giugno 2008 n. 16612, ove la precisazione, 

altresì, che la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebi-

to oggettivo è sì decorrente dal giorno del pagamento ma può dal 

titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 

2943 c.c. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale. Na-

turalmente resta inteso, e non è che la qualità di consumatore abbia 

un qualche effetto eccettuativo, che, nella domanda di ripetizione di 

indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il 

quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa: perciò, 

sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giu-

stifichi (ovvero il venir meno di questa), per altro ragionandosi di 

una prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto 

negativo contrario, o anche mediante presunzioni.  V., in tal senso, 

Cass. 13 novembre 2003 n. 17146, in Contratti, 2004, 678, con 

nota di MENICHINO, Ripetizione di indebito oggettivo ed onere del-
la prova, seguita recentemente da Cass. 27 novembre 2018, n. 

30713, in Rep. Foro it., 2018, voce Contratto in genere, n. 343. 
22 V. PAGLIANTINI, Le stagioni della nullità selettiva (e del “di 
protezione”), cit. 25 s. 
23 V. Cass. 19 giugno 2008, n. 16612,  ove si dibatteva sulla do-

manda restitutoria proposta da un utente nei confronti del fornitore 

di gas metano in relazione a quanto versato in più per la maggiora-

zione del prezzo determinata, a motivo di un diritto del fornitore di 

traslazione di imposta, per oneri fiscali non dovuti. 
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iniziasse sempre a maturare  dalla data di stipula del 

contratto, è dall’altro in re ipsa che una revisione 

del dies a quo, postergante nel tempo il decorrere 

della prescrizione ex art. 2033 c.c., gioverebbe al 

consumatore
24

: si pensi ad un exordium praescrip-
tionis che, come per la minoritaria Cass. 

12038/2000
25

, dovesse decorrere dal passaggio in 

giudicato della sentenza di accertamento della ves-

satorietà. Ma un qualche spunto utile a suffragare 

una siffatta lettura non lo si può certo estrarre dal 

precedente di Gutierrez Naranjo. In quel caso, in-

fatti, è vero che la Grande Sezione ha sentenziato di 

un accertamento giudiziale dell’abusività che deve 

produrre, a vantaggio del consumatore, l’effetto di 

ripristinare la situazione, di diritto e di fatto, prece-

dente alla stipula: ed un’irripetibilità, perché il cre-

dito restitutorio si è prescritto, conduce dritto al ri-

sultato di una clausola nulla … che allora vincola. 

Epperò, è bene evidenziarlo, in Gutierrez Naranjo 

si discuteva dell’ammissibilità, ai sensi dell’art. 6, § 

1, di una nullità/inefficacia della clausola vessatoria 

soltanto de futuro, con un’irripetibilità per riflesso 

delle prestazioni già eseguite, sul presupposto che 

ragioni di ordine pubblico economico giustificasse-

ro un limitare nel tempo gli effetti delle sentenze 

nazionali accertanti l’abusività delle c.d. clausole 

suelo26
. Il che, com’è risaputo, la Corte ha recisa-

mente escluso, senza tuttavia pronunziarsi neanche 

de relato sulla legittimità di una limitazione tempo-

rale degli effetti restitutori connessa invece al darsi, 

in conformità del resto ad una regola governante 

qualsiasi causa di nullità, di un termine (ragionevo-

le) di prescrizione dell’azione di ripetizione. Come 

dire, proviamo a sunteggiare così, che lungi 

dall’apparire irragionevole, non si dà un qualche 

presupposto normativo che giustifichi, entro la cor-

nice di una tutela minima, un diritto incondizionato 

del consumatore ad eliminare tutti gli effetti delle 

obbligazioni eseguite in forza di una lex contractus 

in tutto od in parte nulla
27

.In luogo di una nullità 
privilegiata, qui, allora, c’è un diritto comune che 

tiene, con il risultato che, quando dovesse farsi que-

stione di prescrizione dell’azione di ripetizione di 

 
24 Così come è incontestabile che si tradurrebbe in una violazione 

del principio di equivalenza se dovesse appurarsi che il dies a quo 

restitutorio di diritto comune ha una decorrenza, più vantaggiosa di 

quello che sovrintende ad una nullità per vessatorietà, in quanto 

connessa per es. alla data di passaggio in giudicato della sentenza 

che accerti la nullità del titolo giustificativo del pagamento. Il che, 

forse, è quanto traspare dal diritto rumeno. 
25 V. Cass. 12 settembre 2000, n. 12038, in Riv. not., 2001, II, 922. 
26 Per una disamina di questo (e dei suoi corollari) sia consentito il 

rinvio a PAGLIANTINI, La non vincolatività (delle clausole abusive) 
e l’interpretazione autentica della Corte di Giustizia, in Contratti, 
2017, 11 ss. 
27 Oltretutto, come si legge nelle Conclusioni dell’AG Szpunar (§ 

77), in Gutiérrez Naranjo la Grande Sezione recita di un effetto 

restitutorio da riconoscersi al consumatore “in linea di principio” 

(§§ 61 e 62, c.vo aggiunto). 

un indebito bancario b2c, varrà, secondo il prece-

dente delle S.U. 24418/2010, la rilevanza della di-

stinzione tra natura solutoria e ripristinatoria delle 

rimesse
28

, donde un’esclusione dalla ripetizione  dei 

crediti relativi ai soli versamenti solutori operati ol-

tre 10 anni prima della notifica della citazione o 

comunque della prima richiesta formale ?  

È probabile, osserviamo, ma con più di un ca-
veat: se stiamo infatti all’articolatissimo rinvio pre-

giudiziale di CY c. Caixabank S.A.(C-224/19) così 

in realtà non parrebbe, se è vero che l’effetto dis-

suasivo degli artt. 6 e 7 dir. 93/13 è ivi reputato in-
compatibile con l’accoglimento dell’eccezione rela-

tiva al prescriversi dell’azione di ripetizione 

dell’indebito. Qui invero rialeggia, ed apertis verbis 

diremmo, l’assunto di un favor consumatoris im-

permeabile al paralizzarsi degli effetti restitutori 

nonostante una declaratoria di nullità: che, va da sé, 

obliquamente finirebbe per rilevare ex nunc, con un 

effetto deterrente nei riguardi del professionista im-

prontato ad uno statuto debole29. 
 

 

2. Segue: l’exordium praescriptionis 
nell’ottica di un termine flottant.  

 

Domanda, sic stantibus rebus: chiarito che il 

quadro normativo vigente è distonico, un’esigenza 

di effettività della tutela può far abbozzare l’idea di 

una prescrizione dell’indebito quale rimedio di 

esclusiva pertinenza del debitore di buona fede?
30

, 

con il risultato però che difficilmente tale qualifica 

spetterebbe al professionista predisponente in quan-

 
28 Perciò con due diversi dies a quo per la decorrenza della prescri-

zione dell’azione di recupero dell’indebito: il primo per le opera-

zioni solutorie (extrafido), il secondo per quelle non solutorie. In 

particolare le S.U. del 2010 hanno sentenziato che la prescrizione 

decennale decorre dalla data del pagamento, chiarendo però che, 

quando si tratti operazioni extrafido o senza fido, per tale è da in-

tendere la data del versamento mentre, per le operazioni non solu-

torie, il termine corre dalla chiusura del conto. Nella sostanza, al-

lorché la banca abbia sollevato e provato l’eccezione di prescrizio-

ne, allora il consumatore correntista, nella veste di attore in giudi-

zio, dovrà limitare la ripetizione dell’indebito alle sole operazioni 

solutorie dell’ultimo decennio dall’atto di citazione (o da altra in-

terruzione della prescrizione), dovendosi viceversa considerare tutti 
i versamenti avvenuti prima di detti dieci anni come prescritti. 

L’esistenza del pagamento ultradecennale vale quindi come limite 
all’azione di nullità (cfr. art. 1422 c.c.), in quanto impedisce che 
nella determinazione del dare-avere si tenga conto del credito re-
stitutorio del correntista - consumatore. 
29 Il punto, per ricorrere ad un’espressiva immagine di ROPPO, Di-
ritto Privato, Torino, 2010, 493, è se l’art. 1422 c.c. codifichi, pure 
per il consumatore, una regola impostata sul principio che il «tem-

po non lavora contro chi è interessato alla nullità, salvo che lavori a 

favore di qualche controinteressato». Ora, quando il controinteres-

sato sia un professionista, è privo di un qualsiasi costrutto pensare 

che l’avvenuta esecuzione neutralizzi l’originaria dissimmetria tra 

le parti. 
30 V. MINERVINI, La prescrizione dei diritti di credito tra esigenza 
di certezza e bisogno di giustizia, cit. 529. 
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to artefice della clausola abusiva. Notiamo che un 

siffatto argomentare, se da un lato può valorizzare 

l’anima canonistica della prescrizione
31

, dall’altro 

finisce nella sostanza per perimetrarla nella cornice 

di un giusto rimedio32
. Ora, siccome che un rimedio 

debba essere effettivo è ormai un truismo, ci viene 

istintivo osservare che la prescrizione, a livello di 

diritto comune, rimane un dispositivo ritualizzato 

per il debitore che sia di buona così come di mala 

fede
33

: e supporre che la normativa consumeristica, 

in quanto lex specialis, sia corredata di una sua pre-

scrizione, non regge in mancanza di una disciplina 

ad hoc34
. Neanche se il fine è quello di addivenire 

ad una sentenza giusta35
. 

Resta, va da sé, il problema dell’exordium prae-
scriptionis, quale individuazione del momento in 

cui il consumatore – creditore abbia conoscenza 

della sua pretesa: e se è esatto che il momento sog-

gettivo «finisce inevitabilmente per ridimensionare 

il principio della certezza del diritto»
36

, non è meno 

vero che rimedialmente la prescrittibilità di un dirit-

to è pur sempre una questione che si apprezza ca-

landola nella dimensione di un bilanciamento degli 

interessi coinvolti. Ora, ed è qui che il problema si 

incaglia, questo bilanciamento è provvisto di una 

normatività cogente (art. 2936 c.c.) che non può ri-

 
31 E quindi, stando almeno al brocardo ricorrente, nulla valet prae-
scriptio, nisi bona fides nitatur, non solum initio, sed toto decursu 
temporis ad praescriptionem requisiti. 
32 Alla quale ammicca apertamente LEPORE, Prescrizione e ragio-
nevolezza. I danni lungolatenti, in Autonomia negoziale e situazioni 
giuridiche soggettive, a cura di G. Perlingieri e Lazzarelli, Napoli, 

2018, 605 ss. V., diffusamente, per una ricapitolazione critica 

d’insieme, GUARNERI, L’exordium praescriptionis, in Riv. dir. civ., 

2013, 1129 ss. 
33 Così, lucidamente, MINERVINI, op. loc. ult. cit. 
34 V., con un’osservazione di insieme, TRAVAGLINO, La prescri-
zione nella sua elaborazione teorica: aspetti morfologici e funzio-
nali, in AA.VV., La prescrizione e la decadenza. Struttura e fun-
zioni. Rassegna completa di giurisprudenza, Milano, 2008, 12. 
35 Come osserva TRAVAGLINO, op. ult. cit. 15 s.il processo istitu-

zionalizza una «dimensione di “verità” a volte incompatibile con la 

“verità” del diritto sostanziale». È paradigmatico, al riguardo, il 

rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo nella causa, pendente, C-

869/19, L. c. Banco de Caja España de Inversiones, ennesima ap-

pendice delle clausole suelo. Gli è, infatti, che quando la CGUE ha 

pronunciato la sentenza Gutierrez Naranjo erano pendenti, in Spa-

gna, decine di migliaia di cause nelle quali i consumatori, vista la 

giurisprudenza del Tribunal Supremo che recitava di una nullità de 
futuro, avevano domandato una restituzione dell’indebito limitata 

alle somme corrisposte dopo il 9 maggio 2013. Con una CGUE che 

ha invece disposto una restituzione integrale, si sta ponendo il pro-

blema del contrasto tra l’art. 6 della dir. 93/13 e le regole proces-

suali del principio dispositivo e del divieto di reformatio in peius. 

Nell’ottica di un “giusto rimedio”, ci troveremmo qui al cospetto di 

una “sentenza ingiusta” se, a motivo del fatto che il consumatore 

non aveva in precedenza impugnato il capo della decisione statuen-

te il rimborso parziale, non dovesse ordinarsi quel rimborso inte-

grale spettante nel merito al consumatore.  Tradotto qui il conflitto 

è tra un’irripetibilità processuale ed il divieto processuale di peg-

giorare la posizione del professionista ricorrente. 
36 Così MINERVINI, La prescrizione dei diritti di credito tra esigen-
za di certezza e bisogno di giustizia, cit. 528. 

guardarsi come un attributo manipolabile ope iudi-
cis solo perché processualmente si sta facendo que-

stione di un contraente debole da tutelare: la via di 

fuga non è quello di un intervento correttivo del 

giudice
37

. Semmai il quesito che andrebbe rischiara-

to meglio involge il se la prescrizione, opposta dal 

professionista, non sia piuttosto uno strumento di 

tutela opponibile al consumatore non astrattamente 

bensì quando costui abbia davvero maturato contez-

za sul darsi dei presupposti materiali della propria 

pretesa restitutoria
38

. Il che chiama prepotentemente 

in causa quell’art. 2935 c.c. che, se lo leggiamo in 

termini di effettività, postulerebbe un exordium 
praescriptionis non «da quando il diritto è da con-
siderarsi insorto ma da quando si ritiene che 
l’avente diritto sia in grado di farlo valere»

39
. Tra-

dotto il termine decennale, nel caso in cui il contrat-

to sia andato estinto, vedrebbe il suo inizio dipende-

re non dal tempo del creditorio restitutorio insorto, 

cioè dall’ultimo pagamento, quanto e piuttosto dalla 

conoscenza, maturata dal consumatore, del contesto 

circostanziale fondante la sua pretesa restitutoria in 

quanto, sottinteso, questa ha ricevuto una esterioriz-
zazione40

. Ragion per cui, ed alla maniera di un 

danno lungolatente ed in caso di indegnità a succe-

dere
41

 ovvero della violazione della normativa anti-

trust ad opera delle imprese oppure di responsabilità 

professionale
42

, se la declaratoria di nullità soprag-

giungesse decorsi dieci anni dalla cessazione del 

contratto, sarebbe dal tempo della sentenza, nazio-

nale od europea, di accertamento, se in precedenza 

un consumatore abbia ignorato l’abusività di una o 

 
37 Alla quale invece pensa, nella cornice di un giusto rimedio, P. 

PERLINGIERI, Conclusioni, in Autonomia negoziale e situazioni 

giuridiche soggettive, cit. 676. 
38 È istruttivamente sintomatica, al riguardo, la pagina di quella 

dottrina che discorre di una prescrizione codicistica ormai destinata 

ad apparire come distonica rispetto ad un art. 24 Cost. che non le 

verrebbe ad associare «altro limite che la stessa esistenza del diritto 

e il rispetto di regole procedurali per farlo valere»: così DI MAJO, 

Un istituto mal tollerato: la prescrizione, in Corr. giur., 2011, 491. 

V. pure GUARNERI, L’exordium praescriptionis, cit. 1143. 
39 Cfr. DI MAJO, op. ult. cit. 493.  
40 Sicché laddove «ciò manchi», come scrive DI MAJO, op. loc. ult. 
cit., «non v’è ancora una realtà di fatto che debba adeguarsi ad una 

diversa di diritto».V. anche GUARNERI, L’exordium praescriptio-
nis, cit. 1146. 
41 V., rispettivamente, Cass. S.U., 11 gennaio 2008, n. 580, sulla 

quale v., in luogo di tanti, LONGOBUCCO, Ragionevolezza del ter-
mine di prescrizione e danni lungo latenti alla persona, in G. Per-

lingieri – Carapezza Figlia (a cura di), L’”interpretazione secondo 
Costituzione” nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giu-
ridiche, II, Napoli, 2012, 523 ss., e Cass. 29 marzo 2006, n. 7266, 

in Giust. civ., 2007, 939 ss. 
42 Sulla rilevanza dello stato di conoscenza, che la vittima di un 

illecito anticoncorrenziale, abbia dell’ingiustizia del danno v. Cass., 

2 febbraio 2007, n. 2305, in Foro it., 2007, I, 1097 ss. nonché Cass. 

26 maggio 2011, n. 1161023: mentre, in tema di responsabilità del 

notaio, v. Cass. 15 luglio 2009, n. 16463, in Rep. Foro it., 2010, 

voce Prescrizione e decadenza, n. 38 seguita, più di recente, da 

Cass. 7 aprile 2016, n. 6747. 
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più delle clausole sospettate di avere una natura 

vessatoria, che verrebbe a fissarsi l’inizio del perio-

do prescrizionale
43

. Nell’ottica di un effetto preclu-

sivo piuttosto che estintivo
44

, sarebbe questo invero 

lo spatium temporis, improntato ad una ragionevo-

lezza nutrita di effettività, ritualizzante l’irrilevanza 

della pretesa consumeristica quantunque questa, il 

che sfugge all’AG
45

, dovesse rivelarsi nel merito 

fondata. Il dictum delle S.U. gemelle 26242 e 

26243/2014, laddove etichettano la prescrizione 

come quella (assorbente) ragione più liquida, legit-

timante di per sé sola un rigetto che tronca così sul 

nascere una controversia instaurata tardivamente
46

, 

ci sembra che sigilli persuasivamente un discorso 

ove è da quando il consumatore prende coscienza 

del nesso esistente, tra indebito e causa remota del 

pagamento, che in realtà costui, in quanto consape-
vole, chiede di potersi avvalere del suo diritto. LH c. 
PROFI CREDIT Slovakia S.R.O (C-485/19) è su 

questo crinale che prova a insediare il proprio di-

scorso, valorizzando un principio di effettività sfi-

lacciato altrimenti se il periodo di prescrizione corre 

oggettivamente, cioè pure in una situazione nella 

quale il consumatore, che abbia integralmente resti-

tuito il prestito, non era allora in grado di vagliare 

e/o di percepire l’abusività della clausola
47

. Contra 
non valentem agere, diremmo, non currit praescrip-

 
43 Con il risultato, lo diciamo qui per completezza, che ha 

dell’assiomatico scrivere, come fa invece l’AG, che un termine di 

prescrizione triennale, decorrente dalla cessazione del contratto, 

assicura al consumatore ignaro un “tempo sufficiente per informar-

si sulla legittimità di tali clausole e valutare l’opportunità di inten-

tare un’azione legale” (§ 73). Conoscenza (del consumatore) ed 

exordium praescriptionis rappresentano infatti un binomio inscin-

dibile «perché il diritto debba piegarsi al fatto»: così DI MAJO, op. 
loc. ult. cit. 
44 Così magistralmente VITUCCI, Istituzioni di diritto privato, (a 

cura di M. Bessone), Torino, 2010, 1171 ss. 
45 V. Conclusioni, cit. § 83. 
46 V. supra nt. 42-45. 
47 Nella specie si discute, da manuale diremmo, 

dell’euroconformità dell’art. 107 del codice slovacco, con un ter-

mine di prescrizione triennale decorso in danno del credito restitu-

torio di un consumatore ignaro dell’abusività del titolo in virtù del 

quale ha effettuato il pagamento. Dalla narrativa del fatto appren-

diamo che si versava in una fattispecie di TAEG inveritiero impli-

cante, nel nostro ordinamento, un ricorso a quell’art. 125-bis, 
comma 7, lett. a) T.U.B., in conseguenza del quale nessuna somma 

è dovuta dal consumatore “a titolo di tassi di interesse, commissio-

ni o altre spese”. Ergo, se ivi dovessimo dare per buono che il cre-

dito restitutorio si è prescritto, ci troveremmo ad inciampare in un 

caso di arricchimento ingiustificato del professionista. Nel caso 

slovacco tutto poi è complicato dalla circostanza che i termini pre-

scrizionali sono in realtà due: decennale nell’ipotesi di un arricchi-

mento doloso del professionista, triennale quando il suddetto arric-

chimento derivi invece da negligenza, con onere della prova a cari-

co va da sé del consumatore tenuto a dimostrare, nella prima varia-

bile, l’intenzione del professionista di conseguire un lucro a suo 

danno. Come si legge al § 12 del rinvio pregiudiziale “è quasi im-

possibile che l’attore dimostri quantomeno il dolo eventuale della 

convenuta relativo al fatto che quest’ultima sapesse di violare le 

regole in materia di credito ai consumatori e che, in questo caso, 

fosse cosciente di arricchirsi a danno dell’attore”. 

tio48
, con la ragione di tutela dell’interesse mag-

giormente meritevole del rapporto che, presidiato 

dall’art. 47 CDFUE, viene così a riscrivere il prin-

cipio di certezza del diritto, parando evidentemente 

pure l’imputazione al consumatori di severi oneri 

probatori quanto alla scientia del professionista. È 

quel che, in sede di diritto europeo
49

, prende il nome 

di effetto debole della prescrizione, il cui decorrere 

infruttuoso solo ellitticamente può etichettarsi come 

una forma di sanatoria. L’indebolimento del diritto 

del consumatore disinformato non regge infatti, FA  
c. BNP Paribas Personal Finance SA (C-782/19) 

docet50
, alla prova di resistenza di un art. 47 

CDFUE se correttamente interpretato. Ci si può di-

videre, naturalmente, sul se sia preferibile, alla tede-

sca (§ 199 BGB) un’ignoranza scusabile del credi-

tore come impedimento all’inizio di decorrenza del-

la prescrizione o non piuttosto, alla maniera del 

DCFR (art. 7: 301 Libro III) quale causa di sospen-

sione della prescrizione: non è però che la preferen-

za per l’una o l’altra tecnica, se si eccettua il profilo 

dell’onere probatorio
51

, cambi le carte in tavola. È 

di estremo interesse che, nell’esperienza d’Oltralpe, 

la discussione sulla courte prescription dell’art. L. 

218-2 Code consomm. veda la dottrina chiosare che, 

quando viene in gioco la protezione di una «partie 
faible», la brevità della prescrizione è da intendere a 

guisa di un «correcteur du déséquilibre existant en-
tre les parties»

52
. Significativamente, nel silenzio 

della legge, quando la Cassazione francese ravvisa 

il point de départ con il giorno nel quale il titolare 

del diritto ha conosciuto o avrebbe dovuto conosce-

re i fatti “lui permettant d’exercer l’action concer-
née53

, mira in realtà a coniare un risultato che pon-

 
48 V. G. PANZA, L’esordio della prescrizione del diritto alla inden-
nizzabilità dei danni da invalidità permanente, in ID., Scritti vari di 
diritto civile, Bari, 1993, 513 ss. 
49 Per più di uno spunto v., al riguardo, LONGOBUCCO, La prescri-
zione come “rimedio civile”: profili di ragionevolezza dell’istituto, 

in Contratti, 2012, 954. 
50 Che fa da leading case ad una sequenza di cause in serie (cause 

C- 776 – 781/2019), con un rinvio pregiudiziale sempre promosso 

dal Tribunal de grande instance di Parigi. È nella prima questione 

pregiudiziale che torna il problema se la direttiva 93/13, letta ai 

sensi dell’art. 47 CDFUE, osta “all’applicazione delle regole in 

materia di prescrizione nei seguenti casi: (a) ai fini della dichiara-

zione del carattere abusivo di una clausola, (b) ai fini degli eventua-

li rimborsi, (c) laddove il consumatore sia parte attrice e (d) laddo-

ve il consumatore sia parte convenuta, anche nel quadro di una do-

manda riconvenzionale”. Ed il leit motiv si incista, va da sé, sul 

dies a quo del termine di prescrizione. 
51 Perché, se ragioniamo di un rinvio dell’exordium praescriptionis, 

allora l’onere della prova della conoscenza è di spettanza del debi-

tore, mentre il quadro muta laddove si discorra di sospensione della 

prescrizione, incombendo evidentemente sul creditore la prova di 

non essere stato a conoscenza. V., non a caso, GUARNERI, 

L’exordium praescriptionis, cit. 1148. 
52 Così SAUPAHANOR – BROUILLAUD ed altri, Les contrats de con-
sommation. Règles communes, in Traité de droit civil, a cura di 

Ghestin, Paris, 20182, 1247. 
53 Cfr. SAUPAHANOR – BROUILLAUD ed altri, op. ult. cit. 1249. 
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deri protéction (del consumatore) e préservation 

(dell’interesse del professionista).L’ottica, quindi, è 

quella del rimedio, non di un asfittico interesse 

pubblico che sovrintende oggettivamente alla sicu-

rezza degli scambi. Il dispositivo della prima 

Chambre civile della Cour de cassation del 13 mar-

zo 2019, reso proprio in tema di clausole abusive
54

, 

è, al riguardo, di un’evidenza lampante, segno di un 

orientamento interpretativo nel quale il dogma della 

certezza è sì una regola ma che vive in concorso 

«con altre regole, ispirate a criteri opposti di giusti-

zia»
55

. È la c.d. stagione di un termine prescriziona-

le flottant o glissant. 
Al civilista provveduto non sfuggirà che un bi-

lanciamento siffatto un’autorevole dottrina già pro-

pose di svolgerlo in merito al diverso recitativo de-

gli art. 591, comma 3 c.c. e 624, comma 3 c.c., pra-

ticando così un’interpretazione costituzionalmente 

orientata diretta a neutralizzare ex professo 

un’illegittimità altrimenti manifesta
56

: con il caveat 
che il quadro ordinamentale non si slabbra se si va-

lorizza l’idea, detto alla francese maniera, di un de-
lai butoir, cioè di un termine prescrizionale concor-

rente, più lungo di quello che inizia a maturare dalla 

conoscenza effettiva o presunta del creditore, cor-

rettivamente decorrente dal momento in cui il diritto 

alla restituzione, essendo sorto, sarebbe risultato «in 

astratto esercitabile»
57

. Il che, per tornare alla narra-

tiva di SC Raiffelsen Bank SA c. JB e BRD Groupe 
Société Générale SA, implicherebbe un secondo 

termine prescrizionale decorrente dall’ultimo paga-

mento, che interseca mitigandolo il primo. Questo 

infatti, associato com’è ad una conoscen-

za/conoscibilità che rende soggettivamente variabile 

il termine iniziale della prescrizione ordinaria, non 

può operare disgiuntamente senza che ne vada 

compromessa «la stabilità delle situazioni giuridi-

che»
58

. Ci sembra, diremmo, un modo acconcio per 

rileggere un art. 2935 c.c. il cui recitativo, allo stato, 

prescrive, in forma indifferenziata, un principio che 

sporge troppo
59

. Il dispositivo di Cass. 1848/2016
60

, 

che individua nell’art. 1442, comma 2, c.c. il dies a 
quo della prescrizione dell’azione di annullamento 

 
54 La “action visant à faire déclarer non écrite une clause abusive 
constitue une action en nullité qui se prescrit dans un délai de cinq 
ans courant à compter du jour où le consommateur a connu ou au-
rait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. 
55 Così GUARNERI, L’exordium praescriptionis, cit. 1148 s. 
56 Il rimando è alla limpidissima pagina di G. GABRIELLI, Invalidità 
delle disposizioni testamentarie e prescrizione, in Riv. dir. civ., 

2011, 1 ss. 
57 Così GABRIELLI, op. ult. cit. 9. 
58 Altrimenti esposte ad «un’esercitabilità a tempo indefinito»: così  

GABRIELLI, op. loc. ult. cit. 
59 V., limpidamente, P. PERLINGIERI, Conclusioni, cit. 675. 
60 V. Cass. 16 settembre 2016, n. 1848, in juscivile, 2018, con nota 

di OWUSU, Il dies a quo della prescrizione dell’azione di annulla-
mento esperita dagli eredi del contraente caduto in errore. 

di un contratto di compravendita, proposta dagli 

eredi del contraente caduto incolpevolmente in erro-

re, nella data di deposito della comparsa di risposta 

del Comune
61

, questa integrando il momento della 

scoperta da parte di costoro del vizio della volontà, 

rappresenta un prezioso esempio di come una nor-

ma, reputata eccezionale, sia interpretabile estensi-

vamente al fine di evitare l’immotivata differenzia-

zione di un dies a quo che letteralmente dovrebbe 

invece essere retto dal disposto dell’art. 1442, 

comma 3 c.c
62

. Un parallelismo ideale corre, ci 

sembra, tra questo dictum ed il deciso della CGUE 

quando discorre di consumatori informati della pos-

sibilità di far valere il nuovo diritto loro riconosciu-

to
63

. Lungi dal rinnegare i termini di prescrizione (o 

di decadenza), la CGUE, lo ribadiamo, muove piut-

tosto dal presupposto che esistano dei termini euro-
peisticamente orientati perché suscettibili di coniu-

gare virtuosamente i valori, apparentemente antite-

tici, di un’effettività della tutela consumeristica e di 

una (non asfittica) certezza del diritto. 

 

 

3. XZ c. Ibercaja Banco SA (C-452/18: validi-
tà degli accordi transattivi o di rinegozia-
zione b2c? 

 
Ha recitato di recente, nel corpo della sua moti-

vazione, Cass. 21550/2018
64

: vista l’autonomia del-

le parti, niente osta a che, stipulato un contratto re-

putato nullo in tutto o in parte, quelle  parti confe-

zionino un nuovo contratto o ad un accordo modifi-

cativo, “perfettamente valido, che si sostituisc[e] al 

precedente”, producendo così quegli effetti che il 

primo “non era in grado di produrre”. Ciò suppone, 

prosegue la Corte, che i contraenti, consapevoli del-

la causa di nullità, intendano scientemente rimuo-

verla per il medio di una nuova “dichiarazione di 

volontà”, immune da vizi, “o con un comportamen-

to idoneo ad esternare “ un siffatto “intento negozia-

le”. 

Residua allora, in questo inventario di problemi, 

un’altra questione rimasta fin qui sottotraccia: sono 

validi degli accordi transattivi che comportino una 

 
61 Nella quale veniva affermato che il terreno oggetto della causa 

non era mai stato incluso nel PEEP. 
62 E quindi, con exordium praescriptionis, dalla data di stipula del 

contratto. Se poi dovessimo stare a quanto disposto da Trib. Roma, 

23 novembre 2016, in Corr. giur. 2017, 377 ss., ne dovremmo de-

durre la sola ragionevolezza, quando si faccia questione di un sog-

getto consumatore, di una “conoscibilità del danno, che ai sensi 

degli artt. 2395 e 2497 c.c. rappresenta il dies a quo della prescri-

zione del diritto al risarcimento nascente da atto illecito, identifica-
ta “con il giorno della pubblicazione del provvedimento sanziona-

torio adottato dall’Autorità Garante”. Il quadro, come può notarsi, è 

quindi alquanto frastagliato. 
63 CGUE, 29 ottobre 2015, causa C-8/14, BBVA, §§ 37 – 39. 
64 V. Cass. 3 settembre 2018, n. 21550.  
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rinuncia del consumatore a far valere l’abusività di 

una clausola? Questione largamente nota in dottri-

na
65

, è approdata alla Corte nella causa XZ c. Iber-
caja Banco SA (C-452/18)

66
: ed il taglio adottato, se 

la non vincolatività dell’art. 6 presenti la foggia di 

una norma materiale, detto alla Rabel maniera, che 

si applica pure ad accordi di rinegoziazione o tran-

sattivi posteriori, aventi va da sé ad oggetto clausole 

la cui abusività sia manifesta, non è minimalista né 

di maniera, sperimentando anzi un primo abbozzo 

di discussione sull’ampiezza dell’autonomia di cui 

possono disporre professionista e consumatore. 

Tecnicamente, questo è il punto, stiamo così ragio-

nando di dispositivi negoziali, idonei a recuperare la 

nullità di una clausola o del contratto a motivo della 

loro vessatorietà, senza formalmente passare per il 

medio di una convalida. Per quanto infatti sia 

tutt’altro che balzana l’idea di una transazione su di 

un titolo nullo riguardabile a guisa di una convalida 

convenzionale a titolo oneroso
67

, non è che transa-

zione e convalida siano etichettabili come due lati 

della stessa medaglia. 

Sorvoliamo naturalmente sulla pacifica vessato-

rietà dell’accordo sì posteriore ma intrasparente, 

per un deficit informativo della banca quanto alla 

natura abusiva di una clausola rinegoziata ai sensi 

degli artt. 3, § 1 e 4 dir. 93/13: transazione ed abuso 

di potere del professionista sono infatti un binomio 

che può ben materializzarsi nella prassi corrente ed 

il c.d. intervento positivo del giudice è una costante 

che si replica, come si sa, da Océano Grupo Edito-

 
65 V., per una succosa panoramica, MONTICELLI, Autonomia priva-
ta e limiti alla disponibilità della nullità contrattuale, in Contr. 
impr., 2018, 1053 ss. e G. PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sa-
nabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, in Rass. dir. civ., 2020, I, 

1110 ss. 
66 Nella specie l’abusività contestata era quella di una clausola sue-
lo, con le parti che avevano disposto una novazione del contratto di 

mutuo, con annessa rinuncia del consumatore a contestarla in sede 

giurisdizionale. En passant osserviamo che, nella giurisprudenza 

della Corte, si incontra un “precedente mancato”, se è vero che pu-

re in Globalcaja, S.A., causa C-617/18, si discuteva della rinego-

ziazione di una suelo, che passava da una soglia del 3,5% ad una 

dell’1,5%, quale corrispettivo di una rinuncia dei mutuatari a qual-

siasi azione giudiziale nonché a domandare la restituzione degli 

interessi indebitamente corrisposti. Qui il rinvio pregiudiziale, per 

la prima volta, tematizzava apertamente il problema della compati-

bilità di una rinegoziazione transattiva con il disposto dell’art. 6 dir. 

93/13 in seguito ad un’impugnativa dei consumatori che, lamen-

tando un difetto di informazione, eccepivano segnatamente che non 

erano stati resi edotti dello specifico importo che avevano rinuncia-
to a domandare. Il fatto è che, dopo l’ordinanza del 22 novembre 

2018, con la quale la Corte rigettava l’istanza di procedura accele-

rata ai sensi dell’art.105, § 1 del proprio regolamento procedurale, 

il 16 gennaio 2019 la causa è stata cancellata dai ruoli perché, da 

quanto si apprende, i mutuatari avevano nel frattempo rinunziato 

all’azione. Epperò, come l’evoluzione della vicenda riferita nel te-

sto evidenzia, non tutti i ricorrenti rinunziano ex post alla domanda 

introdotta. 
67 Così PASSAGNOLI, Note critiche in tema di sanabilità e rinunzia-
bilità delle nullità di protezione, in Persona e Mercato, 2012, 29. 

rial68
. In Ibercaja Banco SA poi, ove si faceva que-

stione di una suelo69
, la narrativa del fatto ci evi-

denzia come l’elusione del professionista 

all’imperativo di trasparenza avesse riguardato tanto 

la somma, che il consumatore avrebbe dovuto corri-

spondere senza una clausola di interesse minimo ga-

rantito, quanto l’importo, del credito restitutorio che 

quel consumatore avrebbe dovuto ricevere a titolo 

di rimborso per gli interessi medio tempore indebi-

tamente corrisposti. In un contesto siffatto, com’è 

agevole dedurre, la nullità dell’accordo novativo o 

transattivo è in re ipsa giacché, come il rinvio pre-

giudiziale puntualmente illustra, un consumatore 

che rinuncia a domandare (o ad eccepire) una nullità 

senza che sia stato reso edotto di ciò a cui ha rinun-
ciato, laddove sottinteso si fosse applicato il tasso di 

interesse pattuito senza suelo, e nel contempo del 

credito restitutorio che si è negato, palesemente non 

ha espresso un consenso consapevole, rinunziando 

in realtà “al buio”. Visto che la transazione è un 

contratto (art. 1965 c.c.) e che la direttiva 93/13 si 

applica pur sempre a qualsiasi contratto b2c70
, la di-

samina dell’AG Saugmandsgaard Øe è, al riguardo, 

fin troppo fitta: tra l’altro la decisione del Tribunal 

Supremo n. 205/2018, validante siffatti accordi in 

quanto qualificati come transattivi a motivo del de-

cremento offerto della soglia minima, se da un lato 

poteva attestarne la trasparenza, dall’altro non 

escludeva che la preclusione all’impugnativa avesse 

riguardo alla clausola suelo originaria, nessun im-

pedimento viceversa dandosi, com’è ovvio che sia, 

a contestare la validità della nuova clausola di tasso 

minimo riportata nell’accordo. Il focus pertanto è da 

catalizzare soltanto sulla ben diversa fattispecie di 

una transazione che, se non risulta sia stata oggetto 

di un negoziato individuale ai sensi dell’art. 3, § 1 

 
68 CGUE, 17 giugno 2000, cause riunite C-240/98 a C-244/98. Na-

turalmente, visto quanto è bislacca, sorvoliamo  sull’idea che, sic-

come la transazione non ha per oggetti la fornitura di beni o servizi, 

saremmo fuori dal perimetro di operatività della dir. 93/13. 
69 Che, giova evidenziarlo, l’istituto di credito aveva provveduto a 

modificare, praticando un abbassamento della soglia di tasso mini-

mo, in data sì posteriore all’arresto del Tribunal Supremo del 2013 

ma anteriore alla sentenza della CGUE Gutiérrez Naranjo (2016), 

con un’impugnativa del consumatore che nasceva, perciò, dall’aver 

ricevuto notizia della disapplicazione, originaria e non soltanto de 
futuro, della clausola suelo risultata intrasparente. Dalla narrativa 

del fatto si apprende che l’istituto di credito aveva avviato nel 2013 

una politica interna di accordi novativi o transattivi con tutti i suoi 

clienti titolari di un mutuo ipotecario contenente una clausola di 

interesse minimo. Ergo la serialità di questi accordi transattivi la-

sciava in realtà trasparire in filigrana una policy scorretta del pro-

fessionista in quanto, se da un lato la suelo veniva espunta dai nuo-
vi contratti, si intuisce dall’altro che, rispetto ai contratti pendenti, 

la banca invece non praticava nessuna soppressione della clausola, 

imponendo così una rimodulazione elusiva del dictum (di abusività) 

del Tribunale Supremo. Se vogliamo, perciò, la legalità del caso, 

come vedremo, funge qui da attrezzo metodologico insostituibile. 
70 V. Considerando n. 10. 
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dir. 93/13
71

, si mostri ciò nondimeno trasparente, 

una siffatta qualità potendo invero passare per non 
immuzzante se dovesse invece sostenersi, stando ad 

una lettura alquanto rigorosa, che siccome la clauso-

la abusiva, secondo una giurisprudenza costante, 

deve riguardarsi come non apposta fin 

dall’origine
72

, l’aversi un’inefficacia originaria ed 

assoluta vitiatur et vitiat, travolgendo pure la tran-

sazione, derubricata ad un atto privo di effetti. Simul 
stabunt simul cadent, potremmo dire, se l’art. 6 è 

norma di ordine pubblico o se, ci verrebbe da notare 

più plausibilmente, ci allineiamo all’idea
73

, contro-

vertibile però, che l’art. 143 c.cons. istituisca una 

superprotezione del consumatore, comminando una 

nullità assoluta rilevabile officiosamente
74

. Onde 

 
71 Nel qual caso, il rilievo vien da sé, non ricorrerebbe il presuppo-

sto per lo svolgersi di un controllo contenutistico atteso che, risapu-

tamente, non si dà una qualche applicazione della dir. 93/13 se non 

si registra una predisposizione unilaterale, totale o parziale, del 

contratto. V., tra le molte, CGUE, 16 gennaio 2014, Constructora 
Principado, causa C-226/12. Nella specie per altro, sempre spigo-

lando dalla narrativa del fatto, emerge che, mentre l’istituto di cre-

dito aveva solitamente praticato una rinegoziazione unilaterale del-

la suelo fissandola a 2,75%, nel mutuo occasionante la causa in 

decisione la soglia indicata risultava invece del 2,35%, con un van-

taggio supplementare, perciò, che poteva lasciar preludere al fatto 

che l’Ibercaja Banco SA avesse davvero ivi instaurato un negoziato 

individuale con il consumatore ricorrente, permettendogli di con-

correre nel definire il contenuto della clausola. Incidenter va pure 

considerato il tasso di incertezza spesso connaturato ad una propo-

sta transattiva, se è vero che il consumatore, nel caso la rifiuti, deve 

pure prefigurarsi lo scenario di un professionista che, ove 

l’impugnativa di nullità sia rigettata nel merito, provvederà ad op-

porre una revoca di quanto in precedenza offerto. 
72 V. Gutiérrez Naranjo, cit. §§ 61 e 62. 
73 Ben espressa, in tutte le sue articolazioni, da A. BARBA, in Codi-
ce del consumo, a cura di Cuffaro, coordinato da Barba e Barenghi, 

Milano, 20123, 1037. Per un quadro di ragionata sintesi v. DE 

CRISTOFARO, sub art. 143, in DE CRISTOFARO – ZACCARIA (a cura 

di), Commentario breve al diritto dei consumatori, Padova, 

20132,1066 e POLIDORI, Nullità relativa e potere di convalida, in 

Rass. dir. civ., 2003, 951. 
74 Ci sarebbe, è vero, il precedente di CGUE, 26 febbraio 2015, 

causa C-143/13, Matei c. SC Volksbank România SA, nel quale era 

stata stipulata, a margine della controversia sull’abusività di una 

clausola contenente una “commissione di rischio”, comprensiva di 

uno ius variandi del tasso di interesse, una intesa transattiva: che il 

professionista non a caso eccepiva al fine di documentare un effetto 

preclusivo alle pretese invalidanti dei consumatori. Orbene, è esatto 

che il giudice del rinvio ragionava di un accordo transattivo irrice-

vibile in virtù del fatto che l’abusività delle clausole è materia di 

ordine pubblico rispetto alla quale una facoltà transattiva delle parti 

non è validamente esercitabile. In sintesi ivi perciò registriamo un 

rinvio pregiudiziale che mostra di avallare, nell’impostante del giu-

dice rumeno remittente, quell’opinione dottrinale incline a ritenere 

che l’abusività si colori di un’illiceità ex art. 1972 c.c.. Tra le Corti 

italiane v. Trib. Torino, 28 maggio 2007, in Foro it., 2007, I, c. 

2598, secondo cui, in applicazione del comma 1 dell’art. 1972 c.c., 

se è nulla perché vessatoria una penale manifestamente eccessiva, 

tale deve reputarsi pure la transazione avente ad oggetto la suddetta 

clausola. V. però, in dottrina, con maggior costrutto critico, 

MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla disponibilità della 
nullità contrattuale, cit. 1033 e 1055 s. Tornando a Matei, notiamo 

che, nel procedere alla definizione delle questioni pregiudiziali, la 

Corte se la cava dicendo che, siccome la questione sull’abusività 

della clausola originaria rimaneva pendente, “una risposta della 

Corte alla questione sollevata continua ad essere non solo utile, ma 

evitare equivoci marchiani, notiamo subito per altro 

che è diverso naturalmente il discorso per una nova-
zione. Questa, già ai sensi dell’art. 1234, comma 1, 

c.c. è invero senza effetto se non esiste 

l’obbligazione originaria da novare
75

: ergo non si 

dà, già sulla scorta del diritto comune, un potere di-

spositivo di tal fatta. En passant aggiungiamo che 

soltanto un (discutibile) apparentamento tra nullità 

di protezione ed annullabilità potrebbe indurre a ri-

meditare giacché, sempre ai sensi dell’art. 1234, 

comma 2, c.c. la novazione, come si sa, è invece va-
lida quando l’obbligazione originaria rampolli da un 

titolo annullabile e sia appurato che il debitore ha 

assunto il nuovo debito avendo conoscenza del vi-

zio inficiante il titolo originario. Ma allora, ed il ri-

lievo vien da sé, si versa direttamente nell’ipotesi di 

una convalida tacita visto che l’art. 1234 è da repu-

tarsi species del genus che si legge nell’art. 1444, 

comma 2, c.c
76

. 

Quid iuris perciò visto che, con una giurispru-

denza non meno costante, la CGUE ammette che il 

consumatore, se congruamente edotto, nell’ordine 

a) può non invocare la natura abusiva di una clauso-

la contrattuale (Pannon, § 33), con dei sicuri effetti 

processuali, in quanto la direttiva 93/13 non si spin-

ge fino al punto b) “di rendere obbligatorio il siste-

ma di tutela contro l’uso di clausole abusive da par-

te dei professionisti” (Dziubak, § 54)
77

  donde c) 

un’effettività della tutela consumeristica contem-

plante pure la variabile di un diritto del consumatore 

“di non far valere i propri diritti” (Sales Sinués e 

Drame Ba, § 25)
78

 ? D’altronde il notissimo prece-

dente di Banif Plus Bank (C-472/11)
79

, laddove re-

cita di una sicura rilevanza “della volontà espressa 

dal consumatore … di opporsi alla disapplicazio-

ne”(§ 35)
80

, corrobora l’istantanea di una Corte che, 

entro il recinto di una compiuta informazione pre-

 
anche dirimente ai fini della soluzione della controversia di cui al 

procedimento principale” (§ 41). Ergo la Corte, in realtà, non si 

pronuncia sulla sorte dell’accordo transattivo posteriore ma soltan-

to sull’oggetto originario in quanto questione pregiudiziale. 
75 V., per tutti, MOSCATI, La disciplina generale delle obbligazioni, 
Torino, 2012, 348 s. e, in giurisprudenza, incidentalmente, Cass. 11 

novembre 2016, n. 23064. E così infatti, in applicazione dei princi-

pi generali, pure il Tribunal Supremo nella decisione 16 ottobre 

2017, n. 558: se nulla è la clausola suelo, nullo è pure il contratto 

novativo avente ad oggetto la suddetta clausola. Quand’anche infat-

ti difettasse una previsione specifica, parlare di una novazione al-

lorché il titolo originario, che ne rappresentava la fonte, sia nullo, 

ha davvero il significato di una pura ridondanza. 
76 V. MOSCATI, La disciplina generale delle obbligazioni,cit. 353 s. 
77 Di conseguenza, come prosegue la Corte, “quando il consumato-

re preferisce non avvalersi di tale sistema di tutela, quest’ultimo 

non viene applicato”. 
78 CGUE, 14 aprile 2016, cause riunite C-381/14 e C-385/14. 
79 CGUE, 21 febbraio 2013. 
80 V. ALESSI, “Nullità di protezione” e poteri del giudice tra Corte 
di giustizia e Sezioni Unite della Corte di cassazione, in Eur. dir. 
priv., 2014, 1141 ss. nonché PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e 
sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit. 1113. 
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ventiva al consumatore, ammette che si venga ne-

gozialmente a disporre di una siffatta nullità
81

. Non 

quindi un’indisponibilità in purezza, nella maniera 

che una certa giurisprudenza di merito talora teoriz-

za
82

, bensì diremmo un preliminare scrutinio che 

 
81 Erra vistosamente perciò Cass. 28 settembre 2016, n. 19061, in 

Jus Civile 2017, 5, con nota di MECCOLA, secondo la quale ove, in 

un contratto b2c, sia convenuta una clausola disponente una com-

petenza convenzionale esclusiva, sulle controversie originanti dal 

suddetto contratto, in un luogo diverso da quello del foro del con-
sumatore, quantunque la stessa sia da presumersi vessatoria ai sensi 

della lett. u) dell’art. 33, comma 2, c. cons, nel caso  il professioni-

sta convenga in giudizio il consumatore davanti a quel foro, è di 
quel consumatore, che eccepisca l’esistenza della clausola conven-

zionale, l’onere di provare il carattere vessatorio della suddetta 

clausola, donde poi una nullità ex art. 36. In mancanza “la causa 

deve ritenersi correttamente radicata dal professionista presso il 

foro del consumatore convenuto”. Il che ha dello stupefacente per-

ché, in palese contrasto con una giurisprudenza costante della 

CGUE, l’onere del consumatore, adeguatamente informato, è sol-

tanto quello di un diritto di interpello che, se dovesse vestire i panni 

del dissenso espresso, viene ad impedire la declaratoria di una nul-

lità rilevata officiosamente. Ergo nessun onere probatorio grava sul 

consumatore riguardo alla non vessatorietà della clausola che con-

venzionalmente disapplichi il foro di residenza o di domicilio del 

consumatore. Costui, nella cornice inderogabile di un contradditto-

rio (art. 101, comma 2, c.p.c.), se intende opporsi a che la clausola 

sia espunta, è sufficiente che dichiari di volersene avvalere. In un 

contesto siffatto, per la CGUE è il silenzio del consumatore che 

equivale ad un suo tacito assenso, con un giudice nazionale che 

potrebbe allora procedere ad una declaratoria anche in assenza di 

una domanda del consumatore. V. pure  Joros. CGUE, 30 maggio 

2013, causa C-397/11. 
82 Con il supporto, per la verità, di quella dottrina che riconduce 

pure le invalidità di protezione nel novero dei diritti c.d. inderoga-

bili per espressa disposizione ai sensi dell’art. 1966, comma 2, c.c. : 

v., in tal senso, GITTI, L’oggetto della transazione, Milano, 1999, 

266. Esemplare, tra le poche decisioni edite, è Trib. Roma, sez. XI, 

23 marzo 2005, n. 79490, in Corr. merito, 2005, 1141 ss., con nota 

di D’AURIA, Vessatorietà della transazione ?, sentenziante di una 

transazione inefficace ai sensi (dell’allora vigente) art. 1469-

quinquies c.c. perché “preclude al consumatore l’esercizio dei pro-

pri diritti in via giudiziale”. Nella specie, notiamo, l’accordo tran-

sattivo, stipulato in pendenza del rapporto obbligatorio, tra una 

SIM e dei risparmiatori, era succedaneo alla scoperta della mala 
gestio e quindi non coevo alla sottoscrizione del contratto di ge-

stione patrimoniale. Il Tribunale recita di una transazione carente di 

causa perché, a fronte della rinuncia dei risparmiatori a far valere 

giudizialmente le loro pretese, non si lasciava apprezzare come tale 

quella della SIM, con il risultato di avvalorare un sindacato giudi-

ziale che, in seno ad un rapporto b2c, involgerebbe pure il requisito 

di congruità delle reciproche concessioni, qui giust’appunto reputa-

to assente con riguardo a quella prestata seu promessa dalla SIM. Il 

che, se da un lato desta stupore, dall’altro dovrebbe pure indurre ad 

un supplemento di riflessione. 

 Dalla narrativa del fatto si evince, infatti, che l’infedeltà patrimo-

niale della SIM, resasi responsabile di una gestione fallimentare di 

un investimento finanziario, era macroscopica: con un accordo 

transattivo che vedeva la SIM semplicemente impegnarsi alla resti-

tuzione immediata del residuo sul conto, senza provvedere 

all’esborso di una qualche somma a titolo di risarcimento dei danni. 

Ora, una rinuncia abdicativa di tal fatta, denegante qualsiasi azione 

di responsabilità nei riguardi della SIM, pecca in effetti di uno 

scambio, se è vero che il diritto dei risparmiatori ad ottenere il resi-

duo non poteva certo qualificarsi a guisa di una res dubia. Ciò che 

stona non è pertanto il fatto che la transazione qui fosse nulla già ai 

sensi dell’art. 1965 c.c. quanto e piuttosto la circostanza che il Tri-

bunale ragioni di un accordo transattivo che, laddove lo si fosse 

reputato valido, sarebbe incorso in una nullità per vessatorietà, po-

stulando così una lettura massimalista dell’art. 143 c.cons. che, lo 

faccia registrare l’esistenza, come ribadito dall’AG 

Saugmandsgaard Øe, di un consenso libero ed in-
formato83

.  

Dopo di che, se tutto gravita intorno ad una con-

sapevolezza, giuridica ed economica, del consuma-

tore, non c’è in effetti una ragione plausibile che 

giustifichi il parcellizzare, com’è incontestabile allo 

stato, ad un diritto di interpello endoprocessuale il 

novero delle fattispecie idonee a documentare un 

potere del consumatore che, mimando la lettera 

dell’art. 1322 c.c., si esprima scientemente come un 

atto di autonomia. Una rinuncia contrattuale in exe-
cutivis, pacifica essendo va da sé la nullità invece di 

qualsiasi rinuncia coeva all’atto della stipula in 

quanto intrasparente iuris et de iure84
, può imbastir-

si se le fanno da corona tutta una serie di condizio-

ni, da un tempo ragionevole di riflessione ad 

un’informazione circostanziata tanto sull’oggetto 

della rinuncia quanto sulla preclusione processuale 

conseguente a guisa, diremmo, di quanto già dispo-

ne l’art. 141-quater c. cons. In difetto di un negozia-

to individuale, attestante che la clausola è stata spe-

cificamente discussa in contrahendo, deve insomma 

supplirsi con un’informazione documentante la fa-

coltatività del transigere e l’essentiale di 

un’efficacia preclusiva sottesa ad un siffatto accor-

do il cui oggetto, per pararsi di nuovo dalla preclu-

sione di cui al combinato disposto degli artt. 143 e 

66-ter, comma 2, c. cons., sono pur sempre dei di-
ritti acquistati85

.  

Naturalmente se, nell’ottica di una reciprocità 

delle concessioni, la rinuncia del consumatore 

all’impugnativa viene a fungere da corrispettivo si-

 
ripetiamo, ci appare carente di un qualche persuasivo fondamento.  

Più linearmente il Tribunale poteva così indugiare sul rilievo, con-

solidato in giurisprudenza, che vuole la reciprocità delle concessio-

ni consistere in una ‘‘bilaterale e congrua riduzione delle opposte 

pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla ba-

se di un quid medium tra le prospettazioni iniziali’’: così Cass. 15 

maggio 2001, n. 6662, in Foro pad., 2002, I, 319, con nota di 

MANIACI. 
83 L’insistenza invece sul rilievo di un «rapporto novato [che] subi-

rebbe, per derivazione, la sorte segnata dalla eventuale illiceità del 

titolo originario, con la conseguenza che, nonostante la transazione, 

… il contraente debole … potrà sempre far valere la illiceità del 

titolo originario», si incontra nella pagina di GALLETTI, Transazio-
ne e contratti asimmetrici, in Contratto e impresa, 2014, 500 (c. vo 

nel testo). 
84 V., a titolo esemplificativo, MONTICELLI, Transazione novativa 
ed ars notaria, in Jus Civile, 2016, 2, 15 s.s e POLIDORI, sub art. 

143, in Codice del consumo, annotato con la dottrina e la giurispru-

denza, a cura di CAPOBIANCO – MEZZASOMA – G. PERLINGIERI, 

Napoli, 20182, 853 s. Come scrive l’AG Saugmandsgaard Øe è un 

tipo di rinuncia che, per il momento nel quale viene compiuta, im-

pedisce al consumatore di avere contezza del proprio agire giacché 

costui “non immagina o non attribuisce sufficiente importanza al 

fatto che la stessa potrebbe divenire problematica” (§ 44). 
85 L’avevamo segnalato in PAGLIANTINI, Autonomia privata e di-
vieto di convalida del contratto nullo, Torino, 2007, 159 ss., 163 e 

171. V. adesso PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sanabilità 
dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit. 1114. 
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nallagmatico di una suelo di importo inferiore, è in 

effetti acconcio ritenere che le due prestazioni, illu-

strando l’oggetto principale del contratto, riprodu-

cano la causa di un tipo legale. Non è però che il di-

sposto dell’art. 1965 c.c. metta fuori gioco la norma 

speciale dell’art. 34, comma 2, c. cons.: così come 

non può ammettersi una sottoscrizione separata del 

tasso riveduto con cui il consumatore riconosca, 

come accaduto in Ibercaja, di aver compreso il si-

gnificato della nuova suelo rinegoziata. Non è infat-

ti che l’obbligo di un’informazione completa sia 

surrogabile dal professionista con un formalismo 

procedimentale modellato sull’archetipo di un art. 

1341, comma 1, c.c. Una siffatta sottoscrizione, 

vergata in calce ad un documento predisposto dalla 

banca, ictu oculi non è idonea a certificare la com-

prensione del consumatore sulla “portata della ri-

nuncia che ha appena sottoscritto”
86

: al netto 

dell’argomento che ad essa vadano poi riconosciuti, 

nella cornice di una valenza sostanziale, degli effetti 

extraprocessuali. 

È vero naturalmente che l’art. 2, § 2 lett. e) della 

direttiva 2013/11/UE, nell’ammettere il ricorso a 

procedure ADR in merito ad un contratto di consu-

mo, è norma che testualmente non si applica “alla 

negoziazione diretta tra consumatore e professioni-

sta” (art. 141, comma 8, lett. d) c. cons.)
87

, con il 

risultato che potrebbe pure ragionarsi di una proce-

dura che riconosce un effetto monopolizzante a quel 

tipo di mediazione, la sola dotata, ai sensi dell’art. 

9, § 2, lett. c), di un effetto preclusivo (di riesame 

della lite) vincolante per il consumatore. Se non 

fosse che l’art. 2, § 2 lett. e), quantunque escluda 

dal suo ambito applicativo una transazione tra pro-

fessionista e consumatore, neanche la vieta: il che 

potrebbe indurre a pensare che la dir.2013/11/UE, 

lungi dal fissare pure un limite all’autonomia priva-

ta, non tipizzi affatto le forme del disporre ammes-

so
88

. Come d’altronde l’AG segnala, una transazio-

 
86 V. Conclusioni dell’AG Saugmandsgaard Øe, cit. § 82. Non di-

versa, ci parrebbe, l’idea di MONTICELLI, Autonomia privata e li-
miti alla disponibilità della nullità contrattuale, cit. 1060. 
87 V. MANCALEONI, La risoluzione extragiudiziale delle controver-
sie dei consumatori dopo la direttiva 2013/11/UE, in Eur. dir. 
priv., 2017, 1064 ss. 
88 Il contrario argomento che si volesse desumere dall’art. 47 della 

CDFUE sarebbe debole perché il diritto ad un ricorso effettivo, se 

da un lato presidia il diritto del consumatore a disporre di 

un’impugnativa che non sia impastoiata da modalità processuali 

ostative al suo svolgimento (CGUE, 1 ottobre 2015, ERSTE Bank 
Hungary, causa C-32/14, § 59), dall’altro non introduce una giuri-
sdizionalità quale forma di tutela esclusiva. E poi, ci limitiamo ad 

osservarlo di passata, la rinuncia successiva di cui qui si dibatte non 

è un negozio in bianco quanto e piuttosto un dispositivo incentrato 

su di una o più clausole controverse. Si mostra semmai vero che 

una transazione b2c è ipotizzabile nel rispetto dell’art. 33, comma 

2, lett. v-ter, c. cons. visto che è ivi reputata presuntivamente vessa-

toria la clausola che rendesse eccessivamente difficile per il con-

sumatore“l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudi-

ziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V”. 

ne stragiudiziale ha pur sempre dalla sua il vantag-

gio, per il gioco delle reciproche concessioni, di “un 

beneficio immediato …. senza dover contestare in 

sede giurisdizionale la clausola medesima” (§ 47), 

con l’annessa utilità supplementare, aggiungiamo, 

di non accollarsi le spese legali ed il rischio latente 

di una decisione che potrebbe risultare pure sfavo-

revole al consumatore. Insomma, ci verrebbe da 

chiosare, se risulta espressione di una contrattualità 
effettiva, una transazione successiva non incappa 

nel divieto dell’art. 6, § 1, dir. 93/13, giusta pure il 

disposto complementare degli artt. 124 e 134, 

comma 1, c. cons.. Il contrario argomento che vo-

lesse dedursi dal recitativo dell’art. 33, comma 2, 

lett. t) c. cons., sulla vessatorietà presunta della 

clausola che sancisca a carico del consumatore “de-

cadenze, limitazioni della facoltà di opporre ecce-

zioni …” et similia, è esuberante: l’interpretazione 

utile, che intende l’antecedente europeo della lettera 

q) dell’allegato alla direttiva come riferito ad una 

rinuncia preventiva e non esteso ad una rinuncia 
successiva circostanziata, è ormai d’altronde entrata 

nell’uso
89

. Il precedente, cancellato prima che la 

Corte si pronunciasse, di Gravilescu c. SC Banca 
Transilvania SA (C-627/15)

90
, ove un accordo tran-

sattivo era stato siglato dopo che era stato avviato 

un procedimento contestante una clausola sul ri-

schio di cambio, già apertamente tracciava una linea 

ritualizzante costruttivamente un intervento giudi-

ziale sì compensativo, ma di esclusiva pertinenza 

del consumatore incapace di difendere i propri dirit-

ti. Se viceversa rinuncia scientemente all’azione in-

trapresa perché reputa più conveniente l’offerta 

transattiva nel frattempo ricevuta
91

, quel consuma-

tore difetta totalmente della “inconsapevolezza o 

difficoltà di esercizio dei diritti … che l’azione po-

sitiva del giudice nazionale dovrebbe «compensa-

re”
92

. Ergo neanche si intravede il rischio di quella 

pressione psicologica del professionista che, nella 

 
89 V. BOTTONI, La transazione lesiva, Napoli, 2018, 160 ss. 
90 V. Conclusioni dell’AG Wahl del 14 settembre 2017 a proposito 

di una domanda pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo gra-

do di Câmpulung, Romania. 
91 Il che, ci sembra, esemplifica un argomentare diverso da quello 

di chi, un po’ troppo ottimisticamente ritiene che, siccome è il solo 

legittimato a proporre l’azione (ed a rinunziarvi), il consumatore 

«non e` più in una posizione di sudditanza rispetto al professionista 

predisponente, bensì …. ha “in mano” le sorti del regolamento con-

trattuale»: così MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla dispo-
nibilità della nullità contrattuale, cit. 1053. Per inciso non è sem-

mai da sottovalutare la componente dissuasiva implicita in queste 

domande di nullità, spesso proposte va da sé proprio allo scopo di 

indurre il professionista ad avviare delle trattative per una compo-

sizione extragiudiziale della lite. Un accordo transattivo ha infatti 

dalla sua il doppio vantaggio di neutralizzare il rischio di un insuc-

cesso processuale, evitando nel contempo l’onere di quelle spese 

legali il cui ammontare potrebbe rivelarsi, nel contesto della singola 

vicenda, superiore all’utile economico tratto da una decisione che 

pure accolga la domanda di nullità. 
92 Così Conclusioni dell’AG Wahl, cit. § 47. 



 

 

 

L
a

 
n

u
l

l
i

t
à

 
d

i
 

p
r

o
t

e
z

i
o

n
e

 
t

r
a

 
p

r
e

s
c

r
i

z
i

o
n

e
 

e
 

t
r

a
n

s
i

g
i

b
i

l
i

t
à

 

(
S

t
e

f
a

n
o

 
P

a
g

l
i

a
n

t
i

n
i

)
 

Persona e Mercato 2020/3 – Saggi 

  

        | 183 

precomprensione di una parte della dottrina, viene a 

costituire l’antecedente di un’indisponibilità 

dell’interesse protetto
93

. Come si è lucidamente no-

tato, in un’attività del dare esecuzione o di appro-

priarsi di taluni effetti è da reputarsi riversabile una 

«rinunzia … all’azione»
94

. 

In un contesto siffatto, il periodare dottrinale di 

chi ragiona di una nullità rigettabile, quando 

l’interesse finale protetto venga a trovare una soddi-

sfazione per equivalente
95

, ci sembra esprimere, pur 

se con un diverso lessico, un assetto rimediale pa-

rallelamente isoforme. Siamo infatti dalle parti di un 

accordo transattivo o di rinegoziazione che, seppur 

con una tempistica diversa
96

, realizzano esattamente 

lo scopo presidiato ex lege da una nullità che, se 

operasse, verrebbe a sporgere a guisa di un rimedio 

sproporzionato. Trincerandosi dietro un’illiceità de-
rivata, rampollante dalla violazione di norme impe-

rative di ordine pubblico
97

, ci si presta così a legit-

timare talune forme di un agire abusivo che sono 

proprie non del consumatore debole bensì di quel 

contraente, scaltro o malizioso, che non a caso pro-

prio le S.U. 28314/2019 hanno adesso espunto dal 

novero dei soggetti meritevoli di una (piena) tute-

la
98

. Dopo di che, diremmo alla Sacco maniera
99

, un 

giudice che, nonostante una spontanea consapevo-

lezza del consumatore, volesse cumulare, «per un 

momento, il compito tutelare e quello giurisdicente» 

sarebbe incontestabilmente un fuor d’opera. Quel 

cumulo infatti ha del sensato se il transigere avesse 

ad oggetto la clausola, vessatoria iuris et de iure, 

 
93 V. GENTILI, Le invalidità, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti 
in generale, II, in Tratt. contr.Rescigno e Gabrielli, Torino, 2006, 

1593, la cui opinione però muta vistosamente in La “nullità di pro-
tezione”, in Eur. dir. priv. 2011, 117 visto che qui si parla di un 

consumatore che può «convalidare il patto rendendolo definitiva-

mente valido». E, se si ammette una convalida, non può certo 

escludersi il minus di un accordo transattivo. 
94 Così, magistralmente, V. SCALISI, Autonomia privata e regole di 
validità: le nullità conformative, in Riv. dir. civ., 2011, I, 752. Pun-

tualmente GIROLAMI, Le nullità dell’art. 127 T.U.B. (con l’obiter 
delle Sezioni Unite del 2014), in Banca, borsa, tit. cred., 2015, I, 

194 s. Il che, ci sembra, dovrebbe ovviare alle perplessità di chi 

vede, nella legittimazione relativa del consumatore, un attentato 

«all’esigenza di stabilità dell’accordo transattivo»: così BOTTONI, 

La transazione lesiva, cit. 189. 
95 V. G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione e la 
sanatoria dei negozi giuridici, Napoli, 2009, 80 s. e MONTICELLI, 

Autonomia privata e limiti alla disponibilità della nullità contrat-
tuale, cit. 1053. 
96 Cfr. PERLINGIERI, op. loc. ult. cit.  
97 V., al riguardo, GALLETTI, Transazione e contratti asimmetrici, 
cit. 500 – 502. In giurisprudenza v. Trib. Siena, 19 luglio 2012, in 

Contratti, 2012, 828. 
98 V., per una più diffusa illustrazione di questo assunto, v. 

PAGLIANTINI, La nullità selettiva quale epifania di una deroga 
all’integralità delle restituzioni: l’investitore è come il contraente 
incapace ?, in Foro it., 2020, I, 948 ss. 
99 In Il contratto, cit. 1490. 

dell’art. 36, comma 2, lett. A), la cui illiceità rimane 

evidentemente immutata
100

. 

 

 

4. La transazione b2c in Cassazione.  
 
Dopo di che domina, va da sé, una legalità del 

caso101
: l’accordo transattivo concluso dal cliente 

con la banca, a definizione di ogni contestazione re-

lativa ai plurimi contratti derivati conclusi tra le par-

ti, è plausibilmente nullo, per una mancata indivi-

duazione diremmo della res dubia, qualora sottinte-

so non risultino “esplicitate le censure che il cliente 

aveva mosso ai diversi contratti citati nelle premes-

se dell’accordo transattivo, non essendo possibile 

stabilire”, leggiamo, “se esse corrispondano o meno 

a quelle svolte nel giudizio”
102

. Nella specie la tran-

sazione, siglata in un contesto di inconsapevolezza 
del vizio, consisteva in un mutuo concesso dalla 

banca al fine di munirsi di un titolo di pagamento 

altrimenti poggiante su contratti derivati per più 

versi contestabili a motivo di una loro nullità. È un 

discorso, lo rimarchiamo, tel quel estensibile 

all’ipotesi dell’accordo presentato al consumatore 

come la sola possibilità, offerta dal professionista, 

di ottenere in executivis un trattamento meno sfavo-

revole quantunque la clausola in danno già, sulla 

scorta di una giurisprudenza costante, sia stata di-

chiarata abusiva
103

. Biuro podròzy Partner (C-

119/15)
104

, non a caso, ha reputato illecita la con-

dotta del professionista che utilizzi delle clausole 

equivalenti ad altre dichiarate abusive in procedi-

menti riguardanti altri professionisti. 

Il quadro perciò, da lineare che era, comincia a 

slabbrarsi copiosamente. 

Singolare è poi l’approccio della Cassazione 

sunteggiato in un trittico di decisioni inaugurato a 

partire da quella Cass. 8776/2012 sentenziante di 

una nullità della transazione su titolo nullo ex art. 

1972 c.c. che non consegue alla nullità di singole 

clausole del contratto base, se di queste non sia ap-

purata, ai sensi dell'art. 1419 c.c., un’essenzialità 

 
100 Nota correttamente PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sanabi-
lità dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit. 1139 che qui verrebbe di-

satteso «definitivamente l’intento del legislatore di dare protezione 

al contraente debole e di favorire un mercato leale». 
101 V., lucidamente, CAPOBIANCO, L’irrinunciabilità dei diritti dei 
consumatori, in CATERINI – DI NELLA – FLAMINI – MEZZASOMA – 

POLIDORI (a cura di), Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mer-
cato, contratto e rapporti di consumo, Napoli, 2017, I, 283 ss. 
102 Così Trib. Verona, 10 agosto 2017, n. 2027. 
103 V. supra nt. 65. Nell’esempio fatto, se non si offre al consuma-

tore la restituzione di almeno una parte degli interessi già indebita-

mente corrisposti, v’è da dubitare alquanto diremmo che l’accordo 

transattivo mostri una mutualità dei sacrifici convenuti. 
104 CGUE, 21 dicembre 2016. 
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rispetto al contratto stesso
105

. Ergo, se in un contrat-

to di conto corrente bancario figurano delle clausole 

di c.m.s., di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo 

la loro nullità non si propaga alla transazione inter-

venuta sul medesimo contratto se prima non viene 

scrutinato quanto, nell'economia di quest'ultimo, le 

clausole nulle fossero essenziali. I dicta successivi 

di Cass. 2413/2016 e Cass. 23064/2013
106

, che ne 

fanno a loro volta una questione di illiceità della 

causa o di un motivo illecito comune alle parti don-

de l’escludersi, in difetto dell’uno o dell’altro moti-

vo, della nullità di un accordo transattivo stipulato 

tra le parti quale automatismo della conclamata illi-

ceità di clausole contemplanti la capitalizzazione 

trimestrale degli interessi, chiudono diremmo il cer-

chio. Se, osserva la Cassazione, ai sensi dell’art. 

1972 c.c., deve distinguersi tra la transazione relati-

va ad un contratto illecito e quella concernente un 

contratto nullo, siccome ex lege nulla è la prima, 

anche se le parti abbiano trattato della nullità in 

questione (comma 1), ma non la seconda, annullabi-

le questa essendo soltanto ad istanza della parte che 

abbia ignorato la causa di nullità (comma 2), se ne 

dovrebbe dedurre che il divieto di transigere, anche 

se la nullità abbia rappresentato la questione con-

troversa, non assurge a norma materiale. Tradotto, 

l’illiceità di talune clausole di un contratto di conto 

corrente non comporta automaticamente la nullità 

della transazione, in quanto relativa ad un contratto 

illecito. Tale percorso argomentativo, si legge in 

motivazione, “non appare conforme alla disciplina 

dettata dall'art. 1972 c.c.”,il caducarsi della transa-

zione presupponendo l’essentiale di una vaglio giu-

diziale, “da compiersi in relazione all'intero conte-

nuto del contratto sottostante, volta a stabilire se 

l'assetto d'interessi complessivamente programmato 

dalle parti si ponga in contrasto con norme impera-

tive”. Il che, notiamo, se formalmente tiene, produ-

ce però il risultato di una non impugnabilità di que-

ste transazioni ogni qual volta, e sarà la regola, la 

nullità del contratto originario sia solo parziale107
. 

Dopo di che, se la transazione non cade, automatica 

è la preclusione al ripristino della situazione ante-

riore alla stipulazione del negozio transattivo, non 

dandosi più una conservazione del precedente asset-

to negoziale utile a che il consumatore possa conti-

nuare a «fruire dei rimedi predisposti 

dall’ordinamento con riguardo alla specifica nego-

ziazione»
108

. È un’interpretazione restrittiva, non 

 
105 Cass. 31 maggio 2012, n. 8776, in Rep. Foro it., 2012, voce 

Transazione, n. 13, entrambe in Rep. Foro it., 2016, voce cit. nn. 4 

e 7. 
106 V., rispettivamente, Cass. 8 febbraio 2016, n. 2413 e Cass. 11 

novembre 2016, n. 23064. 
107 V., nel senso del testo, RIVA, La transazione invalida, Padova, 

2012,102 ss. 
108 Così BOTTONI, La transazione lesiva, cit. 149. 

v’è chi non lo veda, che manda fuori asse il disposto 

dell’art. 36 c. cons. che si vede pretermesso da una 

norma egemonica, l’art. 1972, comma 2, c.c., di di-

ritto comune nonostante, ci viene spontaneo notarlo, 

che delle transazioni siffatte, rideterminando 

l’importo dovuto dal correntista, non possano non 

involgere le clausole economiche illecite
109

. In un 

contesto siffatto, messa da parte un’invalidità tota-

le
110

, ben più reggerebbe allora ragionare di una nul-
lità parziale della transazione, ai sensi dell’art. 

1972, comma 1, c.c., opposta dal professionista che 

resista in giudizio
111

, quale antidoto a che l’accordo 

transattivo diventi lo strumento per perfezionare 

surrettiziamente un risultato altrimenti vietato dalla 

legge. Non è infatti che una compensazione econo-

mica, come talora si lascia intendere
112

, possa sorti-

re l’effetto di rendere intangibile quanto sia vietato 

per un giudizio materiale «di disvalore da parte 

dell’ordinamento»
113

. Se delle clausole sono illecite, 

perché il loro contenuto è contrario a una norma 

imperativa (art. 1346 c.c.), è in re ipsa che siano da 

reputarsi nulle ex art. 1418,  comma 2, c.c.: con il 

risultato che, nella parte in cui le riguardi, è nullo 

altresì il contratto di transazione invocato dalla ban-

ca resistente (art. 1972, 1° comma, c.c.)
114

. Ha del 

sorprendente che un’interpretazione restrittiva 

dell’art. 1972, comma 1, possa sortire l’effetto di 

validare delle transazioni, con le quali tra le altre 

clausole si stabilisca che il cliente rinunci ad ogni 

possibile eccezione relativa alla tenuta del conto 

corrente, quando è palese il contrasto di talune pat-

tuizioni “con norme imperative”
115

. Seppur reso al 

di fuori dell’area consumeristica è ben più pertinen-

te così il dispositivo di Cass. 26168/2018
116

, lucido 

nel ribadire che una rinuncia all’accertamento 

dell’illiceità, in quanto esemplifica un atto abdicati-

 
109 Il che è quanto mostra di sfuggire, allineandosi 

all’interpretazione resa dalla Cassazione, tanto a Trib. Bari, 17 

maggio 2016, n. 2714 che a Trib. Salerno, 8 settembre 2010. Idem 

ad ABF, Collegio di Torino, 28 novembre 2017, n. 15624. 
110 Caldeggiata invece d PROFIO, Previsione di clausola penale tra 
tutela dell’autonomia contrattuale e protezione del contraente de-
bole, in Giur. mer., 2008, 1872 ss. 
111 V. ABF, Collegio di Roma, 14 aprile 2014, n. 2346. Ma v. ABF, 

Collegio di Milano, 3 settembre 2019, n. 20363 ove, incidental-

mente, si legge “che l’art. 1972 cod. civ. prevede la nullità della 

transazione nel solo caso in cui sia relativa ad un contratto illecito e 

nella specie parte ricorrente non indica le ragioni per le quali i con-

tratti oggetto della transazione sarebbero da considerare non solo 

invalidi, ma addirittura illeciti” (c. vo aggiunto). 
112 V. P. GALLO, Trattato del contratto, 1, La formazione, Torino, 

2010, 804. 
113 Così BOTTONI, La transazione lesiva, cit. 191. 
114 V. ABF, Collegio di Roma, 22 dicembre 2016, n. 11395, ove il 

vizio invocato del rapporto originario, un’usurarietà genetica, era 

all’evidenza un vizio implicante l’illiceità della transazione. 
115 V. ABF, Collegio di Roma, 14 aprile 2016, n. 3477. 
116 V. Cass. 18 ottobre 2018, n. 26168, in Nuova giur. civ. comm., 

2019, 491 ss., con nota di DE BERARDINIS, Violazione di norme 
imperative e rinuncia all’azione di nullità: uno spazio residuo per 
l’autonomia privata. 



 

 

 

L
a

 
n

u
l

l
i

t
à

 
d

i
 

p
r

o
t

e
z

i
o

n
e

 
t

r
a

 
p

r
e

s
c

r
i

z
i

o
n

e
 

e
 

t
r

a
n

s
i

g
i

b
i

l
i

t
à

 

(
S

t
e

f
a

n
o

 
P

a
g

l
i

a
n

t
i

n
i

)
 

Persona e Mercato 2020/3 – Saggi 

  

        | 185 

vo ai diritti conseguenti ad una declaratoria di nulli-

tà, viola il disposto dell’art. 1972, comma 1, c.c. 

Salvo ovviamente che la transazione, appieno inno-

vativa, sopprima i profili di illiceità del contratto 

presupposto
117

. 

 

 

5. Segue: transazione e contesto circostan-
ziale. 

 

Non sempre però è così, una transazione, al netto 

del suo presentarsi come “novativa”
118

, ben potendo 

atteggiarsi a fattispecie che, rimuovendo il vizio, 

soddisfa per un’altra via l’interesse protetto
119

. Chi, 

sulla premessa che l’art. 1972 c.c. sia appannaggio 

della sola transazione novativa
120

, derubrica quella 

“conservativa” ad una mera integrazione di coman-

di donde, in quanto complementare alla clausola 

vessatoria predisposta, «essa», se ne ricava, si trove-

rà a sta[re] e cade[re] in ragione della validità di 

quest’ultim[a e per la medesima ragione]»
121

, for-

mula una lettura sì lineare ma eccedente in formali-

smo. Non è infatti di esclusiva pertinenza di una 

transazione rinnovazione, se si dà un’effettiva mu-

tualità dei sacrifici, il veicolare la soddisfazione 

dell’interesse inderogabile protetto ex iure. Si pensi 

ad un accordo transattivo che si iscriva nell’orbita 

dell’art. 67 septies decies, comma 4, c. cons., luogo 

questo nel quale la legge commina una nullità del 

contratto e non di una sua clausola, oppure dell’art. 

72-bis, comma 3, c. cons., quanto all’obbligo per il 

professionista di prestare una fideiussione bancaria 

o assicurativa nei contratti di multiproprietà. Più in 

generale è da supporre, quando la nullità sia asso-

ciata all’inosservanza di una forma 

dell’informazione o del contratto (art. 51, comma 2 

e comma 6 , c. cons.), che un eventuale accordo 

transattivo, siccome a far difetto è ivi un requisito 

strutturale, refluisca naturalmente nel disposto 

dell’art. 1972, comma 2, c.c. con un’annullabilità 

 
117 V., per tutti, DEL PRATO, Fuori dal Processo – Studi sulle riso-
luzioni negoziali delle controversie, Torino, 2016, 46 ss., spec. 49. 
118 Come fa notare PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sanabilità 
dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit. 1125. 
119 Non ci sembra perciò calzante ritenere che l’accordo transattivo 

novativo, giusta il disposto dell’art. 36 c. cons. basculi tra l’operare 

del primo e del secondo comma dell’art. 1972 c.c.: così 

INDRACCOLO, sub art. 1972, in Dei singoli contratti, a cura di Va-

lentino, Torino, 2011, IV, 772 s. 
120 Sulle orme ovviamente delle classiche pagine di SANTORO 

PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1975, p. 68 e 89 ss. 
121 Così PASSAGNOLI, Note critiche in tema di sanabilità e rinun-
ziabilità delle nullità di protezione, cit. 29 (c.vo nel testo) e 

MONTICELLI, Patologia del contratto e negoziazioni compositive 
della lite, in Studi in onore di U. Majello, a cura di COMPORTI e 

MONTICELLI, Napoli, 2005, II, 249, sul presupposto che il nuovo 

rapporto, in quanto innovativo, non documenti l’illiceità originaria. 

riservata così al consumatore inconsapevole
122

. Del 

resto, pure a supporre un continuo tra vessatorietà 

ed illiceità, quella dell’art. 1972 comma 1 c.c. è 

un’illiceità, per violazione di un ordine pubblico 

economico, ben diversa da una connessa ad un or-

dine pubblico di protezione
123

. Perché, se vengono 

rimosse le conseguenze patrimoniali di una clausola 

abusiva, un siffatto accordo non dovrebbe risultare 

valido ? E, parimenti, per quale ragione non do-

vrebbe mostrarsi valida la transazione, diretta a 

comporre una lite insorta a motivo di un inadempi-

mento del professionista, nonostante nella stessa fi-

guri riprodotta una clausola vessatoria, poniamo di 

ius variandi ai sensi delle ll. m), o) e p) dell’art. 33, 

comma 2, rimasta inoperante ?
124

 

È chiaro allora che, se in questi casi il giudice 

disattendesse una chiara volontà dismissiva del con-

sumatore informato, paradossalmente verrebbe ad 

avallarsi il controeffetto pregiudizievole che, se poi 

quel consumatore dovesse nel merito perdere la 

causa, si impedirebbe il prodursi di una vicenda al-

trimenti satisfattiva dell’interesse protetto: il tutto 

singolarmente …. ope iudicis125
. Ancora una volta, 

quindi, distingue frequenter: Cass. 1875/2012
126

, 

sull’inderogabilità di un foro del consumatore che 

un giudice non può maneggiare “in pregiudizio 

dell’interesse del consumatore”, donde il rigetto di 

un’eccezione di incompetenza che avesse un siffatto 

effetto, si iscrive, non v’è chi non lo veda, nella 

medesima direttrice teleologica
127

. 

Domanda: nulla quaestio che l’accordo transat-

tivo sia naturalmente impugnabile a legittimazione 

relativa, qualche dubbio invece potrebbe sollevarsi, 

come viene rimarcato in un recente contributo
128

, 

rispetto alla parzialità dell’art. 36, comma 1 c. cons. 

L’esempio che si fa è quello di un contratto b2c, nel 

quale figuri una clausola vessatoria di ius variandi, 
messo in opera dal professionista senza che il con-

sumatore l’abbia in executivis impugnata: se so-

 
122 Nel senso del testo v. pure BOTTONI, La transazione lesiva, cit. 

190. 
123 Lo mette ben in evidenza D’AMICO, L’abuso di autonomia ne-
goziale nei contratti dei consumatori, in Riv. dir. civ., 2005, I, 660. 
124 V. BOTTONI, La transazione lesiva, cit. 189 ove il rilievo, lar-

gamente condivisibile, che una siffatta clausola, trasmigrata nella 

transazione, non la inficia se «non abbia comportato conseguenze, 

non abbia inciso sul contenuto delle reciproche concessioni e non 

abbia costituito elemento di scambio». 
125 V. pure, nel senso del testo, CAPOBIANCO, L’irrinunciabilità dei 
diritti dei consumatori, cit. 284 ove il rilievo che un’interpretazione 

massimalista della law consumer «diverrebbe così irragionevole e 

inadeguata». Con il che, ci sembra, viene a neutralizzarsi in presa 

diretta pure l’argomento, ricorsivo in verità,che vorrebbe leggere 

gli artt. 124 e 134 c. cons. come norme speciali rispetto ad un art. 

143 che non associa all’irrinunziabilità una qualche limitazione 

temporale.  
126 Cass. 8 febbraio 2012, n. 1875, in Foro it., 2012, I, 1426. 
127 V. CAPOBIANCO, L’irrinunciabilità dei diritti dei consumatori, 
cit. 285. 
128 V., in particolare, BOTTONI, La transazione lesiva, cit. 187 s. 
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pravviene un inadempimento e le parti provvedono 

a transigere, ad esserne oggetto non è più, si dice, il 

rapporto originario ma uno nuovo in virtù della mo-

difica (illegittima) effettuata . Ora, se può esser vero 

che qui «non sarebbe possibile far valere 

l’inefficacia della singola clausola» perché il rap-

porto è diverso
129

, neanche deve omettersi il con-

trappunto che se l’inadempimento è del consumato-

re ed ha per oggetto proprio l’ammontare del prezzo 

aumentato, la vessatorietà ex art. 33, comma 2, lett. 

o) ha reso la modifica senza effetto: ergo quel rap-

porto non si è mai mutato. Con un’impugnativa che 

non ha più motivo di mancare. 

 

 

6. Epilogo in forma di un catalogo (di quesi-
ti) in progress.  

 

Chiosa finale. 

Come si sarà intuito, che della nullità di prote-

zione possa disporsi, la dottrina italiana, seppure 

spesso in maniera rapsodica
130

, è fautrice da tempo, 

con il refrain di una preclusione ad un’eventuale 

convalida ex art. 1423 c.c., osteggiata notoriamente 

da più voci
131

, che passa, in realtà, in secondo piano 

se ci troviamo a convenire sulla premessa che il 
convalidare, già a livello di diritto comune, è pur 

sempre una soltanto delle forme di recupero tra-

sformanti il principio di un’insanabilità retroattiva 

della nullità in un dispositivo cadetto. Rammentan-

do, en passant, che il transigere non è un convalida-

re
132

, ci (ri)permettiamo soltanto di osservare che, se 

il “di protezione” è costruito a guisa di una legitti-

mazione esclusiva
133

, il disporre scientemente del 

 
129 Così BOTTONI, op. ult. cit. 188. 
130 V., ex multis, BILÒ, Rilevabilità d’ufficio e potere di convalida 
nelle nullità di protezione del consumatore, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2011, 495 e 499. Per un quadro non di maniera v. adesso 

BOTTONI, La transazione lesiva, cit. 159 ss. 
131 V. MONTICELLI, La rilevabilita`d’ufficio condizionata della 
nullità di protezione: il nuovo “atto” della Corte di Giustizia, in 

Contratti, 2009, 1123, nt. 14), contrario a ritenere che al diritto di 

interpello possano riconoscersi delle conseguenze dispositive di 

diritto sostanziale, validative della clausola vessatoria, non previste 

dalla legge. En passant, visto che la vexata quaestio è ormai dive-

nuta ricorsiva, segnaliamo la nostra diversa opinione già in 

PAGLIANTINI, La nullità di protezione tra rilevabilità d’ufficio e 
convalida, in Le forme della nullità, a cura di Pagliantini, Torino, 

2009, 28 ss. Mediana la posizione di G. PERLINGIERI, La convalida 
delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, cit. 

70, laddove fa notare che, mancando una disposizione testuale «che 

neghi la convalida o, al contrario, l’ammetta»,tutto in realtà fini-

rebbe per ruotare intorno alla combinazione tra tipo di interesse 

protetto e vizio di nullità dedotto. 
132 Ed adesso ci segue BOTTONI, La transazione lesiva, cit. 157. 
133 V. PAGLIANTINI, La nullità di protezione come una categoria 
giurisdizionalizzata ?, in Persona e mercato 2020, 31 ss. Salvo 

dire, come sostiene ANT. ALBANESE, Le clausole vessatorie nel 
diritto europeo dei contratti, in Eur. dir. priv., 2013, 723 ss. che la 

tecnica della nullità protettiva è sottratta al potere dispositivo del 

singolo. 

consumatore mette fuori gioco hic et nunc 

l’imprescrittibilità dell’azione di nullità. 

Più di un aspetto, ciò nondimeno, rimane da ap-

purare. Troppi, forse. Nell’ordine: 

a) Se l’accordo transattivo dovesse risultare in-
trasparente, dovrà farsi questione di una nulli-

tà se ed in quanto questo patto sia pure idoneo 

ad ingenerare, in violazione della buona fede, 

un significativo squilibrio oppure, e più per-

suasivamente
134

,  è da supporre che 

l’intrasparenza, certificando un consenso non 

informato, vale qui di per sé a giustificare 

un’inefficacia della rinuncia a motivo, direm-

mo, di un disvalore funzionale dell’accordo ? 

b) Se il consumatore che abbia rinegoziato o 

transatto «dorme», e l’intesa transattiva pre-

senti a sua volta delle altre clausole vessatorie, 

è il giudice che allora «provvede» nel caso il 

professionista dovesse agire lamentando un 

inadempimento del consumatore ?
135

 In realtà, 

ci verrebbe da osservare, l’intervento positivo 

del giudice, da Profi Credit Polska S.A. (C-

176/17) a Kušionova C-34 (C-34/13) passando 

per ERSTE Bank Hungary (C-32/14)
136

, non 

può distorcere il principio di effettività 

dell’art. 47 al punto di supplire in toto, si pensi 

ad un processo contumaciale così diverso da 

un procedimento ingiuntivo, ad un’integrale 

passività del consumatore
137

; 

c) Siccome un accordo transattivo posteriore non 

supera automaticamente il controllo di traspa-

renza, è da supporsi che sia il professionista il 

soggetto onerato giacché diversamente verreb-

be confezionata un’inversione della prova ai 

sensi dell’art. 3; § 2, dir. 93/13 ?; 

d) Se, esemplificando, la clausola sulle modalità 

di calcolo del tasso di interesse variabile è ac-

certata come abusiva, è conforme all’art. 6, 

 
134 V. Conclusioni AG Saugmandsgaard Øe, cit. § 83 (ove si legge 

che una mancanza di trasparenza “sarebbe sufficiente, nel peculiare 

contesto di un accordo come quello di cui trattasi, a dimostrare 

l’incompatibilità della suddetta clausola con la direttiva in parola”). 
135 Così SACCO, Il contratto, cit. 1490.  
136 Rispettivamente CGUE, 13 settembre 2018, CGUE, 10 settem-

bre 2014 (§ 56) e CGUE, 1 ottobre 2015 (§ 62). A corroborare il 

tutto v. pure le Conclusioni dell’AG nella causa C-176/17, § 73. 
137 Il precedente di Finanmadrid EFC SA c. Zambrano, CGUE, 16 

febbraio 2016, causa C-49/14, disapplicante il giudicato 

nell’ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento perché 

disarticola il principio di effettività, non è in realtà, come potrebbe 

supporsi, così probante. È vero infatti che vi si prevede il potere del 

giudice dell’esecuzione di verificare l’abusività delle clausole: ma, 

come già del resto anticipava nelle sue Conclusioni l’AG, soltanto 
a titolo di eccezione ed in difetto di una “soluzione migliore”, se il 
codice di rito nazionale non dovesse contemplare, alla maniera del 

controverso sistema spagnolo, l’obbligatorietà di un sindacato offi-

cioso in nessuna delle fasi procedimentali riguardanti l’emissione e 

l’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento. Finanmadrid  
null’altro è, in effetti, che un complemento della ben più celebrata 

Banco Español de Crédito (C-618/10). 
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dir. 93/13 interpretandolo alla luce del princi-

pio di effettività, che il giudice nazionale rinvii 

le parti ad una trattativa al fine di determinare 

il nuovo tasso di interesse eletto a fattore di 

computo per gli anni successivi ?
138

 Al netto 

del credito restitutorio degli interessi indebi-

tamente corrisposti, è di tutta evidenza che la 

variante descritta muove dalla precomprensio-

ne che le parti già siano obbligate ex fide bona 

a negoziare una clausola siffatta onde far sì 

che il contratto concluso possa proseguire. Di-

versamente ci troveremmo di fronte ad un ob-

bligo imposto giudizialmente afflitto, per altro, 

da un alto tasso di aleatorietà visto che l’esito 

della trattativa potrebbe mostrarsi infruttuo-

so
139

; 

e) Se l’abusività di una clausola, nella sua ver-

sione originaria idonea a determinare la cadu-

cazione del contratto, tale più non è per effetto 

di una modifica pattuita dalle parti in executi-
vis, il giudice deve comunque procedere, in 

forza degli artt. 3, §§ 1 e 2 , e 6 dir. 93/13, alla 

declaratoria sebbene, e qui sta il punto, 

l’eventuale sentenza andrebbe così ad impatta-

re su di un contratto diverso da quello origina-

rio ?
140

 Se la modifica convenzionale ha 

l’effetto di instaurare un equilibrio tra le parti, 

la sentenza di accoglimento che venisse resa 

comporterebbe il paradosso, non v’è chi non lo 

veda, di innescare delle obbligazioni restituto-

rie inclusive non soltanto delle somme indebi-

tamente versate in virtù delle clausole abusive 

ma anche di quelle pagate in virtù di un titolo 

che, per effetto della modifica, abusivo più 

non è.  
f) Una convalida, sperimentata non ai sensi 

dell’art. 1444 c.c. bensì attraverso il medio di 

un’interpretazione evolutiva dell’art. 1423 

c.c.
141

, nel quale cioè il “disporre” stia per un 

“risultare”, è da reputare che si estenda pure al 

successore nel medesimo rapporto ancora 

pendente, quindi anche al cessionario, in caso 

di cessione del contratto ? Se ragioniamo di un 

 
138 È una variabile messa in forma da Banca B. SA c. A.A.A., causa 

C-269/19, tuttora pendente. 
139 A tacer della circostanza, ad onor del vero, dirimente, che può 

dubitarsi seriamente che, caduta la clausola sugli interessi compen-

sativi, non cada pure il contratto visto che non può certo immagi-

narsi un mutuo convertito in gratuito. 
140 V. Causa C-19/20, I.W. e R.W. c. Bank BPH Spòlka Akcyina w 
Gdańsku, ancora pendente. 
141 Sulla preclusione ad un’estensione analogica dell’art. 1444 c.c. 

v. adesso, con rigore sistematico, CATAUDELLA, I contratti. Parte 
generale, Torino, 20195, 419, nt. 88.  Per altro, contrariamente a 

quanto ci imputa PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sanabilità 
dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit. 1115 e 1124, mai abbiamo so-

stenuto che ogni nullità consumeristica, per l’essere confezionata 

come “di protezione”, sia convalidabile e che, pour cause, la con-

valida sia un automatismo. 

effetto di inoppugnabilità, in quanto la nullità 

originaria, dismesso il diritto di denunziarla, 

non v’è più, dovremmo a cascata discorrere di 

un’efficacia erga omnes; 

g) Premesso che un accordo con il quale il pro-

fessionista elimina le clausole abusive è valido 

ma, nel contempo, non è una transazione, quid 
rispetto ad un’intesa con la quale le parti tran-

sigano sulle obbligazioni restitutorie di una 

vessatorietà accertata giudizialmente ? Stiamo 

discorrendo, naturalmente, di una transazione 

avente ad oggetto la determinazione conven-

zionale del quantum dell’indebito perché se 

l’intesa si limitasse a riprodurre gli effetti re-

stitutori di legge, allora non avremmo una 

transazione, stante la carenza di reciproche 

concessioni, quanto e piuttosto un atto ricogni-

tivo dei diritti di controparte associato ad una 

rinunzia  ad opporre una qualche contestazio-

ne
142

.  

Orbene, chi muovesse dalla premessa che la giu-

risprudenza pare ammettere una transazione sulle 

conseguenze risarcitorie o restitutorie scaturite da 

titoli illeciti
143

, formulerebbe, in realtà, un rilievo 

alquanto lasco. Se l’assunto infatti è che professio-

nista e consumatore qui si accordano sulle obbliga-

zioni restitutorie di una nullità accertata, il titolo 

fondante la pretesa e sul quale viene a transigersi 

non è più infatti la clausola vessatoria bensì, com’è 

intuitivo, «un’altra causa dell’obbligazione»
144

, da 

rinvenirsi va da sé in quell’indebito oggettivo sul 

quale non si vede per quale ragione dovrebbe allora 

escludersi una transigibilità. Per quanto infatti la 

prestazione indebita rampolli da una clausola nulla, 

questa ormai rileva da fatto storico accertato giudi-

zialmente, con il risultato che la parziale concessio-

ne fatta dal consumatore non si traduce in una, a sua 

volta, parziale rilevanza dell’originaria pretesa ille-

cita
145

. Ergo, se non è controverso l’an del diritto 

alla restituzione bensì la sua ampiezza, siccome la 

res litigiosa qui riposa su di un titolo di accertamen-

to giudiziale, la transazione determinativa del credi-

to restitutorio sarà valida: diversamente verrebbe a 

profilarsi un’ingiustificata disparità di trattamento 

atteso che la dottrina è incline a dare per pacifica 

una transigibilità sui diritti risarcitori originati da un 

fatto illecito o da un inadempimento
146

; 

 
142 V. GITTI, L’oggetto della transazione, cit. 250 s. 
143 V., seppur obiter, Cass. 27 febbraio 2004, n. 3975, in Foro it., 
2005, c. 1769 ed App. Milano, 30 novembre 1993, in Gius, 1994, 

108. 
144 Così RIVA, La transazione invalida, cit. 86. 
145 Come scriva RIVA, op. loc. ult. cit., ci troviamo al cospetto di 

«una composizione bonaria della consistenza degli effetti che ne 

derivano per legge». 
146 V. pure RIVA, op. ult. cit. 87. 
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h) Un accordo transattivo può involgere una fatti-

specie di nullità protettiva altra rispetto a 

quella comminata nell’art. 36 c. cons.? Si pen-

si, volendo esemplificare alla fattispecie che si 

legge nel disposto dell’art. 56, comma 1, c. 

cons. in merito al pattuire limitazioni al rim-

borso delle somme in conseguenza 

dell’esercizio del diritto di recesso;  

i) Dal combinato disposto degli artt. 36, comma 

3 e 127, comma 1, T.U.B., ricaviamo che 

l’apparato a protezione del consumatore e del 

cliente è derogabile soltanto in senso a loro più 
favorevole. Ebbene, un accordo transattivo, 

che soddisfi l’interesse protetto dalla commi-

natoria di nullità, è da iscriversi nella cornice 

di una siffatta deroga ? Potremmo pure pensa-

re, in realtà, ad un art. 36 c. cons. quale dispo-
sto speciale che deroga all’art. 143

147
. 

Leggiamo sovente, e così ci congediamo, che un 

accordo transattivo, siccome ha come effetto la ri-

nuncia all’azione di nullità, porta con sé pure un di-

sporre abdicativamente dell’indebito restitutorio. 

Ora, se è da considerarsi un truismo domandarsi se 

le parti possano successivamente pentirsi e stipulare 

così un mutuo dissenso caducante l’intesa transatti-

va
148

, non lo è affatto riflettere sugli effetti proces-

suali di una rinuncia succedanea, quale atto isolato, 

del consumatore. L’opinione che, sulla scorta di un 

lasco richiamo a Cass. 9477/1993
149

, limita la sud-

detta rinuncia al solo giudizio nel quale la si venga a 

manifestare, donde va da sé una facoltà del rinun-

ziante di instaurare un nuovo giudizio avente il me-

desimo oggetto, ci sembra discutibilmente declinare 

in senso fin troppo debole un disporre che in realtà 

vi è stato
150

. En passant rileviamo che la vischiosità 

del quadro italiano è accentuata dal fatto che, diver-

samente da quanto sancito nella sentenza Banif Plus 
Bank151

, per le S.U. gemelle 26242 e 26243/2014 la 

 
147 V. MINERVINI, Dei contratti del consumatore in generale, Tori-

no, 20143, 94, in alternativa naturalmente a ritenere, coe, sopra ab-

biamo suggerito, che l’art. 143 c. cons. si presti ad 

un’interpretazione restrittiva di stampo correttivo. 
148 Donde, va da sé, una reviviscenza dell’interesse ad un accerta-

mento della nullità. 
149 In quanto andrebbe pur chiarito che Cass. 11 settembre 1993, n. 

9477, in Fam. dir., 1994, 26, è riferita ad una dichiarazione giudi-

ziale di paternità (o maternità) naturale: così come i due dicta suc-

cessivi  che la ricalcano, v. Cass. 1 dicembre 1999, n. 13408, in 

Mass. Giust. civ., 1999, 2420,una è sempre resa a margine dell’art. 

274 c.c. mentre la più recente Cass. 15 giugno 2017, n. 14879, in 

Foro it. 2017, I, 2680 ss è pronunciata in tema di disconoscimento 

della paternità.  
150 E che dovrebbe, di conseguenza, implicare una preclusione ad 

ogni futuro accertamento. Come si legge in Banco Primus, CGUE, 

26 gennaio 2017, causa C-421/14, la tutela del consumatore non 

può reputarsi illimitata, declinando di fronte ad un principio di cer-

tezza del diritto. 
151 V. supra nt. 81. In dottrina coglie il punto RUMINE, La giuri-
sprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di 

declaratoria di abusività è subordinata alla proposi-

zione della relativa domanda da parte del consuma-

tore, dovendo altrimenti il giudice accogliere o ri-

gettare la domanda per altro motivo
152

. 

È vero però che qui si dischiuderebbe tutto un al-

tro genere di riflessione, facendo così riaffiorare 

l’istantanea, dalla quale abbiamo preso le mosse, di 

un’invalidità europea come una unvollendete. Del 

che, notiamo, sarebbe a fortiori stupefacente se 

qualcuno dovesse ancora accusare un qualche moto 

di sorpresa. Per es., se Aziz (C-415/11) aveva infatti 

chiarito che l’aggiudicazione definitiva ad un terzo 

di un bene ipotecato rilevava da fattore ostativo a 

che potesse riesaminarsi la validità del mutuo a 

monte
153

, Santander (C.598/15) non era stata da 

meno
154

: ivi escludendosi che un sindacato giudizia-

le di abusività potesse pregiudicare l’aggiudicatario 

di un immobile divenuto proprietario a seguito di 

un’esecuzione stragiudiziale della garanzia ipoteca-

ria. Tradotto, diremmo, se la legittimazione è relati-
va, pure l’opponibilità, lungi dal mostrarsi piena, è 

contra personam. 

Orbene, adesso il rinvio pregiudiziale 

dell’Audiencia Provincial de Zaragoza155
, occasio-

nato dalla circostanza che la Corte costituzionale 

spagnola ha escluso invece che l’aggiudicazione 

osti al riesame, officioso o su istanza del consuma-

tore, di una vessatorietà delle clausole
156

, segnala 

come non sia affatto chiaro se lo stato di eccezione 

della nullità protettiva consumeristica si spinga fino 

al punto di impastoiare il regime dell’opponibilità ai 

terzi. Nonostante il trasferimento della proprietà e 

quantunque il consumatore debitore non abbia 

provveduto ad opporsi all’esecuzione eccependo, 

nei termini di legge, l’abusività del contratto, è allo-

ra soltanto lo spossessamento dell’esecutato, come 

viene detto, che limita l’operatività della 93/13 ?
157

 

 
rilievo officioso dell’abusività di una clausola contrattuale e le sue 
ricadute sul piano interno, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 1249. 
152 Con il risultato, tra l’altro, che, sempre stando alle S.U. gemelle, 

non viene ad aversi, in questo caso, un effetto di giudicato a motivo 

della peculiarità delle nullità di protezione (3.13.2 della motivazio-

ne). 
153 CGUE, 14 marzo 2013: sicché la direttiva 93/13 non potrebbe 

più applicarsi laddove il bene non sia rivendicabile 
154 CGUE, 7 settembre 2017. Emblematiche le Conclusioni 

dell’AG Wahl, secondo cui la procedura di esecuzione stragiudizia-

le “non ha ad oggetto la valutazione e/o l’esecuzione di un contrat-

to tra un professionista e un consumatore, ma è semplicemente vol-

ta a garantire l’efficacia di un diritto di proprietà legalmente acqui-
sito e iscritto nel registro immobiliare” (c. vo aggiunto). 
155 C-600/19, MA c. Ibercaja Banco SA del 6 agosto 2019. 
156 Che, in questa versione, troverebbe il suo dies ad quem 

nell’immissione nel possesso. 
157 Il che evidenzia come l’argomento opposto abitualmente dalla 

dottrina italiana, all’insegna di un siccome la nullità dell’art. 36 c. 

cons. è a parzialità necessaria, «la validità del titolo del dante causa 

non viene compromessa», ergo il problema si mostra irrilevante 

(così BELLELLI, sub art. 1469 quinquies, in Alpa – Patti (a cura di), 
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Oppure, a tutela dei terzi di buona fede acquirenti a 

titolo oneroso, dobbiamo pensare ad una decisa pre-

ferenza verso il regime ben più blando che 

l’opponibilità riceve in tema di annullabilità ?  

Verrebbe da osservare che, se la tutela è contro 

un significativo squilibrio ed ha per oggetto clauso-

le che sono da considerarsi come non apposte fin 

dall’origine, non dovrebbe rilevare, come già si è 

fatto notare
158

, chi sia il soggetto che, in via media-

ta, si trovi a chiedere l’adempimento del contratto 

viziato. Dunque opponibilità piena. 

Anche su questo versante il dado sembra così 

tratto. 

Vedremo però. 

 
Le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, Milano, 1997, 

1033 ss.) , viene ad essere altamente sdrucciolevole. 
158 V. MINERVINI, Dei contratti del consumatore in generale, cit. 

94. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. Interpretazione dell’art. 1, comma 1, lett. f).del ddl S1151. La colloca-
zione della norma (da introdurre) nel codice civile. – 2. L’antecedente della riforma francese in 
materia di responsabilità precontrattuale, e l’esclusione da parte del legislatore italiano del ri-
medio invalidatorio. – 3. La nozione di «informazione di rilievo determinante per il consenso». 
L’esclusione dall’area dell’obbligo delle informazioni relative al valore dell’oggetto del contrat-
to. – 4. L’ignoranza dell’informazione da parte del destinatario e il (conseguente) “necessario 
affidamento sulla lealtà della controparte”. - 5. L’inderogabilità dell’obbligo di fornire le infor-
mazioni rilevanti. – 6. Conclusione: proposta di articolato.  

ABSTRACT. Il saggio costituisce un analitico commento della disposizione dell’art. 1. co.1, lett. f 
(Reticenza precontrattuale) del ddl governativo sulla riforma del codice civile. 
The present essay provides a detailed analysis of the provisions contained in art. 1,co.1, f) (Reti-
cenza precontrattuale) of the governmental bill reforming the civil code. 
 
 
   



 
 

 

A
tt

u
a

z
io

n
e

 d
e

ll
a

 d
e

le
g

a
 c

o
n

te
n

u
ta

 n
e

ll
’

a
rt

. 
1

, 
c

o
m

m
a

 1
, 

le
tt

. 
f)

, 
d

e
l 

d
.d

.l
. 

s.
1

1
5

1
/2

0
1

9
. 

U
n

a
 p

ro
p

o
st

a
 (

G
io

v
a

n
n

i 
D

’
A

m
ic

o
)  

Persona e Mercato 2020/3 – Saggi 
  

        | 191 

1. Premessa 
 
Nell’estate dello scorso anno, nell’ambito di 

un’iniziativa promossa dall’Associazione dei civili-
sti italiani,  è stato chiesto all’autore di queste pagi-
ne  di predisporre la bozza di un “articolato” relati-
vo all’attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. f  del di-
segno di legge delega pendente al Senato per la re-
visione del codice civile1, il quale impegna il legi-
slatore delegato a “prevedere, nel corso delle tratta-
tive per la conclusione del contratto, che la parte 
che sia a conoscenza di un’informazione di rilievo 
determinante per il consenso sia inderogabilmente 
tenuta a comunicarla all’altra parte quando questa 
la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla 
lealtà della controparte; sono escluse le informa-
zioni concernenti il valore dell’oggetto del contrat-
to”). 

La recente emergenza (sanitaria, economica e 
sociale) legata alla pandemia “Covid-19” - che ha 
coinvolto in misura rilevante anche l’Italia - se da 
un lato potrebbe sembrare aver  messo (almeno 
temporaneamente) in secondo piano quel progetto, 
in realtà potrebbe, per altro verso, rilanciarlo, quan-
do - finita la fase della legislazione emergenziale - 
si porrà il problema di una riflessione più distesa2 (e 
meno condizionata da fattori contingenti, anche se 
di grandissimo impatto) su alcune riforme più am-
pie, tra le quali vi è anche la revisione (sia pure par-
ziale) del codice civile, in vista 
dell’ammodernamento di alcune sue parti, allorché 
ne risulti l’usura del tempo e/o si valuti come op-
portuno recepire orientamenti giurisprudenziali suf-
ficientemente consolidati. 

Ciò premesso, va subito aggiunto in limine che il 
tema del quale ci si occuperà in queste pagine non è 
tra quelli che sono stati più direttamente coinvolti 
dalla legislazione emergenziale, il che consentirà di 
proporre le riflessioni che seguono senza il condi-
zionamento (che altrimenti sarebbe, almeno in par-
te, inevitabile) che potrebbe derivare dalla situazio-
ne contingente. 

 Un’ultima avvertenza. Dal tenore del ddl gover-
nativo dello scorso anno (intitolato - come già ri-
cordato - “Delega al Governo per la revisione del 
codice civile”), emerge chiaramente che una propo-
sta attuativa (delle singole previsioni contenute nel 
ddl) dovrà essere concepita in forma di modifica di 
una o più norme dell’attuale codice civile, ovvero di 
aggiunta alle norme attualmente vigenti di una o più 
norme da inserire con la tecnica della “novellazio-
ne”. Meno evidente è la individuazione del plesso 

 
1 Ddl S. n. 1151/2019. 
2 Sul punto, ci permettiamo di rinviare - per una riflessione me-
no veloce - a D’AMICO, L’epidemia Covid-19 e la “legislazione 
di guerra”, in Contratti, n. 3_2020. 

normativo da considerare come oggetto 
dell’intervento modificativo/integrativo. Dalla Re-
lazione di accompagnamento al ddl citato, sembre-
rebbe - come si vedrà meglio più avanti - che la “ri-
forma” debba riguardare (esclusivamente) la mate-
ria della responsabilità precontrattuale, non anche 
quella dell’invalidità del contratto (e, in particolare, 
dell’annullabilità di esso) in conseguenza di un vi-
zio del consenso. Questa conclusione, invero, sem-
bra agevolmente desumersi : a) dal brano che si 
legge nella Relazione al ddl, dove si afferma di vo-
lersi allineare  « agli approdi giurisprudenziali più 
recenti in tema di responsabilità precontrattuale »3; 
e b) dall’ulteriore “passaggio”, secondo cui  « Il di-
segno di legge delega mira [così] a completare [con 
la normativa delegata attuativa dei detti principi e 
criteri direttivi] la tutela tradizionalmente assicurata 
in ambito contrattuale in caso di dolo, quale vizio 
del consenso e causa di invalidità del contratto ai 
sensi dell’art. 1439 del codice civile o quale fonte di 
responsabilità ai sensi dell’art. 1440 del codice civi-
le. La disciplina dettata dal disegno di legge risulta 
innovativa sol che si consideri che entrambe tali ul-
time norme sono interpretate come escludenti dal 
loro ambito  di operatività le condotte omissive reti-
centi, alla stregua della prevalente giurisprudenza 
civile che - malgrado le ben più variegate interpre-
tazioni dottrinali, volte ad ampliare l’ambito appli-
cativo del dolo omissivo - continua a richiedere 
condotte commissive, connotate da malizia o astu-
zia integranti i ‘raggiri’ »4. 

Il brano da ultimo citato - se non interpretiamo 
male - vuole dire  che il legislatore prende atto della 
“prevalente giurisprudenza” - assunta nel senso che 
essa non consideri come ipotesi di “dolo” (e, dun-
que, come causa di invalidità ex art. 1439 c.c., ma 
neanche come causa di risarcimento ex art. 1440 
c.c.) le semplici “condotte omissive reticenti” -, sic-
ché   il medesimo legislatore non intende incidere 
su questo piano5, proponendosi piuttosto lo scopo di  

 
3 Cfr. Relazione, cit., pag. 9, dove in particolare viene indicata - 
come espressione dei suddetti “approdi giurisprudenziali” - la 
sentenza n. 5762/2016 della Prima Sezione, e segnatamente la 
massima secondo la quale «La violazione dell’obbligo di com-
portarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e 
nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 
c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata del-
le trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di 
conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di 
contratto validamente concluso quando, all’esito di un accerta-
mento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia impu-
tabile l’omissione, nel corso delle trattative, di informazioni 
rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabi-
listico, indotto ad una diversa conformazione del contratto 
stesso ». 
4 Relazione, cit., p. 10. 
5 Ma v., per una diversa interpretazione (del brano della Rela-
zione) quanto scrive DE POLI, La reticenza prenegoziale, Rela-
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allargare la tutela sul (solo) terreno della responsa-
bilità precontrattuale, con un ampliamento signifi-
cativo peraltro  (ma anche - come vedremo - al-
quanto problematico) dell’area di operatività di que-
sta forma di responsabilità6, nella direzione auspica-
ta anche da una parte della dottrina, che è del resto 
alla base dell’evoluzione giurisprudenziale che ver-
rebbe in tal modo recepita anche legislativamente7.  

Se le premesse enunciate sono fondate, ne di-
scende che l’intervento normativo che si prevede di 
realizzare dovrà comportare o una modifica dell’art. 
1337 o dell’art. 1338 c.c. (con l’aggiunta, in una di 
tali disposizioni, di uno o più commi che diano at-
tuazione in parte qua al ddl-delega), oppure 
l’inserimento nel codice di un art. 1337-bis (o, al-
ternativamente, di un art. 1338-bis) che recepisca i 
principi della legge di delega. 

Ma c’è un ulteriore aspetto che merita di essere 
evidenziato. Il fatto stesso che la nuova norma da 
introdurre sia da collocare all’interno del Codice ci-
vile (e non - ad es. - nel Codice del consumo) indica 
chiaramente che oggetto (diretto) di disciplina è la 
c.d. “contrattazione individuale”, come emerge an-
che dall’incipit della disposizione contenente la de-
lega (“… nel corso delle trattative per la conclusio-
ne del contratto”), che fa riferimento ad una fase (le 

 
zione al Convegno dell’Associazione dei civilisti italiani, svol-
tosi a Roma il 14-15 giugno 2019, pagg. 13 ss.   
6 L’ampliamento è riscontrabile, anzitutto, rispetto all’ipotesi 
della responsabilità ex art. 1440 c.c., perché si prescinde adesso 
(ai fini del risarcimento) dall’esistenza di una condotta pro-
priamente “dolosa” (non essendo - in ipotesi - qualificabile co-
me tale la mera reticenza), condotta che costituisce  invece 
l’elemento che giustifica (nella logica della disposizione in 
esame) che si possa rimettere in discussione la convenienza 
dell’affare concluso (chiedendo un “risarcimento”, che - nella 
sostanza - si risolve in  una rideterminazione del valore della 
prestazione del contraente che ottiene il “risarcimento”).  
Da un altro punto di vista l’ampliamento avviene rispetto 
all’area che sarebbe stata altrimenti coperta dalla responsabilità 
contrattuale. Tradizionalmente, infatti, si riteneva che - una 
volta che il contratto possa considerarsi concluso validamente - 
l’unica forma di responsabilità che può sopravvivere alla con-
clusione del contratto sia quella “contrattuale”, ossia la respon-
sabilità per inadempimento degli obblighi assunti positivamente 
col contratto (e non già una responsabilità per mere “scorrettez-
ze precontrattuali”, ininfluenti sulla validità dell’atto) (e così - 
ad es. - se l’avvocato ha omesso di comunicare al cliente che 
egli non è affatto un esperto della materia giuridica per la quale 
il cliente si è rivolto a lui - ad es. la materia dei “derivati” fi-
nanziari -, l’avvocato risponderà solo se la circostanza taciuta 
abbia determinato la cattiva esecuzione della prestazione, ma 
risponderà - per l’appunto - per l’inesatto adempimento, e per i 
danni ad esso conseguenti, non per il comportamento scorretto 
tenuto nella fase precontrattuale). 
7 Il riferimento è soprattutto alla dottrina che ha sostenuto la 
risarcibilità del danno in presenza di c.d. “vizi incompleti del 
contratto” (cfr., in particolare, MANTOVANI, I “vizi incompleti” 
del contratto, Torino, 1996, passim, ed ivi tutti i riferimenti alla 
letteratura sul tema, sino a quella data). 

“trattative”) caratteristica di questo tipo di contrat-
tazione.  

Ora, è ben noto invece che il terreno elettivo de-
gli obblighi di informazione è stato costituito, sin 
qui, dalla contrattazione “standardizzata”, e, più 
specificamente, dalla contrattazione con i consuma-
tori, caratterizzata per l’appunto da una condizione 
di strutturale “asimmetria informativa” (cui cercano 
appunto di porre rimedio, almeno in parte, gli ob-
blighi informativi posti a carico del “professioni-
sta”). La previsione, adesso, di un obbligo informa-
tivo generale nell’ambito della contrattazione indi-
viduale (che è - tendenzialmente - una contrattazio-
ne “tra eguali”) potrebbe determinare una situazione 
per un verso paradossale e per altro verso comples-
sa. Il paradosso potrebbe essere ravvisato nella cir-
costanza che la rilevanza degli obblighi informativi 
diventerebbe (almeno apparentemente), adesso, 
maggiore nel settore della contrattazione individua-
le, piuttosto che in quello della contrattazione (stan-
dardizzata) con i consumatori, ribaltando il trend 
legislativo, che era andato sinora in direzione oppo-
sta. Per altro verso si aprirebbero dei problemi ap-
plicativi alquanto complessi anche con riferimento 
alla legislazione consumeristica, in sé considerata.  
Com’è noto, infatti, l’art. 1469-bis del codice civile 
stabilisce che le disposizioni del Titolo II (ossia del 
Titolo contenente la disciplina “Dei contratti in ge-
nerale”) - nel quale andrebbe a collocarsi la nuova 
norma sull’obbligo generale di informazione - si 
applicano ai contratti del consumatore “ove non de-
rogate dal codice del consumo o da altre disposi-
zioni più favorevoli per il consumatore”. Questa di-
sposizione implicherà, pertanto, la necessità di in-
terrogarsi (di volta in volta) sul carattere più favore-
vole o meno favorevole per il consumatore della di-
sciplina sull’obbligo generale di informazione con-
tenuta nel codice civile rispetto alle previsioni  che 
sono dettate (pur in modo alquanto diffuso e analiti-
co) nel codice del consumo o in altre normative a 
tutela del consumatore, previsioni che potrebbero 
perdere per ciò stesso il carattere di  completezza ed 
esaustività che gli operatori economici possono oggi 
legittimamente presumere nel momento in cui essi 
si pongono il problema della individuazione delle 
informazioni che sia doveroso fornire alle contro-
parti contrattuali 8. 

 

 
8 È vero, peraltro, che il dubbio cui accenniamo nel testo può 
sorgere solo in ipotesi-limite, come si può agevolmente desu-
mere dall’ampiezza degli obblighi informativi previsti a favore 
del consumatore (si vedano - a titolo meramente esemplificati-
vo, e segnalando alcune soltanto tra le disposizioni che conten-
gono formulazioni assai ampie - gli artt. 5 ss. e 21 ss. del codice 
del consumo, e segnatamente, per quel che riguarda l’omissione 
di informazioni, l’art. 22 del medesimo codice).  
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2. L’antecedente della riforma francese in 

materia di responsabilità precontrattuale, 
e l’esclusione (da parte del legislatore ita-
liano) del rimedio invalidatorio.  

 
Tra i dati, che meritano di essere evidenziati sin 

dall’inizio, e che sono da tenere presenti in maniera 
specifica9,  vi è - sul piano comparatistico - la re-
cente riforma francese del diritto dei contratti (Or-
donnance n. 131 del 10-2-2016), che, regolando 
(per la prima volta in quell’ordinamento) la respon-
sabilità precontrattuale, ha fra l’altro introdotto nel 
Code civil  un art. 1112-1, a tenore del quale «Celle 
des parties qui connaît une information dont 
l’importance est déterminante pour le consentement 
de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitime-
ment, cette dernière ignore cette information ou fait 
confiance à son cocontractant » (1° comma), con la 
precisazione che «Néanmoins, ce devoir 
d’information ne porte pas sur l’estimation de la 
valeur de la prestation» (2° comma). 

Sono evidenti, invero, i punti di contatto della 
norma che il ddl-delega prevede di introdurre anche 
nel nostro ordinamento con la disposizione francese 
appena citata, che appare in larga misura quasi te-
stualmente ripresa dal nostro legislatore. Ma non 
mancano differenze, sotto diversi aspetti. Ci limi-
tiamo qui a segnalare, in particolare, la differenza 
che ci sembra più significativa (mentre ci sofferme-
remo più avanti su altre differenze, meno appari-
scenti). 

Il legislatore francese, invero,  prevede esplici-
tamente che la violazione dell’obbligo di informa-
zione possa comportare, oltre la responsabilità (pre-
contrattuale), anche l’annullamento del contratto10, 

 
9 L’indagine comparatistica dovrebbe essere, in realtà, allargata 
ben oltre il semplice riferimento all’esperienza francese. Se, 
nelle presenti Note (che hanno - è bene ribadirlo - il fine speci-
fico ed esclusivo di motivare una proposta di attuazione del 
ddl-delega, e sono pertanto “vincolate” al testo di tale ddl), ci si 
limiterà soprattutto a quest’ultima, la ragione risiede nel fatto 
che la previsione del ddl-delega in materia di reticenza precon-
trattuale appare chiaramente ispirata all’analoga (sebbene non 
del tutto identica) previsione di recente inserita nel Code civil.  
10 Cfr. l’ultimo comma dell’art. 1112-1, il quale statuisce che 
“Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manque-
ment à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du 
contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et sui-
vants”. 
La posizione del legislatore francese sembrerebbe dunque nel 
senso che l’obbligazione risarcitoria (per responsabilità precon-
trattuale) possa sorgere sia in presenza di una fattispecie di con-
tratto annullabile sia in presenza di una fattispecie di contratto 
valido.  
Se è vero quanto diciamo nel testo, anche questa posizione po-
trebbe essere censurata (in quanto l’omissione di una informa-
zione dovuta, e determinante del consenso, dovrebbe integrare 
gli estremi del dolo, e quindi accompagnarsi sempre ad una fat-

laddove invece il testo del ddl-delega per la riforma 
del codice civile italiano sembrerebbe escludere  la 
conseguenza dell’invalidità del contratto (v. supra), 
confermando l’orientamento - che la Relazione ri-
conosce come ancora prevalente in giurisprudenza 
(ma anche, probabilmente, nella dottrina) - che ri-
fiuta  la configurazione della mera reticenza come 
ipotesi di “dolo” (determinante). Sul punto, peraltro, 
è il caso forse di osservare che la codificazione di 
un vero e proprio “obbligo di informazione” (sulle 
circostanze rilevanti ai fini della conclusione del 
contratto) rende, tuttavia, meno fondata la negazio-
ne della figura del c.d. “dolo omissivo”. Anzi - a 
voler seguire una tesi autorevolmente rappresentata 
in sede dottrinale11 - l’esistenza di un obbligo siffat-
to conferirebbe sempre spessore causale 
all’omissione (dell’informazione rilevante) rispetto 
alla formazione della volontà del contraente, il qua-
le è legittimato a presumere  che le circostanze ne-
gative (rilevanti e) non comunicate da controparte 
non siano sussistenti, sì che la non corrispondenza 
di questo assunto alla realtà configura di per sé una 
forma di “inganno” (e di conseguente “errore indot-
to”)12. 

 
tispecie di contratto invalido, esito che la norma francese per lo 
meno non esclude), ma essa appare comunque più avvertita di 
quella espressa dal legislatore italiano (che sembrerebbe - come 
abbiamo rilevato - voler confermare, pur dopo l’introduzione 
dell’obbligo generale di informazione, l’idea che il c.d. “dolo 
omissivo” non possa configurarsi come ipotesi di dolo in senso 
proprio (e, dunque, non possa dare luogo ad annullabilità del 
contratto). 
11 Cfr. SACCO, Il contratto,                         .  
Nega che, anche dopo l’introduzione di un obbligo di informa-
zione su circostanze di carattere determinante, si possa (recte : 
si debba) accogliere la figura del “dolo omissivo”, DE POLI, La 
reticenza precontrattuale, cit., 13-14 (ove peraltro si ritiene - 
inesattamente, a nostro avviso - che il ddl.-delega abbia inteso, 
fra l’altro, sancire un simile esito, e non soltanto regolare una 
nuova fattispecie di responsabilità precontrattuale). 
12 In sostanza, l’omissione dell’informazione sarebbe da equi-
parare alla informazione (fatto commissivo) che neghi esplici-
tamente l’esistenza della circostanza negativa (che potrebbe 
indurre il contraente a rinunciare alla conclusione del contrat-
to). 
Si noti che il Code civil statuisce adesso esplicitamente che 
«Consitue également dol la dissimulation intentionnelle par 
l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère 
déterminant pour l’autre partie » (art. 1137, co. 2). 
Parimenti, nell’art. 4:107 PECL si considera come dolo (anche) 
qualsiasi intenzionale omissione (per le omissioni colpose, si 
applica invece la disciplina dell’errore) di un’informazione 
“che, secondo buona fede o correttezza avrebbe dovuto essere 
rivelata” (1° comma). Il 3° comma della medesima disposizione 
prevede poi che  « (3) Ai fini di stabilire se la buona fede e la 
correttezza imponevano a una parte la rivelazione di una deter-
minata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, 
e in particolare: (a) alla specifica competenza della parte; (b) al 
costo al quale ha potuto conseguire l’informazione in questione; 
(c) alla capacità dell’altra parte di conseguire da sé 
l’informazione; (d) l’importanza apparente dell’informazione 
per l’altra parte ». 
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Se dovesse aderirsi a questa opinione, la reticen-
za precontrattuale (in ordine a circostanze rientranti 
nell’obbligo di informazione) sarebbe sempre da 
configurare come una causa di annullabilità del 
contratto (per dolo)13, e il risarcimento del danno14 
sarebbe solo una conseguenza (ulteriore) della inva-
lidità del contratto, derivante dal comportamento di 
una delle parti.  Risulterebbe, per ciò stesso, smenti-
ta (almeno con riferimento all’ ipotesi dell’omessa 
informazione) la teoria della responsabilità per “vi-
zio incompleto” del contratto, perché il “vizio” (del-
la volontà) sarebbe in questo caso, a tutti gli effetti, 
“completo”. 

Del resto, anche a supporre che il ddl-delega ab-
bia preso in considerazione un’omissione di infor-
mazione non intenzionale (escludendo per questo 
motivo che possano ricorrere gli estremi del dolo 
negoziale), residuerebbe comunque lo spazio per un 
annullamento del contratto a cagione di un errore, 
che dovrebbe considerarsi (il più delle volte, alme-
no) come “essenziale”  (tale configurandosi - per lo 
più -  l’ignoranza su una circostanza rilevante e de-
terminante del consenso; a meno di non immaginare 
che si possa trattare di un mero motivo soggettivo 
determinante), e che dovrebbe attingere altresì ad 
un grado di “oggettività” che lo renda “riconoscibi-
le” all’altro contraente. Anche per questo verso, 
dunque, l’esclusione del rimedio invalidatorio sa-
rebbe - ricorrendo i presupposti indicati - alquanto 
difficile da giustificare. 

Ma tant’è. Dalla formulazione della norma con-
tenente la delega, e soprattutto dal testo della Rela-
zione di accompagnamento, emerge chiaramente - 
come si è sopra evidenziato - l’idea che la norma o 
le norme  da introdurre debbano concernere di per 
sé solo una (nuova) ipotesi di responsabilità precon-
trattuale, e che esse non incidano sull’attuale confi-
gurazione delle cause di invalidità del contratto (e 
non valgano in particolare ad introdurre nel nostro 
sistema la rilevanza invalidatoria del c.d. “dolo 
omissivo”)15.  

 
13 Conclusione rafforzata dalla considerazione che l’obbligo di 
informazione viene configurato nel ddl-delega con riferimento 
a circostanze “di rilievo determinante per il consenso”, il che 
non può non indurre ad evocare la formula del 1° comma 
dell’art. 1439 c.c. 
14 Da ricondurre alla previsione dell’art. 1338 c.c. 
15 Se non si dovesse supporre questo intento del legislatore, 
probabilmente non ci sarebbe neanche bisogno di introdurre 
una nuova norma (oppure  essa andrebbe collocata tra le dispo-
sizioni che disciplinano il dolo negoziale, per chiarire che costi-
tuisce “raggiro” anche l’omissione di un’informazione determi-
nante del consenso dell’altra parte), mentre - sul piano mera-
mente risarcitorio - la fattispecie sarebbe agevolmente ricondu-
cibile  nell’ambito dell’art. 1338 c.c. intendendo questa norma 
come comprensiva non solo dell’ipotesi cui un contraente sia a 
conoscenza di una causa di invalidità del contratto, e non 
l’abbia comunicata all’altra parte, ma anche dell’ipotesi in cui 

 
 
3. La nozione di «informazione di rilievo de-

terminante per il consenso». L’esclusione 
dall’area dell’obbligo delle informazioni 
relative al valore dell’oggetto del contrat-
to. 

 
Non c’è dubbio che il profilo più delicato della 

norma che si intende inserire nel codice civile ri-
guarda la nozione di «informazione di rilievo de-
terminante per il consenso». 

La formula è molto vaga, e si presta a interpreta-
zioni che possono portare ad individuarne il conte-
nuto in maniera più o meno ampia.  

Essa, intanto, può essere intesa in senso oggetti-
vo oppure in senso (anche) soggettivo. Se si acco-
glie la prima accezione, l’informazione (conosciuta 
da un contraente) da trasmettere all’altro contraente 
(ignaro) è quel tipo di informazione che è di norma 
rilevante (in un certo tipo di contratto) per chiunque 
assuma la posizione giuridica di controparte. Ad es., 
nella compravendita immobiliare di una casa di abi-
tazione, è normalmente16 rilevante per l’acquirente 
che all’acquisto sia applicabile il regime fiscale di 
favore previsto per la “prima casa”, onde se il ven-
ditore è a conoscenza - poniamo - della temporanea 
sospensione dell’agevolazione, egli dovrà informar-
ne la controparte prima della conclusione del con-
tratto (ad es., prima della stipula di un prelimina-
re)17. 

Più difficile è circoscrivere l’estensione 
dell’obbligo di informazione ove si ritenga che esso 
debba comprendere (anche) circostanze che sono (o: 
potrebbero essere?) determinanti per il consenso di 
uno specifico contraente (ad es.: una persona anzia-

 
un contraente abbia dato causa ad una fattispecie di contratto 
invalido (come accade ad es. nelle ipotesi di contratto concluso 
a seguito di un “raggiro”). E, nella specie, il “raggiro” che da-
rebbe causa al consenso sarebbe - in ipotesi - da identificare 
proprio nell’omissione dell’informazione dovuta.  
Ciò detto, è probabile che la giurisprudenza - che già 
nell’attuale situazione normativa ha talora riconosciuto rilevan-
za invalidante al c.d. “dolo omissivo” - tragga spunto 
dall’introduzione del (nuovo) obbligo generale di informazione 
per consolidare questo orientamento (al momento minoritario). 
E tutto ciò, andando verisimilmente al di là dell’intenzione le-
gislativa di limitare la rilevanza della reticenza precontrattuale 
al solo piano risarcitorio. 
16 In realtà, potrebbe anche accadere in concreto che 
l’acquirente sia interessato all’acquisto indipendentemente dalla 
possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la 
“prima casa” (ad es., perché l’acquisto ha una finalità di inve-
stimento e/o perché l’acquirente intende approfittare di un prez-
zo particolarmente conveniente). 
17 L’obbligo sussisterà comunque, anche qualora si possa ra-
gionevolmente supporre che l’informazione da comunicare sia 
in concreto ininfluente per la decisione di acquisto della con-
troparte (v. la nota precedente). 
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na, un professionista, etc.)18. In questo caso, infatti, 
l’obbligo informativo potrebbe ricomprendere an-
che circostanze che non sono normalmente determi-
nanti del consenso per quel tipo di operazioni giuri-
diche (ad es.: una compravendita immobiliare), e 
l’estensione dell’obbligo potrebbe allargarsi in ma-
niera sostanzialmente indefinita.  

Anche a considerare che l’obbligo debba ritener-
si circoscritto - secondo la formulazione del ddl-
delega19 - alle informazioni di cui il contraente sia a 
conoscenza  (escluso quindi un dovere di procurarsi 
- sia pure nei limiti di uno sforzo commisurato 
all’ordinaria diligenza - informazioni di cui non si 
sia attualmente a conoscenza20), resta il fatto che 
l’estensione potenziale di un obbligo siffatto rischia 
di essere troppo ampia, ma, soprattutto, eccessiva-
mente indefinita, anche perché nel ddl.-delega il no-
stro legislatore omette di fornire qualsiasi indica-
zione, a differenza del legislatore francese che (al-
meno) si è premurato di precisare che “Ont une im-
portance déterminante les informations qui ont un 
lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat 
ou la qualité des parties”. Precisazione che non ri-

 
18 Ci sembra troppo perentoria l’affermazione di DE POLI (La 
reticenza prenegoziale, cit., pag. 5 dell’estratto) secondo cui 
dovrebbe ritenersi “escluso uno spazio alla rilevanza meramen-
te soggettiva, nel senso di idiosincratica”. In realtà, la formula-
zione del ddl.-delega sembra potersi riferire anche ad informa-
zioni che possano assumere rilievo per uno specifico contraente 
(si pensi all’acquisto di un’abitazione da parte di un soggetto 
portatore di handicap, e alle informazioni relative a particolari 
vincoli - di tipo amministrativo o di altra fonte - che impedisca-
no la realizzazione di un ascensore all’interno del fabbricato 
dove si trova l’appartamento oggetto della compravendita). 
19 Formulazione che viene criticata da qualche autore (ad es. DE 
POLI, La reticenza prenegoziale, cit., pagg. 4-5 dell’estratto, il 
quale invoca il “precedente” costituito dall’art. 1338 c.c., dove 
è sanzionata la mancata comunicazione delle cause di nullità 
non solo effettivamente conosciute, ma anche conoscibili con 
l’ordinaria diligenza).  
Come osserviamo nel testo, c’è però il rischio - così ragionando 
- di dare all’obbligo di informazione una estensione eccessiva. 
E, del resto, non è privo di significato che anche la norma in-
trodotta nel codice civile francese (art. 1112-1) faccia riferi-
mento solo al contraente «… qui connaît une information …». E 
non meno significativo è che a questa formulazione il legislato-
re francese sia pervenuto (rivedendo una ipotesi originaria che 
si muoveva in diversa direzione) a seguito delle preoccupazioni 
sollevate da alcune associazioni di categoria, come ad es. la 
Camera di commercio di Parigi (si veda, sul punto, E. 
CALZOLAIO, La responsabilità precontrattuale dopo la riforma 
del Code Civil francese. Profili comparatistici, in Rivista Tri-
mestrale di Diritto e Procedura Civile, n. 4, 2017, 1307-1308). 
20 Ma che, ad es., possano essere acquisite più facilmente di 
quanto non potrebbe fare controparte; oppure, anche, informa-
zioni che controparte non potrebbe acquisire.  
Si osservi che, quando l’informazione è acquisibile (con 
l’ordinaria diligenza) da ciascuna delle parti non c’è motivo (in 
una contrattazione “tra eguali”) per addossare ad una sola il 
dovere di attivarsi per procurarsi una informazione, che è oltre 
tutto determinante non del proprio consenso, ma del consenso 
di controparte.  

solve, ovviamente, tutti i problemi, ma che ha al-
meno il pregio di fornire una prima specificazione, 
sia pure attraverso una  “direttiva” (quella del colle-
gamento diretto e necessario con il contenuto del 
contratto o con la qualità dei contraenti) che è, a 
propria volta, generica e indeterminata (e, dunque, 
bisognosa di ulteriori specificazioni). 

Indubbiamente è difficile svolgere, in forma sin-
tetica, il concetto di « informazione di rilievo de-
terminante per il consenso », anche perché non è 
chiaro - già in limine - se con esso il legislatore ab-
bia inteso indicare un’informazione che, ove fosse 
stata conosciuta dal contraente, lo avrebbe dissuaso 
radicalmente dal concludere il contratto (e così ab-
bia inteso l’espressione “informazione … determi-
nante” nel senso in cui l’art. 1439 c.c. indica, in ne-
gativo,  il “raggiro” determinante come quello senza 
del quale l’altra parte non avrebbe contrattato), o 
anche un’informazione che, ove fosse stata cono-
sciuta dal contraente, lo avrebbe indotto a prestare 
un consenso diverso (nel senso in cui l’art. 1440 c.c. 
parla del dolo incidente come quello senza il quale 
il contratto sarebbe stato concluso “a condizioni di-
verse”).  

Accogliendo - come ci sembra debba farsi21 - 
l’accezione più ampia22, si evidenzia ancora più 
chiaramente la difficoltà di individuare quali carat-
teri debba possedere l’informazione per essere con-
siderata “di rilievo determinante per il consenso”. 
Probabilmente non si potrà andare al di là della 
“precisazione” operata dal legislatore francese (e 
sopra riportata), salvo a sostituire l’espressione “… 
contenu du contrat …” con la formula  “informa-
zioni che hanno un rapporto diretto e necessario con 
l’oggetto o con la causa del contratto ovvero con la 
qualità dei contraenti”23, formula che (a guardar be-

 
21 Anche in ossequio ad una (risalente e) autorevolissima dot-
trina (il riferimento è a MENGONI, Metus incidens, in          , il 
quale avvertiva che anche quello dell’art. 1440 c.c. è un “dolo 
determinante del consenso”, del quale  solo in via eccezionale 
viene esclusa l’incidenza invalidatoria sul contratto). 
22 E ciò in ossequio al brano (già sopra citato) della Relazione 
di accompagnamento al ddl-delega, laddoove si indica come 
obiettivo del legislatore quello di completare la tutela fornita 
sia dall’art. 1439 c.c. che dall’art. 1440 c.c. (in considerazione 
alla circostanza per cui né l’una né l’altra di tali norme danno 
rilievo al c.d. “dolo omissivo”). 
Diversamente DE POLI, La reticenza precontrattuale, cit., 12, 
dove si legge che, in base all’attuale testo del ddl.-delega, la 
soglia di attivazione della tutela  «posizionandosi all’altezza 
dell’informazione che, vi fosse stata, avrebbe legittimato la par-
te a recedere dalla trattativa, priverà incomprensibilmente 
dell’azione di danni tutti coloro che avrebbero ugualmente con-
cluso il contratto, seppure a condizioni diverse». 

23 Appare, ad es., ante litteram, un’applicazione di questi 
criteri (generalissimi) la disposizione - prevista peraltro 
nell’ambito dei contratti con i consumatori - di cui all’art. 22 
Cod. cons. (in materia di pratiche commerciali scorrette, e, in 
particolare, di “omissioni ingannevoli”), il quale – dopo aver 
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ne) richiama gli elementi (o alcuni degli elementi) 
che (a tenore del nostro art. 1429 c.c.) definiscono 
la “essenzialità” dell’errore (e, dunque - a contrario 
- possono considerarsi indicativi della essenzialità, 
almeno in astratto,  della corretta conoscenza delle 
circostanze a cui quegli elementi fanno riferimen-
to24)25. 

Resta inteso, peraltro, che quella appena indicata 
è una mera direttiva, che spetterà al giudice concre-
tizzare, alla luce delle circostanze e del contesto 
della specifica contrattazione. Nulla esclude, in-
somma, che circostanze che appaiano “di importan-
za determinante del consenso” in un caso (id est: 
con riferimento ad un  certo tipo di contraente, con 
riferimento ad una qualche particolarità dell’oggetto 
del contratto, con riferimento alla natura del contrat-
to, etc.), possano non esserlo in un caso diverso. 

Contribuisce, peraltro, a delimitare (in qualche 
modo) l’ambito delle informazioni che è doveroso 
fornire alla controparte la previsione (ripresa te-
stualmente dalla corrispondente norma introdotta 

 
enunciato al 1° comma che « È considerata ingannevole una 
pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto 
di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limi-
ti del mezzo di comunicazione, omette informazioni di cui il 
consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere 
una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è 
idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assume-
re una decisione di natura commerciale che non avrebbe altri-
menti preso» –, al 4° comma dispone tra l’altro: «Nel caso di 
invito all’acquisto sono considerate rilevanti ai sensi del com-
ma 1 le informazioni seguenti, qualora non siano già evidenti 
dal contesto : 1) le caratteristiche principali del prodotto, in mi-
sura adeguata  al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; 
b) l’indirizzo geografico e l’identità del professionista …; c) il 
prezzo, comprensivo delle imposte, o, se la natura del prodotto 
comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo 
in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo o, se del caso, tutte 
le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali, oppure, 
qualora le spese non possano ragionevolmente essere calcolate 
in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebi-
tate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, 
esecuzione e trattamento dei reclami qualora siano difformi da-
gli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l’esistenza 
di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodot-
ti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto». 
Come è agevole constatare, la disposizione riportata ai adegua 
alla particolare “qualità delle parti” (un professionista e un 
consumatore), come anche all’oggetto del contratto (relativo a 
“prodotti”, cioè a beni verisimilmente standardizzati), e alla 
modalità della contrattazione (si fa riferimento chiaramente, 
nella norma, a una contrattazione che avviene a distanza, e che 
è preceduta da un’attività di pubblicità commerciale da parte 
del venditore). 
24 A chi si interrogasse del perché allora, in un caso del genere, 
il contratto (almeno secondo la previsione del ddl.-delega), ri-
manga valido (non sia, cioè, annullabile neanche per errore es-
senziale), e costituisca solo occasione di una responsabilità 
(precontrattuale), dovrebbe rispondersi che l’esclusione 
dell’annullabilità per errore (se non per dolo) è veramente in-
giustificata (v. anche supra, par. 2 in fine).  
25 Richiama l’art. 1429 c.c. anche DE POLI, La reticenza prene-
goziale, cit., p.5-6 dell’estratto. 

nel code civil francese), secondo la quale non è og-
getto dell’obbligo di informazione il valore 
dell’oggetto del contratto.  

Si tratta di una previsione, di cui si comprende 
abbastanza agevolmente la ratio, ma della quale tut-
tavia è difficile nascondere la problematicità.   

Sotto il profilo della ratio, è evidente (e giustifi-
ca la previsione normativa in esame) che il “valore” 
dell’oggetto del contratto non è determinabile (se è 
consentito il bisticcio di parole) oggettivamente, nel 
senso che quasi mai esso è una qualità intrinseca 
della “prestazione” (o dell’attribuzione patrimonia-
le) che un contraente compie, ma è piuttosto la ri-
sultante (per ciascun contraente) dell’utilità margi-
nale che egli attribuisce, rispettivamente, alla pre-
stazione (o all’attribuzione patrimoniale) che si im-
pegna ad effettuare, e alla contro-prestazione che 
riceve in cambio. Ne consegue che non c’è 
un’informazione oggettiva sul valore che possa co-
stituire materia dell’obbligo che si tratta di delimita-
re (il che spiega, fra l’altro, anche il fatto che la leg-
ge non consideri come causa di annullabilità del 
contratto il c.d. errore sul valore). 

Per altro verso - e qui si innesta il dato proble-
matico cui si alludeva poc’anzi - deve osservarsi 
che tutte (o quasi tutte) le informazioni rilevanti so-
no tali da incidere sul valore che ciascuna parte può 
attribuire all’oggetto del contratto (e alle prestazioni 
[reciproche] in cui esso si sostanzia), sicché esclu-
dere dall’obbligo in questione tutte le informazioni 
che, non solo direttamente ma anche  indirettamen-
te,  possano incidere su tale valutazione rischia di 
vanificare il dovere di informazione, che pur si pre-
vede di introdurre. Anche in questo caso, dunque, 
rimane decisivo il modo in cui la giurisprudenza ri-
terrà di interpretare ed applicare l’esclusione 
dall’area dell’obbligo delle informazioni relative al 
“valore” dell’oggetto del contratto26. 

 
 
4. L’ignoranza dell’informazione da parte 

del destinatario e il (conseguente) “neces-
sario affidamento sulla lealtà della con-
troparte”. 

 
La disposizione del ddl-delega che stiamo esa-

minando delimita ulteriormente (e opportunamente) 
l’estensione dell’obbligo informativo, statuendo che 
deve trattarsi di un’informazione ignorata dal desti-

 
26 Potrebbe essere ragionevole, ad es., ritenere che siano escluse 
dall’obbligo di informazione (solo) le informazioni che atten-
gono direttamente al valore dell’oggetto del contratto e/o che 
possono avere un’incidenza “oggettiva” su tale valore, non 
anche le informazioni che hanno un’incidenza solo indiretta , 
ma che siano comunque riconoscibili come determinanti del 
consenso dell’altra parte. 
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natario, il quale  abbia fatto “necessario affidamento 
sulla lealtà della controparte”. 

La formula usata dal legislatore italiano è diver-
sa da quella cui ha fatto ricorso il legislatore france-
se, il quale parla di un obbligo di informazione sus-
sistente nei confronti del contraente che «légitime-
ment, … ignore cette information ou fait confiance 
à son cocontractant». 

In base a quest’ultima formulazione l’obbligo di 
informazione sorge per un contraente, alternativa-
mente, o quando l’altra parte legittimamente ignori 
quella certa informazione, oppure quando essa le-
gittimamente riponga affidamento sulla contropar-
te27.  

Non è molto chiaro a cosa si alluda con le 
espressioni “ignoranza legittima” e “affidamento 
legittimo”, e - sotto questo profilo - può apparire 
preferibile la formula utilizzata dal nostro legislato-
re, il quale da un lato ha unificato le ipotesi conside-
rate distintamente dal legislatore francese, e 
dall’altro parla di un contraente (che ignori una in-
formazione, e perciò faccia) “necessario” affida-
mento sulla lealtà di controparte. In tal modo si in-
tende probabilmente esprimere il concetto secondo 
il quale deve escludersi la sussistenza dell’obbligo 
per quelle “informazioni” che l’altra parte può pro-
curarsi usando l’ordinaria diligenza (da intendersi 
in senso lato, ossia come attenzione, prudenza, 
competenza)28, e per le quali quindi non c’è la “ne-
cessità” di fare affidamento sulla lealtà della con-
troparte; mentre l’obbligo sussisterebbe, piuttosto,  
per quelle informazioni per attingere le quali (non 
essendo sufficiente l’ordinaria diligenza) il con-
traente  non può che fare affidamento sulla lealtà 
della controparte29. In base a questa lettura, insom-
ma, il “necessario” affidamento sulla lealtà di con-
troparte non è che un modo di esprimere la circo-

 
27 Come avverrebbe - secondo quanto si precisa in dottrina - 
allorché la relazione (pre-) contrattuale intervenga tra soggetti 
legati da particolari vincoli (ad es., di tipo familiare, o societa-
rio, e simili) 
28 E così, ad es., informazioni che si riferiscono a dati che sono 
evidenti dal contesto (per riprendere la formula utilizzata 
dall’art. 22 cod. cons., e già sopra riportata). Concetto, 
quest’ultimo, che - se riferito ad es. una cosa - potrebbe consi-
derarsi equivalente al concetto di “vizi non occulti” (o palesi), 
che viene utilizzato nella disciplina della “garanzia” in relazio-
ne ad alcuni tipi di contratti. 
29 La lettura proposta nel testo muove ovviamente dall’assunto 
che dell’espressione usata dal legislatore delegante (“necessario 
affidamento nella lealtà della controparte”) debba darsi 
un’interpretazione che le attribuisca un significato e una fun-
zione (anche per l’obbligo che il legislatore delegato ha di ri-
spettare il contenuto della delega). Singolare sembra, pertanto, 
la posizione di chi sostiene di trovare l’espressione in esame 
«ridondante, inutile» (così DE POLI, La reticenza precontrattua-
le, cit., 9 , il quale così prosegue : «… In particolare, 
l’affidamento mi appare come uno stato, una proiezione del 
tutto eccedente ai fini che ci occupano oggi …»). 

stanza per cui l’informazione di cui trattasi non è 
conseguibile dal contraente autonomamente, usando 
l’ordinaria diligenza. 

Se questa interpretazione è fondata, se ne posso-
no trarre due implicazioni : a) la buona fede (o leal-
tà) non comporta un obbligo di fornire a controparte 
tutte le informazioni di cui si dispone, bensì quelle 
soltanto che l’altro contraente non potrebbe procu-
rasi con l’ordinaria diligenza30; b)  per altro verso, 
devono ritenersi dovute anche informazioni per 
conseguire le quali il contraente ipoteticamente te-
nuto a darle abbia sopportato un costo31 (a meno che 
non si tratti di informazioni che attengano diretta-
mente al “valore” della prestazione). 

 
 
5. L’inderogabilità dell’obbligo di fornire le 

informazioni rilevanti. 
 
L’obbligo di fornire alla controparte le informa-

zioni rilevanti di cui si sia a conoscenza è qualifica-
to espressamente come “inderogabile”. 

È singolare che possa essere sorta l’idea che 
questa previsione comporti la trasformazione di una 
“regola di comportamento” (o di responsabilità) in 
una “regola di validità”, per lo meno se quest’ultima 
si intenda riferita al contratto concluso sulla base 
dell’accordo delle parti di non scambiarsi informa-
zioni32 (o, più realisticamente, della dichiarazione 
delle parti di disporre di tutte le informazioni rile-
vanti, con connesso esonero della controparte da 
qualsiasi dovere di disclosure). 

Invero, se neanche la violazione dell’obbligo di 
informazione può produrre l’invalidità del contratto 
(ma, come sappiamo, solo la responsabilità), non si 
vede come una simile conseguenza (id est : la nulli-
tà del contratto) possa scaturire dal semplice patto 
che esenta da responsabilità per la violazione 
dell’obbligo. Nullo sarà, casomai, questo patto (già 
ai sensi dell’art. 1229 c.c.), inidoneo pertanto a rea-
lizzare l’auspicato esonero da responsabilità, e tale 
pertanto da mantenere in vita sia l’obbligo (che si 
sarebbe voluto escludere) sia la connessa responsa-

 
30 D’altra parte, è chiara (ed esplicitata) l’intenzione del legisla-
tore di “circoscrivere” l’estensione dell’obbligo di informazio-
ne, per evitare che esso si traduca in una deresponsabilizzazione 
dell’altro contraente. 
31 Altro problema è se l’obbligo di comunicare anche le infor-
mazioni che siano state conseguite sopportando dei costi, non 
finisca per disincentivare dalla ricerca di informazioni, aumen-
tando (anziché diminuire) la relativa “irrazionalità” delle scelte 
negoziali (è questo un leit-motiv di molte indagini di tipo gius-
economico sul tema dell’informazione precontrattuale).  
32 In questo equivoco sembra incorrere DE POLI, La reticenza 
precontrattuale, cit., 10-11, pur dichiarando di dissentire dalla 
tesi della nullità del contratto (che per ciò solo egli mostra di 
prendere sul serio, mentre invece essa è palesemente inconsi-
stente).  
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bilità. È questo, e solo questo, il significato della 
inderogabilità dell’obbligo di informazione di cui si 
discute. 

Dopodiché, residua la domanda se inderogabili-
tà significhi anche esclusione in assoluto, per 
l’autonomia privata, della possibilità di regolamen-
tare alcuni aspetti degli obblighi di trasferimento di 
informazioni nel corso delle trattative (si pensi, ad 
es., alla individuazione concordata dei tempi di co-
municazione di determinate informazioni, in rela-
zione allo stato di avanzamento delle trattative; op-
pure alla preventiva determinazione dei dati su cui 
un contraente richiede all’altra parte di ricevere in-
formazioni, con ciò segnalando l’importanza che 
quei dati hanno per la propria decisione negoziale; 
etc.). Riteniamo che la risposta debba essere negati-
va, e che l’inderogabilità di cui parla il legislatore 
implichi solo che non sono consentiti accordi che 
escludano (o limitino ingiustificatamente) l’obbligo 
di fornire informazioni (potenzialmente) “determi-
nanti” del consenso dell’altra parte, mentre dovreb-
bero essere invece permessi accordi che regolamen-
tino (nel senso poc’anzi indicato) il flusso di infor-
mazioni che una parte dovrà fornire all’altra.  

 
 
6. Conclusioni. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra svolte – e 

tralasciando l’esame di qualche ulteriore profilo, 
che non è stato esplicitamente considerato dal legi-
slatore delegante, ma che, almeno in parte, può tut-
tavia considerarsi risolvibile sulla base delle regole 
generali in materia di obbligazioni (alludiamo, per 
es., alla regolamentazione dell’onere della prova, e 
alla disciplina del danno risarcibile)  – si ritiene, in 
risposta al quesito sottoposto allo scrivente,  di pro-
porre l’inserimento nel codice civile di un articolo 
così formulato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1338 bis 
(Responsabilità per mancata comunicazione di 

altre informazioni)  
 
1. Nel corso delle trattative la parte che è a co-

noscenza di un’informazione di rilievo determinante 
per il consenso è tenuta a comunicarla all’altra 
parte, se questa non può procurarsi l’informazione 
con l’ordinaria diligenza, e deve pertanto riporre 
necessariamente affidamento sulla lealtà del con-
traente informato. 

 
2.  Si considera di rilievo determinante per il 

consenso l’informazione che ha un collegamento 
diretto e necessario con l’oggetto o con la causa del 
contratto ovvero con la qualità delle parti, e la cui 
conoscenza indurrebbe il destinatario a non con-
cludere il contratto o a concluderlo a condizioni di-
verse.  

 
3. Non sono dovute le informazioni concernenti 

il valore delle prestazioni. 
 
4. E’ nullo il patto con cui le parti escludono 

l’obbligo di fornire le informazioni dovute ai sensi 
dei commi precedenti. I contraenti possono, tutta-
via, regolare le modalità anche temporali di tra-
smissione delle informazioni, nonché individuare 
informazioni specifiche di cui una parte chieda 
all’altra di essere messa a conoscenza. 
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DELLE RISORSE, DELL’ATTIVITA’, DEL PROFITTO 
 
 
Di Tommaso Oberdan Scozzafava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Declino della proprietà? – 2. L’interesse proprietario. Il godimento “reddituale”. 

– 3. Le fonti del reddito. Il controverso fondamento dell’acquisto del profitto d’impresa da parte 

dell’imprenditore. – 4. Attività è concetto di teoria generale. – 5. L’attività fondamento 

dell’effetto acquisitivo. – 6. Proprietà, lavoro, impresa. – 7. Segue: nella rivoluzione industriale. 

– 8. Segue: nel codice civile del 1942 e nella Costituzione. – 9. Lavoro e attività, fondamento 

dell’acquisizione del reddito. – 10. La proprietà, creazione del diritto moderno, incide sulla di-

stribuzione del reddito.   

ABSTRACT. Lo scritto è centrato sulla natura del rapporto tra beni, attività e profitto e mira ad in-
dagare le fondamenta dell'acquisizione del profitto. Più specificamente, si può osservare come, in 
questo particolare contesto, il ruolo principale sia assunto dalle attività, come strumento preferito 
per la produzione di profitto. 
This paper is focused on the nature of the relationship between goods, assets and income and aims 
at investigating the foundation of the income’s acquisition. More specifically, it can be observed 
how, in this particular context, the main role is taken by the activities, as the preferred  tool used  
in the production of income. 
 
   



 

 

200 

 | 200 

Persona e Mercato 2020/3 – Saggi 
  

D
e

ll
e

 r
is

o
rs

e
, 

d
e

ll
’

a
tt

iv
it

à
, 

d
e

l 
p

ro
fi

tt
o

  
(T

o
m

m
a

so
 O

b
e

rd
a

n
 S

c
o

z
z

a
fa

v
a

) 

1. Declino della proprietà? 
 
Nei più recenti studi in materia di proprietà, gli 

operatori giuridici rilevano un progressivo declino 
di tale diritto. Tale processo sarebbe indotto dal dif-
fondersi di tecniche di gestione delle risorse, che 
valorizzano il godimento del bene1. Tale ipotesi, 
appare, però, poco plausibile se si considera che i 
diritti di godimento presuppongono sempre e neces-
sariamente l’esistenza di un diritto di proprietà, 
stante il carattere fondamentale di quest’ultimo. Le 
prime posizioni soggettive, a cui ho appena fatto ri-
ferimento, presuppongono, infatti, l’esistenza di un 
bene oggetto di un diritto fondamentale quale è, 
come si è appena sottolineato, allo stato attuale 
dell’organizzazione giuridica anche il diritto di pro-
prietà. Ma vi è di più: nell’attuale contesto econo-
mico sociale i diritti fondamentali – ma, come pre-
sto, vedremo la realtà attuale ha fatto emergere ad 
altre situazioni a cui il diritto assegna rilievo – svol-
gono la funzione di essere strumenti – grazie al 
concorso di altri fattori – di produzione e di alloca-
zione del reddito.  

 
 
2. L’interesse proprietario. Il godimento 

“reddituale” 
 
Per fare proseguire l’analisi è, opportuno ribadi-

re che, oramai da tempo, gli operatori giuridici sono 
concordi, nel ritenere che il diritto privato in 
null’altro consista, se non in apparto coercitivo, 
chiamato, tendenzialmente, a dare veste giuridica a 
fenomeni prettamente economici. Per quanto più 
strettamente attiene al diritto di proprietà, è da tem-
po, che gli studiosi hanno posto in luce che la con-
cezione di tale diritto di derivazione romanistica 
(così detto dominio), che attribuiva al suo titolare il 
jus utedi ac abutendi 2, è, definitivamente, tramon-
tata.  

Sono anni che gli operatori giuridici, tentando di 
chiarire a che cosa serva la proprietà3, hanno posto 
in luce che tale diritto viene attribuito 
dall’ordinamento ai privati, per consentire loro la 
soddisfazione di un interesse4. E di tale soluzione vi 
sono evidenti tracce nei testi normativi attualmente 

 
1 Cfr., ad esempio, l’oramai datata monografia di J.  RIFKIN, 
L’era dell’accesso, Milano, 2000. 
2 V. SCIALOJA, Teoria della proprietà in diritto romano, Roma, 
1933, 22 ss.; P. BONFANTE, Corso di diritto romano, II, 1, Mi-
lano, 1966, 72 ss.; sul problema, cfr., anche, F. FERRARA, Pro-
prietà come dovere sociale, La concezione fascista della pro-
prietà privata, Roma, 1939, 284. 
3 U. MATTEI, Diritti reali, I, La proprietà, Trattato di diritto 
civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2001, 4. 
4 A. THON, Norma giuridica e diritto soggettivo, Padova, 1951, 
279 ss. 

vigenti: a titolo esemplificativo, l’art. 833 del cod. 
civ.5 prescrive che al proprietario è vietato di com-
piere «atti i quali non abbiano altro scopo che quel-
lo di nuocere o recare molestie ad altri»6; il che po-
stula che il proprietario debba sempre utilizzare il 
proprio diritto per soddisfare un interesse7, poiché, 
in difetto, l’attività del proprietario stesso non sa-
rebbe qualificabile come esercizio del diritto, con 
tutte le ricadute che ciò comporta sul versante della 
responsabilità extracontrattuale. 

Analogamente, il 2° co. dell’art. 840 del cod. 
civ. – rifacendosi all’evidenza alla prospettiva jhe-
ringhiana – dispone che «il proprietario del suolo 
non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a 
tale profondità nel sottosuolo o tale altezza nello 
spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad 
escluderle»8. Ancora una volta, la norma si rifà al 
concetto d’interesse, per determinare gli esatti con-
fini del diritto di proprietà. 

Sebbene sia discussa la rilevanza assunta dalle 
facoltà, ricomprese nel contenuto del diritto di pro-
prietà non vi è dubbio che, quanto meno sul piano 
reale, una considerazione diversa merita la così det-
ta facoltà di godimento – o di uso – del bene. Quan-
tunque tale facoltà sia comune a tutti diritti che at-
tribuiscono al titolare la possibilità di godere del 
bene, rispetto alla proprietà essa può acquisire un 
rilievo caratterizzante, se si ha cura di non assumer-
la in astratto. Intendo affermare che la facoltà in 
esame assume un rilievo primario, se viene collega-
ta con la normativa che disciplina i frutti: si vedrà, 
allora, che, nella logica del nostro codice civile, la 
proprietà è funzionale ad assicurare al proprietario 
un reddito, che può consistere in una rendita o in un 
profitto. Nella logica civilistica le nozioni di reddi-
to, di profitto e di rendita assumono solo una rile-
vanza indiretta, che si desume, ad esempio, come 
adesso chiarirò, dalle prescrizioni giuridiche, che 
disciplinano l’acquisto dei frutti. 

Il nostro codice civile all’art. 821, 1° co., dispo-
ne che i frutti appartengono al proprietario della co-
sa, che li produce; mentre l’art. 820, 3° co., prescri-

 
5 Che, tenuto conto di dove è inserito, ha senza meno carattere 
generale, per non dire che concorra a definire il contenuto del 
diritto di proprietà. 
6  Sul problema per tutti cfr. U. NATOLI, La proprietà. Appunti 
delle lezioni, I, Milano, 1976, 101 ss.; M. COSTANTINO, Contri-
buto alla teoria della proprietà, Napoli, 1967, 161 ss.; C. 
SALVI, Il contenuto del diritto di proprietà, Il codice civile-
Commentario, Milano, 1994, 127 ss.; A. GAMBARO, Il diritto di 
proprietà, Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da 
Cicu, Messineo e Mengoni, Milano, 1995, 472; U. MATTEI, Di-
ritti reali cit., 331 ss.  
7 Sul problema, per tutti, cfr. M. COSTANTINO, Contributo cit., 
125 ss.; C. SALVI, Il contenuto cit., 39 ss.; U. MATTEI, Diritti 
reali cit., 265 ss. 
8 M. COSTANTINO, Contributo cit., 168 ss.; C. SALVI, Il conte-
nuto cit., 123 ss. 
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ve che sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla 
cosa come corrispettivo del godimento che altri ne 
abbia. Dalla locuzione <<godimento che altri ne 
abbia>>, si desume, all’evidenza, che i frutti civili 
spettano al proprietario, che ha attribuito ad un terzo 
l’uso di un proprio bene.  

In definitiva, dunque, dal punto di vista sostan-
ziale, la facoltà di godimento che l’ordinamento at-
tribuisce al proprietario, non si sostanzia, ad esem-
pio, nel potere del proprietario di recingere il fondo 
o negli altri poteri di uso del bene, bensì nella pos-
sibilità riconosciutagli di ricavare un reddito dal be-
ne – a meno che esso non sia destinato all’uso per-
sonale – o mediante lo sfruttamento diretto o indi-
retto del bene stesso; nel primo  caso, dunque, la 
proprietà assume la funzione di titolo di acquisto, a 
titolo originario, dei nuovi beni, ossia di nuovi dirit-
ti proprietà9.  

Codesta concezione della proprietà è stata, so-
stanzialmente, recepita dalla nostra Costituzione: 
dall’art. 42, 1° co. del testo fondamentale del nostro 
ordinamento giuridico è dato desumere che tale di-
ritto ha ad oggetto «beni economici», ossia beni che 
si caratterizzano per la loro strumentalità ossia per 
la loro attitudine ad essere sfruttati economicamente 
e, dunque, per la loro idoneità a produrre reddito.  

Tale soluzione è confermata, se si considera che 
la nostra Costituzione demanda al legislatore di di-
sciplinare la proprietà, in modo tale da fare assolve-
re alla stessa una funzione sociale10. Al riguardo 
non resta che rinviare ai fondamentali contributi di 
Stefano Rodotà11, essendo sufficiente ai fini 

 
9  N. LUHMANN, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, Bo-
logna, 1978, 125 ss. e 132, il quale ritiene che la proprietà non 
sia funzionale alla riproduzione di altri beni, ma alla riprodu-
zione di situazioni di comunicazione, aventi strutture motiva-
zionali schematizzate in modo binario (avere/non avere). 
10 Sul problema, per tutti, cfr. S. PUGLIATTI, La proprietà nel 
nuovo diritto, Milano, rist. 1964, 145; U. Natoli, La proprietà 
cit., 178 ss.; S. RODOTÀ, Il diritto di proprietà tra dommatica e 
storia, in Id., Il terribile diritto, Bologna, 1990, 175 ss.; ID., 
Rapporti economici, II, Commentario della Costituzione, a cura 
di G. Branca, Bologna-Roma, 1982, 69 ss.; M. S. GIANNINI, 
Basi costituzionali della  proprietà privata, in Pol. dir., 1971, 
476 ss.; C. SALVI, Le immissioni industriali, Milano, 1979, 377 
ss.; ID., Il contenuto cit., 55 ss.; P.  RESCIGNO, voce Proprietà 
(diritto privato), Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, 271 ss.; A. 
GAMBARO, Il diritto cit., 21.; U. MATTEI, Diritti reali cit., 93 ss. 
Da notare che il concetto di funzione sociale era stato già ac-
quisito dagli operatori giuridici prima dell’ultima codificazione, 
tanto è vero che si era discusso in ordine all’introduzione di tale 
concetto nella disciplina della proprietà. Per tutti cfr. F. Vassal-
li, Il diritto di proprietà, Studi giuridici, II, Milano, 1960, 429-
430.  
11 S. RODOTÀ è stato, indubbiamente, un Autore che ha contri-
buito a rinnovare gli studi di diritto civile in genere. La sua ri-
flessione assume una rilevanza giuridica centrale anche in ma-
teria di proprietà (come testimoniano gli innumerevoli contribu-
ti in argomento, tra i quali basti ricordare quelli raccolti in Il 
terribile diritto, cit.). Quanto alla formula della «funzione so-

dell’indagine far constatare che la richiamata clau-
sola generale ha lo scopo di assegnare al legislatore 
la competenza ad individuare una disciplina funzio-
nale all’instaurazione di più equi rapporti sociali 
(art. 3, 2° co., Cost.). Ora, è chiaro che i più equi 
rapporti sociali si instaurano, attraverso la ridistri-
buzione del reddito.  

 
 
3. Le fonti del reddito. Il controverso fon-

damento dell’acquisto del profitto 
d’impresa da parte dell’imprenditore. 

  
Ebbene, nel nostro sistema, le fonti di reddito, 

oltre alla proprietà, sono l’impresa ed il lavoro. Ma, 
se si considera che anche l’imprenditore è un lavo-
ratore, si può affermare che le fonti di reddito do-
vrebbero, sostanzialmente, identificarsi con la pro-
prietà ed il lavoro, il quale può sostanziarsi nel sala-
rio, nel caso del lavoratore dipendente e nel profitto, 
nell’ipotesi dell’imprenditore.   

Orbene, se per il lavoratore la fonte (ed il fon-
damento) del suo reddito (salario) è suscettibile di 
essere individuato nel contratto di lavoro – che è 
annoverabile tra quelli a prestazioni corrispettive – 
più problematico è stabilire quale sia il fondamento 
dell’acquisto del profitto d’impresa da parte 
dell’imprenditore.  

Al riguardo, alcuni autori hanno richiamato le 
norme che disciplinano la specificazione ed il con-
tratto di lavoro subordinato. Quest’ultimo rende 
operante una regola in deroga a quella propria della 
specificazione; regola, destinata a trovare applica-
zione nella fattispecie, facendo sì che l’effetto ac-
quisitivo – ovviamente, a titolo originario – dei beni 
prodotti ad esito del processo produttivo, si deter-
mini a favore dell’imprenditore12, il quale, poi, quei 
beni alienerà traendo così il profitto. 

Codesta soluzione e stata sottoposta a svariate 
critiche, che non mette conto esaminare in questa 
sede.  

Si è fatta avanti così la tesi secondo cui la disci-
plina che il codice civile del ’42 riserva 
all’imprenditore, all’impresa ed all’azienda, consen-
tirebbe di rinvenire un nuovo ed autonomo bene, sul 
quale l’imprenditore vanterebbe un diritto soggetti-
vo, vale a dire il diritto di impresa – a cui garanti-

 
ciale» richiamata dall’art. 42, 2° co. Cost., se si eccettua qual-
che autore, la dottrina tendeva a svalutarla. Ebbene Rodotà per 
primo valorizza tale formula, spiegando come essa sia funzio-
nale ad obbligare il legislatore ad assumere norme, finalizzate 
ad agevolare il massimo economico; concetto, quest’ultimo, 
che nel pensiero del nostro Autore è inteso in senso collettivo 
ed è permeabile a valori sociali e perciò non coincide affatto 
con quello elaborato dall’economia del benessere.  
12 È la tesi di F. CARNELUTTI, Studi di diritto industriale, Roma, 
1916. 
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rebbe una tutela specifica la normativa in materia di 
concorrenza sleale – che attribuirebbe al suo titolare 
un potere di gestione. In tale diritto troverebbe fon-
damento l’effetto acquisitivo, da parte 
dell’imprenditore del profitto13.  

Sebbene abbia sollevato numerose critiche e si 
sia diffusa solo marginalmente tra gli operatori giu-
ridici, siffatta soluzione – che è stata accolta da chi 
scrive – è indubbiamente suggestiva, anche se essa, 
probabilmente, valorizza un apparato concettuale 
non più attuale. 

Se, come accennerò in seguito, sotto il profilo 
economico si può supporre che l’effetto acquisitivo 
del profitto di impresa da parte dell’imprenditore si 
spieghi, anche tenendo conto del fatto che su di lui 
grava il rischio, connesso allo svolgimento 
dell’attività imprenditoriale, nonché l’onere di effet-
tuare gli investimenti all’uopo necessari, tale spie-
gazione non può certo essere reputata appagante 
sotto il profilo giuridico. 

 
 
4. Attività è concetto di teoria generale. 
 
Per tentare di dare una spiegazione ad un feno-

meno così complesso è probabile che vada valoriz-
zato il profilo dell’attività, che caratterizza il feno-
meno dell’impresa e della proprietà. A ben vedere, 
infatti, nel nostro sistema, l’effetto acquisitivo a ti-
tolo originario è, sostanzialmente, riconnesso 
all’esercizio di attività, che, come si avrà modo di 
sottolineare in seguito, si identifica con il lavoro.  

Si è accennato, che la nozione di attività è stata 
elaborata, prevalentemente, in relazione all’attività 
di impresa, ma è ben chiaro che, nel caso di specie, 
si è in presenza di un concetto di teoria generale. 

Al riguardo, è opportuno far constatare che, sia o 
meno una posizione giuridica soggettiva, al posses-
so14 le prescrizioni giuridiche ricollegano una speci-
fica efficacia giuridica, che assume come oggetto 
non già i singoli atti (o fatti), che pone in essere il 
possessore (e che, eventualmente, sono assoggettati 
ad una loro specifica disciplina), ma l’attività consi-
derata nel suo complesso quale fattispecie giuridica.  

 
13 È la soluzione avanzata da R. NICOLÒ, Riflessioni sul tema 
dell’impresa, in Il diritto privato nella società moderna, a cura 
di Stefano Rodotà, Bologna, 1971.  
14 Il concetto di possesso è stato uno dei più studiati dagli ope-
ratori giuridici ed esso deve anche essere annoverato tra i più 
controversi. Il possesso, prima che venisse acquisita la nozione 
di proprietà quale qualificazione generale ed astratta, ha assunto 
una rilevanza centrale, per esprimere l’attribuzione dei beni (al 
riguardo, per tutti, cfr. R. SACCO e R. CATERINA, Il possesso, 
Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu, Messi-
neo, Mengoni, Milano, 2000, 3 ss.); ma cfr. anche le considera-
zioni di N. Luhmann, Sistema cit., 132. 

Sono state, a tal proposito, richiamate le nozioni 
di proprietà in senso formale e proprietà in senso 
sostanziale15, per sostenere che la titolarità di 
quest’ultima spetterebbe al possessore, dal momen-
to che egli è colui che sfrutta economicamente il 
bene16.  

Del resto, a ben riflettere, è lo stesso codice civi-
le, che riserva al possesso una normativa, che si po-
trebbe definire privilegiata, che, fra l’altro, va dai 
così detti commoda possessionis,  alla possibilità del 
possessore di eccepire il così detto   possideo quia 
possideo, alla tutela  riservata al possesso, che è ri-
tagliata – anche se è più agevole – su quella che det-
to testo normativo riserva alla proprietà; senza con-
tare che il possessore acquista i frutti civili e natura-
li prodotti dal bene, sino al giorno della domanda, 
quando la sua attività è qualificata dalla buona fe-
de17. In definitiva, dunque, nel caso di specie, i po-
teri del possessore non trovano fondamento in un 
diritto soggettivo (o, meglio, tale circostanza è irri-
levante), ma, probabilmente, nell’effettività18 
dell’esercizio della situazione possessoria. 

 
 
5. L’attività fondamento dell’effetto acquisi-

tivo. 
  
L’effetto acquisitivo, a mio avviso, può, dunque, 

trovare il suo fondamento nell’attività, poiché, da 
un lato, a chi esercita una determinata attività la 
legge riserva una particolare considerazione, tenuto 
conto che egli è colui che sfrutta, concretamente, le 
risorse produttive (il che è utile al benessere della 
collettività); dall’altro lato, l’ordinamento giuridico 
ha, certamente, la competenza ad individuare il 
soggetto a favore del quale si debba produrre 
l’acquisto.   

 
15 S. PUGLIATTI, La proprietà cit., 224, secondo il quale la no-
zione formale della proprietà tende a ridursi alla mera titolarità, 
laddove la relazione economica, la possibilità di godimento ef-
fettivo, di utilizzazione, di sfruttamento della cosa, munita di 
tutela giuridica, raccoglie la sostanza dell’istituto. Secondo Pu-
gliatti, la proprietà formale ricorre in tutte le ipotesi in cui il 
proprietario si è spogliato delle facoltà di sfruttare il bene, lad-
dove la titolarità delle proprietà sostanziale spetterebbe a colui 
che, pur non essendo titolare del relativo diritto, vanta sul bene 
una situazione soggettiva che lo abilita a sfruttare quest’ultimo. 
16 Sebbene in una prospettiva diversa da quella delineata nel 
testo, è stata richiamata la nozione di possesso, per ricondurre 
in essa il potere dell’imprenditore, in quanto mero potere di fat-
to, con la conseguenza che i sistemi reattivi posti a presidio 
dell’azienda, si limiterebbero a tutelare un interesse. Cfr., infat-
ti, SANTINI, Concorrenza sleale ed impresa, in Riv. dir. civ., 
1959, I, 127 ss. 
17 Al riguardo ci sia consentito il rinvio al mio Studi sulla pro-
prietà, cit., 209 ss. 
18 Sulla rilevanza che assume, a livello di teoria generale, il 
concetto di effettività, cfr. H. KELSEN, La dottrina pura del di-
ritto, Torino, 1991, 235 ss. 
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Del resto, non credo di andare lontano dal vero 
se affermo che, prima che si diffondessero i sistemi 
di appropriazione, caratterizzati dall’esclusività, 
l’acquisto delle risorse si realizzasse, in ragione del-
la concreta ed effettiva attività di appropriazione da 
parte dei privati.  

In tale contesto, è plausibile supporre che 
l’emersione del diritto di proprietà, come tenterò di 
chiarire in seguito, sia stato funzionale a rompere il 
collegamento tra il soggetto, che pone in essere 
l’esercizio concreto ed effettivo dell’attività, in sen-
so lato, produttiva ed il soggetto che farà proprie le 
risorse venute ad esistenza, grazie a detta attività.  

In definitiva, dunque, in virtù dell’attribuzione 
del diritto in esame ai privati, i moderni ordinamenti 
giuridici hanno finito per delineare una nuova mo-
dalità di distribuzione delle risorse. Tale nuova mo-
dalità di distribuzione dei nuovi beni, di fatto, con-
sente di sostituire, quale titolo di acquisto, 
all’effettività dell’attività di appropriazione la for-
male titolarità di una situazione soggettiva. 

Ciò posto, ci si deve adesso soffermare più det-
tagliatamente sul concetto di reddito, per ribadire, 
come già si è accennato, che una compiuta discipli-
na delle possibili fonti di quest’ultimo si rinviene 
nella nostra Costituzione; e, diversamente, non po-
teva essere, visto che il testo costituzionale, stante la 
sua rilevanza nella gerarchia delle fonti, non poteva 
non riservare una apposita considerazione ad una 
nozione tanto importante19.  

Orbene, come è dato desumere dal richiamato 
testo normativo, nel nostro sistema economico, le 
fonti di reddito sono, sostanzialmente tre, vale a dire 
il lavoro, la proprietà e l’attività economica, a cui il 
nostro sistema giuridico dà veste formale attraverso 
la categoria dell’impresa20.   

 
 
6. Proprietà, lavoro, impresa. 
 
Nei sistemi liberali, come ho accennato, se pure 

l’impresa iniziava ad acquistare una certa importan-
za, era la proprietà, tuttavia, ad avere un’assoluta 
centralità. Sarebbe interessante verificare se la rile-
vanza economica della proprietà abbia influito sul 

 
19 È evidente che alle fonti di reddito, proprio perché funzionali 
allo stesso sostentamento del genere umano, i sistemi giuridici 
hanno riservato, da sempre, un rilievo primario. Il concetto di 
reddito, anche se ad altri fini, è stato sottoposto a puntuale ana-
lisi da parte dei cultori di economia finanziaria. Al riguardo, 
cfr. A. DE VITI DE MARCO, Principii di economia finanziaria, 
Torino, 1939, 182 ss. 
20 «Capitale-profitto (guadagno d’imprenditore più interesse), 
terra-rendita –fondiaria, lavoro-salario, questa è la formula tri-
nitaria che abbraccia tutti i misteri del processo di produzione 
sociale»: sono parole di K. MARX, Il Capitale, III, 2, Roma, 
1974, 927. 

contenuto riservato a tale diritto dai sistemi giuridi-
co-economico liberali.   

Da un’attenta analisi delle teorie dei fisiocratici, 
ad esempio, sembra emergere la convinzione se-
condo cui l’attribuzione di ampi poteri al proprieta-
rio fosse funzionale allo sfruttamento razionale dei 
beni e, dunque, al conseguimento del «massimo» 
economico (che, ovviamente, non va inteso nel sen-
so in cui l’intenderanno i fautori dell’equilibrio 
economico generale e dell’economia del benessere).  

In tale ottica, si spiega bene la ragione, per cui la 
legislazione liberale sottrae progressivamente alla 
fruizione collettiva i beni, per agevolare il processo 
di diffusione di sistemi privatistici di appropriazione 
delle risorse, caratterizzati dal tratto 
dell’esclusività21.  

In tale contesto, il lavoro era destinato ad assu-
mere un rilievo particolare. Tale circostanza, può 
apparire strana, se si considera che, quando ancora i 
sistemi liberali non erano, concretamente, emersi, in 
sede filosofica veniva individuato, proprio nel lavo-
ro22, il fondamento dei sistemi privatistici di appro-
priazione delle risorse, caratterizzati dal jus exclu-
dendi.   

Comunque, in quel periodo storico, iniziò a dif-
fondersi quell’individualismo possessivo23, teoriz-
zato da Hobbes nel Leviatano. Il processo in esame, 
poi, fu probabilmente, collegato alla progressiva 
laicizzazione della società24. 

È bene precisare che tale processo, a cui si con-
netterà l’emersione del diritto di proprietà, quale di-
ritto fondamentale non fu condiviso da tutti25: non a 

 
21  Per una ricostruzione del processo cfr. anche se in contesti 
diversi, M. DOBB, Problemi di storia del capitalismo, Roma, 
1973), 161 ss.; T.S. ASHTON, La rivoluzione industriale (1760-
1830), Bari, 1953, 3 ss. Per quanto attiene più strettamente alla 
realtà francese, cfr. G. LEFEBVRE, Etudes sur la Révolution 
francaise, Paris, 1963), 279 ss.; M. GARAUD, La révolution et la 
propriété foncière, Paris, 1958, 153 ss. e 301 ss. 
22 Locke parte dall’assunto secondo cui «ciascuno ha...la pro-
prietà della sua persona», da qui la conseguenza che ciascuno è 
proprietario del «lavoro del suo corpo», con la conseguenza che 
chi si apprende o occupa dei beni, ne acquista la proprietà, poi-
ché ha posto il lavoro necessario a distinguere questi beni ed i 
beni comuni (Trattato sul governo, Roma, 1992, 23-24).  
Ma sul problema cfr. i rilievi di G. B. MACPHERSON, Libertà e 
proprietà alle origini del pensiero borghese, Milano, 1973, 
spec. 234. 
23 G. B. MACPHERSON, Libertà cit., 229 ss. 
24 «Ciò che oggi si chiama individualismo ha avuto origine nel-
la rivoluzione culturale successiva al Medio Evo (Rinascimento 
e Riforma) e indica una determinata posizione verso il proble-
ma della divinità e quindi della Chiesa: è il passaggio dal pen-
siero trascendente all’immanentismo»: sono parole di A. Gram-
sci, Quaderni del carcere, III, Torino, 2014, 1784. 
25 Cfr., ad esempio, B. SPINOZA, Etica e trattato teologico-
politico, Torino, 2005, 643 ss. Sempre lo stesso autore osserva-
va che, nel mondo occidentale, il «concetto di proprietà come è 
il centro di gravità e la radice di tutto il nostro sistema giuridi-
co, così è l’ordito di tutta la nostra struttura civile e morale…. 
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caso di lì a poco veniva posto in luce che la proprie-
tà avrebbe rappresentato il campo di battaglia tra le 
diverse classi sociali26. 

Tornando alla tendenza ad individuare la giusti-
ficazione della proprietà nel lavoro27, come ho avu-
to modo di osservare in altra sede, tale circostanza 
si spiega, tenendo conto che, per quanto riguarda i 
filosofi liberali, essi riflettevano su una realtà in cui 
non si erano ancora diffusi i sistemi privatistici di 
appropriazione delle risorse. Prova ne sia che, non 
appena tali forme di appropriazione iniziarono a dif-
fondersi, l’attività lavorativa sarà contemplata come 
misura del valore di scambio dei beni, quando non 
anche come mezzo di creazione di capitale, vale a 
dire di proprietà che sfrutta il lavoro28.  

Non a caso, Adam Smith aveva teorizzato che, 
con l’avvento della divisione del lavoro, un singolo 
uomo può provvedere solo in piccola parte ai piace-
ri e alle necessità della vita, mentre la parte di gran 
lunga maggiore la deve trarre dal lavoro dell’altra 
gente e sarà ricco o povero secondo la quantità di 
lavoro che può comandare, ovvero che può permet-
tersi di comprare29. 

Orbene, la ragione per cui il lavoro, nel contesto 
economico-giuridico considerato (ossia all’interno 
di un sistema economico, essenzialmente, agricolo), 
assumeva un rilevo peculiare, si spiega, consideran-
do che il bracciantato, nel nostro paese, era diffuso 
solo in alcune regioni, mentre un rilievo centrale as-

 
la stessa concezione di Dio è strettamente connessa con la con-
cezione di proprietà e di proprietario…il nostro concetto teolo-
gico è foggiato spesso su questo esemplare, e Dio è rappresen-
tato talora come il proprietario del mondo» (B. Spinoza, Etica 
cit., II, 819).  
26 A. DE TOCQUEVILLE, Souvenirs, Oeuvres complètes, XXII, 
Paris, 1974, 41-42. Al riguardo cfr., con la consueta puntualità, 
le osservazioni di S. RODOTÀ, La proprietà tra ritorno e rifiuto, 
Gli statuti proprietari e l’interesse generale tra Costituzione 
europea e diritto privato, a cura di L. Bruscuglia, G. Grisi ed 
O.T. Scozzafava, Napoli, 2007, 27 ss. 
27 Sul lavoro la letteratura e sterminata, per cui ogni rinvio a 
contributi in materia sarebbe superfluo. In questa sede, anche 
per l’influenza che ha esercitato sulle mie convinzioni, devo 
rinviare a J. BAUDILLARD, Lo scambio simbolico e la morte, 
Milano, 2007, 24 ss.; ma anche R. WIETHOLTER, Le formule 
magiche della scienza giuridica,  Bari, 1975, 223 ss. 
28 Al riguardo, cfr. A. Smith, Indagine sulla natura e sulle cau-
se della ricchezza delle nazioni, Milano, 1973, 32 ss.; D. Ricar-
do, Principi di economia politica e dell’imposta, Torino, 2010, 
169 ss., dove l’autore ha cura di precisare che «il valore di una 
merce, cioè la quantità di qualsiasi altra merce con cui si può 
scambiare, dipende dalla quantità relativa di lavoro necessaria a 
produrla e non dal maggiore o minore compenso corrisposto 
per questo lavoro».  Sul problema, classiche rimangono le pa-
gine di K. MARX, Il Capitale, III, 1, Roma, 1974, 56 ss.   
29 A. SMITH, Indagine cit., 32, 

sumevano il contratto di affitto ed i negozi associa-
tivi30. 

In altri termini, solo nel bracciantato è possibile 
individuare, con tutte le cautele del caso, un contrat-
to di lavoro subordinato, in un contesto in cui la 
prestazione del lavoratore assume rilievo quale fon-
te di reddito. Nel contratto di affitto di fondo rusti-
co, così come nei contratti associativi, che assume-
vano ad oggetto la terra, si riscontra una fattispecie 
alquanto peculiare.  

Nell’affitto, infatti, l’affittuario, se era il conta-
dino, lavorava per appropriarsi egli stesso dei frutti 
naturali prodotti dal bene; una situazione analoga si 
riscontra nei contratti associativi, se si eccettua il 
fatto che in questo caso dei frutti naturali si appro-
priava, non solo chi sfruttava il bene, ma anche il 
proprietario di quest’ultimo.  

I precedenti rilievi consentono di acquisire che, 
nel periodo storico considerato, l’assunzione, da 
parte del lavoro, di rilievo quale autonoma fonte di 
reddito, fosse collegata al bracciantato: ossia il lavo-
ro acquisiva detto rilievo, solo nel caso venisse pre-
stato in esecuzione di quello che, latu sensu, può 
essere designato come un contratto di lavoro subor-
dinato.  

In definitiva, in tale contesto, la proprietà era la 
principale fonte di rendita, perché raramente veniva 
sfruttata direttamente dal proprietario. Diventava 
fonte di profitto, esclusivamente, nei casi in cui essa 
veniva sfruttata, attraverso il bracciantato.  

Quantunque le nozioni di azienda, di imprendito-
re e di impresa non fossero sconosciute agli opera-
tori giuridici, nel periodo antecedente l’unificazione 
dei codici, esse non assumevano nel codice di 
commercio un espresso rilievo, se è vero che tale 
testo normativo si limitava a ricondurre tali concetti 
nella trama dei così detti atti di commercio.  

L’art. 3 del testo normativo in esame disponeva, 
infatti, che determinate imprese dovessero essere 
considerate atti di commercio ed il successivo art. 8 
espressamente prescriveva che sono commercianti 
coloro che esercitano atti di commercio per profes-
sione abituale e le società commerciali. 

Un autorevole studioso del diritto commerciale, 
qualche anno prima dell’ultima codificazione, 
commentava le richiamate prescrizioni normative, 
asserendo che   determinati affari «assumono carat-
tere mercantile quando vengono compiuti da impre-
se in cui sono coordinati sistematicamente il capita-
le e il lavoro per trasformare le materie prime o 
quelle già lavorate in nuovi prodotti»31.  

 
30 Sul problema, anche se segnata dal tempo, fondamentale è 
l’analisi di E. Sereni, Il capitalismo nelle campagne, Torino, 
1971. 
31 Così C. VIVANTE, Istituzioni di diritto commerciale, Milano, 
1937, 30-31. 
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Nel periodo storico considerato l’impresa com-
merciale aveva un ruolo marginale; bisognerà atten-
dere, infatti, gli inizi del secolo scorso, perché 
l’imprenditore commerciale, grazie al concorso di 
numerosi fattori reali, si affermasse come operatore 
economico di assoluto rilevo, che produce reddito, 
attraverso lo svolgimento professionale di 
un’attività economica organizzata (al fine della pro-
duzione o dello scambio di beni o servizi).   

Nel secolo XIX, si diceva che l’impresa com-
merciale svolgeva un ruolo secondario, mentre era 
diffusa l’impresa agricola, vale a dire, quella che il 
codice attualmente in vigore, identifica con lo sfrut-
tamento del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di 
animali e le attività connesse, sempre che i risultati 
di tali attività non siano destinati all’uso personale, 
bensì al mercato. In questo caso la destinazione dei 
beni prodotti dall’imprenditore agricolo al mercato, 
consentivano allo stesso di conseguire un reddito.  

Ma che, nel periodo storico in esame, il fenome-
no dell’impresa assumesse una particolare configu-
razione, lo testimonia il fatto che la dottrina preva-
lente ricostruiva, dal punto di vista concettuale, la 
nozione di azienda, richiamando la categoria della 
pertinenza32.  

In definitiva, dunque, nel contesto delineato, è la 
proprietà, che acquista, da un punto di vista reale, 
un rilievo di primissima importanza, laddove il la-
voro e l’impresa assumono un ruolo di minore rile-
vanza e, in ogni caso, essi sono quasi sempre colle-
gati alla proprietà. 

A tale realtà danno una significativa veste giuri-
dica i testi giuridici dell’epoca.  

Già in precedenza, ossia nella Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen la proprietà assu-
me una veste centrale, laddove al lavoro si fa rife-
rimento, ad esempio, per disporre che ai cittadini 
non può essere impedito nessun genere di lavoro o 
per prescrivere che ogni uomo può impegnare i pro-
pri servizi.  

Analogamente lo Statuto albertino ribadisce 
l’inviolabilità di tutte le proprietà. Era inevitabile 
che sia il codice napoleonico33 che il codice italiano 
del 186534 facessero propri tali principi.  

 
32 Cfr., infatti, P. BONFANTE, Corso cit.., 166. Sul punto, sia 
consentito il rinvio al mio I beni, Il codice civile- Commentario, 
diretto da P. Schlesinger, Milano, 1999, 126.  
33 Al riguardo, cfr. S. RODOTÀ, La definizione della proprietà 
nella codificazione napoleonica, in Id., Il terribile cit., 75 ss.; 
C. SALVI, Il contenuto cit., 33 ss.; Id., Capitalismo e diritto civi-
le, Bologna, 2015, 31 ss.; di recente v. A. QUARTA, Non-
proprietà. Teoria e prassi dell’accesso ai beni, Napoli, 2016, 
70.  
34 Sul problema S. RODOTÀ, La definizione loc. ult. cit.; ID., 
Introduzione, Il diritto privato nella società moderna, Bologna, 
1971, 337 ss.; C. SALVI, Capitalismo loc. ult. cit. 

Il diritto di proprietà, dunque, come si diceva 
all’inizio, viene contemplato quale situazione sog-
gettiva, che attribuisce al proprio titolare un indefi-
nito numero di poteri, nella convinzione che solo 
così fosse possibile assicurare una efficiente gestio-
ne delle risorse. 

  
 
7. Segue: nella rivoluzione industriale. 
  
Ho accennato che il quadro, che ho sommaria-

mente delineato, si altera agli inizi del secolo scor-
so, quando si registra il progressivo cambiamento 
della struttura economica, se è vero che emerge 
l’industria, che accresce il proprio ruolo rispetto 
all’agricoltura ed il commercio. Il mutamento fu 
agevolato, fra l’altro, dalla possibilità di utilizzare 
l’energia elettrica, che consentiva di accelerare il 
processo produttivo.  

Ha così inizio il processo che porterà a far sì che 
l’attività di impresa ed il lavoro acquistino un ruolo 
centrale, quale fonte di reddito, rispetto alla proprie-
tà. Sotto tale aspetto non è un caso, allora, che in 
quegli anni Francesco Carnelutti dia l’avvio agli 
studi, deputati a dare una sistemazione concettuale 
adeguata, proprio al lavoro ed all’azienda35.  

L’affermarsi di un sistema economico-
produttivo con tali caratteristiche era la conseguen-
za di una vera rivoluzione: ho accennato, infatti, che 
l’imprenditore è, sostanzialmente, un lavoratore, se 
è vero che a lui è demandata l’organizzazione dei 
fattori della produzione. L’imprenditore è, infatti, 
un lavoratore, che organizza l’azienda, ossia l’altrui 
lavoro e procura i beni necessari al processo produt-
tivo e all’altrui lavoro. 

E, probabilmente, non è neanche un caso che, in 
quegli anni, la proprietà venga irretita in analisi 
formali e poco aderenti alla realtà, condotte dai così 
detti pandettisti, ossia da giuristi, che non si capiva 
bene se conducessero le proprie analisi avendo pre-
sente il diritto romano o il diritto vigente36.  

 
35 F. CARNELUTTI, Studi cit. 
36  Sul problema cfr. C. SALVI, Il contenuto cit., 37-38, il quale 
osserva che «rispetto alle definizioni dei codici, e alle letture 
che ne avevano dato  esegeti e commentatori, il modello pan-
dettistico si caratterizza per la formalizzazione e positivizzazio-
ne del rapporto tra poteri del titolare e ordinamento generale, 
che si riflette tanto sul profilo dell’assolutezza, quanto su quello 
della limitabilità». Il che sembrerebbe postulare che i pandetti-
sti abbiano coltivato una concezione più concreta del diritto di 
proprietà (positivizzazione). Tale assunto è condivisibile solo in 
parte. Chi scrive ritiene, infatti, che tale giudizio non possa es-
sere condiviso rispetto alla prima pandettistica, che si ispira ad 
un marcato volontarismo e si rifà, sostanzialmente, ai postulati 
della filosofia del diritto elaborati da Kant; mentre è certamente 
rispondente al vero che la seconda pandettistica si caratterizza 
per una concezione imperativistica del diritto, che induce i vari 
autori ad una maggiore attenzione verso i dati reali. 
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Bisognerà, infatti, attendere la fine del primo 
conflitto mondiale, perché la civilistica italiana sta-
bilisca un nuovo contatto con la realtà economica. 

Ad ogni modo, i richiamati mutamenti sono, 
senza alcun dubbio, il portato non solo del succin-
tamente descritto processo economico, ma anche 
della radicale trasformazione politico-sociale de-
terminata dalla trasformazione dello Stato in senso 
democratico, che, cronologicamente, si colloca, nel 
nostro paese, nei primi dieci anni del secolo XX.  

Ad ogni modo, è la legislazione, che viene ema-
nata a seguito del primo conflitto mondiale, a de-
terminare una sostanziale alterazione del sistema 
legislativo tradizionale. Il conflitto mondiale ha fat-
to sì che determinati beni siano diventati scarsi (es. 
unità abitative), con la conseguenza che il legislato-
re è costretto ad intervenire in maniera selettiva, ri-
servando a tali beni un’autonoma considerazione. 
Una parte degli operatori giuridici riteneva che la 
legislazione di guerra sarebbe stata transitoria, ossia 
destinata a scomparire una volta venute meno le ra-
gioni che ne avevano sollecitato l’adozione, ma così 
non fu, per ragioni che i giuristi più accorti indivi-
duarono agevolmente37.  

La legislazione in esame, nella misura in cui ri-
serva, per ragioni sociali, ad alcuni beni una disci-
plina differenziata, frantuma la categoria della pro-
prietà, innesca cioè un processo, che è colto con lu-
cidità da Enrico Finzi38, il quale, puntualmente,  ri-
levava come la categoria  in esame sia venuta a 
frantumarsi, in conseguenza del proliferare della le-
gislazione speciale, che riservava una disciplina di-
versificata ai vari beni oggetto del diritto di proprie-
tà, a seconda del rilievo sociale di questi ultimi.  

La proprietà così perde le tradizionali caratteri-
stiche di assolutezza e di centralità che, per oltre un 
secolo, l’avevano caratterizzata ed i poteri del pro-
prietario risultano erosi, come, puntualmente, dimo-
stra Salvatore Pugliatti39, nel dare un più sicuro 
supporto teorico al processo di frantumazione del 
diritto di proprietà40.  

 
37 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini 
del diritto privato, in Studi giuridici, II cit., 337 ss. 
38 E. FINZI, Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà, 
in Arch. giur., 1923, 53 ss.  
39 S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, in Id., La proprietà 
cit., 145 ss. 
40  Con la consueta puntualità S. RODOTÀ, La logica proprieta-
ria tra schemi ricostruttivi ed interessi reali, in Id., Il terribile 
cit., 53, rileva come la teorizzazione dei molteplici statuti pro-
prietari sia stata funzionale «a un tempo, a dissolvere la vecchia 
categoria unitaria e di lasciar sopravvivere lo schema proprieta-
rio: preparando così un terreno propizio all’adozione di 
quest’ultimo tutte le volte che la medesima giustificazione rea-
listica poteva essere adottata a sostegno di situazioni dotate di 
insediamento sociale pari a quello che aveva presieduto alla 
messa a punto di una tutela forte per il diritto di proprietà».  

È vero che la proprietà sembra continuare a con-
servare un ruolo di un certo rilievo, se è vero che 
l’azienda è contemplata dalla dottrina come oggetto 
di un diritto di proprietà la cui titolarità spetterebbe 
all’imprenditore. 

Siffatta vicenda non aveva, peraltro, alcuna rica-
duta reale, essendo piuttosto il portato dell’esiguo 
strumentario concettuale, che aveva a disposizione 
la gius-commercialistica di quel tempo.  

Il declino della proprietà fa sì che essa perda, 
progressivamente, il ruolo che aveva rivestito quale 
principale fonte di reddito. 

Si è accennato che acquista così rilievo quale 
fonte di reddito il lavoro, ossia il lavoro 
dell’imprenditore e quello del lavoratore, che sono 
senza dubbio qualitativamente diversi, ma che, pur 
sempre, si sostanziano, come ho più volte ribadito, 
in un’attività lavorativa.  Diverso è anche il reddito, 
che percepiscono il lavoratore e l’imprenditore, vi-
sto che quest’ultimo si appropria del profitto, men-
tre al primo spetta solo il salario, che, sotto il profilo 
reddituale, assume senz’altro una diversa configura-
zione qualitativa.  

Si potrebbe ipotizzare che siffatta vicenda possa 
essere spiegata, assumendo che all’imprenditore 
spetta il profitto, sia perché su di lui grava il rischio 
d’impresa, sia in quanto egli impiega i capitali ne-
cessari per l’esercizio dell’attività d’impresa. Ma, 
francamente a me non sembra che tali impostazioni 
possano dare una spiegazione lineare del fenomeno 
in esame sul piano giuridico.  

Risponde certamente al vero che, nel nostro si-
stema, il denaro viene reputato produttivo di frutti 
civili, tant’è che chi dà in uso a terzi «capitali» ha il 
diritto a conseguire gli interessi. Ma tutto ciò non si 
vede quale rilevanza possa rivestire con riferimento 
al fenomeno dell’impresa. Certo il profitto, di cui si 
approprierà l’imprenditore, avrà anche in parte, sul 
piano concreto, la funzione di consentire la remune-
razione del capitale dall’imprenditore stesso impie-
gato per l’esercizio dell’impresa, ma non si potrà, 
comunque, asserire che il titolo di acquisto del pro-
fitto trovi in questa vicenda il proprio fondamento. 
Tutto ciò perché, come accennavo, il danaro è pro-
duttivo di frutti civili solo quando rappresenta il 
corrispettivo del godimento che altri abbia del dena-
ro medesimo (art. 820 del cod. civi.).  

Orbene, una fattispecie siffatta non è possibile 
rinvenire né rispetto all’impresa individuale, né ri-
spetto alle società di persone, giacché in questo caso 
non esiste un soggetto con cui concludere un con-
tratto di credito, produttivo di frutti civili. A diversa 
conclusione sembrerebbe che si possa pervenire ri-
spetto alle società di capitali: in questo caso, infatti, 
la società, avendo personalità giuridica, potrebbe 
aver stipulato il contratto di credito con i propri so-
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ci: in altri termini, i dividendi rappresenterebbero 
ciò che i vari soci ritraggono, per aver effettuato il 
conferimento. Sennonché anche in questo caso la 
soluzione in esame appare poco plausibile, dal mo-
mento che a me sembra che non sia possibile soste-
nere che i dividendi, che la società distribuisce ai 
soci, integrino la fattispecie dei frutti civili.  

Prima di tutto, i frutti civili, normalmente, con-
seguono a contratti a cui è estraneo l’effetto traslati-
vo della proprietà, mentre i conferimenti diventano 
di proprietà del nuovo soggetto giuridico, che si 
verrà a configurare, una volta effettuata la sua costi-
tuzione (art. 2247 del cod. civ.). A ciò si aggiunga 
che i frutti civili conseguono a contratti a prestazio-
ni corrispettive e commutativi: ciò postula che, a 
meno che non si realizzino vicende patologiche, il 
contraente ha la certezza di conseguire tali frutti. Il 
socio, al contrario, non può essere certo di conse-
guire i dividenti, dal momento che la loro distribu-
zione è subordinata all’esistenza di un profitto da 
parte della società.  Senza contare che, giusto quan-
to dispone l’art. 2433 del cod. civ., nella società per 
azioni, i dividendi possono essere distribuiti, solo 
previa delibera dell’assemblea dei soci. Il vero è, 
infatti, che i privati, quando acquistano una parteci-
pazione sociale, intendono acquisire una posizione 
societaria, che gli operatori giuridici designano con 
l’espressione status, vale a dire una fascia di situa-
zioni attive e passive in cui, con ogni probabilità, 
trova il suo fondamento l’effetto acquisitivo dei di-
videnti. 

Per quel che riguarda quelle impostazioni, che 
individuano il fondamento dell’acquisto del profitto 
di impresa nel rischio di impresa che grava su colui 
che esercita attività di impresa ritengo che esse non 
possano essere accolte. Ciò perché il rischio di im-
presa, nel nostro ordinamento, assume un rilievo del 
tutto secondario e indiretto, che si identifica con la 
circostanza che l’imprenditore ed i soci delle società 
di persone rispondono nei confronti dei creditori 
anche con il loro patrimonio, laddove nelle società 
di capitali i creditori sono garantiti, esclusivamente 
dal patrimonio sociale.  Come può constatarsi, dun-
que, il rischio di impresa è una nozione, che, sotto il 
profilo giuridico, non presenta una rilevanza diretta, 
tale da potere essere adoperata, per fondare soluzio-
ni convincenti sotto il profilo concettuale.    

Detto questo, si deve aggiungere che la nozione 
di rischio di impresa assume, probabilmente, un ri-
lievo primario in altri settori del sapere. 

 
 
8. Segue: nel codice civile del 1942 e nella 

Costituzione.  
 

Il codice civile del 1942, sebbene emanato nel 
periodo fascista, non può che dare sugello normati-
vo al mutato quadro socio-economico.  

Innanzi tutto, il diritto di proprietà non attribui-
sce ai privati facoltà tanto ampie. Il proprietario, in-
fatti, non solo può godere e disporre della cosa nei 
limiti previsti dall’ordinamento giuridico, ma deve 
anche osservare gli obblighi da quest’ultimo previ-
sti; ciò significa che il proprietario può essere tenuto 
a tenere non solo comportamenti negativi, ma anche 
positivi41, nel senso che egli può essere tenuto, non 
solo a non porre in essere determinati comporta-
menti, ma anche tenuto a compiere delle attività, 
qualificate dalle norme come doverose. 
L’emersione della nuova proprietà, non più libera 
da vincoli, è senza meno imputabile a diversi fatto-
ri42. Ritengo, peraltro, che essa sia anche il portato 
dell’ideologia di coloro che presero parte alla nuova 
codificazione. I giuristi che presero parte alla reda-
zione del nuovo codice, non condividevano affatto 
l’ideologia del fascismo, ispirandosi gli stessi, in 
prevalenza, ai postulati ideologici liberal-
democratici.  

Il contratto di lavoro subordinato viene, poi, di-
sciplinato in maniera tale da assicurare al lavoratore 

 
41 Per ricostruire il dibattito sulla definizione del diritto di pro-
prietà, precedente la ultima codificazione, può essere utile con-
sultare in particolare F. VASSALLI, Per una definizione legisla-
tiva del diritto di proprietà, in La concezione fascista della 
proprietà privata, Roma, 1939, 99 ss.; Id., Il diritto cit.., 415 
ss.; S. PUGLIATTI, Strumenti tecnico-giuridici per la tutela 
dell’interesse pubblico nella proprietà, in Id., La proprietà cit., 
107 ss. Per quanto riguarda le valutazioni della dottrina sulla 
definizione enunciata dall’art. 832 del cod. civ., cfr. S. 
PUGLIATTI, Definizione della proprietà nel nuovo codice civile, 
in Id., La proprietà cit., 123 ss.; U. NATOLI, La proprietà cit., 
33 ss.; R. SACCO, La proprietà, Torino, 1968, 81 ss.; S. Rodotà, 
voce Proprietà (diritto vigente), Noviss. Dig. It., XIV, Torino, 
1970, 138 ss.; Id., Scienza giuridica ufficiale e definizioni della 
proprietà, in Id., Il terribile cit., 127 ss.; P. RESCIGNO, voce 
Proprietà cit. 254 ss. e 267 ss.; C. SALVI, Il contenuto, cit., 48 
ss.; Id., Capitalismo, cit., 45 ss.; A. GAMBARO, Il diritto cit., 
111 ss. Non è superfluo, poi, far constatare come nella Relazio-
ne ministeriale, che accompagna il nuovo codice, si affermi 
espressamente che le disposizioni generali, con le quali inizia 
della disciplina della proprietà privata, riflettono la nuova con-
cezione dell’istituto (n. 408). Il che non significa che il codice 
sia stato permeabile ai valori del fascismo: i valori, fatti propri 
dal codice, sono, infatti, quelli diffusi in tutti i paesi occidentali.  
Senza contare che, in concreto, la redazione del codice fu pre-
ceduta da un nutrito dibattito, a cui presero parte operatori giu-
ridici delle più svariale estrazioni ideologiche. In ogni caso, i 
rapporti tra codificazione e principi fascisti sono stati ampia-
mente dibattuti: sul tema, per tutti cfr. R. TETI, Codice civile e 
regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato, Milano, 
1990.  
42 Può aver avuto un peso anche l’acquisita consapevolezza che 
il mercato non riesce ad assicurare il controllo di tale diritto. 
Sul problema spunti in U. MATTEI, Diritti reali cit., 39 ss.; ID., 
Diritti reali, II, La proprietà, Trattato di diritto civile, diretto da 
R. Sacco, Torino, 2015, 43 ss. 
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ampie garanzie, e quest’ultimo – in una ottica di 
democrazia industriale – viene qualificato come col-
laboratore dell’imprenditore. 

Da ultimo, il nuovo codice realizza 
l’unificazione dei codici e il diritto commerciale 
non è più imperniato intorno agli atti di commercio, 
ma ruota intorno alle nuove definizioni di azienda e 
di imprenditore. 

Il nuovo testo normativo, evidentemente, adegua 
la disciplina alla rilevanza assunta dalle diverse fon-
ti di reddito. 

Il delineato assetto normativo si radicalizza, con 
l’emanazione della Carta Costituzionale.  

L’art. 1 di detto testo normativo, dopo aver di-
sposto che l’Italia è una Repubblica fondata sul la-
voro, assicura a quest’ultimo tutela in tutte le sue 
forme ed applicazioni. Ancora, viene sancita 
l’uguaglianza tra lavoratore e lavoratrice e ad en-
trambi viene assicurato il diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla qualità ed alla quantità del loro 
lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a lo-
ro ed alla loro famiglia una esistenza libera e digni-
tosa. Da ultimo l’art. 46 della Costituzione prevede 
la possibilità di realizzare forme di democrazia in-
dustriale. 

La proprietà, al contrario, come ho avuto modo 
di accennare, viene circondata di cautele, se è vero 
che l’art. 42 Cost. affida alla legge, non solo di de-
terminarne il contenuto, ma anche il compito di as-
sicurarne la funzione sociale e di renderla accessibi-
le a tutti. 

È controverso se la Costituzione abbia assegnato 
rilevanza all’attività di impresa. Vi chi ritiene che a 
tale attività assegni rilievo l’art. 41 Cost., il quale 
dispone che l’iniziativa economica privata, benché 
sia libera, non possa svolgersi in contrasto con 
l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla si-
curezza, alla libertà e alla dignità umana43. A mio 
avviso, il concetto di iniziativa postula necessaria-
mente quello di attività, per cui la previsione costi-
tuzionale attrae non solo l’attività di impresa, ma 
qualsiasi altra attività, finalizzata alla produzione di 
reddito: il che si desume dalla circostanza che la 
norma qualifica il sostantivo «iniziativa» con 
l’attributo «economica».    

 
 
9. Lavoro e attività, fondamento 

dell’acquisizione del reddito. 
 

 
43 Sul problema A. BALDASSARRE, voce Iniziativa economica 
privata, Enc. dir., XXI, Milano, 1971, 589 ss.; F. GALGANO, 
Rapporti economici, II, Commentario della Costituzione, a cura 
di G. Branca cit., 1 ss.; M. LUCIANI, La produzione economica 
privata nella Costituzione, Padova, 1983, 12 ss. 

Sulla base dei risultati che ho acquisito e, pre-
scindendo dalle ipotesi in cui le risorse vengono 
adoperate per usi personali, è possibile affermare 
che esse hanno una naturale attitudine a produrre 
reddito.  Si è avuto modo di chiarire che il reddito 
identifica sia il profitto che la rendita, la quale, co-
me è noto, consegue ad uno sfruttamento indiretto 
dei beni, attraverso cioè il ricorso ai così detti con-
tratti (personali e reali) di godimento.  Per quanto 
più strettamente attiene al profitto, ho affermato che 
le sue fonti si identificano, sostanzialmente, con 
l’attività di impresa e con il lavoro. Sulla base dei 
risultati acquisiti grazie alla precedente analisi, è 
adesso possibile operare alcune precisazioni. In 
primo luogo, occorre ribadire che il reddito si iden-
tifica con la nuova ricchezza o, se si vuole, con i 
nuovi beni, i quali, a ben vedere, vengono ad esi-
stenza grazie al concorso dei beni strumentali (o, 
che dir si voglia, produttivi) e del lavoro44. 

E’ pur vero che il nostro codice civile sembra 
prendere in considerazione l’ipotesi in cui nuovi 
beni (frutti) vengano ad esistenza, senza il concorso 
dell’«opera dell’uomo» (art. 820, 1° co.), ma tale 
ipotesi è all’evidenza poco plausibile. Infatti, perché 
i beni siano utilizzabili dall’uomo, è sempre indi-
spensabile un sia pur minimo lavoro umano, anche 
se ridotto all’attività di apprensione necessaria per-
ché il bene possa divenire oggetto di fruizione uma-
na.  

Si rendono, pertanto, indispensabili alcune pun-
tualizzazioni, in relazione alla nozione di profitto: 
esso, infatti, è prodotto sempre grazie al concorso 
dei così detti beni produttivi-strumentali e del lavo-
ro. Sotto tale aspetto, la relazione giuridica che lega 
tali beni con i soggetti appare alquanto secondaria. 
Infatti, i beni strumentali/produttivi possono essere 
sfruttati dal loro proprietario, ma essi possono esse-
re sfruttati anche dal possessore o dal titolare di di-
ritti reali o personali di godimento, senza che 
quest’ultima vicenda determini alcuna conseguenza 
di rilievo sul piano giuridico.  

Lo stesso accade rispetto all’attività di impresa, 
giacché è risaputo che l’imprenditore acquisita il 
profitto anche nel caso in cui non sia proprietario, 
né dei beni che compongono l’azienda, né di quelli 
necessari al processo produttivo. 

In tale contesto, i così detti diritti soggettivi, 
stante il loro carattere meramente formale, consu-
mano la loro rilevanza allo scopo di individuare il 
soggetto a cui spetta il reddito, ma non sono di al-
cuna utilità al fine della produzione del reddito stes-
so.  

 
44  Sul problema sia consentito il rinvio al mio Studi sulla pro-
prietà, cit., 225 ss. 
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Sulla base dei precedenti rilievi, si può ribadire 
che il lavoro assume un’assoluta centralità nella 
produzione di nuova ricchezza. È lavoro quello che 
prestano il lavoratore subordinato e l’imprenditore, 
allo scopo di produrre reddito, grazie alla creazione 
di beni e servizi da, porre, poi, sul mercato. È lavo-
ro, dunque, quello che pongono in essere tali sog-
getti, che sfruttano e trasformano i beni produttivi, 
per produrre nuovi beni o servizi, i quali, come si è 
detto, a meno che non siano funzionali all’uso per-
sonale, sono destinati a consentire l’acquisizione di 
reddito. 

Orbene, io ritengo che il lavoro, a cui vado fa-
cendo riferimento, si identifichi con quella che vie-
ne denominata attività e alla quale ho fatto riferi-
mento precedentemente. Si è detto che da tempo il 
concetto di attività è stato oggetto di raffinate anali-
si da parte degli operatori giuridici45.  

Tento di riassumere anche le mie precedenti os-
servazioni premettendo delle osservazioni di carat-
tere concreto.  

È certamente vero che l’uomo agisce ponendo in 
essere singoli atti e, non di meno, se essi sono – 
come quasi sempre accade – finalizzati al conse-
guimento di uno scopo, inevitabilmente il soggetto 
non ne potrà porre in essere uno soltanto. A tal fine, 
invero, è indispensabile che il soggetto stesso ponga 
in essere una sequenza di atti, che risultano tra di 
essi legati da un nesso funzionale, in quanto gli 
stessi sono diretti al conseguimento di una finalità46.   

Emerge così il concetto di attività – o anche di 
azione – che si qualifica, in quanto attraverso di es-
sa gli uomini perseguono uno scopo. In tale conte-
sto, come si è già detto, il singolo atto, sebbene sot-
to il profilo reale abbia una sua autonomia, si carat-
terizza per il suo carattere strumentale, proprio in 
quanto esso tende all’acquisizione di un risultato 
finale. 

Ebbene, come ha esattamente osservato Franco 
Farina, l’elaborazione della teoria giuridica 
dell’attività ha preso le mosse dalla rilevata insuffi-
cienza della teoria degli atti a dare una soddisfacen-
te sistemazione dell’attuale realtà economico-
giuridica. Dall’analisi del nostro sistema privatisti-
co, è dato desumere la rilevanza di sequenze di fatti, 
atti reali e dichiarazioni (o, se si vuole, di atti) di 
volontà, che perseguono uno scopo e che vengono 
considerate unitariamente47, se è vero che ad esse le 

 
45 F. FARINA, L’acquisto della qualità di imprenditore, Padova, 
1985. 
46 È, dunque, sostanzialmente, impossibile ipotizzare che una 
finalità, di qualsiasi natura essa sia, possa essere conseguita, in 
virtù di un atto isolato. 
47 F. FARINA, L’acquisto cit., 15; v. anche il classico contributo 
di G. AULETTA, voce Attività (dir. priv.), Enc. dir., III, Milano, 
1958, 981 ss., il quale contemplava l’attività come un insieme 
di atti di diritto privato coordinati o unificati sul piano funzio-

prescrizioni normative riservano una disciplina pe-
culiare ed autonoma, ossia diversa da quella che tali 
prescrizioni dettano per singoli atti, fatti e dichiara-
zioni48.   

È così possibile operare alcune precisazioni. In-
nanzitutto occorre ribadire che la categoria 
dell’attività, sebbene sia stata elaborata rispetto 
all’azienda, appartiene alla teoria generale del dirit-
to. A ciò si deve aggiungere che l’attività, anche 
quando fosse composta da fatti e/o atti diversificati 
(es. atti reali, atti giuridici in senso stretto, negozi 
giuridici ecc. ecc.), rileva unitariamente quale fatti-
specie. Da, ultimo, vale la pena chiarire che, quan-
tunque venga caratterizzata in ragione della sua 
economicità, l’attività rileva sul piano della giuridi-
cità ed, in tale contesto, il richiamo al suo carattere 
economico, sul piano concreto, «tende a sottolineare 
l’orientamento di quest’ultima alla creazione di 
nuova utilità: e la nuova utilità si genera, da un lato 
attraverso la produzione di nuova ricchezza conse-
guente alla trasformazione di beni creandone altri 
che abbiano l’attitudine a soddisfare bisogni umani 
e , dall’altro, nell’attività di scambio»49. 

 
nale dalla unicità dello scopo. Il concetto di attività, poi, acqui-
sirebbe, a dire dall’autore, un valore più penetrante, in quanto si 
attribuisce rilevanza giuridica all’insieme degli atti, che perciò 
diventano oggetto come tale (come insieme) di una normativa, 
distinta dalla normativa dei singoli atti. La ragione per cui, poi, 
il legislatore procederebbe all’unificazione degli atti in attività è 
da rinvenire, di solito, in ciò che gli atti vengono compiuti dalla 
(o nel nome e per conto della) stessa persona, per il persegui-
mento di un unico scopo, il quale viene così raggiunto non già 
attraverso un unico atto, ma, mediante una serie di atti, ognuno 
dei quali è collegato all’altro (e spesso reso possibile dagli atti 
precedenti) e, perciò, grazie alla cooperazione di tutti al rag-
giungimento dello scopo comune, onde si ha una unificazione 
degli atti sul piano sociale prima che sul piano giuridico. Il fe-
nomeno si riscontrerebbe, per lo più, rispetto alle persone giuri-
diche. Più di recente, sul problema cfr. G. GRISI, Rapporto di 
consumo e pratiche commerciali, in Europa dir. priv., 2013, 6 
ss.; ID. Spigolando su causa, derivati, informazione e nullità, in 
Persona e Mercato, n. 4/2015, 137 ss.; N. RONDINONE, 
L’attività nel codice civile, Milano, 2001, 3 ss. 
48 «Il fondamentale problema giuridico dell’attività è, difatti, 
quello della possibile individuazione di un arco di fenomeni 
suscettibili di una qualificazione autonoma e di una corrispon-
dente rilevanza normativa rispetto all’atto giuridico: più preci-
samente si tratta di stabilire se sia possibile identificare, accanto 
alle tradizionali categorie dell’atto e del negozio giuridico, una 
ulteriore categoria – appunto l’attività – alla quale il legislatore 
abbia attribuito rilevanza autonoma» (sono parole di F. FARINA, 
L’acquisto cit., 20).  E, ancora, il fenomeno, appena descritto, si 
riscontra, quando una pluralità di atti, colti però nel loro insie-
me e rilevati dall’ordinamento come fattispecie autonoma carat-
terizzata da un’unificazione di tali atti alla quale vengono ricol-
legati effetti giuridici differenti da quelli propri di ogni singolo 
atto (così F. FARINA, L’acquisto cit.., 21 e 45). 
49 F. FARINA, L’acquisto cit., 36-37. Lo stesso autore, poi, op-
portunamente, osserva, rispetto all’ipotesi di uno stabilimento 
industriale, che «l’utilità nuova che determina la qualificazione 
come ‘’economica’’ dell’attività discende, in tale ipotesi, dal 
funzionamento degli impianti e dal lavoro degli addetti e non 
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Ancora una volta, un significativo riscontro ai ri-
lievi che precedono, lo offre il possesso50, che già la 
norma qualifica come un potere di fatto su una cosa, 
che si manifesta in un’attività corrispondente a 
quella esercita sulla cosa medesima dai titolari di 
diritti reali. 

Chi scrive, peraltro, è convinto che il possesso 
non corrisponda, necessariamente, all’esercizio di 
diritti reali, dal momento che, per la sua configura-
zione, è soltanto indispensabile l’esercizio di 
un’attività di appropriazione di un bene da parte di 
un soggetto. 

 Il possesso, dunque, si connota, essenzialmente, 
per il fatto di consistere in un’attività – composta sì 
da singoli atti, ma considerata unitariamente dalla 
norma – a cui la legge, come, si è accennato, ricol-
lega specifici effetti, tenuto conto che il possessore 
è colui che, attraverso il proprio lavoro – ed, even-
tualmente, anche attraverso il lavoro degli altri – 
sfrutta la cosa.  

Il medesimo fenomeno si rinviene rispetto 
all’attività di impresa, che si invera nel lavoro 
dell’imprenditore e in quello dei propri dipendenti. 
Ed a tali attività le prescrizioni normative riservano 
una disciplina diversa rispetto a quella dettata per i 
singoli fatti, atti reali e dichiarazioni (o atti) di vo-
lontà, che compongono dette attività.   

In tutti i casi è proprio il lavoro, ossia l’attività, 
che nella loro effettività, legittima l’acquisizione di 
reddito ed il sovrapporsi su di essi delle situazioni 
giuridiche soggettive, come è stato chiarito, incide 
solo sulla distribuzione del reddito stesso. Ad esem-
pio, il diritto di proprietà è funzionale a far sì che il 
reddito, prodotto dal bene, spetti al proprietario e 
non già a chi con il suo lavoro sfrutta il bene.   

 
 
10. La proprietà, creazione del diritto mo-

derno, incide sulla distribuzione del reddi-
to. 

 
Il «mondo è tutto ciò che accade» e la realtà è, 

puntualmente, caratterizzata dalla presenza di cose e 
di soggetti – e non già da situazioni giuridiche sog-

 
certo dai contratti stipula ti al fine di acquisire i macchinari, 
l’energia e le materi prime e l’attività di lavoro». 
50 Gli operatori giuridici compiono innumerevoli sforzi per di-
mostrare che il possesso sia una situazione giuridica soggettiva. 
Ai miei fini questo problema non assume soverchio rilievo. È 
opportuno, comunque, osservare che tale soluzione, se viene 
desunta dalla circostanza che tale istituto è oggetto di una speci-
fica disciplina, può essere considerata plausibile. Tuttavia, forse 
non è superfluo rammentare che il codice civile qualifica il pos-
sesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività.  

gettive – che pongono in essere attività, allo scopo 
di assicurarsi il sostentamento51. 

Sotto questo aspetto, bisogna riconoscere che 
non andavano lontano dal vero i filosofi liberali, i 
quali, riflettendo sul reale, ponevano al centro del 
sistema privatistico i beni, il lavoro e l’attività, nei 
quali trovavano la propria radice le acquisizioni di 
posizioni di vantaggio.  

Su tale situazione si sovrapporrà il diritto mo-
derno, costellato di qualificazioni generali ed astrat-
te, il quale si incaricherà di alterare la realtà effet-
tuale, attraverso la creazione di situazioni soggetti-
ve, che si incaricheranno di incidere sulla distribu-
zione delle risorse52. I possessori saranno sostituiti 
dai proprietari, che vanteranno sul bene poteri gene-
rali ed astratti e che non dovranno essere, necessa-
riamente, i soggetti chiamati a sfruttare economi-
camente il bene oggetto del loro diritto. La disparità 
tra individui, che, probabilmente, sul piano fattuale, 
è sempre esistita, con l’emersione del diritto moder-
no, riceverà un sugello giuridico.  

La critica ai filosofi liberali si giustifica in con-
siderazione del fatto che essi individuano nel lavoro 
e, dunque, nell’attività il titolo di acquisto della 
proprietà dei beni, con cui l’uomo, attraverso il loro 
consumo, garantiva il proprio sostentamento. Il ra-
gionamento, però, veniva anche esteso ai beni che 
non presentavano le caratteristiche appena rammen-
tate, con la conseguenza che la filosofia liberale finì 
per fornire un supporto teorico al processo di chiu-
sura delle terre comuni53.  Tuttavia, è opportuno ag-

 
51 Al riguardo, rilevava, puntualmente, G. SOLARI, Storicismo e 
diritto privato, II, Torino, 1971, 80, «che il possesso trae origi-
ne da condizioni imprescindibili della vita sociale, che esso 
esprime il rapporto originario tra l’uomo e la natura, indipen-
dentemente e in fuori da un qualsiasi ordinamento e riconosci-
mento giuridico. A misura che quest’ultimo si costituisce e si 
afferma, si pone e si svolge l’antitesi tra il possesso e la pro-
prietà, la quale antitesi non fa che rispecchiare l’eterno, inevita-
bile contrasto tra stato di fatto e stato di diritto, tra i rapporti 
sociali continuamente sorgenti e rinnovantisi, e i rapporti giuri-
dici che solo parzialmente e gradatamente riescono a compren-
dere sotto di sé la variabile e multiforme vita sociale». «La ri-
forma della proprietà non deve distruggerne il fondamento, il 
quale altro non è che il possesso autorizzato dal costume  pub-
blico…….il  voler ricercare un titolo della proprietà nella natu-
ra è lo stesso che voler distruggere la proprietà: la natura non 
riconosce altro che il possesso, il quale diviene proprietà per il 
consenso degli uomini»: sono parole che scriveva, a proposito 
del fallimento della rivoluzione napoletana del 1799, V. Cuoco, 
Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Bari, 
1980, 119-120 e 123-124.  
 52 Spunti, in tal senso, in K. RENNER, Gli istituti del diritto pri-
vato e la loro funzione sociale, Bologna, 1981, 84 ss. e 218 ss. 
53 «Ma il principale oggetto di proprietà non sono oggi i frutti 
della terra o gli animali che di essi si pascono, bensì la terra 
stessa……mi sembra chiaro che anche la proprietà della terra è 
acquisita allo stesso modo. Quanto terreno un uomo zappa, se-
mina, migliora e coltiva, e di quanto può usare il prodotto, tanto 
è di proprietà sua. Col suo lavoro egli lo ha, per così dire, recin-
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giungere che all’ideologia liberale sono estranei gli 
esiti ultimi a cui essa condurrà. È plausibile suppor-
re che tutto ciò sia imputabile a diverse circostanze, 
tra le quali dovrebbe acquistare un rilievo non tra-
scurabile il fatto che i filosofi liberali riflettevano su 
una realtà in cui non si era diffusa la divisione so-
ciale del lavoro. Senza contare che essi non cono-
scevano il concetto di proprietà quale diritto genera-
le ed astratto, se è vero che gli stessi si limitano a 
considerare il rapporto materiale ed esclusivo tra i 
soggetti e le cose. Per queste ragioni si può afferma-
re che la filosofia liberale contribuì a porre solo le 
basi della moderna diseguaglianza. 

 
to dalla terra comune»: sono parole di J. Locke, Trattato cit., 
26. 
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PERMUTA ED EVIZIONE: L’ART. 1553 C.C.* 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’evizione totale. – 3. L’evizione parziale. – 4. L’evizione bilatera-
le (totale e parziale).   

ABSTRACT. Il presente contributo analizza in modo puntuale la disciplina di cui all’art. 1553 c.c. in 
tema di evizione nel contratto di permuta ed avanza riflessioni circa la compatibilità con tale tipo 
negoziale delle disposizioni codicistiche dettate con riferimento al contratto di compravendita. 
This contribution analyzes in a timely manner the discipline of the article 1553 of the Italian Civil 
Code in the matter of eviction in barter contracts and advances reflections on the compatibility 
with this contract type of the codified provisions dictated with reference to sales contracts. 
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1. Premessa.  
 

Tra le obbligazioni gravanti sul venditore l’art. 

1476 c.c. contempla anche «quella di garantire il 

compratore dall’evizione e dai vizi della cosa» (n. 

3). 

È opinione unanime che la disciplina della ven-

dita esprima, sul punto, un’esigenza propria di ogni 

contratto di alienazione a titolo oneroso (tipico o 

atipico), sicché si è parlato, al riguardo, di norme 
transtipiche, conseguentemente reputandosi che es-

se compongano «una disciplina che soltanto per ra-

gioni storiche è collocata nella sedes materiae di un 

contratto tipico (quello di vendita, appunto), ma che 

in realtà deve essere ascritta alla parte generale del 

contratto»
1
. 

Tale congettura è suffragata, del resto, da una 

nutrita congerie di epifanie normative
2
 e riceve – 

relativamente alla permuta – una evidente conferma 

dal generale rinvio dell’art. 1555 c.c. alle norme 

sulla vendita, il quale è idoneo ad abbracciare anche 

le disposizioni di cui agli artt. 1481 ss. c.c.
3
. Con 

l’ovvia precisazione che, consistendo la permuta in 

una duplice reciproca attribuzione traslativa, la ga-

ranzia per l’evizione e per i vizi graverà – correlati-

vamente proteggendoli – su entrambi i permutanti, a 

differenza della vendita, in cui grava sul solo vendi-

tore
4
. 

L’articolo 1553 c.c. contiene peraltro una disci-

plina propria, parzialmente derogatoria di quella 

 

* Lo scritto è destinato agli Studi in onore di Antonio Flamini. 

1
 P. SIRENA, Tipo contrattuale e tipologie della vendita, in Trat-

tato dei contratti diretto da V. Roppo e A.M. Benedetti, vol. I, 

Vendita e vendite, Milano, 2014, p. 94; A. LUMINOSO, La vendi-
ta, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, Milano, 2014, p. 

392 s. 

2
 Si pensi, per limitarsi al codice civile, all’art. 1197, comma 2, 

relativo alla datio in solutum («Se la prestazione consiste nel 

trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è 

tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secon-
do le norme della vendita»); all’art. 2254, comma 1, in tema di 

conferimenti societari («Per le cose conferite in proprietà la ga-

ranzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati 

dalle norme sulla vendita»); agli artt. 1266, 1267 e 2255, relati-

vi alla garanzia nella cessione dei crediti. 

3
 Al medesimo risultato perveniva anche la dottrina formatasi 

sotto il codice previgente, la quale affermava senza esitazioni 

che «l’obbligo della garantia evizionale è connaturale anche al 

contratto di permuta», osservando che tale conclusione sarebbe 

discesa – pure se gli artt. 1551-1553 c.c. 1865 non fossero esi-

stiti – oltre che dal richiamo generale delle norme sulla vendita 

operato dall’art. 1555 c.c. 1865, direttamente dai «principî ge-

nerali del diritto», considerato che la permuta «opera per sua 

natura la trasmissione della proprietà»: cosí, per tutti, T. BESIA, 

Permuta, in Dig. it., vol. XVIII, parte II, Torino, 1924, p. 452. 

4
 Per tutti, G. MIRABELLI, Dei singoli contratti, 3ª ed., in Comm. 

cod. civ. Utet, Libro IV, t. 3°, Torino, 1991, p. 221. 

della vendita in tema di evizione, che costituirà 

l’oggetto delle successive riflessioni
5
. 

 

 

2. L’evizione totale.  
 

Considerato che la garanzia per evizione, riguar-

dando entrambi i contraenti, assume un peculiare 

rilievo nella permuta, i compilatori del vigente co-

dice hanno preferito dettare un’apposita disposizio-

ne, l’art. 1553, che regolamenta la materia già di-

sciplinata dagli artt. 1551 e 1552 del codice civile 

del 1865
6
. 

 
5
 Per la parte in cui non è derogata dall’art. 1553 c.c., la disci-

plina della vendita in tema di evizione continua tuttavia ad ap-

plicarsi, se e in quanto compatibile, anche alla permuta, grazie 

al generale rinvio operato dall’art. 1555 cod. civ. (per l’analisi 

di tale disposizione sia consentito rinviare a V. VERDICCHIO, La 
permuta. Artt. 1552-1555, in Cod. civ. Commentario Schlesin-

ger, Milano, 2019, p. 203 ss.). 

Sempre in considerazione dell’art. 1555 c.c., la pressoché una-

nime dottrina (tra gli altri, A. LUMINOSO, I contratti tipici e ati-
pici, in Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti, Milano, 1995, p. 197; Gu. 

CAPOZZI, Dei singoli contratti, I, Milano, 1988, p. 238; A.A. 

CARRABBA, Della permuta, in Comm. cod. civ. E. Gabrielli, Dei 
singoli contratti, a cura di D. Valentino, vol. I, t. II, Artt. 1548-
1654, Torino, 2011, p. 106; C. GIANNATTASIO, La permuta. Il 
contratto estimatorio. La somministrazione, 2ª ed., in Tratt. dir. 
civ. comm. Cicu e Messineo, Milano, 1974, p. 58 ss.; C.M. 

BIANCA, La vendita e la permuta, 2ª ed., in Tratt. dir. civ. Vas-

salli, vol. VII, t. I, Torino, 1993, p. 1149 s.; G. OBERTO, Permu-
ta, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 1995, p. 376; O. 

CAGNASSO, La permuta, in Tratt. dir. priv. Rescigno, 11, 2ª ed., 

Torino, 2000, p. 802) ritiene poi senz’altro applicabili alla per-

muta le disposizioni racchiuse negli artt. 1490-1497 c.c., relati-

ve alla garanzia incombente sul venditore – che, nel caso della 

permuta, grava su entrambi i contraenti – per i vizi e la man-

canza delle qualità promesse. L’unico specifico problema che si 

pone per la permuta riguarda l’applicabilità della actio quanti 
minoris (détta anche aestimatoria) – consistente nella riduzione 

del prezzo –, prevista dall’art. 1492 c.c., posto che nel contratto 

in questione non si dà un prezzo, ma un corrispettivo in natura. 

Il problema si pone esattamente negli stessi termini dell’ipotesi 

dell’evizione parziale – alla cui analisi, dunque, si fa rinvio (in-
fra, § 3) –; per un rinnovato esame della questione sia consenti-

to richiamare V. VERDICCHIO, La permuta, cit., p. 245 ss.  

Eccede, com’è ovvio, l’economia del presente scritto, l’analisi 

delle tormentate questioni di ordine generale relative sia alla 

ricostruzione teorica della garanzia per evizione e vizi e ai cor-

relati presupposti applicativi, sia ai profili di disciplina. È per-

tanto sufficiente rinviare, sul punto, per una generale panorami-

ca e ogni opportuno riferimento dottrinale e giurisprudenziale, 

ad A. LUMINOSO, La vendita, cit., p. 361 ss.; nonché a G. 

D’AMICO, La compravendita, I, in Tratt. dir. civ. del Consiglio 
Nazionale del Notariato diretto da P. Perlingieri, vol. IV, 16, 

Napoli, 2013, p. 371 ss.; v. anche E. RUSSO, L’evizione. Artt. 
1483-1489, in Cod. civ. Commentario Schlesinger, Milano, 

2016; B. AGOSTINIS, La garanzia per i vizi della cosa venduta. 
Le obbligazioni del compratore. Artt. 1490-1499, ivi, Milano, 

2012. 

6
 Sulla disciplina previgente v., per tutti, anche per indicazioni 

bibliografiche, G. COTTINO, Riporto. Permuta, 2ª ed. a cura di 

A.V. Guccione, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-

Roma, 2012, p. 98 ss.; C. GIANNATTASIO, La permuta, cit., p. 
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Mentre nella vendita il compratore evitto non 

può che avere diritto – oltre, beninteso, al risarci-

mento del danno – alla restituzione del prezzo paga-

to (art. 1479, comma 2, c.c., richiamato dall’art. 

1483 c.c.), il permutante evitto può invece scegliere 

– a norma dell’articolo in esame – se chiedere la re-

stituzione della cosa trasferita alla controparte
7
 o il 

valore della cosa evitta (fermo sempre l’ulteriore 

diritto al risarcimento del danno)
8
. 

 

53; T. BESIA, o.c., p. 454; M. RICCA BARBERIS, La garanzia per 
evizione nella permuta, Torino, 1938. 

La Relazione del Ministro Guardasigilli al vigente codice civile 

(vedila ora ristampata – a cura di M. Rossi e F. Vassanelli, e 

con Prefazione di G. ALPA – per i tipi del Centro Studi Alma 

Iura, Verona, 2018) afferma, al n. 680, che è stata «riprodotta 

invece la sostanza dell’art. 1552, piú che altro allo scopo di ri-

solvere la questione dell’importo del risarcimento dei danni, 

che deve liquidarsi secondo le norme della vendita, non secon-

do le regole generali». Quest’ultimo articolo cosí recitava: «Il 

permutante, il quale ha sofferto l’evizione della cosa ricevuta in 

permuta, può a sua scelta domandare il risarcimento dei danni o 

ripetere la cosa data». G. MIRABELLI, o.c., p. 222, rileva, al ri-

guardo, che la «nuova formulazione chiarisce due punti prece-

dentemente controversi: che, in caso di evizione, il risarcimento 

del danno è dovuto in aggiunta al rimborso del valore od alla 

restituzione, e che il danno va liquidato non secondo le regole 

generali, ma secondo i criteri posti in materia di evizione della 

compravendita». 

7
 G. COTTINO, o.c., p. 100, ricorda che, ove tale cosa sia stata 

alienata a terzi o sia perita, il permutante evitto può chiederne il 

controvalore pecuniario; ugualmente C.M. BIANCA, La vendita 
e la permuta, cit., p. 1155, che richiama, in proposito, l’art. 

2038 c.c. 

8
 Secondo C.M. BIANCA, o.l.c., sebbene l’alternativa prospettata 

dall’art. 1553 c.c. si riferisca testualmente alla sola ipotesi di 

evizione, essa rinviene la sua ratio non tanto nel fatto eviziona-

le provocato dal terzo, quanto piuttosto nell’inadempimento 

costituito dal mancato acquisto del bene; sicché siffatta alterna-

tiva competerebbe senz’altro anche al permutante acquirente di 

cosa altrui, «quando l’alienità lo legittimi ad agire per la risolu-

zione del contratto» (sulla permuta di cosa altrui ci si permette 

di rinviare a V. VERDICCHIO, La permuta, cit., p. 72 ss.). Nello 

stesso senso A. LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, cit., p. 

198, che giustifica tale soluzione con la ratio dell’art. 1553 c.c., 

come individuata da A. BELFIORE, Inattuazione dello scambio 
per causa imputabile al debitore e tecniche di tutela del credi-
tore: la conversione della prestazione in natura in prestazione 
per equivalente, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 227 ss., secondo 

il quale tale disposizione mira a neutralizzare la difficoltà e i 

costi che il permutante evitto – a differenza del compratore – 

sopporterebbe per riorganizzare il suo patrimonio mediante il 

reinserimento in esso della cosa alienata. 

L’opinione merita di essere senz’altro condivisa e va anzi este-

sa – secondo quanto si osserverà infra, nel § 3, con riferimento 

all’evizione parziale – anche all’ipotesi di alienità soltanto par-

ziale del bene permutato, e ciò non solo quando, ai sensi 

dell’art. 1480 c.c., il permutante acquirente della cosa parzial-

mente altrui possa richiedere la risoluzione del contratto, ma 

pure nella diversa ipotesi in cui debba accontentarsi della sola 

riduzione del corrispettivo dovuto; in tal caso, egli potrà allora 

chiedere, in alternativa a tale riduzione, che la controparte gli 

corrisponda il controvalore della porzione di cosa non acquista-

ta (sulla permuta di cosa parzialmente altrui sia consentito fare 

rinvio a V. VERDICCHIO, o.c., p. 76 s.). 

Questa seconda possibilità marca un’evidente 

deviazione dalla disciplina della vendita, giacché il 

permutante evitto, in tal caso e a differenza della 

prima alternativa, non recupera la propria prestazio-

ne (come avviene invece per il compratore, con rife-

rimento al prezzo pagato), bensí il controvalore 

dell’attribuzione ricevuta (e perduta per effetto del 

fatto evizionale), che può essere diverso – e, in ipo-

tesi, superiore – al valore della prestazione corri-

spettiva da lui effettuata
9
. 

Con riferimento poi alla prima alternativa, si ri-

leva che essa, pur allineandosi alla disciplina pro-

pria della vendita, comunque determina delle diffi-

coltà in ordine all’applicazione delle regole recate 

dall’art. 1479 c.c. (richiamato dall’art. 1483, comma 

1, c.c.), dal momento che altro è ottenere la restitu-

zione del prezzo della vendita, altro invece avere 

restituita la cosa permutata, «che può essere integra 

nella sua sostanza fisica ed economica, ma può an-

che essersi deteriorata od essere stata, per converso, 

migliorata»
10

. 

La dottrina ritiene che, dovendo il permutante 

garante mettere la controparte evitta nello status 
quo ante, egli sia tenuto a compensare in denaro la 

diminuzione di valore determinata da eventuali de-

terioramenti
11

. 

Nel caso, invece, dell’aumento di valore dovuto 

a eventuali miglioramenti, v’è disparità di vedute tra 

chi ritiene che sia applicabile l’art. 936 c.c., per cui 

il garante avrebbe diritto a una indennità, salva 

un’eventuale compensazione con le somme da lui 

dovute alla controparte evitta a titolo di risarcimen-

to del danno
12

, e chi, invece, opina che si possa fare 

ricorso soltanto al rimedio residuale dell’azione di 

ingiustificato arricchimento
13

. 

Il permutante evitto ha diritto alla restituzione 

della cosa da lui alienata anche se la cosa evitta ab-

bia subíto un deterioramento o una diminuzione di 

valore, come è possibile arguire dall’art. 1479, 

comma 2, c.c., in tema di vendita, richiamato 

dall’art. 1483 c.c.; conformemente a tale disciplina, 

se però il deterioramento o la diminuzione di valore 

siano stati determinati da un fatto del permutante 

 
9
 Alla luce della rilevata differenza con la disciplina della ven-

dita, G. COTTINO, o.c., p. 101, ritiene «singolare» – ossia, in 

realtà, inspiegabile – l’inciso «secondo le norme stabilite per la 

vendita», contenuto nell’articolo in commento, osservando che 

«La disciplina di tale norma ha una sua spiegazione (…) nel 

fatto che nella permuta giochino due valori entrambi in natura, 

ma non giustifica che si dica, dalla legge, che essa corrisponde 

alle norme stabilite per la vendita» (corsivi originali). 

10
 G. COTTINO, o.l.c. 

11
 G. COTTINO, o.l.c. 

12
 Cosí, sembrerebbe, C. GIANNATTASIO, La permuta, cit., p. 56, 

che riconosce anche un jus retentionis in favore del permutante 

garante. 

13
 G. COTTINO, o.l.c. 
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evitto, l’altro contraente conteggia a suo favore il 

valore dell’utile che l’evitto ne ha ricavato
14

. 

Qualora il permutante evitto opti invece per il 

controvalore monetario della cosa perduta, tale va-

lore va determinato, secondo l’opinione dominante, 

con riferimento al momento in cui si verifica 
l’evizione15

, tenendo conto sia dei deterioramenti 

che degli eventuali miglioramenti, giacché l’evitto 

«non deve avere né più né meno di quanto ha perdu-

to»
16

. 

A norma dell’art. 1479, comma 3, c.c., il permu-

tante garante sarà altresí obbligato a rimborsare 

all’evitto le spese necessarie e utili fatte per la cosa 

e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie
17

. 

L’art. 1553 c.c. chiarisce, infine, che il permu-

tante evitto ha diritto, in ogni caso, anche al ristoro 

dei danni patiti e, a tal riguardo, deve trovare appli-

cazione la disciplina della vendita in tema di evizio-

ne. Sotto il profilo dell’interesse c.d. negativo, 

all’evitto spetta dunque, ai sensi dell’art. 1483, 

comma 2, c.c., il valore dei frutti che ha a sua volta 

dovuto corrispondere al terzo evincente a norma 

dell’art. 1148 c.c., nonché le spese sostenute per la 

lite (sia per la chiamata in causa dell’altro permu-

tante, ex art. 1485 c.c. – senz’altro applicabile anche 

alla permuta
18

 –, sia per la condanna alle spese ri-

portata verso il terzo). 

Sempre sotto il profilo dell’interesse negativo, il 

permutante evitto ha altresí diritto a ottenere il rim-

borso delle spese sostenute per il contratto. Tale di-

ritto non sussiste tuttavia, secondo l’interpretazione 

che pare preferibile, nel caso in cui l’evitto – anzi-

ché optare per avere indietro la prestazione a sua 

volta eseguita, e cioè per la risoluzione del contratto 

– scelga di conseguire il valore della cosa evitta, 

perché in tal caso la corresponsione del denaro da 

parte dell’altro permutante va apprezzata come pre-
stazione surrogatoria di quella originariamente do-

 
14

 A.A. CARRABBA, Della permuta, cit., p. 98; G. COTTINO, o.c., 
p. 102, pur con l’avvertenza che, qualora debba restituire in na-

tura la cosa acquistata (e non per equivalente monetario, come 

sarebbe nel caso in cui essa fosse stata alienata o distrutta), il 

garante – trattandosi di crediti aventi diversa natura e non omo-

genei – non potrebbe compensare neppure parzialmente tale 

debito di restituzione in natura con il controcredito pecuniario 

corrispondente all’utile che l’evitto abbia ricavato dal fatto pro-

prio, secondo l’ultimo inciso dell’art. 1479, comma 2, c.c. 

15
 Per tutti, A.A. CARRABBA, o.l.c.; G. COTTINO, o.l.c.; contra, 

R. CALVO, Diritto civile, vol. III, t. I, La vendita, Bologna, 

2016, p. 526, nota 20, secondo il quale occorre invece fare rife-

rimento al valore della cosa evitta al momento della conclusio-

ne del contratto. 

16
 G. COTTINO, o.l.c. 

17
 A.A. CARRABBA, o.l.c.; G. COTTINO, o.l.c., il quale precisa 

che – per evitare che si superino i limiti dell’arricchimento – 

vanno però fatte salve le detrazioni del caso, ove sia il terzo 

evincente a dovere rimborsi per queste causali. 

18
 Per tutti, A. LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, cit., p. 197; 

Gu. CAPOZZI, Dei singoli contratti, cit., p. 238. 

vuta
19

, sicché il contratto resta in qualche modo in 

piedi
20

 e, comunque, risulta sostanzialmente reinte-

grato l’originario equilibrio contrattuale
21

. 

Il risarcimento dell’eventuale interesse positivo è 

poi governato dalle regole generali
22

. 

Sono inoltre applicabili alla permuta gli artt. 

1481
23

, 1486, 1487 e 1488 c.c.
24

, nonché l’art. 1482 

c.c.
25

, alla stregua del quale il permutante che abbia 

acquistato una cosa gravata da garanzie reali o da 

vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro 

può sospendere l’esecuzione del contratto
26

, se era 

ignaro della loro esistenza, e far fissare dal giudice 

un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è 

liberata, il contratto è risoluto con obbligo 

dell’alienante di risarcire il danno ai sensi dell’art. 

1479 c.c.
27

. 

Applicabile alla permuta è anche il disposto 

dell’art. 1489 c.c.
28

, a termini del quale, se la cosa 

«è gravata da oneri o da diritti reali o personali non 

apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e 

 
19

 C.M. BIANCA, o.c., p. 1156, che in tal modo contesta la tesi di 

C. GIANNATTASIO, o.c., p. 54, secondo il quale la corresponsio-

ne del valore della cosa evitta concreterebbe una misura risarci-

toria. Aderiscono all’opinione del Bianca anche A. LUMINOSO, I 
contratti tipici e atipici, cit., p. 198; L. RICCA, Permuta (dir. 
priv.), in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1982, p. 133 s. 

20
 E, infatti, «La domanda del valore della cosa evitta esula co-

munque dal rimedio della risoluzione poiché essa tiene ferma 

una delle due attribuzioni mentre l’altra è surrogata dal suo va-

lore pecuniario»: C.M. BIANCA, o.c., p. 1155 s.; in termini an-

che M.E. POGGI, Permuta: I) Diritto civile, in Enc. giur. Trec-

cani, vol. XIII, Roma, 1990, p. 5. Ciò equivale a dire, appunto, 

che la permuta non si risolve. Che la prima alternativa prevista 

dall’art. 1553 c.c. concreti un’ipotesi di risoluzione, non do-

vrebbe essere dubbio: per tutti, L. RICCA, o.c., p. 133; v. pure 

infra, nota 30. 

21
 A.A. CARRABBA, o.l.c.; G. COTTINO, o.c., p. 103; C. 

GIANNATTASIO, o.c., p. 54; C.M. BIANCA, o.c., p. 1156, nota 4. 

22
 G. COTTINO, o.l.c. 

23
 E. EULA, Della permuta, in Comm. cod. civ. D’Amelio e Fin-

zi, Libro delle obbligazioni, II, Dei contratti speciali, I, Firenze, 

1947, p. 149; Gu. CAPOZZI, o.l.c.; A.A. CARRABBA, o.c., p. 98 

s.; A. LUMINOSO, o.u.c., p. 197; G. COTTINO, o.c., p. 106, se-

condo il quale l’art. 1481 c.c. potrebbe avere applicazione sol-

tanto se la permuta non abbia ancóra prodotto l’effetto reale; 

C.M. BIANCA, o.c., p. 1159, per il quale, invece, il rimedio in 

questione rileva sotto il profilo della sospensione della conse-

gna da parte del permutante protetto, sicché a esso si può ricor-

rere anche allorquando la permuta abbia già trasferito il diritto; 

aderisce a quest’ultima opinione G. OBERTO, Permuta, cit., p. 

376. 

24
 Per tutti, Gu. CAPOZZI, o.l.c.; A.A. CARRABBA, o.c., p. 99; A. 

LUMINOSO, o.l.u.c. 
25

 In tal senso, tra gli altri, E. EULA, o.l.c.; Gu. CAPOZZI, o.l.c.; 
A.A. CARRABBA, o.c., p. 103 s.; C. GIANNATTASIO, o.c., p. 63 

s.; G. COTTINO, o.l.c.; G. OBERTO, o.l.c. 
26

 Si pongono, al riguardo, le stesse questioni relative all’art. 

1481 c.c. (v. supra, nota 23). 

27
 Se l’acquirente conosceva l’esistenza delle garanzie e dei 

vincoli, egli non può chiedere la risoluzione del contratto, e 

l’alienante è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione (art. 

1482, comma 3, c.c.). 

28
 A.A. CARRABBA, o.c., p. 104 s.; G. COTTINO, o.l.c. 
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non sono stati dichiarati nel contratto, [l’acquirente] 

che non ne abbia avuto conoscenza può domandare 

la risoluzione del contratto oppure una riduzione del 

prezzo secondo la disposizione dell’art. 1480»
29

.  

Va infine osservato che il codice vigente non ha 

ripetuto la disposizione recata dall’art. 1553 del co-

dice del 1865, a termini della quale la risoluzione 

del contratto per evizione non travolgeva i diritti 

acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione 

della domanda giudiziale, giacché i terzi subacqui-

renti ricevono la stessa protezione alla stregua della 

regola – di generale applicazione – consacrata nel 

comma 1, n. 1), dell’art. 2652 c.c. (per i beni immo-

bili) e nell’art. 2690, comma 1, n. 1), c.c. (per i beni 

mobili registrati)
30

. 

 

 

3. L’evizione parziale.  
  

L’ipotesi dell’evizione parziale è regolata, nella 

vendita, dall’art. 1484 c.c., a tenore del quale «In 

caso di evizione parziale della cosa, si osservano le 

disposizioni dell’art. 1480 e quella del secondo 

comma dell’articolo precedente»; quest’ultima di-

sposizione prevede – come precedentemente ricor-

dato – che l’alienante garante debba corrispondere 

all’acquirente garantito «il valore dei frutti che que-

sti sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le 

spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e 

quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore». 

L’art. 1480 c.c. dispone che l’acquirente di cosa 

parzialmente altrui può chiedere la risoluzione del 
contratto (e il risarcimento del danno), «quando de-

ve ritenersi, secondo le circostanze, che non avreb-

be acquistato la cosa senza quella parte di cui non è 

divenuto proprietario» – disposizione questa che, 

con riferimento all’ipotesi in esame, va intesa nel 

senso che l’acquirente non avrebbe acquistato la co-

sa senza la parte evitta –, mentre, in caso contrario, 

può soltanto ottenere una riduzione del prezzo 

(sempre fatto salvo il risarcimento del danno). 

La dottrina si interroga tuttavia sulla compatibi-

lità con la permuta di quest’ultimo rimedio, posto 

che in tale tipo contrattuale non si dà un prezzo, os-

sia un corrispettivo in denaro
31

. 

 
29

 Per la riduzione del prezzo si pongono gli stessi problemi che 

saranno analizzati in sede di evizione parziale (v. il paragrafo 

seguente). 

30
 Per tutti, E. EULA, o.c., p. 150; A.A. CARRABBA, o.c., p. 99 s.; 

G. COTTINO, o.c., p. 104, fa invece riferimento alla trascrizione 

della domanda ex art. 2653, comma 1, n. 1), c.c., sul presuppo-

sto che l’evizione non concreti un’ipotesi di risoluzione contrat-

tuale in senso tecnico. Ma nel senso che l’evizione determini la 

risoluzione del contratto v. A. LUMINOSO, La vendita, cit., p. 

424; G. D’AMICO, La compravendita, cit., p. 405. 

31
 Se fosse previsto un conguaglio in denaro a carico del permu-

tante evitto, non vi sarebbe alcun ostacolo all’applicazione del 

Il problema si ritiene superabile allorquando si 

fronteggino attribuzioni divisibili, sí che la riduzio-

ne possa avvenire in natura, come sarebbe 

nell’ipotesi in cui fossero scambiati dieci acri di ter-

reno, da scorporarsi da un più ampio fondo, contro 

venti da scorporarsi da un altro: se fossero evitti due 

dei dieci, l’evitto, anziché venti, dovrebbe trasferir-

ne soltanto sedici, e se li avesse già trasferiti tutti e 

venti, potrebbe pretenderne quattro in restituzione
32

. 

Se il bene fosse indivisibile e la riduzione non 

potesse avvenire in natura, la dottrina ha ritenuto, in 

tempi remoti, che «alla riduzione dei corrispettivi 

potrà provvedersi mediante congrue rifatte»
33

, ma 

senza specificarne il criterio di determinazione; op-

pure, secondo un’altra opinione, si è proposto di 

ovviare al problema in questione con il rimborso del 

valore corrente della cosa, ma senza argomentare 

tale conclusione
34

; questa, peraltro, è stata criticata 

osservando che il pagamento del controvalore di 

una parte della cosa non equivarrebbe alla riduzione 

di una parte del corrispettivo, ma a una forma di ri-

sarcimento del danno
35

. 

A quest’ultima osservazione si è replicato che il 

risarcimento del danno deve sí ritenersi ammissibile 

anche in sostituzione della riduzione del prezzo, ma 

la pretesa risarcitoria sarebbe subordinata 

all’imputabilità dell’inadempimento, mentre la ri-

duzione del corrispettivo costituisce un rimedio si-

nallagmatico «oggettivo» – che prescinde cioè da 

tale imputabilità –, sicché le due misure in questio-

ne sono da considerarsi autonome e non pienamente 

fungibili
36

. 

Si è ritenuto, inoltre, che la riduzione del prezzo 

consentirebbe di ristabilire l’originario equilibrio 

contrattuale e, quindi, «l’equivalenza soggettiva 

delle prestazioni violata dall’inesattezza di una di 

esse», sicché tale soluzione sarebbe scevra di ogni 

traccia di arbitrarietà, posto «che essa deve operare 

con riferimento al bene integro dato dal permutante 

non inadempiente»
37

; precisandosi, infine, che il va-

 

rimedio in questione, perlomeno fino a concorrenza di tale am-

montare; se la necessità di riduzione superasse invece la misura 

del conguaglio, per l’eccedenza tornerebbe a proporsi il pro-

blema affrontato nel testo. 

32
 Cosí C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, cit., p. 1158; G. 

COTTINO, Riporto. Permuta, cit., p. 105 s., dal quale è mutuato 

l’esempio; egli ricorda pure, alla nota 2, che, nel caso di beni 

mobili, il permutante in buona fede che acquistasse a non do-
mino farebbe salvo l’acquisto ex art. 1153 c.c. 

33
 E. EULA, Della permuta, cit., p. 153. 

34
 G. GORLA, La compravendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. 

Vassalli, Torino, 1937, p. 348. 

35
 G. COTTINO, o.c., pp. 106 e 115. 

36
 C.M. BIANCA, o.l.c. 

37
 Cosí C.M. BIANCA, o.c., p. 1158 s., il quale precisa il suo 

pensiero nei seguenti termini: «La riduzione procede appunto 

nei seguenti momenti: a) accertamento della misura percentuale 

in cui è diminuito il valore del bene inesatto a causa della sua 
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lore del bene «dev’essere calcolato al momento del 

contratto»
38

. 

Si deve anzitutto ribattere che possono darsi del-

le ipotesi, per quanto rare, in cui lo scambio pre-

scinde totalmente da un rapporto di valore tra i beni 

permutati
39

: in tale evenienza una riduzione del 

prezzo fondata sul criterio proposto sarebbe chiara-

mente arbitraria. 

Ma, pur volendo limitarsi a considerare le piú 

frequenti ipotesi in cui i permutanti hanno tenuto 

conto del rapporto di valore intercorrente tra i beni 

scambiati, occorre rilevare che tutte le riferite opi-

nioni relative al problema del trattamento giuridico 

dell’evizione parziale nella permuta, pur quando 

condivisibili – com’è per l’ultima delle soluzioni 

proposte –, sono, per cosí dire, insufficienti. 
Esse, infatti, sono incentrate sulla questione del-

la compatibilità con la permuta della disciplina det-

tata – per la vendita – dall’art. 1484 c.c., sicché 

guardano alla permuta esclusivamente dalla pro-

spettiva offerta dal contratto di vendita, cosí omet-

tendo di integrare nel problema ermeneutico che 

viene a porsi la specifica logica «differenziale» (ri-

spetto alla vendita) che la disciplina della permuta 

esprime in tema di evizione nell’art. 1553 c.c., la 

quale resta completamente negletta nella ricostru-

zione del trattamento da riservare, nel contratto in 

esame, all’ipotesi dell’evizione parziale. 

Sembra invece necessario – nel delineare tale 

trattamento – porsi proprio dall’angolo visuale che 

la stessa disciplina della permuta adotta con la ri-

chiamata disposizione
40

. E allora, integrando tale 

prospettiva nel problema ermeneutico posto 

dall’applicabilità alla permuta dell’art. 1484 e, per 

suo tramite, dell’art. 1480 c.c., sembra di dover per-

venire alle seguenti conclusioni. 

Se il permutante parzialmente evitto non avrebbe 

acquistato la cosa senza la parte persa in conse-

guenza dell’evizione, può richiedere la risoluzione 

del contratto (giusta la previsione dell’art. 1480 

c.c.), sempre che – secondo la logica espressa, inve-

ce, dall’art. 1553 c.c. – non preferisca tenere fermo 

quest’ultimo, accontentandosi della prestazione 

 

inesattezza; b) accertamento del valore del bene integro dato 

dal permutante che agisce in riduzione; c) assegnazione a tale 

soggetto di un conguaglio in denaro pari alla percentuale di mi-

nor valore calcolata sul bene integro da lui prestato (quindi: se 

il bene difettoso vale un terzo in meno, il conguaglio in denaro 

sarà pari ad un terzo del valore del bene integro)». 

38
 C.M. BIANCA, o.c., p. 1159, nota 4. 

39
 Sia consentito fare rinvio, sul punto, a V. VERDICCHIO, La 

permuta, cit., pp. 205 ss. e 245 ss. 

40
 Questa esigenza è avvertita, nella nostra dottrina, da A. 

BELFIORE, Inattuazione dello scambio per causa imputabile al 
debitore e tecniche di tutela del creditore: la conversione della 
prestazione in natura in prestazione per equivalente, cit., p. 234 

ss.; v. anche gli autori citati supra, nota 8. 

“surrogatoria” consistente nella corresponsione, da 

parte del permutante garante, del valore – al tempo, 

si badi, della sofferta evizione41
 – della parte di cosa 

perduta
42

. Se poi l’attribuzione prevista dal contratto 

e colpita dalla parziale evizione ha – se considerata 

nella sua interezza – un valore superiore alla somma 

del valore della parte di cosa non rimasta evitta e 

del denaro costituente il controvalore della porzione 

perduta, tale eventuale plusvalore può essere richie-

sto alla controparte dal permutante evitto, a titolo di 

risarcimento del danno (positivo), conformemente 

all’ultimo inciso dell’art. 1553 c.c. e subordinata-

mente alla ricorrenza del presupposto soggettivo 

(colpa del garante) che l’opinione dominante ritiene 

necessario per potersi fare luogo all’applicazione 

della misura risarcitoria. 

Laddove, invece, non risulti che il permutante 

garantito non avrebbe acquistato la cosa senza la 

parte evitta, allora egli può chiedere la riduzione del 

corrispettivo da lui dovuto, da effettuarsi, se possi-

bile, in natura o, altrimenti, attribuendogli un rim-

borso monetario da calcolarsi secondo l’ultimo dei 

criteri poc’anzi esposti e con riferimento al momen-

to della conclusione del contratto
43

. 

In tale ipotesi tuttavia – in conformità al criterio 

normativo specificamente riservato alla permuta 

dall’art. 1553 c.c. e in alternativa alla détta riduzio-

ne del corrispettivo – il contraente parzialmente 

evitto può chiedere la corresponsione del valore 
della porzione di cosa perduta in conseguenza 

dell’evizione parziale, da calcolarsi però con rife-
rimento al momento della subíta evizione. Può inol-

tre richiedere, ricorrendone i presupposti, il risarci-

mento dell’eventuale interesse positivo violato, se-

condo quanto esposto poc’anzi. 

Va infine riferito che, secondo un’opinione (per 

quanto consta) rimasta isolata, la ratio normativa 

sottesa all’art. 1553 c.c. avrebbe un’estensione tale 

da consentire al permutante parzialmente evitto – 

nell’ipotesi in cui costui fosse legittimato, ai sensi 

dell’art. 1480 c.c., a chiedere la risoluzione della 

permuta – di domandare alla controparte garante in 

mala fede, in luogo della risoluzione, il controvalore 

pecuniario dell’intera cosa (parzialmente) evitta, co-

 
41

 Come rilevato supra, nel § 2. 

42
 Ritiene indiscutibile tale conclusione A. BELFIORE, o.c., p. 

234, il quale si interroga peraltro (v. alla fine del presente para-

grafo) se non sia possibile spingere anche oltre la logica propria 

dell’art. 1553 c.c., fino al punto di imporre al permutante garan-

te, per dir cosí, il riacquisto coattivo dell’intera cosa parzial-

mente evitta, obbligandolo a corrisponderne alla controparte il 

valore. 

43
 Ci si riferisce alla tesi del Bianca esposta supra nel testo, in 

corrispondenza delle note 37 e 38. 
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sí sostanzialmente imponendole una sorta di riac-

quisto coattivo del bene
44

. 

 

 

4. L’evizione bilaterale (totale e parziale). 
 

L’efficacia traslativa bilaterale, che marca il pe-

culiare tratto differenziale della permuta rispetto al-

la unilateralità (nella direzione venditore-

compratore) dell’attribuzione traslativa propria della 

vendita, determina la teorica possibilità che entram-

bi i permutanti possano venire a soffrire l’evizione. 

Tale possibilità anima un dibattito – essenzial-

mente dottrinale, vista la mancanza di sentenze sulla 

questione – circa l’applicabilità della regola consa-

crata nell’articolo che si sta commentando. 

Secondo un’opinione, l’alternativa prospettata da 

tale disposizione non sarebbe percorribile 

nell’ipotesi considerata, visto che – a causa 

dell’evizione bilaterale – ai contraenti resterebbe 

preclusa la possibilità di ripetere la prestazione ef-

fettuata, essendo i diritti scambiati nella titolarità di 

soggetti terzi
45

. 

Ne consegue che ciascun permutante potrebbe 

richiedere alla controparte soltanto il controvalore 

monetario della cosa evitta, oltre al risarcimento del 

danno. Si osserva, al riguardo, che – quand’anche si 

volesse ipotizzare che le cose (o i diritti) scambia-

te(i) fossero di equivalente valore al momento della 

conclusione del contratto – non è detto che le reci-

proche obbligazioni pecuniarie che in tal modo ver-

rebbero a fronteggiarsi siano necessariamente a 

«saldo zero», ossia interamente compensate tra loro, 

potendo medio tempore essere accaduto che una 

 
44

 A. BELFIORE, o.c., p. 234 ss., il quale argomenta tale conclu-

sione – v. p. 240 – anche valorizzando il dato sistematico rap-

presentato dall’art. 2037, comma 2, c.c. [che «riconosce esplici-

tamente al solvens dell’indebito la facoltà di rendere giuridica-

mente rilevante il suo disinteresse per il bene che si sia deterio-

rato (cioè il suo interesse a sottrarsi ai costi della conservazione 

della titolarità di un bene ‘diverso’ da quello cui ha diritto) e, 

implicitamente, gli attribuisce il potere di trasferire coattiva-

mente all’accipiens di mala fede la proprietà di tale bene»]. 

Egli, tuttavia, per evitare di appesantire eccessivamente la posi-

zione del garante, ritiene di dover limitare tale conclusione 

all’ipotesi in cui l’evizione parziale abbia l’effetto di rendere la 

restante attribuzione «oggettivamente priva di un apprezzabile 

interesse» per la controparte: cosí a p. 247 s., ove, alla nota 31,  

precisa che l’individuata soluzione è estensibile, oltre che alla 

fattispecie dell’evizione parziale, anche a quelle «della soprav-

venuta impossibilità parziale della prestazione, della mancanza 

delle qualità essenziali o delle qualità promesse, della consegna 

di un bene affetto da vizi, del ritardo nell’esecuzione della pre-

stazione». 

45
 Cosí M.E. POGGI, Permuta: I) Diritto civile, cit., p. 5; A.A. 

CARRABBA, Della permuta, cit., p. 100; V. IVONE, La permuta, 

in F. FEZZA e V. IVONE, Somministrazione e permuta, in Tratt. 
dir. civ. comm. Cicu e Messineo, Milano, 2017, p. 140; nonché 

– sembrerebbe – G. OBERTO, Permuta, cit., p. 376. 

delle attribuzioni corrispettive abbia acquisito un 

valore maggiore dell’altra e/o che i danni rispetti-

vamente patiti dai due permutanti debbano essere 

quantificati in differente misura. Dandosi tale eve-

nienza, uno dei permutanti resterebbe creditore di 

una somma pari alla differenza tra quanto gli spetta 

dalla controparte e quanto dovutole
46

. 

Fermo restando quanto appena osservato, si deve 

negare che l’evizione bilaterale precluda in via as-

soluta la percorribilità della prima alternativa offerta 

dall’art. 1553 c.c., posto che – se è vero che gli ac-

certati diritti dei terzi impediscono ai permutanti di 

recuperare in natura le cose scambiate – resta sem-

pre possibile ottenerne l’equivalente monetario, se-

condo una tecnica di tutela pacificamente ricono-

sciuta nell’ipotesi in cui la cosa da ripetere sia anda-

ta distrutta o sia stata alienata, applicabile, per iden-

tità di ratio, anche alla fattispecie che si sta conside-

rando
47

. Con la conseguenza che, in caso di evizio-

ne bilaterale, è possibile percorrere anche la prima 

delle strade alternative tracciate dall’art. 1553 c.c., 

nella quale pure potrebbe darsi – per le medesime 

ragioni esposte poc’anzi con riferimento all’altra 

opzione – che uno dei permutanti debba qualcosa 

all’altro. 

Qualora si volesse condividere questa ricostru-

zione, sorgerebbe il problema – sul quale non risulta 

che la dottrina si sia soffermata – di stabilire se sia-

no compatibili tra loro discordanti domande dei due 

permutanti, l’una diretta alla restituzione (per equi-

valente monetario) della cosa data e l’altra rivolta, 

invece, all’ottenimento del valore della cosa evitta. 

Sembra tuttavia che tale compatibilità debba essere 

esclusa, se è vero che la prima opzione offerta 

dall’art. 1553 c.c. presuppone la risoluzione della 

permuta, mentre la seconda la esclude, sí da poter 

essere considerata, a ben vedere, come una forma di 

manutenzione del contratto
48

. 

Se cosí è, deve allora adottarsi – quanto meno 

per analogia – la medesima soluzione suggerita per 

risolvere la questione che viene a determinarsi al-

lorché, in presenza di inadempimenti reciproci di 

equivalente entità, un contraente chieda 

l’adempimento e l’altro, invece, la risoluzione del 

contratto, secondo l’alternativa prospettata, in via 

generale, dall’art. 1453 c.c.: soluzione fondata sul 

criterio della prevenzione e consistente 

 
46

 C. GIANNATTASIO, La permuta, cit., p. 55. 

47
 G. COTTINO, Riporto. Permuta, cit., p. 104 s., espressamente 

riconosce che, in caso di evizione bilaterale, sono aperte ai 

permutanti evitti entrambe le vie considerate dall’art. 1553 c.c., 

pur senza precisare – verosimilmente sottintendendolo – che la 

prima di esse non può condurre alla restituzione in natura dei 

beni scambiati, ma soltanto per equivalente monetario; simil-

mente O. CAGNASSO, La permuta, cit., p. 801. 

48
 V. supra, nota 20 e testo corrispondente. 
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nell’accordare preferenza alla domanda proposta 

per prima
49

. 

Si deve riferire, infine, che un’opinione nega in 
radice l’applicabilità dell’art. 1553 c.c. (e della du-

plice alternativa da esso offerta al permutante evit-

to) all’ipotesi dell’evizione bilaterale. 

Si sostiene, a tal riguardo, che questa disposizio-

ne presuppone il diritto del permutante evitto a ria-

vere la cosa prestata e, dunque, ad agire per la riso-

luzione del contratto di permuta; ma tale diritto 

(nonché quello al risarcimento dei danni) non si da-

rebbe nel caso di specie, giacché ciascuno dei per-

mutanti, pur avendo sofferto l’evizione, è a sua vol-

ta inadempiente all’impegno traslativo
50

. 

Tale opinione si fonda, a ben vedere, su un 

orientamento giurisprudenziale secondo il quale la 

risoluzione per inadempimento non può essere pro-

nunciata allorquando entrambi i contraenti siano 

inadempienti, e i reciproci inadempimenti siano da 

considerare equivalenti (come necessariamente sa-

rebbe nella permuta con riferimento all’evizione bi-

laterale)
51

. Bisogna considerare, di contro, che la 

dottrina prevalente, rilevando che «il problema non 

attiene tanto all’effetto risolutivo bilaterale, quanto 

alla tutela risarcitoria», critica fortemente la riferita 

soluzione giurisprudenziale – non esitando a defi-

nirla «superata» – e ritiene senz’altro possibile la 

risoluzione del contratto (sempre che essa sia ri-

chiesta da entrambi i contraenti), pur quando ricor-

rano inadempimenti reciproci di equivalente enti-

tà
52

. 

Aderendo a quest’ultima opinione, va anzi rile-

vato che il problema dell’evizione bilaterale potreb-

be venire a determinarsi pure nel caso di reciproca 
evizione parziale; in tale ipotesi, devono essere ap-

plicati – con gli opportuni adattamenti – i criteri ap-

pena illustrati con riferimento all’evizione bilaterale 

totale. 

A tal riguardo, si deve ritenere che, se nessuno 

dei permutanti abbia diritto alla risoluzione del con-

tratto (a norma dell’art. 1480 c.c.), sembrano pie-

namente compatibili tra loro – postulando entrambe 

 
49

 Per tutti, V. ROPPO, Il contratto, 2ª ed., in Tratt. dir. priv. Iu-

dica e Zatti, Milano, 2011, p. 915. 

50
 C.M. BIANCA, o.c., p. 1156. 

51
 E, infatti, C.M. BIANCA, o.c., p. 1156 s., nota 7, fonda la sua 

tesi su Cass. 15 luglio 1971, n. 2303 (in Giur. it., 1972, I, 1, c. 

309), secondo cui «di fronte ad uguali inadempienze il giudice, 

non riuscendo a individuare esattamente la causa unica, effetti-

va e determinante della risoluzione, non può procedere alla de-

claratoria risolutiva del rapporto, ma deve limitarsi al rigetto di 

entrambe le domande, per insussistenza dei fatti giustificativi 

delle pretese reciprocamente introdotte». 

52
 Per tutti v., anche per i necessari riferimenti, G. AMADIO, 

Inattuazione e risoluzione: la fattispecie, in Trattato del con-
tratto diretto da V. Roppo, vol. V, Rimedi – 2, a cura di V. 

Roppo, Milano, 2006, p. 112, al quale appartengono le parole 

riportate nel testo tra virgolette; V. ROPPO, o.l.c. 

la manutenzione del contratto – le due possibili di-

verse domande: deve quindi opinarsi che, se l’attore 

ha esperito la quanti minoris (e l’eventuale azione 

risarcitoria), il convenuto possa a sua scelta o ri-

chiedere anch’egli (oltre all’eventuale risarcimento 

del danno) la riduzione del corrispettivo da lui do-

vuto, o invece, in alternativa, il rimborso della por-

zione di cosa evitta; in entrambi i casi, si farà luogo 

a compensazione delle somme rispettivamente do-

vute fino a concorrenza della minore di esse. 

Se, invece, ambedue i permutanti avessero dirit-

to (a norma dell’art. 1480 c.c.) alla risoluzione, ma 

chi ha agito per primo non avesse percorso tale 

strada, bensí richiesto il controvalore della porzione 

di cosa evitta – rimedio, questo, che postula che il 

contratto resti fermo ed è incompatibile, pertanto, 

con la risoluzione –, al permutante convenuto sa-

rebbe precluso richiedere quest’ultima, dovendosi 

applicare il criterio cronologico della prevenzione 

già illustrato con riferimento all’ipotesi di evizione 

bilaterale totale. La stessa soluzione vale, evidente-

mente, per l’ipotesi inversa. 

Essa non può, invece, essere accolta con riferi-

mento alla diversa ipotesi in cui uno solo dei per-

mutanti abbia diritto (a norma dell’art. 1480 c.c.) 

alla risoluzione del contratto e proponga la relativa 

domanda. Quella soluzione si fonda, infatti, sul pre-

supposto che i reciproci inadempimenti siano equi-

valenti ed entrambi idonei a determinare la risolu-

zione del contratto
53

. Qualora, invece, gli inadem-

pimenti reciproci rivestissero diversa gravità, e solo 

quello di una parte avesse la forza di determinare la 

risoluzione del contratto, non v’è dubbio – in punto 

di disciplina generale del contratto – che debba pre-

valere la domanda risolutoria, se proposta. 

Questo criterio deve trovare applicazione, quan-

to meno per analogia, anche all’ipotesi ora in esa-

me, nella quale una soltanto delle evizioni parziali è 

idonea ad assumere valenza risolutoria. Si deve ri-

tenere, in definitiva, che, nella fattispecie ora consi-

derata, la domanda risolutoria debba prevalere in 
ogni caso – anche, cioè, se proposta per seconda, in 

via riconvenzionale – sulla diversa domanda della 

controparte alla riduzione del corrispettivo o alla 

corresponsione del valore della porzione di cosa 

evitta: in tal caso, ciascuno dei permutanti deve re-

stituire all’altro il bene ricevuto (privo, ovviamente, 

della porzione evitta) e si farà luogo, ricorrendone 

le condizioni, ai rispettivi risarcimenti dei danni, da 

compensarsi fra loro fino a concorrenza della mino-

re tra le somme rispettivamente dovute. 

Tale soluzione vale anche, a fortiori, nell’ipotesi 

in cui si fronteggino un’evizione totale e 

un’evizione parziale che non legittimi la risoluzione 

 
53

 V. supra, nota 49 e testo corrispondente. 
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della permuta; mentre, se l’evizione parziale è 

anch’essa idonea a determinare la risoluzione, ri-

prende vigore la soluzione fondata sul criterio cro-

nologico della prevenzione. 
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L’AUTODETERMINAZIONE NELLE SCELTE DI FINE VITA 
TRA CAPACITÀ E INCAPACITÀ, DISPOSIZIONI ANTICIPATE 
DI TRATTAMENTO E AIUTO AL SUICIDIO 
 
 
Di Antonio Gorgoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa: vita, salute, dignità e autodeterminazione quale dialettica imprescin-
dibile a tutela della persona. - 2. Le questioni da trattare nel pluralismo dei valori. - 3. La desi-
gnazione di cui all’art. 1 comma 40 l. n. 76/2016 e le direttive anticipate di trattamento. -  4 Mo-
dalità attuative della volontà di rifiutare un trattamento salvavita tra capacità e incapacità. 5. Ri-
fiuto delle cure e amministrazione di sostegno: interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 3 commi 4 e 5 della legge n. 219/2017. - 6. Oltre la legge n. 219/2017: suicidio assistito e 
questione di legittimità costituzionale. -  7. L’incostituzionalità parziale dell’art. 580 c.p. e la non 
perfetta coerenza tra l’ordinanza del 2018 e la sentenza del 2019 della Corte costituzionale. - 8. 
Un itinerario: dal caso Englaro al diritto di scegliere come morire. - 9.  Rifiuto del sostegno vita-
le o aiuto al suicidio: una scelta del malato a tutela della dignità personale in una cornice di re-
gole. - 10. Le «specifiche cautele» nel procedimento di aiuto al suicidio tra tutela della vita e 
dell’autodeterminazione. - 11. Questioni aperte: diritto di aiuto al suicidio e obiezione di co-
scienza. Verso una nuova definizione di salute? - 12 (Segue) Il procedimento di aiuto al suicidio, 
la volontà del minorenne e l’eutanasia.   

ABSTRACT. Il saggio indaga sulla rilevanza ed efficacia delle scelte del malato nella fase finale del-
la vita, attraverso l’analisi del rapporto tra i quattro valori fondamentali coinvolti e tutelati 
dall’art. 1 della legge n. 219/2017: vita, salute, dignità e autodeterminazione. Nella prima parte 
(§§ 3-5) si esaminano gli strumenti a disposizione della persona capace in previsione della pro-
pria incapacità e della persona incapace funzionali a far valere l’autodeterminazione. Nella se-
conda parte (§§ 6-10) si affronta il tema dell’aiuto al suicidio e si sostiene la configurabilità del 
diritto di morire e del diritto di scegliere come morire, quali situazioni giuridiche soggettive azio-
nabili. Tali diritti si esercitano, però, in un contesto normativo di sostegno della vita e di solidarie-
tà. Non vi è un valore assolutamente predominante; la vita può cedere di fronte a scelte consape-
voli e coerenti con la propria identità e dignità. Il saggio termina con alcune considerazioni sul di-
ritto all’aiuto al suicidio, sulla definizione di salute e de jure condendo (§§11-12).   
The essay investigates the relevance and effectiveness of the patient's choices in the final phase of 
life, by analyzing the relationship between the four fundamental values involved and protected by 
art. 1 of the law n. 219/2017: life, health, dignity and self-determination. In the first part (§§ 3-5), 
examine the tools available to the capable person in anticipation of their inability or the incapable 
subject functional to assert self-determination. In the second part (§§ 6-10), the theme of aid to su-
icide takes place. The configurability of the right to die and the right to choose how to die are ar-
gued as subjective legal situations that can be activated. These rights are exercised however in a 
life support regulatory environment and solidarity. There is no absolutely predominant value; life 
can be sacrificed because of conscious and coherent choices with one's identity and dignity. The 
essay ends with some considerations on the right to aid to suicide, on the definition of health, and 
de jure condendo (§§11-12). 
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1. Premessa: vita, salute, dignità e autode-
terminazione quale dialettica imprescin-
dibile a tutela della persona. 

 
La disposizione contenuta nell’art. 1, co. 1, della 

legge n. 219/2017 («Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamen-
to») costituisce il punto di emersione e di sintesi di 
un’evoluzione normativa e giurisprudenziale da va-
lorizzare per governare il presente e il futuro1. Lo 
sforzo concettuale e antropologico del legislatore e 
della giurisprudenza è confluito soprattutto, quale 
risultato più significativo, nell’emancipazione della 
vita da ogni assolutismo: religioso, etico o di stam-
po meramente oggettivistico. Il guadagno maggiore 
è stato l’aver configurato uno spazio più consono 
per accogliere la dimensione soggettiva dell’essere 
e la dignità umana.  

Permangono, tuttavia, posizioni diverse e incer-
tezze, soprattutto quanto all’esistenza di un vero e 
proprio diritto di morire che, in quanto tale, si so-
stanzi in una pretesa azionabile in giudizio. Su que-
sto profilo ci si soffermerà più avanti, dopo aver 
sintetizzato i passaggi più significativi degli svilup-
pi normativi e giurisprudenziali sulla rilevanza delle 
decisioni di fine vita.  

Di certo il dato giuridico saliente è la crescente 
attribuzione alla persona del governo del proprio 
corpo, che si dispiega in una cornice di supporto da 
parte del sistema sanitario. Tutto ciò è avvenuto 
senza aver indebolito la difesa della vita umana e il 
principio di solidarietà2, nel rispetto degli equilibri 

 
1 P. ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso in-
formato e DAT, in Nuova giur. civ. comm., 2018, II, 247 ss.; M. 
MANTOVANI, Relazione di cura e disposizioni anticipate di trat-
tamento, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 198 ss.; D. CARUSI, 
La legge “sul biotestamento”: una luce e molte ombre, in Cor-
riere giur., 2018, 3, 298 ss.; R. LENZI, Disposizioni anticipate 
di trattamento ed effettività del consenso, in Notariato, 2020, 2, 
136 ss.; S. DELLE MONACHE, La nuova disciplina sul “testa-
mento biologico” e sul consenso ai trattamenti medici, in Riv. 
dir. civ., 2018, 997 ss.; R. CLARIZIA, Autodeterminazione e di-
gnità della persona: una legge sulle disposizioni anticipate di 
trattamento, in Dir. fam. e pers., 2017, 947 ss.; M. PICCINNI, 
Decidere per il paziente: rappresentanza e cura della persona 
dopo la l. 219/2017, in Nuova giur. civ. comm., 2018, I, 118 ss.; 
G. BALDINI, L. n. 219/2019 e disposizioni anticipate di tratta-
mento (DAT), in Fam. e dir., 2018, 803 ss.; L. BOZZI, La legge 
sulle disposizioni anticipate di trattamento tra esigenze di bi-
lanciamento e rischi di assolutizzazione, in Nuova giur. civ. 
comm., 2019, 1, 1358 ss.  
2 G. VETTORI, Persona e mercato al tempo della pandemia, in 
Persona e marcato, 2020,1, 5-8, sottolinea come «il principio 
di solidarietà concorra a fissare la fonte di una serie di compor-
tamenti dovuti che gravano su ogni contraente o parte di un 
rapporto obbligatorio (…). Fissa diritti e doveri in ogni contrat-
to al di là di quanto in esso vi sia scritto e contro quanto vi è 
scritto, perché la buona fede è norma inderogabile». Ancora 
«La norma costituzionale, insomma, esige, ad ogni livello, 

l’attuazione di quel principio attraverso l’indicazione di com-

costituzionali. È sulla pluralità dei valori quale rife-
rimento imprescindibile del discorso - nella cui sin-
tesi alberga la pacificazione sociale - che si intende 
riflettere, affrontando alcuni problemi applicativi 
sollevati dalla legge 219/2017 e dalla recente giuri-
sprudenza sul suicidio assistito. 

La centralità del volere del paziente, espressione 
della sua identità, è frutto, come tutti i risultati più 
significativi e stabili, di un lungo e ricco percorso 
contrassegnato dal caso Englaro3, tappa rilevantis-
sima di civiltà giuridica. Questa lucida e convincen-
te sentenza della Cassazione ha il merito di aver 
tratto le giuste conseguenze da una lettura coordina-
ta e coerente dei principi, valori e diritti di riferi-
mento4. È un esempio di alta ermeneutica in cui il 
giurista si è appropriato del proprio ruolo di mag-
gior pregio: favorire lo sviluppo dell’ordinamento 
nel quadro costituzionale.   

Dico subito che sarebbe errata una chiave di let-
tura delle fonti e delle pronunce giudiziali in termini 
di individualismo esasperato, di solipsismo in cui 
ogni realtà oggettiva non corrispondente alla sfera 
di interessi della persona è destinata all’irrilevanza. 
La decisione del paziente non è affatto autoreferen-
ziale e isolata. L’art. 1 sopra citato stabilisce che la 
legge n. 219/2017, «nel rispetto dei principi di cui 
agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 
2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione 
europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla 
dignità e all’autodeterminazione. Sul piano applica-
tivo si determina, pertanto, un’interazione tra questi 
quattro valori, con ricadute diverse in termini di 
prevalenza dell’uno o dell’altro, senza esiti prefe-
renziali.  

 
portamenti dinamici che devono essere tenuti da soggetti pub-
blici e privati: Comuni, province, città metropolitane, regioni e 
Stato (art. 114) sono tenuti ad emanare disposizioni efficaci ed 
effettive e compete loro la scelta politica che deve essere assun-
ta sulla base di esplicite competenze della Scienza». Rispetto al 
nostro tema, la solidarietà è un valore cardine che deve inverar-
si in concreto a sostegno del malato. La sua mancanza gettereb-
be più di un’ombra sull’autenticità della decisione del paziente 
di morire. 
3 Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Nuova giur. civ. 
comm., 2008, 10, 20331 segg., con nota di M. AZZALINI, Tutela 
dell’identità del paziente e rifiuto delle cure: appunti sul caso 
Englaro; in Danno e resp., 2008, 10, 957 ss., con nota di G. 
ANZANI, Consenso ai trattamenti medici e “scelte di fine vita”; 
in Fam. pers. e succ., 2008, 6, 508 ss., con nota di A. GORGONI, 
La rilevanza della volontà sulla fine della vita non formalizzata 
nel testamento biologico; in Fam. e dir., 2008, 2, 129 segg., con 

nota di R. CAMPIONE, Stato vegetativo permanente e diritto 
all’identità personale in un’importante pronuncia della Supre-
ma Corte; in Corriere giur., 2007, 12, 1676 segg., con nota di 
E. CALÒ, La Cassazione “vara” il testamento biologico. 
4 G. VETTORI, La giurisprudenza come fonte del diritto privato, 
in Persona e mercato, 2016, 4, 140, afferma che la sentenza 
Englaro «contiene un esempio chiaro di come si possa costruire 
una regola in presenza di principi e con una robusta argomenta-

zione». 
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Di fronte alle questioni specifiche che esamine-
remo, la tutela della vita potrebbe cedere rispetto 
all’autodeterminazione, all’idea di salute e alla di-
gnità di quel singolo paziente. Ma è ipotizzabile an-
che il contrario, ossia che la dignità e la tutela della 
vita impongano di negare efficacia alle disposizioni 
anticipate di trattamento, come emerge dall’art. 4, 
co. 5, l. 219/2017 sulla possibile loro inattualità.  

Vi è non già un valore predominante, ma una 
dialettica tra i quattro valori di cui all’art. 1, co. 1, l. 
n. 219/2017, volta a salvaguardare il caposaldo del-
la Costituzione: la persona come fine e non come 
mezzo per affermare un’ideologia ad essa estranea. 
Occorre però essere nella condizione di esprimere 
una volontà libera e consapevole. Su questo punto 
la dialettica tra i valori richiamati ha indotto il legi-
slatore a delineare un procedimento in cui ciascuno 
di essi abbia modo di rilevare. È in questo procedi-
mento, scandito dalla legge, che i quattro valori, in-
teragendo tra loro, permettono al paziente di decide-
re cosa sia più confacente per sé stesso.      

L’autodeterminazione postula che il paziente ab-
bia ricevuto informazioni «complete, aggiornate e 
comprensibili» rispetto alla diagnosi, alla prognosi e 
ai trattamenti sanitari praticabili (art. 1, co. 3, l. n. 
219/2017). Se il malato è un minorenne o incapace, 
le informazioni devono essergli veicolate «in modo 
consono alle sue capacità per essere messo nelle 
condizioni di esprimere la sua volontà» (art. 3, co. 
2, l. n. 219/2017). Come si diceva, la legge 
219/2017 fa perno, favorendolo, sul consenso in-
formato anche dell’incapace.  

Soltanto con questa premessa forte - obiettivo di 
policy del diritto-  il legislatore accetta che la perso-
na rifiuti le cure.  

Viene in rilievo, perciò, la «relazione di cura e di 
fiducia tra paziente e medico», indispensabile affin-
ché il primo decida liberamente, senza essere domi-
nato da una visione distorta, spesso alimentata da 
una volontà solitaria. La decisione è l’esito di una 
dialettica dominata da valori apicali quali la solida-
rietà, la tutela della vita e la dignità. In questo sce-
nario merita una sottolineatura particolare 
l’elemento della «fiducia» riposta nel medico, la 
quale, nell’intenzione del legislatore, assurge a pre-
condizione della convinzione personale. È questo 
un piano diverso e antecedente rispetto a quello del-
la decisione consapevole, favorita dalla ricezione 
delle giuste informazioni e, appunto, dal senso di 
sicurezza indotto dal medico.   

 Se il paziente si è fidato del medico, se egli è 
stato supportato5 ed informato dal medesimo, vi so-

 
5 L’art. 1, co. 2, l. n. 219/2017 stabilisce che il paziente possa 
coinvolgere nella relazione di cura e di fiducia con il medico 
anche ai familiari, la parte dell’unione civile, il convivente di 

fatto o a una persona di fiducia. Quindi il cerchio protettivo che 

no le condizioni affinché la volontà contraria ai trat-
tamenti salvavita debba essere rispettata (art. 1, coo. 
5 e 6, c.c.). In questo caso la salute - intesa nella no-
ta ma insoddisfacente, come si dirà meglio in segui-
to (§ 11), accezione dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (WHO) di stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non come mera assenza 
di malattia o infermità6 - l’autodeterminazione e la 
dignità si saldano, prevalendo sul mantenimento in 
vita (amplius § 8). 

 
 
2. Le questioni da trattare nel pluralismo dei 

valori. 
 

 
deve esserci tra medico e paziente - «è promossa e valorizzata 
la relazione di cura e di fiducia…» - può ampliarsi per ricom-
prendere altri soggetti vicini al malato, ma solo se così desideri 
quest’ultimo. Ciò a dimostrazione dell’imprescindibile solida-
rietà istituzionale, la quale deve provenire da tutti i componenti 

dell’equipe sanitaria, e della preminenza dell’autonomia del 
malato quanto al coinvolgimento di terze persone nella sua sfe-
ra più privata. Centrale è la giusta comunicazione, come dimo-
strano l’art. 1, co. 8, l. n. 219/2017 sul tempo della comunica-
zione tra medico e paziente come «tempo di cura» e l’art. 1, co. 
10, l. n. 219/2017 sulla «formazione [degli esercenti le profes-
sioni sanitarie] in materia di relazione e di comunicazione con il 
paziente». È significativo l’art. 1, co. 2, l. n. 219/2017, poiché 

esso esprime l’idea forte secondo cui lo Stato supporta e pro-
muove efficacemente la vita del paziente in una cornice protet-
tiva all’interno della quale il paziente stesso decide liberamente 
come affrontare la gravissima patologia che lo affligge. Nelle 
questioni di fine vita non possiamo che muovere dai valori fon-
damentali dell’ordinamento per giustificare la legittimità costi-
tuzionale di certe soluzioni. S. RODOTÀ, Il diritto di avere dirit-
ti, Roma-Bari, 2012, 276-281, parlava, da un lato, di «dimen-

sione sociale all’interno della quale si colloca 
l’autodeterminazione», nel senso di una «responsabilità pubbli-
ca» e di una «relazione solidale» che garantiscano il governo 
del sé, dall’altro, del valore costituzionale della «libera costru-
zione della personalità», che impedisce di privare la persona 
delle scelte su come affrontare la propria fine. Queste non sono 
solo parole; sono i fondamenti della nostra Repubblica che de-
vono orientare in modo coerente le decisioni dei giudici e le 
politiche legislative.    
6 La salute non è più intesa soltanto come assenza di malattia, 
poiché essa attiene, in modo preponderante, alla percezione che 
ciascuno ha di sé. Il malato non si confronta esclusivamente 
con la malattia in quanto tale, ma con le conseguenza di essa 
sul proprio stato d’animo, sulla condizione fisica e sulla qualità 
della vita. Ciò comporta, se non si vuole legittimare una forza-
tura della sfera più intima della persona, il rilievo giuridico di 
quelle decisioni frutto di un bilanciamento personale e intangi-

bile in cui il trattamento sanitario prospettato venga rifiutato, 
non modificando a sufficienza la percezione che il malato ha 
della propria condizione esistenziale. Sul punto cfr. S. RODOTÀ, 
Il corpo “giuridificato”, in Tratt. di biodiritto, diretto da S. 
Rodotà e P. Zatti, Il governo del corpo, Milano, 2011, I, 51 ss.; 
ed ivi P. ZATTI, Principi e forme del “governo del corpo”, 99 
ss. e V. DURANTE, La salute come diritto della persona, 579 ss. 
Ma cfr. anche le considerazioni svolte infra nel § 11 a proposito 

della proposta di una nuova definizione di salute. 
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Nei prossimi paragrafi ci concentreremo sugli 
strumenti negoziali attraverso cui veicolare le di-
sposizioni sul fine vita, sia in funzione rappresenta-
tiva dell’incapace (§§ 3-5) sia da parte della persona 
compos sui (§§ 6-10), per concludere sulla configu-
rabilità del diritto di aiuto al suicidio (§ 11) e su al-
cune questioni che dovranno occupare l’attività le-
gislativa (§ 12). 

In ogni caso è sempre l’art. 1 l. n. 219/2017 a 
orientare l’interprete, come posto in rilievo sopra 
nella premessa, rispetto a quanto si dirà più nello 
specifico.  

Un primo riscontro lo si ha proprio con riguardo 
agli incapaci. Se il paziente, al quale è stato nomi-
nato un amministratore di sostegno, non ha capacità 
di autodeterminarsi quanto ai trattamenti medici, la 
tutela della vita è posta in primo piano 
dall’ordinamento ed è presidiata dalla garanzia 
dell’intervento del giudice. Ciò non esclude, come 
si chiarirà nel § 4, che, sebbene il diritto di rifiutare 
le cure sia inviolabile e personalissimo, 
l’amministratore di sostegno possa essere autorizza-
to a rifiutare trattamenti necessari alla sopravviven-
za, in ossequio alla volontà espressa in passato o 
presunta del beneficiario.  

Vita, salute, dignità e autodeterminazione sono, 
ancora una volta, bilanciabili a seconda delle circo-
stanze concrete, fino al punto in cui uno di essi pre-
valga sull’altro. 

  Insomma è utile rimarcare come il legislatore, 
nello scegliere una linea di fondo con riguardo alla 
fine della vita, non abbia accolto una prospettiva 
unilaterale di stampo soggettivistico né oggettivisti-
co. Egli non ha posto all’apice di una scala gerar-
chica un valore su tutti; piuttosto ha richiamato 
quattro valori fondamentali, identificativi del siste-
ma ordinamentale, la cui reciproca interazione, at-
traverso il bilanciamento/preferenza, legittima esiti 
diversi espressivi in ogni caso della centralità della 
persona (art. 2 Cost.).  

Bisogna evitare estremismi, quasi sempre inca-
paci di cogliere la complessità del contesto norma-
tivo di riferimento. Se si ammette che 
l’amministratore di sostegno possa rifiutare, 
nell’interesse del beneficiario, i presidi di sostegno 
vitale, se si scrimina la condotta del medico che ab-
bia agevolato l’esecuzione del suicidio non si deve, 
sic et simpliciter, sostenere che si avalla un intolle-
rabile attacco al valore della vita. Non è questo 
l’approccio corretto, perché estraniare il valore della 
vita dagli altri tre, oscura la complessità 
dell’ordinamento e della persona, legando 
quest’ultima a un fattore esterno ad essa - il medico, 
la famiglia, un’ideologia - in evidente contrasto con 
la Costituzione. 

Stante la delicatezza degli argomenti che svolge-
remo, sono preziose alcune affermazioni di un Mae-
stro del diritto che ha lasciato un contributo notevo-
le sul tema dell’ermeneutica giuridica. La comples-
sità, che caratterizza il nostro tema, «non va elimi-
nata, ma illuminata», costituendo «ampliamento 
dell’orizzonte ermeneutico»7. L’interprete, colloca-
to dentro il circolo ermeneutico in cui si scioglie la 
contrapposizione tra ermeneutica ontologica ed er-
meneutica metodica, «se non vuole tradire il suo 
compito, deve obbedire, seppur sensibile alla tra-
sformazione culturale, alla funzione ordinante del 
diritto, seguendo la via maestra dell’ermeneutica»8. 
E nel tentativo di ordinare, egli si trova di fronte a 
una pluralità di fonti, «diversificate per origine e 
peso», a diritti, principi e valori da porre alla base di 
una soluzione espressiva di quella «saggezza pru-
dente» (phronesis)9 cui tendere sempre.          

 
 
3. La designazione di cui all’art. 1 comma 40 

l. n. 76/2016 e le direttive anticipate di 
trattamento. 
 

Come si diceva, la trattazione delle questioni 
specifiche prende l’avvio con l’esame degli stru-
menti legislativi deputati a garantire il colloquio tra 
medico e paziente, qualora quest’ultimo sia incapa-
ce di condurlo direttamente o compiutamente. 

 L’istituto dell’amministrazione di sostegno 
(ADS) si è dimostrato efficace ad assicurare una tu-
tela, proporzionata e flessibile10, agli interessi anche 
non patrimoniali del beneficiario, come quello alla 
salute. Gli artt. 405 co. 4 e 408, co. 1 c.c., utilizzan-
do l’espressione «cura della persona», l’art. 410 
c.c., nel porre in rilievo i «bisogni» del beneficiario 
e l’art. 44 disp. att. c.c., nel riferirsi agli interessi 
morali, chiariscono che la funzione dell’ADS sia di 

 
7 G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza. Un cammino di ermeneutica 
giuridica, Bologna, 2020, 132. 
8 G. BENEDETTI, op. cit., 157. 
9 G. BENEDETTI, op. cit., 90. 
10 V. AMENDOLAGINE, La tutela degli interessi del beneficiario 
nell’amministrazione di sostegno, in Giur. it., 2020, 3, 690; M. 
N. BUGETTI, Atti personali e patrimoniali del beneficiario di 
amministrazione di sostegno, in Fam. e dir., 2019, 8-9, 797 ss.; 
G. BONILINI, Prodigalità e amministrazione di sostegno, in 
Fam. e dir., 2018, 2, 142, afferma la residualità 

dell’inabilitazione, sebbene quest’ultima conservi una sua ra-
gion d’essere proprio con riguardo alla prodigalità; V. 
BRIZZOLARI, Amministrazione di sostegno per il soggetto affetto 
da ludopatia, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 1298 ss.; M. 
MATTIONI, Forza espansiva dell’amministrazione di sostegno e 
disapplicazione dell’interdizione e dell’inabilitazione, in Nuova 
giur. civ. comm., 2017, 4, 477 ss.; U. ROMA, La Cassazione alla 
ricerca del discrimen tra amministrazione di sostegno e interdi-
zione, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 3, 275 ss. 
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proteggere la persona fragile in tutti gli aspetti più 
significativi della vita.  

Sono moltissimi i provvedimenti giudiziali che 
hanno attribuito all’amministratore di sostegno il 
potere rappresentativo di interloquire con i sanitari 
per decidere sugli esami diagnostici e sui trattamen-
ti curativi necessari.  Questo potere, come ha rileva-
to la Cassazione11, può essere anche l’unico previsto 
dal decreto di nomina o di modifica (art. 407, co. 4, 
c.c.); l’assenza di profili patrimoniali rilevanti non 
osta all’applicazione della misura cardine del si-
stema delle incapacità legali di cui al titolo XII del 
libro primo del codice civile.  

Se quanto detto è pacifico, ci si interroga sulla 
esclusività o meno dell’amministratore di sostegno 
a rappresentare l’interessato nelle questioni attinenti 
alla salute. Dalla normativa emergerebbe come egli 
non sia l’unica figura deputata a questo scopo, oc-
correndo distinguere. L’art. 1, co. 40, l. n. 76/2016 
(«Regolamentazione delle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze») 
stabilisce che «ciascun convivente di fatto può desi-
gnare l’altro quale suo rappresentante con poteri 
pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta 
incapacità di intendere e di volere, per le decisioni 
in materia di salute». 

Questa disposizione si riferisce al caso della per-
sona sana o già malata, capace di intendere e di vo-
lere, la quale ha la facoltà di attribuire poteri rappre-
sentativi al proprio convivente di fatto in ambito sa-
nitario in previsione della propria incapacità. 
L’autore della designazione, redatta in forma scritta 
e autografa, come prescrive l’art. 1, co. 40, l. n. 
76/2017, può graduare i poteri del rappresentante, 
ad esempio, circoscrivendoli al consenso agli accer-
tamenti diagnostici più o meno invasivi e alle tera-
pie, escludendo gli interventi chirurgici, oppure 
comprendendo anche questi.  

Quando vi è una tale figura - il designato e non 
già un vero rappresentante12 - soprattutto se munita 

 
11 Cass., 27 luglio 2018, n. 19866, in Banca dati-Leggi d’Italia, 

argomenta dall’ampiezza del termine «interessi» di cui all’art. 
404 c.c. per concludere che «la misura [dell’amministrazione di 
sostegno] non è volta, solo, alla tutela degli interessi patrimo-
niali», ma anche alla cura della persona. Cfr. anche Cass., 29 
settembre 2017, n. 22602, in Giur. it., 2018, 8-9, 1871 ss., con 
nota di V. AMENDOLAGINE, Amministrazione di sostegno e di-
ritto del beneficiando all'autodeterminazione, la quale ribadisce 
che l’amministrazione di sostegno consente alle persone fragili 

di svolgere le attività della vita quotidiana qualora esse siano 
impossibilitate a effettuarle da sole. 
12 F. MEZZANOTTE, Sub. art. 41 legge n. 76/2016, in Le unioni 
civili e le convivenze, a cura di C. M. Bianca, Torino, 2017, 530 
ss., sottolinea giustamente «l’impossibilità di riconoscere un 
potere dispositivo capace di attribuire al nominato un ruolo 
completamente discrezionale nell’esercizio dei diritti fonda-
mentali della persona, dovendosi viceversa ritenere tutt’oggi 

fermo il principio per cui il consenso ad essere assoggettato ad 

dei pieni poteri, non occorrerà nominare 
l’amministratore di sostegno, né un fiduciario. La 
presenza della delega e di una rete di protezione 
familiare esclude il requisito di cui all’art. 404 c.c. 
dell’«impossibilità, anche parziale o temporanea, di 
provvedere ai propri interessi»13, salvo naturalmente 
che vi sia la necessità di curare gli interessi patri-
moniali; in tal caso occorrerà l’ADS.   

Va precisato, però, che la delega di cui all’art. 1, 
co. 40, l. n. 76/2017 non può contemplare le dispo-
sizioni anticipate di trattamento (DAT), perché la 
legge n. 219/2017 prevede, con disposizioni incom-
patibili rispetto all’art. 1, coo. 40 e 41 l. n. 76/2016, 
requisiti più stringenti di forma e di sostanza a tute-
la della vita (art. 14 disp. prel. al cod. civ). L’art. 4 
l. n. 219/2017 prescrive che le DAT siano «redatte 
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata 
ovvero per scrittura privata consegnata personal-
mente dal disponente presso l’ufficio dello stato ci-
vile del comune di residenza del disponente». È 
evidente che il rifiuto di «scelte terapeutiche» e di 
«trattamenti sanitari» (art. 4, co. 1, l. n. 219/2017), 
ove determini la morte, deve essere espresso nel ri-
spetto delle forme previste per le DAT. 

Si noti che l’art. 4 della legge n. 219/2017 non 
prevede solo requisiti di forma. È stato previsto un 
requisito di sostanza, la cui mancanza nel documen-
to contenente le DAT ha sollevato dubbi sulla vali-
dità dello stesso. L’art. 4, co. 1, l. n. 219/2017 stabi-
lisce, infatti, che le DAT si possono redigere «dopo 

 
interventi medici, così come a trattamenti post mortem sul cor-
po, costituisca atto non delegabile a soggetti diversi dallo stesso 
interessato». Una delega “in bianco” non è attuabile da parte 
del designato; semmai, in tal caso, egli potrà contribuire a rico-

struire la volontà del convivente di fatto malato, ma dovrebbe 
agire in giudizio chiedendo di essere nominato quale ammini-
stratore di sostegno. Questo è un punto importante: non si può 
decidere al posto del ma con il malato. 
13 Cass., 29 settembre 2017, n. 22602, cit., afferma che «In te-
ma di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l’interessato 
sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirit-
tura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua pro-
tezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari 

o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente 
dall’interessato), il giudice non può imporre misure restrittive 
della sua libera determinazione, ove difetti il rischio di una 
adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti 
fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione, e 
la dignità personale dell’interessato». Nel caso di specie è stato 
cassato il decreto impugnato (che aveva confermato la nomina 
dell’amministratore di sostegno), poiché il giudice del merito 

non ha «esaminato se il sistema delle deleghe attivate 
dall’amministrando assicuri al medesimo soggetto il persegui-
mento dei propri interessi, secondo i principi di autodetermina-
zione e di rispetto della dignità dell’interessato, atteso che la 
persona risulta, secondo la stessa decisione qui impugnata, pie-
namente lucida e capace di operare le scelte di vita (benché ab-
bia difficoltà ad esprimerle vocalmente) nonché coniugato e, 
perciò, anche assistito nelle decisioni e nella vita quotidiana dal 

coniuge». 
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avere acquistato adeguate informazioni mediche 
sulle conseguenze delle sue scelte». La disposizione 
richiede perciò di interpellare un medico al fine di 
essere edotti sulle «conseguenze» del rifiuto di certi 
trattamenti o dispositivi salvavita. La finalità è di 
garantire, qualora dovesse sopravvenire l’incapacità 
di autodeterminarsi, la consapevolezza della deter-
minazioni e l’effettiva volontà. La legge favorisce il 
consenso informato per proteggere la vita umana.  

Va constatato che la l’art. 4, co. 1, l. 219/2017 
non impone al dichiarante di menzionare nell’atto di 
aver ricevuto tutte le informazioni mediche prope-
deutiche alle dichiarazioni. La prescrizione in esa-
me è funzionale alla formazione della volontà, ma 
non va intesa a pena di nullità delle DAT, neppure 
qualora si qualifichi imperativa la disposizione che 
la contiene14.  

A sostegno, però, si rileva quanto segue. Si dice-
va che la finalità dell’aver acquisito «adeguate in-
formazioni mediche» è di assicurare la piena consa-
pevolezza delle determinazioni assunte. Il che si de-
sume anzitutto dall’atto nel suo insieme più che dal 
rispetto di un requisito formale di per sé solo. È a 
questa valutazione complessiva che deve essere at-
tribuita centralità. Opinando diversamente, ai fini 
della validità ed efficacia dell’atto, sarebbe sempre 
sufficiente una mera menzione, sebbene falsa, di 
aver svolto un colloquio con un medico. Il che non 
può essere perché verrebbe svilito il valore della vi-
ta. 

In verità la menzione non è sufficiente a giudica-
re della validità delle DAT, se si considera che l’art. 
4, co. 4, l. n. 219/2017 stabilisce la non vincolatività 
delle stesse qualora «appaiano palesemente incon-
grue o non corrispondenti alla condizione clinica 
attuale del paziente». È la congruità delle determi-
nazioni del paziente l’elemento decisivo per valuta-
re l’efficacia delle DAT. Da tale carattere si evince 
ora lo svolgimento del colloquio con il medico, qua-
lora di esso non sia stata fatta menzione nell’atto, 
ora la sua improduttività nonostante la menzione.  

 
14 Da un lato c’è l’esigenza di non condizionare «l’efficacia 
ostativa di un rifiuto a forme protocollari di qualsiasi tipo». 
L’annotazione nella cartella clinica di cui all’art. 1, co. 5, l. n. 
219/2017 è uno strumento di conoscibilità della decisione, da 
non considerare adempimento «della forma quale requisito 

dell’atto»; del resto è sufficiente «un chiaro gesto muto per 
esprimere il noli me tangere». Dall’altro, soprattutto con ri-
guardo alle DAT, vi è l’esigenza di garantire la certezza della 
provenienza della dichiarazione. Non tutte le prescrizioni della 
legge 219/2017 inerenti al consenso informato possono essere 
interpretate a pena di nullità; occorre valorizzare la finalità del-
la disposizione alla luce del valore da proteggere. Il tema è af-
frontato lucidamente da P. ZATTI, Spunti per una lettura della 
legge sul consenso infornato e DAT, cit., 3-4.   

È solo se si rifugge da una prospettiva ermeneu-
tica meccanica del “se… allora”15, incentrata sulla 
presenza/assenza del requisito della menzione del 
colloquio con il medico, che si garantisce una tutela 
sostanziale del bene della vita in piena coerenza con 
le finalità della legge16.      

 
 
4. Modalità attuative della volontà di rifiu-

tare un trattamento salvavita tra capacità 
e incapacità. 

 
Se la designazione di cui all’art. 1, co. 40, l. 

76/2016 non toglie spazio alle disposizioni anticipa-
te di trattamento (DAT), la conclusione è diversa 
con riguardo alla disciplina dell’amministrazione di 
sostegno, con particolare riguardo all’atto di desi-
gnazione dell’amministratore (art. 408, co. 1, c.c.).  

Tale atto è stato utilizzato non solo per attuare la 
finalità sua propria - sottoporre al giudice tutelare il 
nominativo di una persona nella quale si ripone fi-
ducia - ma anche per redigere le DAT. Di fronte a 
questa prassi, la dottrina si è pronunciata favore-
volmente17, asserendo che, stante la rilevanza delle 

 
15 G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza. Un cammino di ermeneuti-
ca giuridica, cit., 92, invita l’interprete a «riporre in soffitta» il 
«sillogismo apodittico» e ad avvalersi del «sillogismo retorico 
fondato sul ragionevole».  
16 G. PERLINGIERI, Legge, giudizio e diritto civile, in Annali 
SISDiC, 2018, 2, 10-13, ragiona, al fine di individuare il giusto 
rimedio, in una prospettiva tutta centrata sulla tutela 
dell’interesse protetto dalla norma, sul bilanciamento con altri 
interessi di pari rango alla luce del principio di sussidiarietà. 
Nelle note 51 e 52 vi sono esempi emblematici di questo ap-
proccio, sostenuto, con forza, dalla Scuola napoletana e anche 
dalla Scuola fiorentino-romana. Si vedano almeno i seguenti 

scritti di: P. PERLINGIERI, Il ‘‘giusto rimedio’’ nel diritto civile, 
in Il giusto processo civile, 2011, 1, 20 ss.; ID., La giustizia civi-
le tra efficienza e garanzie (in ricordo di Franco Cipriani), in Il 
giusto processo civile, 2013, 4, 1295; G. BENEDETTI, ‘‘Ritorno 
al diritto’’ ed ermeneutica dell’effettivita`, in Persona e merca-
to, 2017, 1, 3 ss., ora anche in Oltre l’incertezza. Un cammino 
di ermeneutica giuridica, cit. 109 ss.; G. VETTORI, Regole e 
principi. Un decalogo, in Persona e mercato, 2015, 2, 51 ss. ID, 
Il diritto ad un rimedio effettivo, in Riv. dir. civ., 2017, 666 ss. 

A me pare che la linea di pensiero di questi Studiosi sulla tema-
tica dell’interpretazione e dei rimedi sia soprattutto contrasse-
gnata da convergenze.  
17 G. BONILINI, L’amministrazione di sostegno, in Bonilini-
Chizzini, Padova, 2007, 120 ss., afferma che l’atto di designa-
zione «possa avere un contenuto ben più ricco di quanto non 
appaia dal testo della norma che lo governa», come, ad esem-
pio, quello riguardante le direttive che il futuro amministratore 

dovrà seguire nello svolgimento del suo compito. Certo è – os-
serva l’Autore – che il giudice tutelare non è vincolato a tali 
indicazioni, avendo egli «un enorme potere decisionale anche 
sotto il profilo contenutistico». Oggi però con la legge n. 
219/2017 deve ammettersi che ove l’atto di designazione con-
tenga le disposizioni anticipate di trattamento, queste siano vin-
colanti per il giudice e per il medico, salvo la necessità di do-
verle attualizzare per far emergere la volontà sostanziale 

dell’autore dell’atto nei limiti di quanto previsto dall’art. 4, co. 
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dichiarazioni sulla fine della propria vita, l’atto di 
designazione si prestava, anche sotto il profilo for-
male, a raccoglierle.  

La giurisprudenza18 ha ritenuto che l’atto di de-
signazione potesse contenere le disposizioni antici-
pate di trattamento; le quali, già prima della legge n. 
219/2017, sulla base del quadro delle fonti interne e 
sovranazionali19, sono state ritenute vincolanti per 

 
5, l. n. 219/2017. Cfr. per un trattazione più specifica: G. 
FERRANDO, Amministrazione di sostegno e rifiuto delle cure, in 
Fam. e dir., 2009, 3, 277 ss.; M. TESCARO, Amministrazione di 
sostegno pro futuro e direttive anticipate di trattamento sanita-
rio, in Riv. dir. civ., 2013, p. 1023 ss.; A. GORGONI, Ammini-
strazione di sostegno e direttive anticipate di trattamento (nota 

a Cass. n. 23707/2012), in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 
421 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, Profili ricostruttivi delle dichia-
razioni anticipate di trattamento, in Familia, 2004, I, 1055; M. 
N. BUGETTI, Atti personali e patrimoniali del beneficiario di 
amministrazione di sostegno, cit., 797 ss.; 9, 1298 ss.; F. 
TROLLI, Il diritto all’autodeterminazione medica del beneficia-
rio di amministrazione di sostegno, in Giur. it., 2019, 4, 798; A. 
SCALERA, I poteri sostitutivi dell’amministratore di sostegno in 
materia di cura personae, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 1, 
15. 
18 Cass., 20 dicembre 2012, n. 23707, cit., con nota di A. 
GORGONI, Amministrazione di sostegno e direttive anticipate di 
trattamento; in Fam. e dir., 2013, 6, 577 ss., con nota di M. 
BETTI, Il consenso agli atti sanitari nell’amministrazione di 
sostegno: le decisioni del giudice tutelare. In senso conforme 
Cass., 7 giugno 2017, n. 14158, in Banca dati-Leggi d’Italia, 

secondo la quale la «designazione  anticipata non ha la mera 
funzione della scelta del soggetto cui, ove si presenti la necessi-
tà, deve rivolgersi il provvedimento del giudice tutelare (salvo 
il limitato potere di deroga dalla designazione previsto dalla 
norma stessa “in presenza di gravi motivi”) ma ha anche la fi-
nalità di poter indicare delle direttive, quando si è nella pienez-
za delle proprie facoltà cognitive e volitive, sulle decisioni sani-
tarie o terapeutiche da far assumere all’amministratore di soste-

gno designato, qualora si prospetti tale nuova condizione del 
designante». 
19 Già prima dell’entrata in vigore della legge 219/2017, il qua-
dro delle fonti, anche c.d. persuasive, e della giurisprudenza, 
era univoco nell’indicare la rilevanza giuridica delle disposi-
zioni anticipate di trattamento e la loro efficacia vincolante per 
il rappresentante legale e per il medico. Cass., 20 dicembre 
2012, n. 23707, cit., richiama, infatti, oltre agli artt. 2, 13 e 32 
co. 2 della Costituzione, le seguenti fonti: la Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE (artt. 2, 3 e 35); la Convenzione di Ovie-
do per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità 
dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia 
e della medicina (1997), cui ha dato esecuzione la legge n. 
145/2001, che ha imposto di tenere conto dei desideri del pa-
ziente non in grado di esprimere la sua volontà; la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rati-
ficata con legge n. 18/2009 [in particolare, del preambolo, la 

parte in cui riconosce l’importanza per i disabili della libertà di 
scegliere le cure mediche e gli artt. 3 (Principi generali), 17 
(Protezione dell’integrità della persona) e 12 (Eguale ricono-
scimento di fronte alla legge)]. Questa pronuncia richiama an-
che la Risoluzione del Parlamento europeo del 18/12/2008, il 
documento del Comitato Nazionale per la Bioetica sulle DAT, 
l’art. 38 del Codice di deontologia medica nella formulazione 
del 2006 e la pronuncia della Corte EDU del 29/4/2002 sul caso 

Pretty contro il Regno Unito (ric. n. 2346/2002).  

l’amministratore di sostegno e di «orientamento» 
per medico20.  

È sorto, tuttavia, un problema di effettività e di 
pronta attuazione delle DAT formalizzate nell’atto 
di designazione. Il dichiarante, di fronte alla so-
pravvenuta incapacità, avrebbe realizzato la propria 
volontà contraria a certi trattamenti soltanto se 
l’amministratore di sostegno fosse stato già nomina-
to subito dopo la redazione dell’atto di designazio-
ne. Ma un’interpretazione restrittiva dell’artt. 404 
c.c. ne ha precluso la nomina secondo questa tempi-
stica. Secondo la Cassazione, la persona nella piena 
capacità psico-fisica non era legittimata a proporre 
ricorso per la nomina dell’amministratore di soste-
gno, occorrendo l’attualità dello stato di incapaci-
tà21.  

Tale interpretazione, plausibile e non smentita 
dalla giurisprudenza successiva, comporta che chi 
non intenda avvalersi dei presidi sanitari salva vita 
(quali, ad esempio, la respirazione assistita, 
l’alimentazione e l’idratazione artificiale) debba re-
digere le DAT nella forma di cui all’art. 4, co. 6, l. 
219/2017 e indicare eventualmente un fiduciario ai 
sensi del comma 1. Questa figura, maggiorenne e 
capace di intendere e di volere, accettata la nomina 
con la sottoscrizione delle disposizioni anticipate di 
trattamento o in un atto successivo allegato alle 
stesse (art. 4, co. 2), ha la rappresentanza esclusiva, 
interloquisce con il medico, comunicandogli pron-
tamente le volontà del rappresentato (in verità egli è 
più un nuncius). 

Con la legge 219/2017, allora, non c’è più ragio-
ne per la persona sana, capace di intendere e di vo-
lere, di avvalersi dell’atto di designazione unita-
mente alla nomina successiva (al sopraggiungere 
dell’incapacità) dell’amministratore di sostegno per 
esprimere le DAT; anzi il segnalato limite dello sfa-
samento temporale tra i due momenti della designa-
zione e della nomina rende questo congegno disfun-
zionale rispetto allo scopo. 

Il discorso non è più così netto qualora colui che 
richieda la nomina dell’amministratore di sostegno, 
benché pienamente capace di intendere e di volere, 
sia affetto da una patologia fisica generatrice di crisi 
emorragiche da fronteggiare con trasfusioni di san-
gue. Il problema si è posto per i Testimoni di Geo-
va, stante la loro contrarietà, per motivi religiosi, 
alle trasfusioni di sangue anche in caso di pericolo 
di vita. Secondo la Cassazione22, in una vicenda 

 
20 Così, in modo cauto, con riguardo al medico, si è espressa 
Cass., 20 dicembre 2012, n. 23707, cit. 
21 Cass., 20 dicembre 2012, n. 23707, cit. 
22 Cass., 15 maggio 2019, n. 12998, in Corriere giur., 2019, 12, 
1491 s., con nota adesiva di E. A. EMILIOZZI, Nomina 
dell’amminstratore di sostegno e rifiuto “ora per allora” alla 
trasfusione di sangue. 
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come quella appena descritta, a cui ratione temporis 
non era applicabile la legge n. 209/2017, 
l’amministratore di sostegno può essere nominato 
giacché, come ha affermato la dottrina23, l’istituto 
non postula necessariamente un certo grado di inca-
pacità di intendere e di volere del beneficiario, es-
sendo sufficiente una menomazione fisica. La quale 
deve essere attuale e determinare l’impossibilità di 
provvedere ai propri interessi.  

Nel caso ricordato, l’impossibilità di provvedere 
ai propri interessi è stata intesa come condizione 
non necessariamente immediata24.  

Oggi, mutato il quadro normativo, si impone una 
domanda: il Testimone di Geova che a causa di una 
patologia è predisposto alla perdita di coscienza de-
ve necessariamente redigere le DAT in cui forma-
lizzare il rifiuto delle trasfusioni di sangue25 o è le-

 
23 G. BONILINI, L’amministrazione di sostegno, cit., 79-83, in 
generale, dubita che l’ADS possa essere applicato a soggetti 
pienamente capaci di intendere e di volere per quanto questi 

siano affetti da una grave patologia fisica. Come pure, più nello 
specifico, Egli esclude che l’istituto possa altresì applicarsi ora 
per allora qualora si ipotizzi una sopravvenuta incapacità. La 
giurisprudenza più recente ha mostrato però, come si diceva nel 
testo, una maggiore apertura per non vanificare un interesse 
rilevante della persona che sia espressivo della sua identità. Bo-
nilini auspica l’intervento del legislatore al fine di disciplinare 
l’istituto della procura «per l’eventuale incapacità o difficoltà 

fisica, alla gestione, diretta, dei propri affari» (p. 83). Altri au-
tori come G. LISELLA, Persona fisica, in Tratt. di diritto civile 
del CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2012, 249 ss., riten-
gono, invece, configurabile un’amministrazione di sostegno 
non incapacitante. Si argomenta dal riferimento alla «rappre-
sentanza esclusiva», contenuto nell’art. 409 c.c., che lascerebbe 
desumere la possibilità per il giudice tutelare di prevedere una 
rappresentanza concorrente. Secondo l’Autore sono soprattutto 

l’art. 1 l. n. 6/2004 (richiamato però a dire il vero anche dalla 
tesi opposta) e la flessibilità strutturale dell’istituto a deporre 
per la possibilità di una piena conservazione della capacità di 
agire nonostante la nomina di un amministratore di sostegno. 
Lisella conclude richiamando quel filone dottrinale che ha am-
messo la configurabilità dell’incapacità legale senza la necessa-
ria compresenza dell’incapacità di agire del rappresentato. La 
questione resta comunque controversa, sebbene la tesi più 
estensiva consenta una maggiore protezione delle persone fragi-

li, il che è congruente con la finalità dell’ADS. Tuttavia diversi 
giudici tutelari continuano a ritenere, sulla base di 
un’interpretazione sistematica, che il beneficiario non possa 
disporre di una capacità di agire integra (cfr. Trib. Vercelli, 19 
febbraio 2018, che ha originato la sentenza della Corte cost. n. 
114/2019 sulla capacità di donare del beneficio, cui si farà cen-
no in seguito).     
24 È questo l’aspetto interessante posto in rilievo da Cass., 15 

maggio 2019, n. 12998, cit.: poiché, ai fini della nomina 
dell’amministratore di sostegno occorre che la patologia deter-
mini l’impossibilità, «anche parziale o temporanea, di curare i 
propri interessi», si sostiene che tale impossibilità possa essere 
anche differita oltre che, come emerge dalla lettera dell’art. 404 
c.c., assoluta, parziale, temporanea o stabile. 
25 Nel caso di specie sono interessati due diritti fondamentali 
strettamente connessi: il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento 

medico anche salvavita e il diritto di professare liberamente la 

gittimato a chiedere la nomina dell’amministratore 
di sostegno a cui attribuire il potere rappresentativo 
di negare il consenso a tale atto medico? 

Non sembra corretto rispondere che una tale fat-
tispecie sia stata assorbita espressamente dall’art. 4 
della legge n. 219/2017 rubricato «Disposizioni an-
ticipate di trattamento». La presenza di una malattia 
come quella descritta giustifica, di per sé e 
nell’immediato, la nomina dell’amministratore di 
sostegno quale interlocutore del medico in ordine a 
tutte le possibili problematiche - non solo trasfusio-
nali - qualora si manifestino gli effetti incapacitanti 
della patologia. Il piano è più ampio di quello pro-
prio delle DAT e ciò induce ad ammettere 
l’applicabilità dell’ADS. Di conseguenza, nella de-
terminazione dei poteri dell’amministratore ai sensi 
dell’art. 405, co. 5, c.c., il giudice tutelare potrà au-
torizzarlo a rifiutate le trasfusioni di sangue per mo-
tivi religiosi. A fortiori il giudice concederà 
l’autorizzazione se vi è un atto di designazione con-
tenente le DAT.     

Corrobora questa soluzione la distinzione so-
stanziale tra il contesto delle DAT e quello 
dell’ADS. Mentre le prime sono redatte da una per-
sona sana in previsione, come stabilisce l’art. 4, co. 
1, l. n. 2018/2017, «di un’eventuale futura incapaci-
tà di autodeterminarsi», l’ADS è attivata da chi, af-
fetto da una patologia anche solo fisica, necessita di 
protezione. La circostanza particolare che la malat-
tia sia preclusiva della cura dei propri interessi solo 
in un tempo più o meno vicino e successivo alla 
nomina dell’amministratore non sembra ostacolare 
l’applicabilità immediata dell’istituto, come ritenuto 
dalla Cassazione. Diversamente vi sarebbe un irra-
gionevole contenimento dell’ADS a fronte di una 
infermità fisica che impedisca di curare i propri in-
teressi nel rapporto con il medico.  

 
 
5. Rifiuto delle cure e amministrazione di 

sostegno: interpretazione costituzional-
mente orientata dell’art. 3 commi 4 e 5 
della legge n. 219/2017. 

 
L’amministrazione di sostegno protegge la per-

sona, attua il diritto alla salute di chi non sia in gra-
do di comunicare con il medico. Il giudice tutelare 
attribuisce all’amministratore il potere rappresenta-
tivo di prestare il consenso alle terapie e ai tratta-
menti che dovessero rendersi necessari. I diritti alla 
salute e alla vita devono essere garantiti anche a chi 
non sia in grado di farli valere (art. 3 Cost. e Con-

 
propria fede religiosa [(art. 19 Cost.), Cass., 7 giugno 2017, n. 

14158, cit]. 
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venzione dei diritti delle persone con disabilità del 
2006, ratificata con legge n. 18/2009). 

In quest’attività rappresentativa c’è, tuttavia, un 
profilo da chiarire. Se l’amministratore di sostegno 
intenda negare il consenso a un trattamento salvavi-
ta, egli potrà basarsi sull’autorizzazione giudiziale 
generica a rappresentare il beneficiario in ambito 
sanitario o dovrà richiedere un’apposita autorizza-
zione? La normativa non è esplicita al riguardo, ma 
la soluzione corretta è nel senso da ultimo espresso 
nella domanda.  

L’art. 6, co. 3, della Convezione di Oviedo esige 
l’autorizzazione del rappresentante o di un’autorità 
affinché il medico possa effettuare un intervento. La 
disciplina dell’ADS stabilisce che il giudice tutelare 
indica l’oggetto dell’incarico (ad es.: la salute) e gli 
«atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di 
compiere in nome e per conto del beneficiario» [ad 
es.: un intervento chirurgico (art. 405 co. 5 n. 3 
c.c.)].  

La normativa, quindi, oltre all’ambito 
dell’intervento protettivo – l’oggetto – richiede al 
giudice di stabilire esattamente gli atti che 
l’amministratore potrà compiere Di conseguenza 
l’oggetto dell’incarico non comprende implicita-
mente il consenso all’interruzione di un trattamento 
salvavita; un tale potere deve essere espressamente 
attribuito. 

C’è un’altra considerazione da svolgere, più pre-
gnante. Le decisioni sul fine vita attengono alla sfe-
ra più intima della persona, coinvolgono l’identità, 
la libertà, l’integrità corporea ed esprimono 
l’essenza della propria dignità. Sono coinvolti i va-
lori e i diritti più alti della Repubblica (artt. 2, 13 e 
32 Cost. e artt. 1, 2 e 3 Carta dei Diritti fondamenta-
li UE). Pertanto se la persona è incapace di intende-
re e di volere, è inconcepibile che, nel nostro siste-
ma costituzionale, il rappresentante legale possa de-
cidere al posto dell’incapace legittimato semplice-
mente da un’autorizzazione giudiziale generica a 
curare gli aspetti sanitari della vita del beneficiario.  

Il carattere personalissimo del diritto alla salute e 
del diritto di rifiutare le cure esclude questa solu-
zione. Emblematiche sono state le parole della Cas-
sazione nel caso Englaro26: il rappresentante legale 
«deve decidere non al posto dell’incapace, ma con 
l’incapace». Ciò significa che occorre, ove possibi-
le, riscostruire la volontà presunta del rappresentato 
(il beneficiario, l’interdetto) sulla base della sua 
biografia, così da fornire al giudice elementi tali da 
convincerlo del reale intendimento dell’incapace o 
meglio di quale sarebbe stato se avesse potuto 
esprimere la propria volontà. Quest’orientamento è 
solido e tutela la vita, l’autodeterminazione e la di-

 
26 Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, cit. § 7.2. 

gnità della persona nel pieno rispetto di quanto sta-
bilito dall’art. 1 l. n. 219/2017.  

Tali premesse sono utili per risolvere il problema 
interpretativo posto dall’art. 3, coo. 4 e 5 l. n. 
219/2017. Da questi due commi emergerebbe che se 
l’amministratore di sostegno, in assenza delle di-
sposizioni anticipate di trattamento, è d’accordo con 
il medico a non praticare certe cure salva-vita, non 
sia necessaria una specifica autorizzazione giudizia-
le per rifiutarle. Il comma 5, letteralmente, prevede 
l’autorizzazione solo se l’amministratore rifiuti le 
cure proposte dal medico. 

Una tale interpretazione è insostenibile perché, 
da un lato, contrasta con la natura personalissima 
del diritto di rifiutare le cure, presidiata dal control-
lo giudiziale, dall’altro, è irrazionale rispetto alla 
ratio dell’intervento del giudice richiesto dallo stes-
so comma 5. La ratio va ravvisata nella tutela della 
vita umana, ancor più a rischio in caso di incapacità. 
Ecco perché se il medico propone un intervento e 
l’amministratore vi si opponga, il contrasto deve es-
sere composto dal giudice. Parimenti deve valere, a 
tutela del medesimo bene giuridico, qualora il me-
dico e l’amministratore di sostegno siano d’accordo 
nel non praticare il sostegno vitale. 
L’autorizzazione giudiziale è la garanzia legale a 
presidio della vita dell’incapace27 sia in caso di di-
saccordo che di accordo tra medico e amministrato-
re nel non praticare certe cure.  

Si aggiunga, a ulteriore ragione della tesi qui so-
stenuta, che la giurisprudenza di merito, a difesa di 
un altro valore di natura personalissima, qual è la 
libertà di ottenere la separazione personale o lo 
scioglimento del matrimonio, ha richiesto la preven-
tiva autorizzazione giudiziale volta ad accertare la 
pregressa volontà espressa dal beneficiario28. Nel 

 
27 Ciò è dimostrato anche dal riferimento dell’art. 3, co. 5, l. n. 
219/2017 alle DAT, quale unica circostanza che esclude la ne-
cessità dell’autorizzazione giudiziale. Come a voler sottolineare 
che è solo l’esistenza della volontà del malato, espressa in un 
valido documento, che disattiva la necessità dell’intervento 
giudiziale. 
28 Secondo il Trib. Cagliari, 15 giugno 2010, in www.altalex.it, 
il giudice tutelare dovrà accertare che la volontà del titolare del 
diritto di sciogliere il matrimonio (il beneficiario dell’ADS), 
stante la natura personalissima di esso, sia effettivamente quella 
espressa dall’amministratore di sostegno. Già Cass., 21 luglio 
2000, n. 9582, in Corriere giur., 2000, 9, 1154, aveva ammesso 
che il tutore dell’interdetto per infermità di mente potesse chie-
dere, in applicazione analogica dell’art. 4, co. 5, l. n. 898/1970, 

la nomina di un curatore speciale ai fini della proposizione della 
domanda di divorzio in nome e per conto dell’interdetto, altri-
menti si sarebbe dovuto ammettere che gli incapaci legali per-
dessero la titolarità di diritti afferenti alla personalità. Più di 
recente, a proposito della legittimità della domanda di separa-
zione proposta dal tutore, cfr. Cass., 6 giugno 2018, n. 14669, 
in Foro it., 2018, 12, 1, 4044 ss., la quale, rispetto al precedente 
del 2000, ha rilevato come  la designazione di un soggetto ter-

zo, nominato ad hoc (il curatore speciale), che, insieme al giu-
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procedimento davanti al giudice tutelare non è suf-
ficiente la mera dichiarazione resa 
dall’amministratore di sostegno che il beneficiario 
intendeva separarsi o sciogliere il matrimonio; oc-
corre che il giudice accerti l’effettiva esistenza di 
una tale volontà.  In caso positivo, il giudice tutelare 
attribuirà all’amministratore il potere rappresentati-
vo di esprimere la volontà di esercitare il diritto alla 
separazione personale o al divorzio.  

Se il valore preservato è la volontà del rappre-
sentato, ritenere necessaria l’autorizzazione giudi-
ziale solo se ci sia contrasto tra medico e ammini-
stratore di sostegno sarebbe riduttivo e pericoloso. 
La tutela della vita esige l’intervento del giudice in 
ogni caso, anche se vi è concordia tra medico e rap-
presentante nel non supportarla per favorire il de-
cesso naturale. 

La Corte costituzionale, investita della questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 3, coo. 4 e 5, l. 
n. 219/2017, ha negato che, ai sensi di tali commi, 
l’attribuzione all’amministratore di sostegno del po-
tere di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario 
legittimi ex lege, come invece ha ritenuto il giudice 
a quo, la decisione sulla fine della vita del benefi-
ciario29. È attraverso l’esatta previsione giudiziale 

 
dice tutelare, valuti l’opportunità di promuovere l’azione, sia 
necessaria solo nel caso di conflitto di interessi attuale fra il 
tutore e il rappresentato; conflitto, quindi, da valutare volta a 

volta. Analogamente sull’ADS cfr. Trib. Milano, 19 febbraio 
2014, in www.ilcaso.it, secondo cui, a fronte della richiesta 
dell’amministratore di sostegno di autorizzazione a presentare 
ricorso per separazione personale nel nome e per conto del be-
neficiario, non occorra sic et sinpliciter la nomina di un curato-
re speciale; figura, quest’ultima, da nominare solo se il conflitto 
di interessi sia concreto (ad esempio qualora l’amministratore 
di sostegno sia parente del beneficiario). Il tribunale di Milano 

conferma che, a seguito della richiesta di autorizzazione a pre-
sentare domanda di separazione, il giudice tutelare debba veri-
ficare la rispondenza di questa azione prefigurata «all’effettiva 
volontà del beneficiario». Cfr. anche Trib. Catania, 15 gennaio 
2015, in www.ilcaso.it. In dottrina cfr.: L. BALESTRA, Gli atti 
personalissimi del beneficiario di amministrazione di sostegno, 
in Familia, 2005, I, 665 ss. e M. N. BUGETTI, Atti personali e 
patrimoniali del beneficiario di amministrazione di sostegno, 
cit., 810 ss. 
29 Corte cost., 13 giugno 2019, n. 144, in Corr. giur., 2020, 1, 
17 ss., con nota di D. CARUSI, Legge 219/2017: amministrazio-
ne di sostegno e rifiuto delle cure: problemi di legittimità di 
una legge mal scritta, richiama Corte cost., 10 maggio 2019, n. 
114, in Fam. e dir., 2019, 8-9, 745 ss., con nota di G. BONILINI, 
Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha, come regola, 
la capacità di donare; in Nuova giur. civ. comm., 2019, 5, 973 
ss., con nota di A. VENCHIARUTTI, Il dono del beneficiario di 
amministrazione di sostegno; in Corriere giur., 2019, 7, 885, 
con nota di M. N. BUGETTI, La Corte costituzionale conferma la 
capacità di donare del beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno. La pronuncia richiamata, nel ritenere infondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 774 c.c., sottoli-
nea tre aspetti essenziali dell’amministrazione di sostegno: 1) si 
tratta di «uno strumento volto a proteggere senza mortificare la 
persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque 

tipo e gravità»; 2) decisivo è il ruolo del giudice nell’attribuire 

dei poteri dell’amministratore che si salvaguarda la 
dignità della persona fragile e la sua personalità30, 
come del resto emerge, in termini più generali, 
dall’art. 404, co. 5 nn. 3 e 4 c.c.  

In sintesi la Consulta ha addotto i seguenti ar-
gomenti: 1) uno dei cardini della legge n. 219/2017 
è il consenso informato (art. 1, coo. 3, 4 e 5, e artt. 
3-5) all’interno della relazione di cura e di fiducia 
con il medico; 2) l’art. 3 coo. 4 e 5 l. n 219/2017 
non detta disposizioni sull’attribuzione dei poteri 
all’amministratore di sostegno. Questi sono regolati 
dall’apposita normativa del codice civile che attri-
buisce al giudice il potere di conformare 
l’intervento protettivo a seconda delle specificità del 
caso concreto; 3) quanto precede vale anche in am-
bito sanitario «nell’ottica di apprestare misure volte 
a garantire la migliore tutela della salute del benefi-
ciario, tenendone pur sempre in conto la volontà, 
come espressamente prevede l’art. 3, co. 4 l. n. 
219/2017»31. 

Non rileva, insomma, la volontà 
dell’amministratore di sostegno, pur se sia rappre-
sentante in ambito sanitario, di rifiutare un tratta-
mento, neppure se essa sia conforme a quella del 
medico. Ha rilievo, invece, l’intendimento del bene-
ficiario. Se questo non sia esprimibile o non sia sta-
to formalizzato nelle DAT verrà riscostruito, se pos-
sibile, nel procedimento giudiziario attingendo dal 
vissuto32. Se la ricostruzione non palesa la volontà 
del beneficiario contraria a presidi di sostegno vita-
le, questi dovranno essere praticati. 

  L’art. 5, co. 4, l. n. 219/2017 si interpreta, per-
tanto, nel senso che l’amministratore di sostegno è 
legittimato a rifiutare le cure, comprese quelle volte 

 
e contenere i poteri dell’amministratore «in modo da assicurare 
all’amministrato massima tutela possibile»; 3) questa tutela, 
però, stante la centralità dell’art. 410 c.c. - «vera norma cardi-
ne» dell’ADS - non può mai essere disgiunta dall’identità e dal-
la dignità del beneficiario. Questi tratti dell’istituto indicano 

come non possa ritenersi compreso nella generica attribuzione 
all’amministratore di sostegno della rappresentanza del benefi-
ciario nelle questioni sanitarie anche il potere di decidere sul 
fine vita. Un tale potere deve essere oggetto di una specifica 
autorizzazione giudiziale che rispecchi l’identità e la dignità del 
beneficiario.   
30 Insiste sulla dignità e sul principio personalistico Corte cost., 
10 maggio 2019, n. 114, cit., a proposito dell’autonomia privata 

del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. 
31 Corte cost., 13 giugno, 2019, n. 144, cit. § 5.3. 
32 Corte cost., 13 giugno, 2019, n. 144, cit. § 5.3, afferma che 
«spetta al giudice, pertanto, il compito di individuare e circo-
scrivere i poteri dell’amministratore, anche in ambito sanitario, 
nell’ottica di apprestare misure volte a garantire la migliore tu-
tela della salute del beneficiario, tenendone pur sempre in conto 
la volontà, come espressamente prevede l’art. 3, comma 4, L. n. 

219 del 2017». 
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al mantenimento in vita, solo se egli sia stato 
espressamente autorizzato dal giudice tutelare33.    

 
 
6. Oltre la legge n. 219/2017: suicidio assisti-

to e questione di legittimità costituzionale.  
 
Nella seconda parte di questo scritto l’attenzione 

si volge al dibattito sull’aiuto al suicidio, riattivato 
da due pronunce della Corte costituzionale, di cui si 
dirà, rese necessarie dall’incompletezza della legge 
n. 219/2017 e da un eccesso di intento punitivo del 
codice penale che si risolveva, in certi casi, nella 
predilezione di una tutela astratta della vita rispetto 
all’autodeterminazione e alla dignità del singolo 
malato.  

Certamente con tale legge è stato compiuto uno 
sforzo apprezzabile nel coniugare il rilievo sempre 
maggiore dell’autodeterminazione del paziente con 
la necessità di non allentare la tutela della vita 
quando si è più fragili. Vi stata chiarezza nel preve-
dere il diritto di rifiutare le cure, compresi i tratta-
menti di sostegno vitale (artt. 1, co. 5, 4, co. 5 e 5, 
co. 1); un rifiuto che matura all’interno della rela-
zione di cura e di fiducia tra medico e paziente (art. 
1, coo. 2, 5 e 8, artt. 3, 4, coo. 1 e 5 e art. 5 coo. 1 e 
4 l. n. 219/2017). 

È stato positivizzato ciò che già apparteneva alla 
dimensione giuridica34, giacché dottrina e giuri-
sprudenza avevano dapprima enucleato il predetto 
diritto.  

Va segnalato però che la legge 219/2017 se, da 
un lato, ha cercato di assicurare l’effettività del di-
ritto di rifiutare i trattamenti, dall’altro, ha acuito il 

 
33 Corte cost., 13 giugno 2019, n. 144, cit., conclude corretta-
mente, in forza di un’interpretazione sistematica e costituzio-
nalmente orientata, che «l’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della 
L. n. 219 del 2017, tenuto conto dei principi che conformano 
l’amministrazione di sostegno, porta conclusivamente a negare 
che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito 
sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di ri-
fiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. 
Le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui 

l'amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: 
spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione 
della nomina - laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, 
perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da ren-
dere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a 
trattamenti sanitari di sostegno vitale - o successivamente, al-
lorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente 
lo richieda». 
34 G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza. Un cammino di ermeneuti-
ca giuridica, cit., 125 ss., nel commentare il libro di Paolo 
Grossi intitolato «Ritorno al diritto», svolge un’interessante 
riflessione sulla questione mai sopita dei criteri selettivi del fat-
to. Egli ne richiama tre: il consenso emerso come diritto viven-
te, la tramandabilità attraverso il precedente giurisprudenziale e 
la ragionevolezza da non intendere quale «canone gnoseologico 
dell’interpretazione», ma quale «principio alla cui stregua sag-

giare il fatto che ambisce a diventare diritto». 

bisogno di risposta per certe situazioni in essa non 
contemplate. Così si è assistito al protagonismo del-
la giurisprudenza che ha delineato un ulteriore spa-
zio di giuridicità tra autodeterminazione del pazien-
te e tutela della vita.  

La Corte costituzionale ha ricavato dal sistema 
ordinamentale ulteriori possibilità per il malato, 
sempre all’interno di quell’imprescindibile equili-
brio tra tutela del diritto alla vita, alla salute, alla 
dignità e all’autodeterminazione. Emblematica è la 
vicenda del suicidio assistito rispetto all’effettività 
dei diritti e dei valori fondamentali da esso coinvol-
ti, alle loro dinamiche innescate dal caso concreto e 
all’art. 580 c.p. («Istigazione o aiuto al suicidio»).     

La disposizione penalistica, nel punire in ogni 
caso chiunque agevoli in qualsiasi modo 
l’esecuzione del suicidio, si è dimostrata, a causa 
degli sviluppi tecnico-scientifici, eccessivamente 
compressiva dei diritti di scegliere se e come mori-
re. Diritti, questi, da ritenersi esistenti, nonostante le 
resistente espresse da più parti, pur con le precisa-
zione che svolgeremo35.  

La vicenda giurisprudenziale dell’aiuto al suici-
dio è di grandissimo interesse ed è utile ripercorrer-
la in fatto e in diritto. Conoscere il caso sotteso alla 
recente sentenza della Corte costituzionale36 è quan-
to mai essenziale, non soltanto per comprendere le 
ragioni della parziale incostituzionalità dell’art. 580 
c.p. («Istigazione o aiuto al suicidio»), ma anche per 
fissare i tratti della fattispecie concreta in presenza 
dei quali va esclusa la punibilità del medico che ab-
bia agevolato l’esecuzione del suicidio del paziente 
(c.d. concorso materiale). Non solo: averne contez-
za è utile per riflettere sull’opportunità, de jure con-
dendo, di oltrepassarlo nel predisporre un testo 
normativo maggiormente inclusivo di situazioni di 
sofferenza estrema legittimanti il suicidio assistito. 

A seguito di un grave incidente stradale, una 
persona rimaneva tetraplegica, immobilizzata dal 
collo in giù e affetta da cecità permanente. Le con-
dizioni di salute erano aggravate dalla mancanza di 
autonomia sia nella respirazione, essendo necessario 
l’ausilio periodico di un respiratore, sia 
nell’alimentazione e nell’evacuazione. Inoltre, spa-
smi e contrazioni causavano acute sofferenze non 

 
35 M. BIANCA, L’aiuto al suicidio è ancora reato. Riflessioni 
privatistiche sulla esimente di responsabilità dell’aiuto al sui-
cidio medicalizzato, in Corriere giur., 2020, 2, 145 ss. 
36 Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, in Fam. e dir., 2020, 
3, 221, 1 ss. (versione in Banca dati Leggi d’Italia) con nota di 
M. DOGLIOTTI, Il suicidio assistito e il difficile rapporto tra i 
poteri dello Stato, e ivi con nota di P. PITTARO, Il dibattuto te-
ma del suicidio assistito: quando la Corte costituzionale sup-
plisce al legislatore; in Corriere giur., 2020, 4, 485 ss., con no-
ta di E. BILOTTI, La Corte costituzionale ripristina il confine 
dell’autodeterminazione terapeutica, ma…lascia solo ai medici 
il compito di presidiarlo.   
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arginabili se non eliminando la coscienza mediante 
la sedazione profonda.  

La vittima non si era arresa alla propria condi-
zione: aveva praticato cure sperimentali all’estero, 
sebbene nulla avesse contribuito a mutare la dia-
gnosi di irreversibilità delle patologie. Pertanto, do-
po circa due anni dal fatto, il paziente aveva matura-
to ed esternato la volontà lucida e determinata di 
porre fine alla propria esistenza, stante 
l’impossibilità di contenere i dolori fisici e il males-
sere psichico.  

La particolarità di questa vicenda si riscontra 
nella determinazione del malato di evitare la morte 
in conseguenza dell’interruzione dei sostegni vitali; 
ciò che avrebbe dato luogo a una fase di agonia in 
stato di incoscienza, ingenerato dalla sedazione pal-
liativa profonda.  

Come si è ricordato sopra, la richiesta di inter-
rompere i trattamenti salvavita sarebbe stata consen-
tita dalla legge n. 219/2017. I commi 5 e 6 dell’art. 
5 prescrivono che il medico, cui sia rivolto il rifiuto 
di trattamenti sanitari necessari per la sopravviven-
za, tra i quali è ricompresa la nutrizione e 
l’idratazione artificiale, «è tenuto a rispettare la vo-
lontà» del paziente37. Ma nel caso di specie, la per-
sona malata riteneva in contrasto con la propria 
identità e dignità restare in vita senza coscienza per 
un tempo non predeterminabile, con conseguente 
sofferenza duratura (e non voluta) anche per i propri 
cari. Ella intendeva morire nello spazio di pochi se-
condi, tuttavia, ciò necessitava della collaborazione 
del medico.  

Prima della pronuncia in parola, chiunque avesse 
aiutato il malato a somministrarsi un farmaco letale, 
avrebbe integrato il reato di aiuto al suicidio. L’art. 
580 c.p. non distingue, infatti, comminando in ogni 
caso la pena, tra concorso morale, fattispecie in cui 
l’agente determina o rafforza il proposito suicidario, 
e concorso materiale ove l’agente si limita ad aiuta-
re fattivamente chi abbia deciso autonomamente di 
togliersi la vita.       

Nel caso concreto il medico si era rifiutato di of-
frire il supporto tecnico necessario per realizzare il 

 
37 U. SALANITRO, Il consenso, attuale o anticipato, nel prisma 
della responsabilità medica, in Leggi civ. comm., 2019, 1, 127 
ss., dubita che vi siano regole che impongano al medico di di-
sattivare dispositivi salvavita. Diversamente P. ZATTI, Spunti 
per una lettura della legge sul consenso informato e dat, in 

Nuova giur. civ. comm., cit.  251 ss., secondo il quale, ad esclu-
sione dei «trattamenti sproporzionati o non scientificamente 
validi», non vi è dubbio che la legge abbia dato «certezza di 
legittimità (…) anche a quegli atti medici necessari per ripristi-
nare l’astensione a trattamenti già in atto». Cfr. anche: E. 
FAZIO, Consenso informato e disposizioni anticipate di tratta-
mento: profili problematici, in Diritto Succ. Fam., 2019, 2, 
411-412 e R. CALVO, La nuova legge sul consenso informato e 
sul c.d. biotestamento, in Studium Iuris, 2018, 690 ss.  

volere del paziente, maturato in piena autonomia, di 
togliersi la vita. Così, presi alcuni contatti con una 
struttura svizzera (“Dignitas”), il malato veniva lì 
accompagnato in automobile da una persona nota 
per le sue battaglie a favore dell’autodeterminazione 
nelle scelte di fine vita. Giunti a destinazione, il 
personale medico, accertata l’irreversibilità della 
patologia e il consenso del malato, metteva 
quest’ultimo in condizione di azionare con la bocca 
uno stantuffo che avviava l’iniezione di un farmaco 
letale.  

Avvenuta la morte, l’accompagnatore, ritornato 
in Italia e autodenunciatosi ai Carabinieri, veniva 
tratto a giudizio per il reato di cui all’art. 580 c.p.38: 
segnatamente nella fattispecie del concorso materia-
le.  

La Corte d’Assise di Milano, sensibile alla com-
plessità fattuale e giuridica della vicenda, sollevava 
questione di legittimità costituzionale di detto arti-
colo sotto due profili: il primo riguardante la parte 
in cui la disposizione incrimina le condotte di aiuto 
al suicidio anche qualora queste abbiano contribuito 
non già a determinare o a rafforzare il proposito 
suicidario della vittima ma soltanto ad agevolarne 
l’esecuzione (è il nostro caso); il secondo attinente 
alla previsione della stessa pena tanto per le condot-
te di istigazione o rafforzative quanto per quelle 
agevolative del proposito di togliersi la vita. 

Il primo profilo di incostituzionalità è piuttosto 
ampio: la Consulta lo ha accolto circoscrivendolo, 
però, a una determinata fattispecie di fine vita, inse-
rita in un preciso contesto di regole da essa enuclea-
te.   

 
 
7. L’incostituzionalità parziale dell’art. 580 

c.p. e la non perfetta coerenza tra 
l’ordinanza del 2018 e la sentenza del 
2019 della Corte costituzionale. 

 
La predetta questione di costituzionalità ha dato 

luogo, come si diceva nel precedente paragrafo, a 
due pronunce della Corte costituzionale. Con la 
prima del 201839, la Consulta, rilevata la parziale 

 
La Corte d'Assise Milano, sez. I, 30 gennaio 2010 (ud. 23 di-
cembre 2019) ha assolto Marco Cappato ritenendo sussistenti le 
condizioni ed i requisiti indicati dalla Corte Costituzionale per 
escludere la punibilità della condotta di aiuto al suicidio di cui 

all’art. 580 c.p. P. PITTARO, Il dibattuto tema del suicidio assi-
stito: quando la Corte costituzionale supplisce al legislatore, 
cit., 4, ricorda come «secondo l’orientamento tripartito della 
fattispecie penale, la formula assolutoria da adottare anche in 
presenza di una scriminante, sia di insussistenza del fatto». 
39 Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207, in Rass. dir. civ., 
2019, 2, 580 ss., con nota critica di G. CARAPEZZA FIGLIA, Di-
ritto al suicidio assistito? La tutela della persona alla fine della 
vita; in Corriere Giur., 2019, 4, 457 ss., con nota critica di E. 
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incostituzionalità dell’art. 580 c.p., invece di pro-
nunciarsi di conseguenza, rinviava il giudizio al 24 
settembre 2019, concedendo al Parlamento circa un 
anno di tempo per predisporre una legge che rego-
lasse quegli aspetti di dettaglio dell’aiuto al suicidio 
necessari a un ordinamento che ammetta tale prati-
ca. 

Il Parlamento lasciava decorrere invano il termi-
ne. Così la Consulta nel 2019, come aveva prean-
nunciato nel 2018, dichiarava l’art. 580 c.p. costitu-
zionalmente illegittimo nella parte in cui non esclu-
deva la punibilità di chi, osservando determinate re-
gole indicate nella sentenza, avesse agevolato 
l’esecuzione del proposito di suicidio formatosi in 
autonomia e coscienza.  

Con quest’ultima pronuncia, la Corte costituzio-
nale ha introdotto una causa di non punibilità, ope-
rante nel caso in cui una persona gravemente malata 
versi nelle seguenti condizioni: a) sia tenuta in vita 
da trattamenti di sostegno vitale; b) sia affetta da 
una patologia irreversibile; c) patologia fonte di sof-
ferenze fisiche o psicologiche che la persona stessa 
reputi intollerabili; d) sia pienamente capace di in-
tendere e di volere.  

La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 
580 c.p., condivisa dallo scrivente, ha preso le mos-
se da due punti fermi.  

Il primo sta nella convinzione che la disposizio-
ne penale, nella parte in cui punisce in ogni caso il 
concorso materiale, non possa essere dichiarata tout 
court incostituzionale, stante la perdurante attualità 
della sua finalità. Poiché l’incriminazione dell’aiuto 
al suicidio è funzionale alla tutela del diritto alla vi-
ta delle persone più deboli - malate, depresse, psico-
logicamente fragili, anziani soli - essa non è elimi-
nabile40. La disposizione di legge deve essere con-
servata nella sua lettera originaria, compatibile con 
la Costituzione, la quale impedisce che la persona 
sia utilizzata come mezzo per soddisfare interessi 
collettivi o di altre persone.  

Il secondo punto muove dalla considerazione 
degli sviluppi della scienza e della tecnica. 
Nell’anno di entrata in vigore del codice penale non 

 
BILOTTI, Ai confini dell’autodeterminazione terapeutica. Il dia-
logo tra il legislatore e il giudice delle leggi sulla legittimità 
dell’assistenza medica al suicidio; in Fam. e dir., 2019, 3, 235 
ss., con nota di E. FALLETTI, Suicidio assistito e separazione dei 
poteri dello Stato. Note sul “caso Cappato”, la quale sintetizza 
le pronunce delle Corti straniere richiamate dall’ordinanza; in 

Nuova giur. civ. comm., 2019, 3, 540 ss., con nota adesiva di 
M. AZZALINI, Il “caso Cappato” tra moniti al legislatore, inco-
stituzionalità “prospettate” ed esigenze di tutela della dignità 
della persona.   
40 Sul fondamento e sull’attualità dell’art. 580 c. p., cfr. l’analisi 
fine di A. VALLINI, Morire è non essere visto: la Corte costitu-
zionale volge lo sguardo sulla realtà del suicidio assistito, in 
Dir. pen. e proc., 2019, 6, 805 ss. (pp. 2-4 versione in Banca 
dati-Leggi d’Italia). 

erano ipotizzabili casi in cui il malato fosse tenuto 
in vita privo dell’autosufficienza delle funzioni vita-
li. Di conseguenza l’aiuto al suicidio era sempre 
punito, postulando, senza eccezioni, la fattispecie 
della persona debole, vittima della capacità coerci-
tiva altrui nel porre fine alla propria vita.  

Oggi, invece, la persona affetta da una patologia 
irreversibile, causa di sofferenze intollerabili e tenu-
ta in vita da dispositivi vitali, non può essere reputa-
ta sic et simpliciter debole. La vera preoccupazione 
deve essere quella di garantirle un contesto relazio-
nale efficiente, in cui ella possa decidere convinta-
mente sulla fine della propria vita, senza ingiustifi-
cabili presunzioni iuris et de jure di fragilità emoti-
va. L’interrogativo che si pone è allora il seguente: 
la decisione di ricevere l’aiuto al suicidio deve esse-
re attuata?  

La condizione di sofferenza estrema di alcuni 
malati ha indotto, da tempo, a ragionare 
sull’esistenza non soltanto del diritto di morire (so-
stanzialmente previsto, seppur non in assoluto, dalla 
legge n. 219/2017), ma anche del diritto di scegliere 
come morire. Su ciò, in particolare, si intende riflet-
tere nelle pagine seguenti, soprattutto perché la sen-
tenza della Corte costituzionale n. 242/2019 non è 
stata del tutto coerente con le premesse contenute 
nella sua ordinanza del 2018. In particolare è piutto-
sto dubbia l’affermazione della pronuncia del 2019 
secondo cui il medico non è tenuto a procedere 
all’aiuto a suicidio, lasciando in tal modo intendere 
che non vi sia un diritto di aiuto al suicidio aziona-
bile.  

Per cogliere meglio questa distonia, forse appa-
rente e comunque componibile, è opportuno ripren-
dere il filo di un’evoluzione ordinamentale almeno 
quindicennale, dalla quale si evince un aspetto sa-
liente: il regime giuridico più avanzato per il malato 
grave non esprime la regola della conservazione in 
ogni caso della vita, ma gli consente di affermare la 
propria identità e dignità; valori, questi, da ritenersi 
inverati dalla decisione di porre fine alla propria 
esistenza, maturata in un contesto di sostegno sani-
tario e di politiche adeguate di welfare state. 

 
 
8. Un itinerario: dal caso Englaro al diritto 

di scegliere come morire.    
 
La questione di legittimità dell’aiuto al suicidio 

coinvolge valori cardine dell’ordinamento. Si tratta 
ancora una volta di quelli richiamati dall’art. 1, co. 
1, l. n. 219/2017: vita, salute, dignità e autodetermi-
nazione del malato. Così, sebbene il discorso giuri-
dico divenga quanto mai delicato, la sua persuasivi-
tà trae forza, come si diceva, dalla valorizzazione 
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dell’evoluzione ordinamentale che diviene strumen-
to dell’ermeneutica.  

Riannodando il filo del presente con il passato, si 
giunge a formulare la seguente considerazione: dal-
la pronuncia della Cassazione sul “caso Englaro” 41, 
i cui prodromi si ritrovano nel “caso Welby”42, alla 
sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 
emerge come la tutela della vita non sia un valore 
assoluto. Essa deve essere bilanciata con il diritto di 
autodeterminarsi sul se e come concludere la pro-
pria vita e con l’intangibilità della propria integrità e 
dignità43. 

Negare il diritto di morire, esistente nei limiti 
previsti dalla legge ed enucleati dalla Corte costitu-
zionale, significa accogliere una posizione valoriale 
difficilmente armonizzabile con le fonti e con il di-
ritto vivente. Il corpo del malato deve essere trattato 
non già come un qualcosa a sé stante, ma in unità 
con la psiche e con la propria storia individuale, al-
trimenti si pregiudica la dimensione identitaria e la 
libertà personale.   

Riconoscere al malato il diritto di morire me-
diante il rifiuto delle cure e l’aiuto al suicidio non 
implica affatto - sia chiaro - che l’ordinamento ri-
nunci a tutelare la vita mediante un sostegno ade-
guato di chi sia affetto da una patologia grave e in-
curabile. Diverse sono, infatti, le disposizioni con-
tenute nella legge n. 219/207, estese dalla Consulta 
all’aiuto al suicidio, da cui si ricava il dovere del 
medico di promuovere ogni azione a supporto di co-
lui il quale abbia deciso di interrompere un sostegno 
vitale (art. 1, coo. 5, 8 e 10, art. 2 e art. 4, co. 5). 
Tuttavia, al di là dell’attuazione di questa cornice 
normativa, l’ultima parola spetta al malato. 

 
41 Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, cit. 
42 Trib. Roma, 16 dicembre 2006, in Corriere Mer., 2010, 3, 1 
ss. (versione on line), con nota di G. CASABURI, Le decisioni di 
fine vita: una prospettiva europea, pur avendo dichiarato 
inammissibile il ricorso di Piergiorgio Welby, ha reso due af-
fermazioni significative: 1) «la morte non può essere considera-

ta come un mero evento biologico, essendo essa portatrice di un 
significato nel quale deve essere individuata la radice della di-
gnità dell’essere umano»; 2) il diritto di interrompere trattamen-
ti salvavita è desumibile dall’ordinamento, ma da questo non è 
concretamente tutelato. Cfr. anche il caso Piludu: Trib. Cagliari, 
giudice tutelare, decr. 16 luglio 2016, in cui l’amministratore di 
sostegno di Piludu è stato autorizzato a chiedere al medico il 
distacco di tutti i presidi vitali. Il Tribunale ha argomentato dal-

le fonti del consenso informato che comprende anche la richie-
sta, lucida e consapevole, del rifiuto o interruzione di trattamen-
ti. In dottrina cfr. F. G. Pizzetti, Considerazioni a margine del 
"caso Piludu" fra valori costituzionali e pronunce giurispru-
denziali in materia di rifiuto dei trattamenti sanitari salvavita, 
in BioLaw Journal, 2017/1, 207 ss. 
43 Concorda la maggioranza dei membri del CNB, Riflessioni 
bioetiche sul suicidio medicalmente assistito, in 

www.bioetica.governo.it, p. 23-24. 

Vi è, dunque, una gerarchia (finale) di valori. 
Esiste una signoria della persona sul proprio corpo44 
che deriva direttamente dall’interpretazione degli 
artt. 2, 13, co. 1, e 32, co. 2, Cost.; 
un’interpretazione puntellata e resa persuasiva45 so-
prattutto dalla sentenza Englaro, ripresa più volte 
dalla Cassazione46 e dalla Corte costituzionale fino 
alla sentenza del 201947.  

Il percorso ermeneutico è lineare, convincente e 
di alto profilo, attuando, in pieno, il principio per-
sonalistico, massima espressione della civiltà giuri-
dica europea a partire dalle nuove costituzioni de-
mocratiche del Novecento48. Dall’inviolabilità della 
libertà personale deriva il diritto al rispetto della 
propria integrità corporea che implica, a sua volta, 
la signoria del paziente nella scelta dei trattamenti. 
Inoltre, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE, rubricato «Diritto all’integrità della perso-
na», lega l’effettività di tale diritto - che unifica in 
sé la dimensione fisica, psicologica e genetica - al 
consenso informato. Ancora: la riserva di legge po-
sta dall’art. 32, co. 2, Cost. garantisce la saldezza di 
questa catena, che tiene insieme libertà personale, 
diritto all’integrità del corpo, autodeterminazione e 
consenso informato.  

Secondo la Cassazione, sempre nel caso Engla-
ro, «Il consenso [ai trattamenti]» afferisce alla liber-

 
44 P. ZATTI, Di là dal velo della persona fisica. Realtà del corpo 
e diritti dell’uomo, in Maschere del diritto volti della vita, Mi-
lano, 2009, 53 ss. 
45 G. BENEDETTI, Oltre l’incertezza. Un cammino di ermeneuti-
ca giuridica, cit., 90-92, in un paragrafo intitolato “La retorica 
scienza delle buone ragioni”, sottolinea la necessità, dopo che il 
giudice (o lo studioso) si sia convinto di una certa soluzione, di 
persuadere il destinatario del discorso. Ciò avviene attraverso la 

motivazione, la quale, nel suo incedere sospinta 
dall’ermeneutica, dalla retorica e dalla topica (cfr. p. 92 ss.), 
svela quella verità che si atteggia a governo accettabile del 
“Forse”. Una condizione, quella del “Forse”, non di impotenza 
né di rassegnazione di fronte alla sfuggente complessità del no-
stro tempo, ma espressiva della consapevolezza di ulteriori svi-
luppi dell’oggetto della propria riflessione.    
46 La giurisprudenza distingue tra diritto di autodeterminarsi e 
diritto alla salute, di conseguenza è configurabile una lesione 

del primo senza che sussista lesione del secondo. Da alcune 
pronunce si evince l’attribuzione di un rilievo preminente alla 
libertà di decidere sul proprio corpo. Cfr. almeno: Cass., 9 feb-
braio 2010, n. 2847, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 783 ss., 
con note di S. CACACE, I danni da (mancato) consenso inforna-
to, di A. SCACCHI, La responsabilità del medico per omessa 
informazione nel caso di corretta esecuzione dell’intervento 
“non autorizzato”; Cass., 25 giugno 2019, n. 16892, in 

www.cassazione.net. 
47 Cfr.: Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in Giur. it., 2009, 
11, 2382 ss., in cui si afferma che l’autodeterminazione è un 
diritto fondamentale della persona; Corte cost., 26 giugno 2002, 
n. 282, in Giur. it., 2002, 11; Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 
471, in Giur. it., 1991, 6, in cui si afferma che la libertà perso-
nale di cui all’art. 13 Cost. postula il potere della persona di 
disporre del proprio corpo. 
48 M. FIORAVANTI, Art. 2, Roma, 2017, 43 ss.  
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tà morale del soggetto e alla sua autodeterminazio-
ne, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto 
al rispetto della propria integrità corporea, le quali 
sono tutti profili della libertà personale proclamata 
inviolabile dall’art. 13 Cost.». Sono parole dense di 
significato e di implicazioni giuridiche. Se la libertà 
morale e la libertà fisica sono il portato 
dell’inviolabilità della libertà personale, ne conse-
gue la primazia della volontà del paziente (giammai 
dei terzi), anche ove quest’ultima venga ricostruita 
nel procedimento giudiziario, com’è stato per Elua-
na Englaro.  

In perfetta sintonia con queste argomentazioni si 
è posta la Corte costituzionale con la sentenza n. 
242/2019, anche attraverso il richiamo di 
quell’orientamento della Corte EDU secondo il qua-
le il diritto al rispetto della propria vita privata di 
cui all’art. 8 Cedu implica, in linea di principio, il 
«riconoscimento all’individuo di una sfera di auto-
nomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio 
corpo, che è a sua volta un aspetto del più generale 
diritto al libero sviluppo della propria persona»49. 

Dopo la sentenza Englaro vi è stato un ampio di-
battito dottrinale50 che ha indotto il legislatore a 
emanare la legge n. 219/2017, qui più volte evocata. 
In essa si prevede il diritto di rifiutare qualsiasi ac-
certamento diagnostico o trattamento sanitario, 
compresi quei trattamenti necessari alla sopravvi-

 
49 Corte cost., 16 novembre 2018, n. 207, cit., § 7. Corte eur. 
dir. uomo, 14 maggio 2013, Gross c. Svizzera, ric. n. 67810/10; 
Corte eur. dir. uomo, 19 luglio 2012, Koch c. Germania, ric. n. 
497/09; Corte eur. dir. uomo, 20 gennaio 2011, Haas c. Svizze-
ra, ric. n. 31322/07, tutte in www.echr.coe.int. In linea generale 
queste pronunce hanno riconosciuto la sussistenza del diritto di 
scegliere quando e in che modo porre fine alla propria vita, qua-

le aspetto del diritto al rispetto della vita privata garantito 
dall'art. 8 Cedu. Il legislatore, tuttavia - continua la Corte Edu - 
può sì limitare tale diritto in presenza di una delle finalità di cui 
al § 2 dell’art. 8 Cedu, ma deve esplicitare queste ultime in mo-
do chiaro e comprensibile. La prospettiva giuridica che emerge 
è quella del bilanciamento e non della prevalenza assoluta di un 
valore su un altro. 
50 In diversi scritti si afferma che la vita non si identifica con il 
mero aspetto biologico, ma essa è soprattutto biografia della 

persona. Da ciò consegue la necessità di rispettare l’identità e 
l’autodeterminazione dell’individuo nelle scelte di fine vita. Va 
rimarcato però che l’autodeterminazione, nel contesto della fine 
della vita, non è autoreferenziale, ma è tanto più effettiva quan-
to più i soggetti pubblici e privati coinvolti abbiano garantito 
efficacemente, in attuazione del principio di solidarietà, le con-
dizioni affinché possa maturare una decisione consapevole e 
responsabile. Cfr. almeno: S. RODOTÀ, Autodeterminazione, in 

Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2017, 259 ss.; P. ZATTI, Di 
là dal velo della persona fisica. Realtà del corpo e diritti 
dell’uomo, cit., 84 ss., declina dignità, identità, libertà e autode-
terminazione “nel corpo” vissuto della persona; un vissuto che 
deve emergere nella relazione di cura e di fiducia con il medi-
co; L. NIVARRA, Autonomia (bio)giuridica e diritti della perso-
na, in Europa e dir. priv., 2009, 719 ss., C. CASTRONOVO, Au-
todeterminazione e diritto privato, in Europa e dir. priv., 2010, 

4, 1037 ss. 

venza, tra i quali va annoverato, per espressa dispo-
sizione di legge, la nutrizione e l’idratazione artifi-
ciale (art. 1, 5° comma). 

Si dirà che un conto è il diritto di rifiutare un 
trattamento salvavita, altro è il diritto di pretendere 
l’aiuto al suicidio. In verità non è così e la Corte co-
stituzionale ha posto ben in rilievo quest’aspetto51. 
Certo, sotto il profilo del nesso eziologico il rifiuto 
del supporto vitale consente alla malattia di fare il 
suo corso naturale; invece, ottenere dal medico una 
collaborazione qualificata, volta ad anticipare la 
propria morte, instaura un rapporto più stringente 
tra causa umana ed effetto. In quest’ultima ipotesi 
non è più la malattia ad avanzare secondo i propri 
tempi, ma il decesso sopraggiunge perché il medico 
ha predisposto un meccanismo attivato dal paziente.  

Siffatta constatazione non deve però indurre a 
enfatizzare differenze fattuali non incidenti sulla ge-
rarchia dei valori in gioco: tutela della vita, da un 
lato, autodeterminazione, integrità e dignità, 
dall’altro. Questo è uno dei punti centrali 
dell’argomentazione della Corte costituzionale: se 
la legge n. 219/2017 ha previsto il diritto di rifiutare 
il sostegno vitale (art. 1, co. 5) e il diritto di ricorre-
re alla sedazione palliativa profonda (art. 2, co. 2) 
deve essere ritenuto legittimo, in certi casi, anche 
l’aiuto al suicidio. Altrimenti - e qui 
l’argomentazione è davvero stringente - si finisce 
per imporre al paziente un trattamento sanitario da 
questi non voluto52, in violazione dell’art. 32, co. 2, 
Cost., violando al contempo la sua dignità. Inoltre il 
paziente, vedendosi precluso l’aiuto al suicidio, po-
trebbe essere indotto, obtorto collo, pur di morire, a 
scegliere il rifiuto del sostentamento vitale. 

Se la vita è un valore recessivo, essendo possibi-
le rinunciare al sostegno vitale53, allo stesso modo 
esso deve cedere ove sia richiesto l’aiuto al suicidio.  

È configurabile allora un diritto di scegliere in 
che modo giungere alla fine della propria esistenza. 
Ma sul punto occorre soffermarsi ancora. 

 
 
9. Rifiuto del sostegno vitale o aiuto al suici-

dio: una scelta del malato a tutela della 
dignità personale in una cornice di regole. 

 
Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 

242/2019, la persona capace di intendere e di vole-
re, dipendente da un sostegno vitale, affetta da una 

 
51 Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, cit. 
52 Se il paziente non ha diritto all’aiuto al suicidio, egli, non 
essendo disposto a morire attraverso il distacco dal sostegno 
vitale e la sottoposizione alla sedazione palliativa profonda, è 
costretto a permanere nella propria condizione, subendo così 
trattamenti dal medesimo disapprovati. 
53 S. RODOTÀ, Autodeterminazione, cit., 269. 
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patologia irreversibile causa di sofferenze fisiche o 
psicologiche che ella reputa intollerabili, può sce-
gliere di morire rifiutando il sostegno vitale o ricor-
rendo all’aiuto al suicidio. Porre in posizione di 
preminenza l’autodeterminazione e la dignità di 
quella persona rispetto a un (inesistente) dovere di 
sopravvivere è un valore altissimo di civiltà. 

Mi sembra difficile conciliare la tesi di chi ritie-
ne illegittimo l’aiuto al suicidio con il dato normati-
vo della legittimità del rifiuto di dispositivi sanitari 
salvavita (art. 1, co. 5, l. n. 219/2017). Come pure è 
incoerente consentire il ricorso alla sedazione pal-
liativa profonda continua in associazione con la te-
rapia del dolore (art. 2, co. 2, l. n. 219/2017) e al 
contempo negare l’aiuto al suicidio54. Neppure gio-
va sottolineare che il legislatore ha previsto la prima 
e vietato il secondo, come è emerso dalle due pro-
nunce della Corte costituzionale del 2018 e 2019.  

La sedazione profonda, determinando la perdita 
della coscienza e una morte che sopraggiunge in un 
tempo non predeterminabile, potrebbe non rispec-
chiare l’idea che il malato abbia di una fine per sé 
dignitosa. Se la persona non intenda restare viva 
senza la coscienza di sé, occorre superare - come ha 
compreso la Corte costituzionale55 - l’alternativa 
secca tra sedazione profonda e mantenimento del 
trattamento salvavita. Altrimenti, oltre alla viola-
zione della riserva di legge, si lederebbe anche la 
dignità umana, la quale non va svilita 
nell’infruttuosa disputa tra accezione soggettiva o 
oggettiva.  

La dignità, più propriamente, è il risultato del 
concorso tra libertà e responsabilità della persona, 
da un lato, e dovere del sistema sanitario di appre-
stare le condizioni affinché questi due valori - liber-
tà e responsabilità - si inverino (artt. 2 e 3, 2° com-
ma, Cost.)56.   

 
54 Corte cost., 22 novembre 2019, n. 249, cit., § 2.3, chiarisce 
che la sedazione profonda continua è da ritenersi applicabile 
anche all’ipotesi in cui le sofferenze siano «provocate (…) dal 
legittimo (…) rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quali la 
ventilazione, l’idratazione o l’alimentazione artificiali: scelta 

che innesca un processo di indebolimento delle funzioni orga-
niche il cui esito - non necessariamente rapido - è la morte». 
55 Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, cit. 
56 S. RODOTÀ, Homo dignus, in Il diritto di avere diritti, Roma-
Bari, 2017, 189 ss., propugna un’accezione complessa e dina-
mica della dignità, la quale si attua all’interno di un processo 
istituzionale in cui vengano garantite le condizioni per assume-
re decisioni libere e responsabili. Più che definire la dignità, 

questa si impone quale rapporto tra «potere individuale e dove-
re istituzionale, politico e sociale» (p. 209). Nessuno può im-
porre dall’esterno al malato un modo di intendere la qualità del-
la vita; le istituzioni devono però sostenere il malato, favorendo 
l’emersione della decisione più coerente con la situazione e con 
la propria identità. Un’imposizione, diretta o indiretta, estranea 
al sentire della persona sarebbe in contrasto con il passaggio 
storico - sottolineato da Rodotà - dal soggetto alla persona, con 

la relazione stretta tra libertà, dignità e sviluppo della personali-

In altri termini, la dignità del paziente si esprime 
nell’interazione tra il potere di decidere sul proprio 
corpo in coerenza con la propria identità e integri-
tà57 e l’attività di supporto tecnico e professionale 
dovuta dal medico. Se sono state realizzate quelle 
condizioni in cui identità e integrità del malato pos-

 
tà e con il fondamento costituzionale del consenso informato, il 

quale, come ha affermato la Corte cost. nella sentenza n. 
438/2008, cit., ha una «funzione di sintesi di due diritti fonda-
mentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello 
alla salute». Diversa è la più recente posizione di G. 
CARAPEZZA FIGLIA, Diritto al suicidio assistito? La tutela della 
persona alla fine della vita, cit., 585 segg., il quale, ritiene, a 
conclusione di un articolato ragionamento, che il valore 
dell’inviolabilità della vita umana non possa cedere mediante 
l’aiuto al suicidio consapevolmente richiesto dal paziente. Ma 

la conseguenza di quest’impostazione è di costringere il malato 
a rimanere prigioniero del proprio corpo e di trattamenti sanitari 
non voluti. Ciò appare difficilmente compatibile con quel filo 
che unisce autodeterminazione, identità, integrità, libertà perso-
nale e dignità. Sulla necessità, invece, di un bilanciamento tra 
diritti fondamentali cfr. M. D’AMICO, Scegliere di morire “de-
gnamente” e “aiuto” al suicidio: i confini della rilevanza pena-
le dell’art. 580 c.p. davanti alla Corte costituzionale, in Corrie-
re giur., 2018, 6, 743-744.     
57 Anche C. M. MAZZONI, Quale dignità. Il lungo viaggio di 
un’idea, Firenze, 2019, 71-73, va oltre un’accezione meramente 
soggettiva della dignità. La quale, da un lato, «si manifesta co-
me affermazione dell’identità». Anzi l’Autore afferma che «i 
due concetti tendono a coincidere, mirabilmente. Identità e di-
gnità significano conoscenza e coscienza di sé». Dall’altro, pe-
rò, Egli lega la dignità alla libertà e alla responsabilità della 

persona, la quale ricerca la propria libertà. Mazzoni propende, 
quindi, per una dimensione dinamica della dignità, che esige 
l’impegno istituzionale affinché quella ricerca di libertà si com-
pia (art. 3 Cost.). In questo senso risaltano ancora le parole di S. 
RODOTÀ, Diventare indegni, in Il diritto di avere diritti, cit., 
210: «La dignità non può consistere nella contemplazione stati-
ca di un principio ma, proprio perché tale, è motore di un pro-
cesso nel quale la persona vede riconosciuti nel concreto i pro-

pri diritti». In questo processo - ecco il punto che mi sento di 
condividere - deve spiccare l’identità della persona. Emblema-
tiche in questo senso sono le parole di P. ZATTI, Note sulla se-
mantica della dignità, in Maschere del diritto volti della vita, 
cit., 47, il quale, dopo aver posto in rilievo il collegamento che 
emerge da diverse disposizioni sovranazionali tra dignità, iden-
tità, integrità e libertà, conclude, rispetto alla tutela della vita, 
che «la dignità è il peso decisivo che sta a favore dell’identità 
ed esclude che il richiamo alla vita possa essere fatto valere 

contro la persona e le sue consapevoli decisioni (…)». Se anche 
altri Autori quali V. SCALISI, Ermeneutica della dignità, Mila-
no, 20 ss., F. D. BUSNELLI, Le alternanti sorti del principio di 
dignità della persona umana, in Riv. dir. civ., 2019, 5, 1071 ss. 
in part. p. 1083, G. VETTORI, La dignità e i diritti, in Diritto dei 
contratti e “Costituzione” europea, Milano, 2005, 29 ss. e S. 
PATTI, La fine della vita e la dignità della morte, in Fam., pers., 
success., 2006, 5, 390 ss., sia pur con accenti diversi, ritengono 

che la dignità presidi il principio personalistico, quindi la libertà 
di scegliere e di agire secondo la personale definizione di Sé, in 
una dialettica senza prevaricazioni con il “dover essere della 
dignità”, diventa difficile sostenere che la persona gravemente 
malata non sia titolare del diritto di morire. Piuttosto il legisla-
tore dovrà garantire che l’esercizio di tale diritto sia espressione 
di una volontà autentica della persona, scongiurando il rischio 
di approfittamenti dell’altrui debolezza - sta qui il dover essere 

della dignità - con pregiudizio intollerabile per la vita umana.    
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sano esprimersi, si riterrà salvaguardata la dignità 
del paziente qualunque sia la decisione da egli as-
sunta. Diversamente, se il paziente è costretto a ri-
manere in vita in spregio alla propria concezione del 
vivere e alla sue consapevoli determinazioni, vi sarà 
una sicura lesione della sua dignità/identità/libertà58. 

Non coglie nel segno neppure l’argomento se-
condo cui l’aiuto al suicidio contrasterebbe con la 
tutela del bene supremo della vita, esponendo so-
prattutto le persone più fragili al rischio di essere 
strumentalizzate per finalità eteronome. Replica la 
Corte costituzionale59 come sia stato lo stesso legi-
slatore ad aver considerato la vita, sia pur in un con-
testo normativo di ponderati equilibri, come un va-
lore talvolta relativo e recessivo60. Difatti il diritto 
di rifiutare i trattamenti salvavita e la vincolatività 
(salvo in casi specifici)61 delle dichiarazioni antici-
pate di trattamento, previsti rispettivamente dagli 
artt. 1, co. 5 e 4 coo. 5 e 6, l. n. 219/2017, dimostra-
no come, di per sé, il valore della vita non prevalga 
sull’autodeterminazione del singolo62. 

Certo rimane l’argomento del pericolo di abuso 
dell’aiuto al suicidio a danno delle persone più de-
boli che dovrà essere evitato dalla futura legge; tut-
tavia esso non è sufficiente ad escluderne la legitti-

 
58 L’art. 1 della Convenzione di Oviedo del 1997 e gli artt. 1 e 3 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea pongo-

no chiaramente in rilievo il nesso inscindibile tra dignità, identi-
tà e integrità del corpo. 
59 Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, cit. 
60 Con riguardo al fine vita non è sostenibile che vi sia una tute-
la assoluta della vita umana. La Corte cost., 16 novembre 2018, 
n. 207, cit., § 8, accoglie questa linea: «il divieto assoluto di 
aiuto al suicidio finisce (…) per limitare la libertà di autodeter-
minazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle 

finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 
13 e 32, co. 2, Cost., imponendogli un’unica modalità di con-
gedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi 
preordinata alla tutela di un interesse costituzionalmente ap-
prezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità 
umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglian-
za in rapporto alle diverse condizione soggettive» (corsivo 
mio). Tale interesse non viene ritenuto essere la tutela della vi-
ta, dovendo quest’ultima essere bilanciata, come stabilisce l’art. 

1, co. 1, l. n. 219/2017, con la salute, la dignità e 
l’autodeterminazione. L’aiuto al suicidio si pone come un mez-
zo estremo per eliminare le sofferenze, scongiurando 
l’imposizione di un trattamento non voluto.   
61 C. VERDE, Profili civilistici delle direttive anticipate di trat-
tamento, in Dir. Succ. e Fam., 2018, 3, 915-919. 
62 E. BILOTTI, Ai confini dell’autodeterminazione terapeutica, 
cit., 464, desume dal principio di indisponibilità della vita - dif-

ficile, tuttavia, da ritenere esistente in assoluto, stante il diritto 
di rifiutare qualsiasi trattamento anche salvavita e la vincolati-
vità delle Dat - la non configurabilità della pretesa del malato 
nei confronti del personale sanitario di procurargli la morte, 
disattivando un dispositivo salvavita o mediante l’aiuto al sui-
cidio. Giunge alla stessa conclusione U. SALANITRO, Il consen-
so, attuale o anticipato, nel prisma della responsabilità medica, 
cit., 131-132, con un ragionamento più incentrato sul testo della 

legge n. 219/2017.  

mità. Del resto, lo stesso pericolo - lo rileva oppor-
tunamente la Corte costituzionale63 - si annida nel 
rifiuto del trattamento salvavita, eppure il legislato-
re non lo ha vietato bensì contornato da regole a tu-
tela della vita umana.  

Essenziale è la «relazione di cura e di fiducia tra 
paziente e medico», in cui si incontrano il consenso 
informato del primo e la competenza e responsabili-
tà del secondo (art. 1, co. 2, l. n. 219/2017) 64. Al 
corretto svolgersi di questa relazione, connotata da 
diritti informativi del paziente (art. 1, co. 3) e da 
un’adeguata comunicazione da parte del personale 
sanitario (art. 1, coo. 8 e 10), è affidata la realizza-
zione dell’autodeterminazione e della dignità, non-
ché la tutela della vita del paziente.   

Più specificamente, la tutela della vita costituisce 
il fondamento sia dell’art. 1, co. 5 sia dell’art. 4, co, 
5, l. n. 219/2017. Nel primo, a fronte del rifiuto di 
un trattamento salvavita, gravano sul medico alcuni 
doveri: prospettare le conseguenze della decisione e 
le alternative praticabili, promuovendo «ogni azione 
di sostegno (…) anche avvalendosi dei servizi di 
assistenza psicologica». Nel secondo, il medico, a 
fronte di talune situazioni tipizzate dalla legge, è te-
nuto ad attualizzare le disposizioni anticipate di trat-
tamento, facendo emergere, se del caso, la presunta 
diversa volontà del paziente, proteggendo così la 
vita. Vi è, insomma, il divieto di abbandono tera-
peutico. 

Vero è che se il rischio di indebolire il livello di 
tutela della vita umana non ha precluso la legittimità 
del rifiuto delle cure e delle DAT, parimenti deve 
valere per l’aiuto al suicidio, purché sia garantito un 
adeguato sostegno del paziente. Sono, pertanto, ne-
cessarie regole che tendano ad azzerare il rischio di 
frettolose rinunce da parte della Sanità a tenere in 
vita chi soffre. Ed è qui che si misurano il grado di 
civiltà e la tenuta del sistema. Occorrono più fondi 
alla sanità, il potenziamento della medicina territo-
riale come ha dimostrato la pandemia da Covid-19 e 
più incisive politiche di sostegno alle famiglie disa-
giate, oltre a una più specifica preparazione della 
classe medica e infermieristica (art. 1, co. 10, l. n. 

 
63 Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, cit. 
64 P. ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso in-
formato e dat, cit., 248, sottolinea l’importanza della parola 
«fiducia» con la quale si intende escludere ogni «riduzionismo 
tecnico del termine cura» (art. 1, co. 2,  l. n. 219/2017). Una 

parola, questa, che ritorna nello stesso articolo a proposito del 
coinvolgimento, ove il paziente lo desideri, di «una persona di 
fiducia». La quale, insieme ai familiari o alla parte dell’unione 
civile o al convivente, assume il ruolo di protettore del paziente. 
Sono, queste, disposizioni significative che segnalano la centra-
lità della relazione quale condizione dell’autodeterminazione, 
sulla cui attuazione medici e istituzioni dovranno lavorare poi-
ché, come sottolinea lo stesso Zatti, non vi è una sufficiente 

«cultura della macchina sanitaria e della classe medica». 
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219/2017) e a un’effettiva solidarietà sociale e fami-
liare. 

Ammettere l’aiuto al suicidio non deve abbassa-
re il livello di tutela e promozione della vita. La 
Corte costituzionale, consapevole del rischio insito 
nella mera dichiarazione di incostituzionalità par-
ziale dell’art. 580 c.p., ha indicato talune regole vol-
te a proteggere il malato da leggerezze o omissioni 
del personale sanitario e dall’influenza malevola dei 
familiari. Su queste occorre soffermarsi. 

 
 
10. Le «specifiche cautele» nel procedimento 

di aiuto al suicidio tra tutela della vita e 
dell’autodeterminazione.  
 

La Corte costituzionale ha dimostrato rispetto 
delle prerogative dei diversi poteri dello Stato, ri-
marcando al contempo la centralità, nell’epoca post-
moderna, dell’ermeneutica quale strumento di ricer-
ca intra-sistemica - l’inventio latina - delle regole 
del caso concreto65 e della giurisprudenza quale 
formante della legalità. La Consulta, infatti, mentre 
nell’ordinanza del 2018 si è limitata a fornire al le-
gislatore alcuni suggerimenti su profili qualificanti 
della legge ferenda66, nella sentenza del 2019 ha 
dovuto «ricavare dalle coordinate del sistema vigen-
te i criteri di riempimento costituzionalmente neces-
sari, ancorché non a contenuto costituzionalmente 
vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga 
il Parlamento»67.  

Sono state individuate vere e proprie regole a 
protezione di diritti fondamentali quali il diritto alla 
vita, il diritto di essere informato e di autodetermi-
narsi nella scelta dei trattamenti medici e il diritto di 
chiedere l’aiuto al suicidio. Sì, sono regole funzio-
nali a tutelare tutti questi diritti insieme sul presup-
posto che non vi è un diritto dominante. 
L’ordinamento non rinuncia a tutelare la vita, nep-
pure qualora il malato abbia scelto di morire. 

 
 65 P. GROSSI, L’invenzione del diritto: a proposito della funzio-
ne dei giudici, in L’invenzione del diritto, Bari-Roma, 2017, 
123, sottolinea lo spostamento dell’«asse portante 
dell’ordinamento dal legislatore all’interprete», il quale è pie-
namente coinvolto «nello stesso processo di enucleazione e de-
finizione del diritto». Sul concetto di inventio cfr. soprattutto 
pagg. 126 segg. 
66 Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207, cit. 
67 Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, cit., § 4. La possibilità 
per il giudice, in attesa dell’intervento legislativo, di reperire, 
dai testi normativi e dal sistema ordinamentale, regole prescrit-
tive che attuino l’effetto favorevole scaturente dalla dichiara-
zione di incostituzionalità, è stata affermata anche da Cass., 
Sez. un. 25 gennaio 2017, n. 1946, in Corriere Giur., 2017, 5, 
618 ss., con nota di M. N. BUGETTI, Sul difficile equilibrio tra 
anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie ori-
gini: l’intervento delle Sezioni unite.      

È questo, a mio avviso, uno dei tratti più signifi-
cativi della (equilibrata) sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 242/2019, qui più volte e vocata. Il va-
lore della vita non è estraneo al confronto con altre 
posizioni soggettive. L’esistenza umana è protetta 
non già in assoluto, ma nella dialettica con altri di-
ritti e valori, sulla scorta di quanto affermato 
dall’art. 1, co. 1, l. n. 219/2017: la salute, la dignità 
e l’autodeterminazione.  

Tale confronto è aperto all’esito alternativo della 
prevalenza ora della vita ora della volontà del pa-
ziente di abbandonarla. In ogni caso l’assiologia co-
stituzionale è rispettata, poiché essa oscilla tra tutela 
della vita e della libertà di scelta su come affrontare 
la propria condizione di malato. Una libertà, questa, 
inscindibilmente legata alla dignità, alla quale si le-
ga pure il valore della vita. È insostenibile una vita 
senza dignità e, sotto questo profilo, è suggestiva la 
scelta della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE 
di prevedere prima la dignità umana (art. 1), poi il 
diritto alla vita (art. 2).   

Il diritto di morire lo si esercita, pertanto, in un 
quadro giuridico di garanzie della vita, della volontà 
e della dignità del malato. Questo è il cuore del de-
cisum della Corte costituzionale sul suicidio assisti-
to, il cui merito è di aver sgombrato il campo da 
impostazioni ideologiche di stampo assolutistico 
che ora esaltano l’indisponibilità della vita, ora 
l’individualismo senza socialità. Invece, lo spazio di 
legittimità dell’aiuto al suicidio, accuratamente pe-
rimetrato dalla Consulta, impedisce che vi sia vita 
senza volontà di vivere, senza dignità, né libertà. Al 
contempo, però, a tutela della vita, devono essere 
osservate le indicazioni fornite dalla stessa Corte 
costituzionale, affinché tutti i valori e i diritti coin-
volti dalla decisione del paziente vengano salva-
guardati, così da non integrare il reato di cui all’art. 
580 c.p.  

A tal fine viene anzitutto richiamata la «procedu-
ra medicalizzata» di cui all’art. 1, co. 5, l. n. 
219/2017, prevista per il rifiuto del trattamento sal-
vavita ed estensibile all’aiuto al suicidio. In partico-
lare, occorre che il medico accerti la «capacità di 
autodeterminazione del paziente e il carattere libe-
ro e informato della scelta espressa» di porre fine 
alla vita tramite l’aiuto al suicidio68. Una scelta da 

 
68 Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, cit., § 5. 
Sull’importanza della comunicazione tra medico e paziente, 

espressa dall’art. 1, co. 8, l. n. 219/2017, cfr. P. ZATTI, «Parole 
tra noi così diverse». Per una ecologia del rapporto terapeuti-
co, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 143 ss. Nel fine vita, il 
dialogo con il medico è volto a far emergere non tanto il con-
senso o il dissenso nei confronti di un atto sanitario, quanto 
piuttosto una convinta modalità del vivere tale fase. Rileva cioè 
la biografia e l’identità della persona e il medico deve attrezzar-
si per far emergere entrambe (cfr. art. 1, co. 10, l. n. 219/2017). 

Questo è l’obiettivo, ancora incompiuto, al raggiungimento del 
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esprimere nelle forme di cui al comma 4 del mede-
simo articolo: per iscritto o con una videoregistra-
zione e, per i disabili, attraverso quei dispositivi che 
consentano loro di comunicare.  

La Consulta sottolinea, sempre con riguardo a 
tale comma, che il medico, oltre a prospettare al pa-
ziente le conseguenze della sua decisione, le possi-
bili alternative e a sostenerlo con azioni positive an-
che di natura psicologica, deve dare conto, facendo-
ne espressa menzione nella cartella clinica, «del ca-
rattere irreversibile della patologia». 

Sono tutte disposizioni, queste, volte a garantire 
certezza, autenticità e persistenza del volere e, so-
prattutto, a tutelare la vita umana. Solo consentendo 
al paziente di scegliere consapevolmente, all’interno 
dell’alleanza terapeutica, si protegge la vita qualora 
egli intenda vivere, oppure si salvaguarda 
l’autodeterminazione e la dignità se egli desideri, 
invece, morire.    

Nella tutela di questi tre valori - vita, autodeter-
minazione e dignità - è strategico l’art. 2 l. n. 
219/2017 che prevede il diritto alle cure palliative in 
caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento 
sanitario. Tale disposizione va applicata, secondo la 
Corte costituzionale, anche alla richiesta di aiuto al 
suicidio, posto che «l’accesso alla cure palliative, 
ove idonee a eliminare la sofferenza, spesso si pre-
sta (…) a rimuovere le cause della decisione del pa-
ziente di congedarsi dalla vita»69. Pertanto tali cure 
si pongono quale condizione di legittimità della 
condotta di aiuto al suicidio70.  

Vi sono altri due profili del procedimento medi-
calizzo su cui la Corte costituzionale ha preso posi-
zione, con chiarezza, in attesa delle determinazioni 
del legislatore, mantenendo un giusto equilibrio tra 
tutela della vita e dell’autodeterminazione. Il primo 
consiste nell’aver riservato alle strutture pubbliche 
del Servizio sanitario nazionale la verifica di tutti i 
presupposti fattuali che giustificano l’aiuto al suici-
dio e la gestione del relativo procedimento. Ad esse 
- si afferma nella sentenza - «spetterà verificare le 
relative modalità di esecuzione, le quali dovranno 
essere tali da evitare abusi in danno delle persone 
vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da 
evitare al medesimo sofferenze». Il suicidio assistito 
dovrà essere attuato nelle strutture ospedaliere pub-
bliche, fintantoché non interverrà il legislatore71. 

 
quale le istituzioni e le associazioni competenti devono lavora-

re.  
69 Così Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, cit., § 5. 
70 Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207, cit., § 10, ha sug-
gerito al legislatore di indicare l’accesso alle cure palliative 
quale «pre-requisito della scelta di un percorso alternativo da 
parte del paziente». 
71 Corte cost., 16 novembre 2018, n. 207, cit., § 9, ha rimesso la 
valutazione sul luogo in cui praticare l’aiuto al suicidio alla 

scelta discrezionale del legislatore. La Società italiana di Cure 

Il secondo profilo posto in rilievo dalla Consulta 
garantisce la trasparenza del procedimento in cui si 
dispiega la volontà del paziente e la sua autenticità. 
A tal fine è stato imposto il coinvolgimento del 
Comitato etico territorialmente competente, «un or-
gano collegiale terzo, munito delle adeguate compe-
tenze, [idoneo a] garantire la tutela delle situazioni 
di particolare vulnerabilità», disciplinato da 
un’apposita normativa.  

Il Comitato - sembra di capire - deve essere con-
sultato prima di eseguire l’aiuto al suicidio, al fine 
di tutelare il malato attraverso il controllo della cor-
rettezza dell’iter procedimentale. Non è chiaro né il 
modo in cui interverrebbe il Comitato - se attraverso 
una verifica della documentazione medica e/o fa-
cendo visitare il paziente (soluzione a mio avviso da 
preferirsi) - né la rilevanza di un eventuale parere 
contrario da esso espresso all’aiuto al suicidio. 

 
 
11. Questioni aperte: diritto di aiuto al suici-

dio e obiezione di coscienza. Verso una 
nuova definizione di salute? 

 
La dichiarazione di incostituzionalità parziale 

dell’art. 580 c.p. non ha chiuso ogni discorso, né 
può indurre il Parlamento a ritardare ulteriormente 
l’approvazione della legge. Nonostante le regole in-
dividuate dalla Corte costituzionale, rimangono pro-
fili significativi carenti di un’adeguata regolamenta-
zione o ignorati.  

Va anzitutto rimarcato, ponendosi nella prospet-
tiva della Consulta, che la declaratoria di illegittimi-
tà costituzionale ha soltanto delimitato uno spazio 
di non punibilità dell’aiuto al suicidio, valevole an-
che per i fatti anteriori alla pubblicazione della pro-
nuncia nella Gazzetta Ufficiale, purché 
«l’agevolazione sia stata prestata con modalità an-
che diverse da quelle indicate, ma idonee comunque 
sia a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti». 
Non è stato introdotto alcun obbligo per il medico 
di assecondare la richiesta suicidaria del paziente72. 
La quale, se ne deduce, rimarrà inattuata a fronte 
del rifiuto di tutti i sanitari in servizio in quel de-
terminato ospedale di coadiuvare il paziente, con 

 
Palliative, nel documento datato 26 novembre 2019, al punto 7, 
ha sottolineato l’importanza di non escludere «il domicilio del 
malato e altri setting come luoghi di attuazione» dell’aiuto al 

suicidio. 
72 Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, cit., al § 6 dei motivi 
della decisione, afferma, con riguardo al tema dell’obiezione di 
coscienza, che «la presente declaratoria di illegittimità costitu-
zionale [dell’art. 580 c.p.] si limita ad escludere la punibilità 
dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun 
obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affida-
to, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se pre-

starsi, o no, a esaudire la richiesta del malato». 
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conseguente ineffettività del diritto di morire e di 
scegliere come morire. Ciò costituisce un vulnus 
della sfera giuridica della persona che doveva essere 
evitato, poiché la Corte costituzionale non è stata 
coerente con la sua stessa argomentazione svolta 
nell’ordinanza n. 207/2018. 

Se - come ha sottolineato la Consulta73 - punire 
in ogni caso l’aiuto al suicidio, da un lato, sacrifica 
l’autodeterminazione del malato e la sua dignità, 
dall’altro, è irragionevole e contraddittorio rispetto 
al diritto di rifiutare i (o rinunciare ai) trattamenti 
necessari alla propria sopravvivenza (artt. 1, co. 5 e 
4 co. 5 e 5, co. 1, l. n. 219/2017), va respinta la tesi 
dell’insussistenza del diritto all’aiuto al suicidio sol-
tanto perché non espressamente previsto dalla leg-
ge74. Non è necessario che tale diritto sia proclama-
to expressis verbis dal legislatore per esistere; esso 
deriva dal sistema ordinamentale. Non si condivide, 
pertanto, la Corte costituzionale, la quale, nella sen-
tenza n. 242/2019, senza rinunciare a salvaguardare 
l’obiezione di coscienza, avrebbe dovuto affermare 
che il sistema sanitario deve comunque garantire 
l’aiuto al suicidio qualora ve ne siano i presupposti. 
Opinando diversamente, il paziente resta alla mercé 
di terze persone, in aperta contraddizione rispetto a 
tutte le argomentazioni a sostegno 
dell’incostituzionalità parziale dell’art. 580 c.p. 

 Dalle due pronunce della Corte costituzionale 
(2018 e 2019), se si rimane sul piano dei valori in 
gioco, si evince come l’autodeterminazione e la di-
gnità del malato possano prevalere, a certe condi-
zioni, non tanto sulla tutela della vita (cui 
l’ordinamento non rinuncia mai), quanto sulla vo-
lontà di soggetti terzi (il medico, i familiari) di tene-
re in vita il paziente. Di conseguenza occorre rico-
noscere al malato una pretesa azionabile nei con-
fronti del sistema sanitario se la relazione di cura e 
di fiducia tra medico e paziente abbia consentito a 
quest’ultimo di maturare una decisione ponderata75.     

 
73 Corte Cost. ord., 16 novembre 2018, n. 207, cit, § 9. 
74 E. BILOTTI, La Corte costituzionale ripristina il confine 
dell’autodeterminazione terapeutica, ma…lascia solo ai medici 
il compito di presidiarlo, cit., 493, sottolinea come le due pro-
nunce della Corte Costituzionale non si saldino tra loro.  
75 Diversamente E. BILOTTI, op. ult. cit., 498-499, secondo il 
quale, per ricostruire coerentemente le due pronunce della Cor-
te costituzionale 2018-2019, occorrerebbe qualificare il rifiuto 
delle cure come «potere di fatto e non come pretesa azionabile 
nei confronti del personale sanitario». In tal modo, però, si af-
fievolisce considerevolmente la legge n. 219/2017, che ha pre-

visto, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale e delle fonti 
del diritto, il diritto di rifiutare e di rinunciare a ogni trattamen-
to e ciò senza aver disciplinato al contempo l’obiezione di co-
scienza. Il fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 
242/2019, abbia salvaguardato l’obiezione di coscienza del me-
dico, non significa che al malato sia preclusa l’azione in giudi-
zio a tutela del suo diritto di essere aiutato a morire. Si pone un 
problema di contemperamento di posizioni diverse: non solo 

quella del medico obiettore (che non può essere l’unica effetti-

   Di certo il legislatore si porrà il problema 
dell’obiezione di coscienza. Un modello di riferi-
mento lo si ritrova nell’art. 9, co. 4, l. n. 195/1978 
(aborto). Se esso verrà riproposto, si dovrà avere 
cura di stabilire che la struttura sanitaria è tenuta ad 
assicurare l’attuazione della richiesta del paziente di 
aiuto al suicidio, anche attraverso la mobilità del 
personale sanitario, così da coniugare la libertà di 
coscienza del medico con l’effettività del diritto di 
morire. 

La questione dell’obiezione di coscienza è molto 
delicata: da un lato sembra scontata la sua introdu-
zione in nome del pluralismo dei valori76, dall’altro, 
si dovrebbe forse iniziare a riflettere su una ridefini-
zione dei compiti del medico, in una cornice più 
consona ai concetti di salute (da rivedere come si 
vedrà tra breve) e di integrità, in cui sia assicurata la 
tutela della vita, dell’autodeterminazione e della di-
gnità del malato.  

Se la vita è un valore recessivo rispetto al volere 
libero e consapevole del paziente di rifiutare un trat-
tamento salvavita o di essere aiutato dal medico nel 
suicidio, pone un problema di legittimità consentire 
di contrappore a tale volere una diversa concezione 
soggettiva del medico riguardo alla vita sofferente. 
È significativo che la legge n. 219/2017 non abbia 
previsto l’obiezione di coscienza77, impedendo così 
al medico di contrastare la richiesta di interruzione 
di un dispositivo salvavita o l’attuazione delle DAT, 
attraverso l’imposizione della propria etica della vi-
ta o del proprio credo religioso. 

 
va), ma anche quella del malato che intenda far valere 
l’autodeterminazione, l’integrità e la propria dignità. Ciò deve 

tradursi in un obbligo a carico del sistema sanitario di garantire 
anche i valori che fanno capo al malato. Tutto questo, come si è 
cercato di dimostrare, esprime una logica non già individuali-
stica - che non è propria del sistema costituzionale - ma del 
contemperamento tra valori diversi.   
76 In questo senso si è espresso il CNB, Riflessioni bioetiche sul 
suicidio medicalmente assistito, cit., p. 17, sebbene la legge n. 
219/2017 non abbia previsto l’obiezione di coscienza. Deve 
essere respinta la conclusione basata su un erronea interpreta-

zione dell’art. 1, co. 6 -II° periodo, l. n. 219/2017 secondo cui 
la legge avrebbe lasciato spazio all’obiezione di coscienza del 
medico. L’articolo in parola, come già sottolineato supra, si 
riferisce a quelle richieste del paziente incongrue e sproporzio-
nate rispetto ai protocolli e alla buona pratica medica, non certo 
ad una inconcepibile e illegittima obiezione da parte del medico 
al rifiuto della cure. Opinando diversamente si farebbe un salto 
all’indietro nella storia, riposizionando il paziente nella mani 

del medico (dà conto di ciò P. ZATTI, Spunti per una lettura 
della legge sul consenso infornato e DAT, cit., 4 (versione in 
Banca dati-Leggi d’Italia). 
77 P. ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso in-
formato e dat, cit., 250, chiarisce come il medico abbia il dove-
re di assecondare la decisione del paziente che rifiuti un tratta-
mento salvavita; l’obiezione di coscienza non è praticabile 
(d’accordo CALVO, La nuova legge sul consenso informato e 
sul c.d. biotestamento, cit., 692). 
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La nuova sfida che i medici dovrebbero acco-
gliere è quella di saper assumere il ruolo di garanti 
dell’attuazione della volontà del paziente da loro 
debitamente assistito, informato e sostenuto78; una 
volontà che, in questo tipo di relazione, dovrà essere 
lucida e determinata. In siffatto contesto di «fidu-
cia» - parola, questa, che implica affidamento di ri-
cevere tutto quanto sia reputato necessario - la tutela 
della vita e della salute si deve coniugare, come sta-
bilisce l’art. 3 del Codice di Deontologia Medica, 
col «rispetto della libertà e della dignità della perso-
na».  

La finalità della professione medica è allora tutta 
protesa a tutelare la salute e l’integrità del paziente, 
anche liberandolo dalle sofferenze insopportabili79, 
senza intravedere strappi rispetto a 
un’interpretazione del Codice di deontologia medi-
ca orientata al bilanciamento tra vita, dignità, inte-
grità e autodeterminazione del paziente80. Questo 
cammino non è stato ancora compiuto, ma sarà un 
segno di accresciuta civiltà se il medico, in casi 
estremi, si renda sempre disponibile ad accompa-
gnare il paziente verso la fine della vita. Occorre-
rebbe però rivedere la nozione di salute, poiché 
quella attuale, racchiusa nella definizione accolta 
nel 1948 dal WHO, è divenuta anacronistica e causa 
di distorsioni sociali ed economiche. 

Ciò è ben spiegato in un interessare articolo di 
alcuni studiosi olandesi, nel quale si riporta quanto 
esposto nella Conferenza internazionale svoltasi a 
l’Aja nel dicembre 200981. In estrema sintesi, 
l’inattualità della definizione dell’WHO emergereb-
be da quanto segue: 1) l’idea di «completo» stato di 
benessere induce ad attuare una politica di medica-
lizzazione eccessiva della società, costellata da per-
sone reputate pressoché sempre malate; 2) molti pa-
zienti sono affetti da patologie croniche con le qua-

 
78 E. FAZIO, Consenso informato e disposizioni anticipate di 
trattamento: profili problematici, cit., 411-412. 
79 P. ZATTI, op. ult. cit., 2407, afferma che «il medico ha il 
compito professionale di proporre al paziente visioni e strategie 
di salute in vista della realizzazione della migliore integrità 

conseguibile, nella necessaria integrazione di tutte le dimensio-
ni dell’integrità stessa». Ma allora a me sembra che se 
l’integrità è inscindibile dall’identità («identity view of integri-
ty»), diventa legittima e compatibile con i valori di riferimento 
la richiesta di aiuto al suicidio. Il CNB, Riflessioni bioetiche sul 
suicidio medicalmente assistito, cit., p. 16-17 dà atto di questa 
nuova prospettiva che ampia i compiti del medico dall’aiuto nel 
morire all’aiuto a morire. Ciò è maggiormente in linea con 

quanto qui sostenuto a proposito dell’esistenza di un vero e 
proprio diritto all’aiuto al suicidio. 
80 Dissente E. BILOTTI, Ai confini dell’autodeterminazione te-
rapeutica, cit., 461. BORSELLINO, Sulle proposte di legge in te-
ma di rifiuto di trattamenti sanitari e di eutanasia, Fam. e dir., 
2019, 7, 733, il quale ritiene indispensabile, de jure condendo, 
la previsione dell’obiezione di coscienza a fronte della richiesta 
di aiuto al suicidio o di eutanasia. 
81 M. HUBER e altri AA., in BMJ, 2011, 1 ss. 

li, diversamente dal passato, convivono per diversi 
anni attraverso l’accettazione di un diverso stile di 
vita. Questa capacità di reazione e adattamento è 
minimizzata se non ignorata dall’attuale definizione 
di salute del WHO; 3) la completezza, in quanto 
espressione di assolutezza, è inoltre una condizione 
né operativa né misurabile, sebbene il WHO abbia 
sviluppato diversi sistemi «per classificare le malat-
tie e descrivere gli aspetti della salute, della disabili-
tà, del funzionamento e della qualità della vita»82. 

Si propone allora una definizione di salute dina-
mica, abbandonando quella statica del WHO, quale 
«capacità di adattarsi e di autogestirsi» rispetto alla 
patologia83. Il sistema sanitario, di conseguenza, 
dovrebbe attuare una strategia volta a far sentire il 
paziente in grado di vivere discretamente nonostan-
te la malattia. A tale fine esso dovrebbe favorire 
quella resilienza e capacità di fronteggiare le conse-
guenze della cronicità; attitudini, queste, indispen-
sabili per trovare un nuovo equilibrio che consenta 
di conservare socialità, piacevolezza del vivere, del 
godere della famiglia e delle soddisfazioni lavorati-
ve84.  

In questo scenario restano centrali le modalità e 
il contenuto della comunicazione tra medico e pa-
ziente quale «tempo di cura», come stabilisce l’art. 
1, co. 8, l. n. 219/2017. Si avrebbero ricadute posi-
tive sui costi della sanità. 

Preme rilevare come la predetta definizione di 
salute si attagli alla tesi qui sostenuta che pone in 

 
82 M. HUBER e altri AA., op. cit., 2. 
83 M. HUBER e altri AA., op. cit., 2, affermano che «The discus-
sion of experts at the Duch conference, however, led to broad 
support for moving from the present static formulation towards 
a more dynamic one based on the resilience or capacity to cope 
and maintain and restore one’s integrity, equilibrium, and 
sense of wellbeing. The preferred view on health was “the abil-
ity to adapt and to self manage». P. ZATTI, Rapporto medico-
paziente e «integrità» della persona, in Nuova giur. civ. comm., 
2008, 12, 2403 ss., nei suoi scritti, accoglie sostanzialmente 
l’esito di questo studio. Egli desume dalla normativa sovrana-
zionale l’integrità quale «nucleo semantico» della salute. 
L’integrità esprime i due profili di «confine del Sé (inte-

gro=intatto)» e di «pienezza del Sé» (art. 1 Carta diritti fonda-
mentali UE e art. 1 Conv. di Oviedo). Questo discorso, incen-
trato sull’integrità quale componente della salute, evoca la ca-
pacità del malato di sentirsi ancora in grado di vivere. A. 
NICOLUSSI, Al limite della vita: rifiuto e rinuncia ai trattamenti 
sanitari, in Quaderni costituzionali, 2010, 278 segg., segue 
un’impostazione diversa, valorizzando la prescrizione costitu-
zionale della tutela della salute quale interesse della collettività. 
84 M. HUBER e altri AA., op. cit., 3, sottolineano l’importanza di 
misurare la capacità reattiva dell’ammalato e di fare ricerca 
scientifica su questo: «Such instruments offer valuable informa-
tion about a variety of aspects, from functioning to the expe-
rienced quality of life. Yet there are few instrumernts for meas-
uring aspects of health like the individual’s capacity to cope 
and to adapt, or to measure the strength of a person’s physio-
logical resilience. A new formulation about health could stimu-
late research on this». 
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primo piano il sostegno alla vita e il rispetto della 
volontà del paziente anche in ordine alla richiesta di 
aiuto al suicidio. Un sostegno che è efficace solo se 
riesca a far maturare proprio quella capacità di resi-
stere e di trovare significati nell’esistenza. Se però, 
a causa della condizione di estrema sofferenza, 
quella «capacità di adattarsi e di autogestirsi» non 
matura, il paziente deve poter morire in una cornice 
legislativa certa che sappia valorizzare adeguata-
mente la sua autodeterminazione e dignità.  

C’è un momento in cui le altre voci, quella del 
medico, dei familiari, della religione, della filosofia, 
debbono tacere per lasciare spazio soltanto a chi 
porta il peso del corpo ferito e la sofferenza 
dell’anima. Nella mia percezione non c’è ancora 
pieno accordo su questo, né nella società né tra gli 
studiosi, eppure l’evoluzione giuridica, non ancora 
esaurita, è andata in questa direzione.  

I profili della salute e dell’ampiezza 
dell’autodeterminazione del malato devono essere 
posti al centro anche della riflessione politica.   

 
 
12. (Segue) Il procedimento di aiuto al suici-

dio, la volontà del minorenne e 
l’eutanasia. 

 
La sentenza della Corte costituzionale n. 

242/219 suscita ulteriori considerazioni, anzitutto 
attinenti alla fattispecie giustificativa dell’aiuto al 
suicidio.  

Secondo i Giudici di legittimità il malato può ri-
chiedere l’aiuto al suicidio solo se è tenuto in vita 
da presidi medici. Questa condizione delimita ec-
cessivamente la casistica, almeno rispetto a quei 
malati che, afflitti da sofferenze resistenti alle tera-
pie e autonomi nelle funzioni vitali, vorrebbero es-
sere liberati da una condizione avvertita come di 
mera sopravvivenza. In tali casi non costituisce un 
discrimen ragionevole quello tra l’essere o no di-
pendente da un sostegno vitale. L’aspetto davvero 
decisivo è il grado di sofferenza fisica e psichica e 
l’impossibilità di contenerla così da renderla accet-
tabile (così le leggi olandese n. 136/2001 e belga n. 
144/2003).  

Il legislatore dovrà delineare i presupposti di fat-
to dell’aiuto al suicidio oltre la fattispecie delimitata 
dalla Corte costituzionale.  

Occorrerà anche regolare più compiutamente il 
procedimento medicalizzato, discostandosi dai sug-
gerimenti della Consulta, dipesi dalla necessità di 
attingere dallo ius positum. È preferibile dettare re-
gole specifiche piuttosto che richiamare l’art. 1 del-
la legge n. 219/2017. Si pensi al profilo 
dell’intervento del soggetto terzo, il quale ha il 
compito di valutare la situazione nel suo complesso 

al fine di garantire un elevato grado di certezza 
dell’esistenza delle condizioni dell’aiuto al suici-
dio85. Le leggi belga e olandese hanno dedicato a 
questo aspetto specifiche disposizioni, rigorose nel 
precisare i requisiti (di competenza) del terzo e i 
suoi doveri, tra cui vi è quello di rendere un parere 
scritto86. Tali leggi prevedono anche un controllo 
successivo al decesso del paziente, affidato a una 
Commissione, sulla correttezza della procedura87 
allo scopo di disincentivare abusi o valutazioni su-
perficiali. 

Un ulteriore punto riguarda la rilevanza della vo-
lontà del minore di età di essere aiutato nel suicidio. 
L’art. 3 della l. n. 219/2017 appare, a prima lettura, 
sbilanciato nell’attribuire il predominio alle deci-
sioni degli esercenti la responsabilità genitoriale88, 
in un contesto finalistico circoscritto al persegui-
mento della salvaguardia della «salute» e della «vi-
ta». Il 2° comma attribuisce, infatti, in ogni caso ai 
genitori o al tutore il potere di acconsentire o di ri-
fiutare il trattamento sanitario, «tenendo conto della 
volontà della persona minore, in relazione alla sua 
età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo 
la tutela della salute psicofisica e della vita del mi-
nore nel pieno rispetto della sua dignità». Una di-
sposizione, questa, coerente con l’art. 1, co. 5, l. n. 

 
85 La Società italiana di Cure Palliative, doc. cit., al punto 6, ha 

espresso preoccupazione per il coinvolgimento preventivo dei 
Comitati Etici Locali: scarsamente diffusi e privi di competenze 
di bioetica clinica. 
86 L’art. 1 della legge olandese sull’eutanasia e il suicidio assi-
stito (n. 136/2001) stabilisce che il medico destinatario della 
richiesta di una di tali pratiche deve consultare «un altro medico 
indipendente», obbligato a visitare il paziente e a dare la sua 
opinione scritta sulla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla 

legge. Analogamente, ma con maggiore ricchezza di contenuto, 
dispone l’art. 3 della legge belga sull’eutanasia (n. 144/2003), 
in cui si aggiunge che «il medico consultato deve comportarsi 
in modo autonomo, sia nei riguardi del paziente che nei con-
fronti del curante e deve essere in possesso di una competenza 
professionale in merito alla patologia del caso. Il curante deve 
informare il paziente circa l’esito del consulto».  
87 L’art. 9 della legge olandese affida il controllo alle Commis-
sioni regionali, le quali valutano il rapporto redatto dal medico 

«che ha praticato l’eutanasia su richiesta o ha fornito assistenza 
in un suicidio» (art. 8) e, qualora la Commissione ritenga che il 
medico abbia sbagliato ad agire, essa «comunica il suo parere 
all’Ufficio della Procura Generale Repubblica e all’ispettore 
regionale per la Salute» (art. 9). La legge belga, poiché disci-
plina l’eutanasia, è ancora più rigorosa: ha istituito una Com-
missione federale, attribuendole la funzione di controllo 
sull’applicabilità della legge. A tal fine vi è un registro, diviso 

in due parti, che deve essere compilato dal medico che ha prati-
cato l’eutanasia (artt. 5-8 l. n. 144/2003). Il procedimento di 
controllo è scandito da una fase ordinaria ed un’altra eventuale 
e, qualora emerga il mancato rispetto delle condizioni previste 
dalla legge, la Commissione invia il dossier al Procuratore del 
Re del luogo del decesso del paziente.  
88 G. BALDINI, L. 210/17: Minori, incapaci e autodeterminazio-
ne terapeutica tra luci e ombre, in Dir. succ. e fam., 2019, 1, 12 

ss. 
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219/2017 che attribuisce il diritto di rifiutare qual-
siasi accertamento diagnostico o trattamento sanita-
rio soltanto alla persona capace di agire. 

È eccessivo soffermarsi in questa sede 
sull’interpretazione di quel «tenendo conto»89; piut-
tosto interessa ragionare sulla configurabilità del 
diritto del minore di chiedere il suicidio assistito.  

Indubbiamente, la predetta funzionalizzazione 
dell’ufficio dei genitori e del tutore alla tutela della 
salute e della vita del minore deve rimanere ben 
salda, nella consapevolezza, però, che anche il mi-
nore possa trovarsi nella stessa condizione del mag-
giorenne tratteggiata dalla Corte costituzionale. In 
tal caso, l’art. 3, co. 2, l. n. 219/2017 non è del tutto 
soddisfacente, anche se, in casi davvero estremi, vi 
sarebbe spazio per un’interpretazione che giustifichi 
un accompagnamento sanitario del minore verso la 
fine.  

L’art. 3, co. 2, infatti, non si limita a finalizzare 
il rifiuto dei trattamenti da parte degli esercenti la 
responsabilità genitoriale alla tutela della salute psi-
cofisica e della vita del minore, ma funzionalizza 
questi due valori al rispetto della sua dignità. È il 
bilanciamento che potrebbe giustificare, sfociando 
nella prevalenza di un valore sull’altro, un arretra-
mento della vita rispetto alla tutela della dignità e 
della salute psico-fisica del minore (adolescente).     

Si deve ammettere come non sia affatto facile, 
de jure condendo, modificare il testo dell’art. 3 l. 
219/2017 nel senso di un rafforzamento del diritto 
del minore di far valere, proporzionalmente al suo 
grado di maturità, la propria dimensione identitaria. 
La disposizione è senz’altro prudente, basandosi 
sull’esigenza di tutelare, al massimo grado possibi-
le, la vita del minorenne. Pecca forse per difetto, 
poiché anche al minore consapevole e maturo deve 
essere assicurato il governo del proprio corpo 
all’interno dell’alleanza terapeutica con il medico e 
con la propria rete familiare. Si avverte qui lo iato 
tra la coerenza ordinamentale e la fattualità.  

Una soluzione legislativa da valutare potrebbe 
essere quella accolta dalla legge olandese, che detta 
regole diverse a seconda dell’età. Se il minore ha tra 

 
89 Condivisibile è la tesi di R. SENIGAGLIA, «Consenso libero e 
informato» del minorenne tra capacità e identità, in Rass. dir. 
civ., 2018, 4, 1340 ss., che sottrae l’infra-diciottenne dai limiti 
operativi della capacità di agire in forza dei diritti inviolabili 
attinenti alla dimensione personale, senza l’esercizio dei quali 
si negherebbe al minore la sua stessa soggettività. Così spetterà 

a quest’ultimo scegliere se accettare o no un trattamento quan-
do egli sia «nella fase di affermazione dell’identità (…) con la 
cura e il supporto del genitore». Sintetizza perfettamente P. 
ZATTI, Consistenza e fragilità dello ius quo utimur, in Nuova 
giur. civ. comm., 2015, 1, 20 ss., l’esito delle complesse dina-
miche tra vita, autodeterminazione e dignità, affermando che la 
funzione dei familiari vicini al malato è, a prescindere 
dall’esistenza di un ufficio di diritto privato, quella di «testimo-

ni dell’identità». 

i sedici e i diciotto anni e «si possa ritenere che 
[egli] abbia una ragionevole consapevolezza dei 
suoi interessi, il medico [può] accogliere la richiesta 
del paziente di porre fine alla sua vita con il suicidio 
assistito, dopo che i genitori o i parenti (…) o il tu-
tore siano stati coinvolti nel procedimento decisio-
nale». Qui l’asse decisionale è più spostato dal lato 
del minore “grande”90, senza purtuttavia rinunciare 
al controllo esterno della sua decisione, demandato 
al personale sanitario con il necessario coinvolgi-
mento dei genitori91. I quali sono chiamati non già a 
esternare il loro volere pretendendo che sia seguito, 
ma a proteggere l’identità del minore. 

Per concludere, solo un cenno al tema 
dell’eutanasia che, pur non affrontato dalla Corte 
costituzionale nella sentenza n. 242/2019, si inseri-
sce anch’esso nella dinamica tra vita, salute, autode-
terminazione e dignità. Sebbene al Parlamento sia 
stato chiesto di intervenire sull’aiuto al suicidio, 
quando ciò accadrà (si auspica presto) potrebbe es-
sere l’occasione per discutere anche dell’eutanasia. 
La sua regolamentazione sembra un passo troppo 
lungo per il nostro Paese, ma sullo sfondo vi è la 
necessità di evitare disparità di trattamento tra mala-
ti (art. 3 Cost. e art. 14 Cedu)92.  

Si pensi al caso in cui il paziente non sia in gra-
do di collaborare per porre fine alla propria vita o a 
quello in cui egli chieda l’eutanasia in previsione 
del sopraggiungere di uno stato irreversibile di in-
coscienza. Nell’assecondare questa volontà ci sa-
rebbe una ragione di coerenza con quella relazione 
gerarchica che la Consulta ha messo in rilievo tra 
vita, da un lato, autodeterminazione e dignità 
dall’altro, pur sempre in una dinamica di bilancia-
mento tra di loro. Se la vita è un valore che deve es-
sere bilanciato con l’autodeterminazione e la digni-

 
90 Se, invece, ai sensi dell’art. 2 ult. comma, legge olandese, il 
minore ha un’età compresa tra i dodici e i sedici anni, «il medi-
co può accogliere la richiesta del paziente a condizione che i 
genitori o i parenti (…) o il tutore siano d’accordo con la deci-
sione di porre fine alla vita con il suicidio assistito». In tal caso 
la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale 

prevale su quella del minore-paziente.  
91 R. SENIGAGLIA, Consenso libero e informato del minorenne, 
cit., 1333, ritiene che il genitore «non agisca come rappresen-
tante legale, sostituendosi al figlio nell’esercizio dei suoi inte-
ressi, bensì come responsabile della cura degli interessi non 
patrimoniali del figlio, partecipe della protezione dei suoi diritti 
fondamentali, della sua persona».  
92 A. VALLINI, Morire è non essere visto: la Corte costituziona-
le volge lo sguardo sulla realtà del suicidio assistito, cit., 5, 
lascia intravedere la legittimità di «un’eccezione anche per il 
reato di omicidio del consenziente, quando solo con il contribu-
to causale altrui sia possibile ottenere quella morte legittima-
mente ambita». Occorre però un intervento del legislatore, es-
sendo piuttosto delicati gli aspetti di dettaglio da regolamentare. 
Afferma giustamente l’Autore che «la regolamentazione del 
fenomeno serve anche, se non soprattutto, alla tutela del diritto 

alla vita, non alla morte». 
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tà, se l’ultima parola in un quadro di garanzie pro-
cedimentali spetta al malato, lo stesso ragionamento 
varrebbe per l’eutanasia. La quale non sembra in-
compatibile con il quadro giuridico che la Corte co-
stituzionale ha delineato.  

L’eutanasia è solo un’altra tecnica che consente 
al malato di avere il governo del proprio corpo. Cer-
to, andranno disciplinati i presupposti e scanditi i 
passaggi procedimentali con grande perizia a garan-
zia di tutti i valori coinvolti.    

In conclusione di queste pagine vorrei sottoli-
neare che la prospettiva più consonante con i valori 
e i diritti come si sono evoluti non è quella di alzare 
barriere preconcette contro l’aiuto al suicidio e 
l’eutanasia, espressive di visioni assolutiste e unila-
terali. È un’altra: è quella che ricostruisce un siste-
ma di valori aperto e pluralista, che protegge e bi-
lancia vita, salute, autodeterminazione e dignità so-
ciale, attraverso regole che allontanano anche solo 
l’ombra di una «bioetica utilitaristica»93. Un sistema 
che consenta al malato di attuare la sua scelta libera 
e consapevole94 in un contesto relazionale di garan-
zie95, connotato dalla socialità e dalla solidarietà. 
Ciò implica e rafforza l’esistenza del diritto di mori-
re nei casi e con i limiti previsti dall’ordinamento.  

Secondo questa prospettiva, ogni critica di stam-
po individualista si sgretola, poiché la decisione del 
paziente non è e non deve essere isolata, ma essa 
tanto più riflette la propria identità96 quanto più le 

 
93 C. M. MAZZONI, Quale dignità, cit., 79. Cfr. anche CNB, Ri-
flessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito, cit., p. 
15. 
94 C. M. MAZZONI, Quale dignità, cit., 95 e segg. scrive pagine 
di grande spessore culturale, in cui dimostra come il fondamen-

to e l’origine della dignità stia nella responsabilità dell’uomo di 
costruire la propria libertà. A pag. 107 si legge la seguente de-
finizione: «Dignità è la coscienza della propria libertà nei limiti 
della responsabilità di sé».  
95 S. RODOTÀ, Homo dignus, cit., 195-196, ha sempre valorizza-
to i diritti della persona con equilibrio e rifuggendo da prospet-
tive unilaterali e assolutiste. Così Egli afferma che «la dimen-
sione del potere individuale di decisione non implica autorefe-
renzialità della persona. Considerando il nesso già ricordato tra 

dignità e rimozione degli ostacoli di fatto, tra dignità e libera 
costruzione della personalità, emerge con nettezza un dovere 
pubblico di costruire un contesto all’interno del quale le deci-
sioni della persona possano essere effettivamente libere: in 
questo modo l’intervento esterno non si traduce in una com-
pressione, in una subordinazione della dignità a una morale 
esterna, ma costruisce le condizioni per la sua piena manifesta-
zione» (corsivo mio). Direi che le due pronunce della Corte 

cost. qui più volte richiamate - n. 207/2018 e n. 2019/242 - ab-
biano accolto quest’autorevole impostazione, sebbene quella 
più recente non ne abbia tratto la coerente conclusione in punto 
di esistenza del diritto di morire azionabile in giudizio. 
96 S. RODOTÀ, Autodeterminazione, cit., 273, indica diversi arti-
coli di legge da cui si trae agevolmente come l’ordinamento 
abbia dato spazio ai «moti della coscienza», creando così uno 
spazio in cui rileva non l’atto isolato della persona, ma un com-

plesso di elementi connotanti la medesima, i quali, unitamente 

Istituzioni abbiano adempiuto al loro dovere di so-
stegno (anche economico)97. Solo così predominerà 
non già l’individualismo né la scelta obbligata di 
lasciarsi andare, ma l’individualità e la dignità uma-
na. 

 
intesi, costituiscono il sostrato e il fondamento della sua deci-
sione.  
97 Le difficoltà economiche del malato e della persona vicina a 
quest’ultimo che vorrebbe occuparsene non possono essere alla 

base della scelta dell’aiuto al suicidio.  
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IL DIRITTO DI USO ESCLUSIVO CONDOMINIALE TRA 
CATEGORIE E INTERESSI 
 
 
Di Rosario Franco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Premessa: vita, salute, dignità e 
autodeterminazione quale dialettica  

 
 

SOMMARIO: 1. Il ‘quesito’ e le categorie giuridiche. – 2. I diritti reali e i diritti personali di go-
dimento: individuazione delle relative categorie. – 3.  Il diritto di uso esclusivo nella selezione 
delle distinte categorie di diritti. – 4. L’ipotesi ricostruttiva. – 5. I possibili scenari.   

ABSTRACT. Il quesito che l’Ordinanza della Cassazione del 2 dicembre 2019, n. 31430 propone alle 
Sezioni Unite – nel richiamare l’alternativa qualificatoria tra diritti reali e diritti personali di go-
dimento – si colloca in un contesto che, se per un verso, appare tradizionalmente regolato alla 
stregua di principi e categorie ordinanti del sistema civilistico, per l’altro, si rivela da sempre ido-
neo ad incidere sulla perenne tendenza ad ordinarsi di tale sistema, al fine di elaborare più effetti-
ve strategie di tutela di quegli interessi sostanziali e concreti che nelle figure giuridiche di qualifi-
cazione ambiscono a rinvenire profili formali di protezione e forza attiva. Il provvedimento, dopo 
aver passato in rassegna le possibili diverse soluzioni alla qualificazione della figura (originate 
dalla prassi immobiliare) del cd. diritto di uso esclusivo, non indica la preferenza per alcune di es-
se: l’interprete è chiamato direttamente ad assumersi la responsabilità di una soluzione coerente e 
congruente con il sistema. 
The question proposed by the Ordinance of the Court of Cassation 2 December 2019, no 31430 to 
the United Sections - recalling the qualifying alternative between property rights and personal 
rights - is placed in a context that, if, on the one hand, traditionally appears to be regulated by 
principles and categories of the civil system, on the other hand, has always proved to be capable of 
influencing the perpetual tendency to order that system, in order to develop more effective strate-
gies for the protection of those concrete interests which, in the case of qualified legal features, aim 
to find formal protection profiles and active force. The Court, after reviewing the possible different 
solutions in the qualification of the figure (originated from the real estate practice) of the so called 
“diritto di uso esclusivo” (right of exclusive use), does not express preference for one of theme: the 
legal interpreter is directly called to take responsibility for a coherent solution integrated with the 
legal system. 
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1. Il ‘quesito’ e le categorie giuridiche.  
 
Il quesito che l’Ordinanza1 della Cassazione del 

2 dicembre 2019, n. 31430 propone alle Sezioni 
Unite – nel richiamare l’alternativa qualificatoria tra 
diritti reali2 e diritti personali di godimento – si col-
loca in un contesto che, se per un verso, appare tra-
dizionalmente regolato alla stregua di principi e ca-
tegorie ordinanti del sistema civilistico, per l’altro, 
si rivela da sempre idoneo ad incidere sulla perenne 
tendenza ad ordinarsi di tale sistema, al fine di ela-
borare più effettive strategie di tutela di quegli inte-
ressi sostanziali e concreti che nelle figure giuridi-
che di qualificazione ambiscono a rinvenire profili 
formali di protezione e forza attiva. 

La complessità del quesito, se non la sua enig-
matica3 drammaticità, si percepisce non appena si 
provi ad approfondire le coordinate all’interno delle 
quali, per com’è stato formulato, dovrebbe rinvenire 
soluzione. Invero, se, per un verso, le due evocate 
categorie sono da tempo sottoposte, con argomen-
tazioni assai perspicaci, a notevoli tensioni delegit-
timanti4, per l’altro, i profili di distinzione tra diritti 
reali e personali di godimento sono stati ripensati 
ricollocandoli dal rispettivo contenuto alle specifici-

 
1 Cass., Ord., 2 dicembre 2019, n. 31420 (rel. A. Scarpa), in 
Giur. it., 2020, p. 790 ss., con commento di M.L. CHIARELLA, 
Rimessa alle Sezioni Unite la qualificazione giuridica del c.d. 
diritto di uso esclusivo; per il solo commento R. TRIOLA, Il c.d. 
diritto di uso esclusivo di parti comuni, in Corr. giur., 2020, p. 
504 ss.; sempre con solo breve commento, M. MONEGAT, Il di-
ritto d’uso esclusivo del cortile, parte comune, si configura co-
me diritto reale ex art. 1021 c.c. o come deroga al principio di 
cui all’art. 1102 c.c.? La questione è controversa ma riveste 
particolare importanza per la trasferibilità di tale diritto ed 
esige perciò l’intervento delle Sezioni Unite, in Imm. e propr., 
2020, p. 49 ss.; con nota di A. CIRLA, Uso esclusivo delle parti 
comuni: diritto reale o di godimento?, in Quotidiano giuridico, 
18 dicembre 2019 
2 Ci si è chiesto se «il legislatore del ’42 non ha definito il “di-
ritto reale” giacché ha ritenuto opportuno affidare all’interprete 
il compito di precisare l’àmbito di applicazione di certe regole» 
oppure «perché tale espressione aveva, di già, per proprio con-
to, un significato univoco e ben determinato»: A. BELVEDERE, 
Il problema delle definizioni nel codice civile, Milano, 1977, p. 
6 
3 Di enigma per il concetto di diritto reale discute A. BELFIORE, 
Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali, Mila-
no, 1979, p. 402; qui – si ritiene – che per le questioni che evo-
ca quella definizione possa ricondursi anche al cd. diritto di uso 
esclusivo condominiale 
4 Per quella dei diritti reali, obbligatoria è l’indagine di A. 
BELFIORE, Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti 
reali, cit., passim; ma contra F. ROMANO, Diritto e obbligo nel-
la teoria del diritto reale, Napoli, 1967, p. 11 ss., 22 ss., 28 ss.; 
per quella dei diritti personali di godimento necessaria è la ri-
cerca di A. Luminoso, per i cui riferimenti subito in seguito, 
nonché quella più recente di F. GIGLIOTTI, Diritti personali di 
godimento, in Tratt. dir. civ. del Cons. Naz. Not., diretto da P. 
Perlingieri, Napoli, 2018, p., 141 ss. 

tà delle relative discipline5, evidenziandosi così una 
crisi che coinvolge, più ampiamente, lo stesso ap-
proccio metodologico allo studio delle situazioni 
giuridiche soggettive6, con il conseguente riposizio-
namento del relativo problema dalla geometria for-
male del concetto7 al profilo delle tutele degli inte-
ressi concreti8 nell’ordinarsi del sistema giuridico 
complessivo9.  

Sia pure convenendosi con la magistrale osser-
vazione per cui la tutela effettiva non finisce (me-
lius: non deve finire) per incidere «sull’an della pro-
tezione, ma solo sulle modalità di applicazione della 
protezione [giacché] il rimedio non si sostituisce al 
diritto o all’obbligo sostanziale, ma intende fornire 
uno strumento di tutela adeguata, in presenza di vio-
lazioni di interessi e diritti»10. Sì che «il rimedio 

 
5 A. LUMINOSO, La tutela aquiliana dei diritti personali di go-
dimento, Milano, 1972, p. 167 ss., 225 ss., 271 ss.; già M. 
GIORGIANNI, Tutela del creditore e tutela “reale”, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 1975, p. 853 ss., spec., p. 863 
6 Con la concomitante «crisi di significanza che investe 
l’elaborazione dommatica sui diritti reali» rilavata, con rara lu-
cidità, nella densa ricerca di A. BELFIORE, Interpretazione e 
dommatica nella teoria dei diritti reali, cit., p. 407  
7 In termini generali di pensiero A. PLEBE-P. EMANUELE, Ma-
nuale di retorica2, Roma-Bari, 1989, p. 91: «la scienza normale 
si fonda su una struttura di concetti, o categorie, che non sono 
degli schemi fisi e sterili, ma la contrario vivono proprio del 
loro diffondersi in ‘archi di applicazione’»  
8 S. PUGLIATTI, La logica e i concetti giuridici, ora in La pole-
mica sui concetti giuridici, a cura di N. Irti, Milano, 2004, p. 41 
ss. 
9 Per una ricerca in tal senso sia consentito il rinvio a R. 
FRANCO, Il trasferimento della ‘potenzialità edificatoria’. I di-
ritti edificatori tra beni e situazioni giuridiche soggettive, in 
Liber Amicorum per Biagio Grasso. Studi offerti da allievi e 
colleghi in occasione della sua nomina a Professore Emerito 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a cura di Pao-
lo Pollice, Napoli, 2015, p. 349 e, in versione aggiornata, rivisi-
tata e ridotta, in Giustiziacivile.com, 2017, Approfondimento 
del 23 febbraio 2017 
10 A. FALZEA, Gli interessi legittimi e le situazioni soggettive, in 
Riv. dir. civ., 2000, p. 683 ss.; aderisce problematicamente A. 
DI MAJO, Forme e tecniche di tutela, in Processo e tecniche di 
attuazione dei diritti, a cura di S. Mazzamuto, Napoli, 1919, I, 
p. 25; ID., Il linguaggio dei rimedi, in Eur. dir. priv., 2005, p. 
341 ss., spec., 341, 345; ID., Rimedi e dintorni, in Eur. dir. 
priv., 2015, p. 703 ss., spec., p. 739; S. MAZZAMUTO, Il contrat-
to di diritto europeo: lineamenti, in ID., Il contratto di diritto 
europeo, 3a ed., Torino, 2017, p. 190 ss.; ID., Diritto privato 
europeo e diritti nazionali, in ID., Il contratto di diritto euro-
peo, cit., p. 23 ss., spec., 40; sopraggiunge, più recente, la voce 
di V. SCALISI, Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi 
giuridici, in Riv. dir. civ., 2018, p. 1045 ss., spec., p. 1049 ove – 
in accordo con il rigore d’analisi che contraddistingue ogni 
scritto del Maestro – si individua la natura giuridica del rime-
dio, ritrovata nella figura di qualificazione del diritto: «il rime-
dio … è un diritto» (p. 1051) ed una «autonoma categoria ordi-
nante» (p. 1057); sia pure, se così si può dire, di secondo grado, 
in quanto preceduto dal diritto primo nel quale è confluita la 
protezione dell’interesse primario al bene o alla prestazione; se 
poi, neppure il diritto-rimedio trova naturale verificazione effet-
tiva si dovrà inevitabilmente trascorre, per esigerne la concreta 
soddisfazione (sia pure surrogatoria), alla «via della realizza-
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non può creare un diritto. La tutela è sempre stru-
mentale rispetto ad una precedente valutazione 
strutturale dell’interesse. Insomma, il rimedio pre-
suppone l’esistenza di una situazione soggettiva 
protetta»11 (che potrà risolversi nello «schermo pre-
tensivo della rilevanza giuridica»12), qualunque sia 
l’indice declinatorio di tale protezione: «non è 
l’interesse a strutturarsi attorno al rimedio, ma il ri-
medio a trovare modulazione in funzione degli inte-
ressi»13. 

Dunque, verrebbe da osservare – almeno ad un 
profilo di analisi eminentemente formale –, le SS. 
UU. sembrerebbero costrette a collocare la ricerca 
della qualificazione giuridica dell’uso esclusivo14 
dei beni comuni condominiali in un’alternatività ca-
tegoriale che parrebbe rivelarsi ormai inconsistente, 
se non probabilmente destinata al completo supera-
mento. E, tuttavia, un approfondimento parrebbe 
rendersi necessario in ragione delle delicate que-
stioni teoriche e ricostruttive che il diritto di ‘uso 
esclusivo’ è idoneo a rievocare: dalla tipicità dei di-
ritti reali alla costruzione della categoria dei diritti 
personali di godimento, dalla possibile incidenza 
dell’autonoma privata sulla configurazione contenu-
tistica dei primi alle delicate questioni di efficacia e 

 
zione giudiziaria dell’interesse» (p. 1052); si tratterà di un dirit-
to con notevole propensione alla molteplicità del suo contenuto 
in ragione della sua essenziale funzione di conformarsi alla ten-
denziale massima realizzazione della soddisfazione 
dell’interesse primario che, di per sé, non ha l’ha (fisiologica-
mente) trovata nell’immediata effettualità della regola negozia-
le dalla quale esso origina. D’altra parte, il rimedio, «come ogni 
effetto [giuridico]» è anch’esso «un valore condizionato 
dall’agire umano», là dove l’evento condizionante è rappresen-
tato da «un interesse giuridico rimasto insoddisfatto» 
11 G. VETTORI, voce Effettività delle tutele (diritto civile), in 
Enc. dir., Annali, X, Milano, 2017, p. 381 ss., spec., p. 404 s., il 
quale, nondimeno, precisa come «la giuridicità dell’interesse si 
possa trarre da un principio e più spesso dall’intreccio di più 
principi: come l’effettività, la sussidiarietà, la proporzionalità»; 
cui adde, le rilevate preoccupazioni di A. PLAIA, Giurispruden-
za per principi ed effettività delle tutele, in Giurisprudenza per 
principi e autonomia privata, a cura di S. Mazzamuto e L. Ni-
varra, Torino, 2016, p. 170 s. che intravede «il rischio di una 
giurificazione giudiziale degli interessi … non soltanto sul ver-
sante del torto aquiliano, in ragione di una proliferazione di 
giudizi di invalidità per contrarietà a norme imperative con bas-
sissimo tasso di determinatezza (norme costituzionali)» 
12 V. SCALISI, Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi 
giuridici, cit., p. 1049 
13 P. PERLINGIERI, Il “giusto rimedio” nel diritto civile, in Giu-
sto proc. civ., 2011, p. 1 ss., spec., p. 4; V. SCALISI, Lineamenti 
di una teoria assiologica dei rimedi giuridici, cit., p. 1055 
14 Si tratta di una formula, al pari di quelle di ‘godimento esclu-
sivo’, ‘uso perpetuo’, ‘diritto esclusivo’ ecc., che, per la verità, 
non è di «creazione giurisprudenziale» come credono G. 
BARALIS-C. CACCAVALE, Diritti di «uso esclusivo» nell’ambito 
condominiale, in Studi e materiali del Consiglio Nazionale del 
Notariato, Milano, 2003, p. 494, trattandosi di situazioni sog-
gettive elaborate nella prassi negoziale notarile, sviluppatasi a 
partire dagli anni 60 principalmente del nord e centro Italia poi 
successivamente venute alla ribalta della giurisprudenza 

di opponibilità dei secondi, fino alle complesse que-
stioni inerenti alla tipicità delle obbligazioni propter 
rem. Con l’effetto che l’interprete, astretto come si 
ritrova tra il peso di una consolidata dommatica e la 
tensione sollecitata da una sovveniente precompre-
sione, potrebbe rischiare di affrontare la ricerca con 
il ricorso a coordinate concettuali ed applicative 
che, giudicate sicure nei primissimi abbrivi, si sco-
prono, nel prosieguo, fortemente contestate se non 
definitivamente revocate in dubbio, probabilmente 
inidonee a fornire criteri di orientamento per una 
affidabile ricollocazione sistematica della figura in 
parola.   

Il principio generale di tipicità15 e la categoria 
dei diritti reali16 ancora oggi diffusamente pervasivi 
del sistema civilistico e del bagaglio culturale 
dell’interprete17 non parrebbero più accettati nella 
rispettiva dogmatica immobilità, bensì essere appre-
si nella sottesa resilienza che ogni fenomeno giuri-
dico deve sviluppare per evitare di smarrire la fun-
zione concreta che è preordinato a svolgere, in una 
al processo di storicizzazione che consente di tenere 
in adeguata cifra di distinzione la «sovrastruttura 
dogmatica»18 dall’«atteggiarsi sostanziale del feno-
meno partecipe dell’incessante movimento delle co-
se vive». 

Invero, le «categorie giuridiche e i relativi con-
cetti [sono] oggetto di storia, come tutte le creazioni 
dell’intelletto, [e pertanto] non si deve perdere di 
vista che essi non sono valori universali ma stru-
menti di conoscenza di una realtà sociale alla quale 

 
  15 Il cui concetto è esclusivamente culturale, in quanto esso 
non risulta né codificato, né espressamente richiamato dalla 
legislazione sia antecedente sia successiva, ed è giustificato da 
ragioni di ordine pubblico economico di direzione: A. 
GUARNERI, voce Ordine pubblico, in Dig. disc. priv.-sez. civ., 
Torino, XIII, Torino, 1994, p. 155 ss.; V. ROPPO Il contratto2, 
in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2011, p. 383 
s.; ovvero alla stregua di una rilettura costituzionale del sistema 
del diritto privato, M. COMPORTI, Diritti reali in generale2, in 
Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, con-
tinuato da Schlesinger, Milano, 2011, p. 226 ss. ovvero, ancora, 
fondato non tanto su esigenze organizzative della proprietà ma 
su una corretta comunicazione delle informazioni fondamentali 
in sede di circolazione dei diritti, al fine di garantire un efficien-
te sistema circolatorio, A. GAMBARO, La proprietà. Beni, pro-
prietà, possesso2, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, 
Milano, 2017, 147 ss. 
Per una feconda rilettura, F. MEZZANOTTE, La conformazione 
negoziale delle situazioni di appartenenza. Numerus clausus, 
autonomia privata e diritti sui beni, Napoli, 2015, p. 1 ss. 
16 Per un’analisi approfondita del ‘concetto’ di diritto reale, A. 
NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, Padova, 1988, p. 177 ss. 
17 Da ultimo, per una densa analisi, E. MOSCATI, Il problema 
del numero chiuso dei diritti reali nell’esperienza italiana, in 
Liber amicorum per Angelo Luminoso, I, Contratto e mercato, 
Milano, 2013, p. 441 ss. 
18 F. ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, 
cit., p. 34 anche per il successivo virgolettato 
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si devono adeguare e intimamente aderire»19, sì che 
quella dei diritti reali non è «una categoria logica, 
ma storica»20. Eppure utili21 all’interprete per lo 
svolgimento della sua costante opera di mediazione 
tra fatto e valore22, coadiuvandolo nell’ordinare le 
conoscenze, a farle progredire e a sviluppare in fun-
zione dell’eterno divenire della azione umana, ben-
ché nell’epoca della post-modernità si sia revocato 
in dubbio l’impegno «a recare ordine dove domina 
il caos, o unità dove tutto si scompone e si dissol-
ve»23. Sì da mettere a sistema quell’intrinseca capa-
cità sottesa ad ogni categoria: l’inclusione e 
l’esclusione da essa dell’entità investigata24 in fun-
zione della sua sistemazione nel diveniente inces-
sante dell’ordinamento giuridico25, che sempre si 
ordina e giammai risulterà ordinato26. Come icasti-

 
19 R. NICOLÒ, voce Diritto civile, in Enc. dir., XII, Milano, 
1964, p. 907 
20 G. BRANCA, Sul possesso dell’azienda, in Foro it., 1958; I, c. 
702 
21 S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, in ID., La proprie-
tà nel nuovo diritto, Milano, 1964, p. 145 ss., spec., p. 147: «il 
giurista … non può fare a meno di schemi e di astrazioni. Ha 
bisogno di concetti, che gli consentano di ordinare i dati della 
sua peculiare esperienza»; R. SACCO, Il fatto, l’atto, il negozio, 
in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, Torino, 2005, p. 1 ss.; U. 
VINCENTI, Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuri-
diche tradizionali, Roma-Bari, 2007, p. 162 
22 B. DE GIOVANNI, Fatto e valutazione della teoria del negozio 
giuridico, Napoli, 1958, p. 46 ss., 62 ss., 106, 115 
23 N. IRTI, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 2004, p. 12; ID., Il 
salvagente della forma, Roma-Bari, 2007, p. 36 
24 Per venire subito in medias res e limitando la rassegna alla 
voci più note: M. Giorgianni, individuando nella inerenza 
l’unico sopravvivente carattere di qualificazione della categoria 
dei diritti reali, deve allargare i confini della categoria del dirit-
to reale, includendovi anche la figura dell’onere reale; al con-
trario G. Pugliese, individuando nell’assolutezza ed immedia-
tezza i caratteri propri della categoria, giunge all’esito opposto 
di restringerne gli ambiti, sì che da essa rimarrebbero fuori 
l’ipoteca e le servitù negative; in senso diverso, M. Comporti 
che riconduce alla categoria anche il diritto di locazione e del 
conduttore in generale; e, in ulteriore prospettiva, diffusa so-
prattutto oltralpe (S. GINOSSAR, Droit rèel, propriété et créan-
ce, 1960, p. 110 ss.; poi recepita in Italia da P. RESCIGNO, Per 
uno studio sulla proprietà, in Riv. dir. civ., 1972, I, p. 42-68), si 
pongono in evidenza le rilevanti differenze, nell’ambito della 
pretesa categoria, tra il diritto del proprietario e gli altri iura in 
re aliena se è vero che per questi, ma non per quello, si prefigu-
ra un rapporto tra il titolare del diritto reale limitato e l’altro 
soggetto posto in un rapporto qualificato con il bene (ad es., il 
nudo proprietario, il proprietario del fondo servente, ecc.) che è, 
invece, del tutto inesistente nell’ambito del puro rapporto do-
minicale, sì da avvicinarlo sostanzialmente a quello obbligato-
rio  
25 Salv. ROMANO, Ordinamento sistematico del diritto privato, 
I, Napoli, 1964, p. 27 ss.; F. ROMANO, Diritto e obbligo nella 
teoria del diritto reale, cit., p. 24 s. 
26 Non pare avvedersene G. BARALIS, Condominialità di natura 
ambigua: sottotetti, usi esclusivi, posto auto, in Il condominio 
negli edifici tra realità e personalità, a cura di E. Marmocchi, 
Milano, 2007, p. 175 il quale pone una netta alternativa tra «di-
ritto pretorio» e «metodo dogmatico tradizionale» 

camente il quesito posto alle SS.UU. è improroga-
bilmente idoneo a dimostrare. 

Ed allora se si conviene che le categorie sono 
strumenti di conoscenza, non esse stesse risultato di 
conoscenza; strumenti di informazione (non già di 
formazione) della realtà, sì deve pure prendere atto, 
nella proficua rilettura di una mirabile pagina, «che 
[se] i concetti scientifici sono la risultante 
dell’organizzazione che il soggetto dà ad un deter-
minato fenomeno al fine della soluzione di uno spe-
cifico problema, si dovrà allora ammettere che uno 
stesso fenomeno ben può essere oggetto, ed 
all’interno del medesimo universo di interessi cono-
scitivi…, di una pluralità di organizzazioni diverse 
e, al tempo stesso, tutte legittime in relazione alla 
diversità dei problemi risolti»27. 

Nel tracciato orizzonte ermeneutico si incontra-
no le premonitorie intuizioni che avvertivano come 
«anche gli istituti che sembravano i più vicini alla 
tradizione, assumono [nel progredire dei tempi] un 
carattere e un valore profondamente diversi da quel-
li tradizionali, sì che di comune con gli istituti del 
lontano passato non hanno che il nome o poco 
più»28; per l’effetto non ci si sarebbe dovuto troppo 
meravigliare «se, nell’epoca moderna, le esigenze di 
dare una sistemazione concettuale a situazioni nuo-
ve, porti a superare l’antico principio, che è ormai 
poco più di un pregiudizio, della tipicità dei diritti 
reali» e lasci «sullo sfondo la preistorica prospettiva 
del c.d. numero chiuso dei diritti reali»29 conside-
randolo poco più di «un resistente stato d’animo»30. 
Vieppiù qualora al concetto si pretendesse di attri-
buire, nella conduzione di una virtuosa attività di 
ricerca, il compito individuativo della relativa disci-
plina, qualora si convenisse con l’osservazione per 
cui «una corretta (soddisfacente) soluzione di tale 
problema richieder[ebbe] non già la costruzione, 
bensì l’eliminazione della categoria del diritto rea-
le»31. 

 
 

 
27 A. BELFIORE, voce Pendenza, in Enc. dir., XXXII, Milano, 
1982, p. 885. 
28 R. NICOLÒ, Diritto civile, cit., p. 908, anche per il successivo 
virgolettato 
29 N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, p. 
124; ma, nel senso di un concreto superamento, cfr., già, P. 
RESCIGNO, voce Obbligazioni (nozioni), in Enc. dir., XXIX, 
Milano, 1979, p. 154 
30 F. Romano, I diritti reali: eclissi di una categoria, in La civili-
stica italiana dagli anni ’50 ad oggi. Congresso dei civilisti 
italiani, Venezia 23-26 giugno 1989, Padova, 1991, p. 476 ss., 
spec., p. 484  
31 A. BELFIORE, Interpretazione e dommatica nella teoria dei 
diritti reali, cit., p. 444 
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2. I diritti reali e i diritti personali di godi-
mento: individuazione delle relative cate-
gorie 

 
Tra le diverse caratteristiche che si sono indivi-

duate al fine di elaborare i criteri alla cui stregua in-
dividuare i diritti reali32, si è potuto osservare come 
alcune tra esse, quali l’assolutezza33, 
l’immediatezza34, l’esclusività, la specificità35, la 
diversità di contenuto e dell’incidenza oggettuale36 
(rispetto alle situazioni c.dd. relative), la protezione 
erga omnes e la risarcibilità37, si sarebbero (id est: si 

 
32 Conferma la persistente validità della distinzione, in termini 
funzionali e strumentali di disciplina, A. GUARNERI, voce Dirit-
ti soggettivi (categorie di), in Dig. disc. priv.-sez. civ., II, Tori-
no, 1989, p. 436 ss. 
La tassonomia di cui nel testo non è sovrapponibile – come pu-
re talvolta accade di leggere – a quella diritti assoluti-diritti re-
lativi 
33 Mirabile l’indagine di M. GIORGIANNI, L’obbligazione (la 
parte generale delle obbligazioni), I, Milano, 1968, p. 82 ss., 
spec., p. 84; ID., Contributo alla teoria dei diritti reali su cosa 
altrui, Milano, 1940, p. 3 ss.; ID., voce Diritti reali (diritto civi-
le), in Nss. D.I., V, Torino, 1960, 748 ss.; F. ROMANO, Diritto e 
obbligo nella teoria del diritto reale, cit., p. 162 ss.; in senso 
critico, altresì, A. GIACOBBE-M. NARDOZZA, La superficie, in 
Tratt. dir. civ. comm., Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, 
Milano, 1998, p. 50 
Nota, peraltro, la ricostruzione di G. PUGLIESE, voce Diritti rea-
li, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, p. 772 ss., il quale nel con-
fermare i caratteri dell’assolutezza e dell’immediatezza quali 
propri della categoria dei diritti reali, ne ridimensiona l’ambito 
escludendo da essa l’ipoteca e la servitù negativa (che questi 
caratteri non manifesterebbero); al pari di quella di F. Galgano, 
Diritto civile e commerciale2, I, Padova, 1993, p. 917 il quale 
argomenta la attuale distinzione tra diritti reali e diritti di credi-
to in ragione della suscettibilità di possesso e di acquisto a tito-
lo originario soltanto dei primi  
34 R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 
1936, p. 83 s.; M. GIORGIANNI, L’obbligazione, cit., p. 91 ss.; 
C.M. BIANCA, Diritto civile. 6. La proprietà, Milano, 1999, p. 
132 s.; A. GIACOBBE-M. NARDOZZA, La superficie, cit., p. 47. 
Il criterio del godimento diretto (inerente alla struttura del dirit-
to) sarebbe idoneo ad individuare i ‘diritti di godimento’ (ai 
quali si affiancherebbero i ‘diritti di credito’ e i ‘diritti di garan-
zia’), ma non sarebbe utile nell’individuazione del diritto reale: 
M. GIORGIANNI, Contributo alla teoria dei diritti reali di godi-
mento su cosa altrui, cit., p. 137 ss.; ID., Diritti reali, cit., p. 
748 ss. 
35 C.M. BIANCA, La proprietà, cit., p. 132, per il quale i caratte-
ri della specificità e dell’attualità contraddistinguono i diritti 
reali dai diritti di credito che possono avere ad oggetto anche 
entità/utilità generiche e future 
36 S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, cit., p. 250, il quale 
osserva che «la formula astratta del diritto soggettivo, rispetto 
alla quale la natura peculiare dell’oggetto è indifferente, ha bi-
sogno di essere temperata con la considerazione della natura 
dell’oggetto del diritto di proprietà, e la scelta del punto di vista 
oggettivo è feconda»; torna, da ultimo, sul tema, A. GAMBARO, 
I beni, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo-Mengoni, conti-
nuato da Schlesinger, Milano, 2012, p. 1-57; ma anche R. 
NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, cit., p. 79 e L. 
MENGONI, L’oggetto dell’obbligazione, in Jus, 1952, p. 157 
37 Valgano, per tutte, le dense e insuperate indagini, di S. Rodo-
tà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, p. 202 

sono) sensibilmente ridimensionate38 (per quanto 
non definitivamente superate39) in esito ad 
un’indagine40 che, scevra da dogmatismi e rigidi 
concettualismi, avrebbe provato ad abbandonare 
ogni persistente riferimento ontologico o pre-
giuridico alla (presunta supremazia della) figura del 
diritto reale ed a costruire la relativa categoria ordi-
nante41 (giammai definitivamente ordinata, e che 
continua ad ordinarsi42) in relazione ai profili di di-

 
ss.; F.D. Busnelli, La lesione del credito da parte di terzi, Mila-
no, 1964, p. 3 ss.; per una diversa impostazione metodologica, 
D. MESSINETTI, Oggettività giuridica, cit., p. 269 ss.  
38 Ma pur sempre presenti: A. GUARNERI, Diritti soggettivi (ca-
tegorie di), cit., p. 436; ID., Diritti reali e diritti di credito. Va-
lore attuale di una distinzione, Padova, 1979, passim; ID., Di-
ritti reali e diritti di credito, in Tratt. dei diritti reali, diretto da 
Gambaro e Morello, I, Milano, 2011, p. 29 ss.; A. GAMBARO, I 
diritti reali come categoria ordinante, in Tratt. dei diritti reali, 
cit., p. 23 ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità co-
stituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 
Napoli, 2006, p. 839 ss.; C.M. BIANCA, La proprietà, cit., p. 28 
ss., spec., 31, p. 121 ss., 127 ss.; di recente L. CAROTA, Dei be-
ni, in I beni e la proprietà, I, 2, in Tratt. dir. imm., diretto da G. 
Visentini, Padova, 2013, p. 3 ss., spec., p. 12 ss. 
39 Questa prospettiva, invece, è alla base del pensiero autorevo-
le di F. GENY, Méthode d’interprétation et sources en droit 
privé positif, I, Parigi, 2a ed., 1919, p. 138 ss.; cfr., per una rivi-
sitazione ex professo, A. VILLELLA, Per un diritto comune delle 
situazioni patrimoniali, Napoli, 2000, passim; ID., Sulla distin-
zione tra situazioni reali e di credito, in Il diritto civile oggi, 
Napoli, 2006, p. 687 ss.; ID., Per un diritto comune delle situa-
zioni patrimoniali, Napoli, 2000, p. 202 ss., 265 ss.  
Ma conferma la persistenza della distinzione, sebbene in una 
prospettiva di sensibile avvicinamento, R. NICOLÒ, 
L’adempimento dell’obbligo altrui, cit., p. 77 ss.; E. RUSSO, 
Diritti soggettivi (classificazione dei), in Enc. giur. Treccani, 
Roma, 2005, XII, p. 1 ss.; M. COMPORTI, Diritti reali in genera-
le, cit., p. 49 ss.; E. MOSCATI, Il problema del numero chiuso 
dei diritti reali nell’esperienza italiana, cit., p. 441 ss.  
Più netta la distinzione posta da S. PUGLIATTI, Il trasferimento 
delle situazioni soggettive, Milano, 1964, p. 44 ss., che rifiuta il 
“nesso strumentale tra diritto di credito e diritto reale. Non è, 
perciò, sostenibile la tesi del collegamento necessario tra i due 
tipi, di cui l’uno rappresenta lo strumento e l’altro il risultato”, 
sì che non sarà accettabile l’identificazione del diritto reale con 
la ‘situazione di carattere finale’, né quella del diritto di credito 
con ‘la situazione di carattere strumentale’, ove, altresì, anche 
per una critica alla tesi di R. Nicolò e di S. Satta. 
Una trattazione meditata in A. GUARNERI, Diritti reali e diritti 
di credito, cit., p. 29 ss. 
40 M. GIORGIANNI, Diritti reali, cit., p. 748 ss.; M. COMPORTI, 
Diritti reali in generale, cit., p. 66 ss., p. 89 ss., p. 108 ss.; A. 
DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., a 
cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 130 ss. 
41 Insiste sulla funzione ordinante della categoria dei diritti rea-
li, A. GAMBARO, La proprietà, cit., p. 1 ss., 147 ss.; ID., I diritti 
reali come categoria ordinante, cit., p. 3 ss. 
42 Anche A. GAMBARO, I diritti reali come categoria ordinante, 
cit., p. 10, il quale ribadisce che la categoria si ordina in ragione 
“di un continuo adeguamento ai bisogni di volta in volta avver-
titi e che dunque essa persevera se viene adattata a quelli attua-
li. Il che riporta immediatamente a ricollegare le categorie rice-
vute dalla tradizione ai problemi che si pongono nella società 
contemporanea” 
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sciplina e di tutela43 ad essi riservati, nella diversità 
del costituirsi della relazione formale che unisce il 
soggetto all’oggetto. Per così acquisire definitiva-
mente che nell’inerenza alla cosa44 (e nel correlati-
vo principio di incorporazione giuridica45 – non fi-

 
43 Di categoria non ontologica, ma strumentale discute M. 
COMPORTI, Diritti reali in generale, cit., p. 115; A. DI MAJO, 
Delle obbligazioni in generale, cit., p. 130 ss.; A. GAMBARO, I 
diritti reali come categoria ordinante, cit., p. 3 ss., p. 11, ove 
l’esclusione di “una ipostatizzazione concettualistica dell’idea 
di diritti reali”, osservandosi che il ricorso alla formula ‘diritto 
reale’ “si giustifica quando ess[a] aggiunga una informazione 
necessaria al fine di individuare la disciplina della fattispecie 
designata”; il criterio distintivo più convincente è quello rimes-
so alla diversa struttura delle distinte situazioni giuridiche per 
P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 
p. 841 
44 Già, V. ARANGIO RUIZ, Jus in re aliena, in Diz. prat. dir. 
priv., III, 2, Milano, 1923-1934, p. 117 ss.; successivamente la 
nota rielaborazione di M. GIORGIANNI, Diritti reali, cit., p. 750 
ss.; A. BURDESE, Il problema del diritto reale nell’ultima dot-
trina, in Riv. dir. civ., 1980, II, 213 ss., spec., 232; ID., Consi-
derazioni in tema di diritti reali, in Riv. dir. civ., 1977, II, 307 
ss.; M. COMPORTI, Diritti reali in generale, cit., p. 66 ss., 89 ss., 
94, 95 ss.; ID., Considerazioni sulla proprietà e sui diritti reali 
nella dottrina civilistica italiana dell’ultimo quarantennio, in 
La civilistica italiana dagli anni ’50 ad oggi. Congresso dei 
civilisti italiani, cit., p. 467 ss., spec., 475 s.; contra A. 
LUMINOSO, voce Diritti personali di godimento, in Enc. giur. 
Treccani, XV, Roma, 1989, 1 ss., spec., 5 s. 
45 M. COMPORTI, voce Diritti reali, in Enc. giur. Treccani, XIV, 
Roma, 1990, p. 3; ID., Contributo allo studio del diritto reale, 
Milano, 1977, p. 182 ss.; G. Amadio, I diritti edificatori, cit., p. 
48, discute di “indice di riconoscimento della realità del diritto” 
(corsivo originale). 
Il concetto di ‘incorporazione’ (che attiene alla relazione di in-
cidenza del diritto reale sul bene, vale a dire al valore di indice 
oggettivo di relazione con la realtà, a carattere conformativo del 
diritto) è affatto differente da quello, di recente puntualmente 
analizzato (A.P. UGAS, Circolazione e immedesimazione nelle 
vicende del credito e del contratto, in Liber amicorum per An-
gelo Luminoso, Contratto e mercato, I, Milano, 2013, p. 107 
ss., p. 129 ss.), di ‘immedesimazione’ giuridica, proprio delle 
situazioni soggettive creditorie, per le quali si pone in evidenza 
l’incidenza dell’elemento soggettivo sulla stessa conformazione 
della situazione giuridica creditoria/debitoria (ponendosi come 
fattore preliminare alla circolazione del credito e del debito). 
La vicenda nulla ha a che vedere con la limitrofa (solo per evo-
cazione mentale) ipotesi teorica dei soggetti quali elementi es-
senziali del contratto (là dove la stessa predicazione, – che rap-
presenta uno dei due rami della classificazione che individua 
l’altro in quelli accidentali – ovvero la tripartizione – che ag-
giunge ad essi altresì quelli naturali –, potrà essere seriamente 
revocata in dubbio allorché, nello studio del contratto e della 
giuridicità in generale, si trascorra dall’impostazione normativi-
stico-formale al piano degli interessi, o, meglio, dal piano degli 
interessi formali al profilo assiologico concreto sotteso al rego-
lamento di interessi: per tutti S. PUGLIATTI, La volontà come 
elemento essenziale del negozio giuridico, in Riv. dir. comm., 
1940, ora in ID., Diritto civile. Saggi, teoria e metodo, Milano, 
1951, p. 63 ss., spec., p. 72; A. FALZEA, La condizione e gli 
elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941, p. 63 ss.) idonei ad 
esprimere la natura dell’atto, e che la migliore civilistica (per 
tutti E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Milano, 

sica – espresso dalla relazione attuale diritto-cosa) 
l’evocata categoria avrebbe ancora potuto esprimere 
la sua essenza nelle declinazioni attuali della giuri-
dicità; oltre che nell’individuazione di una specifica 
disciplina, propria soltanto della categoria dei diritti 
reali46. 

Costituisce, dunque, tratto peculiare ed essenzia-
le della categoria giuridico-conoscitiva47 dei diritti 
reali quello dell’inerenza48 (diversa e distinta 

 
1951, p. 209 ss.) aveva, da tempo antico, ormai definitivamente 
respinto, ora, nello sviluppare le linee fondamentali della teoria 
della fattispecie (e di là dalla sua necessaria condivisibilità), 
dimostrando l’estraneità dell’elemento soggettivo (lo studio più 
approfondito resta ancora quello di G. PIAZZA, L’identificazione 
del soggetto nel negozio giuridico, Napoli, 1968, p. 12 ss., pas-
sim) alle componenti strutturali del negozio (V. SCIALOJA, Ne-
gozi giuridici, ristampa a cura di Riccobono, Roma, 1933, p. 
72), ora individuando nel soggetto uno di quegli elementi ester-
ni che si è più convincentemente specificato nei presupposti di 
qualificazione (A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni 
giuridici, Milano, 1939, p. 3 ss.) 
46 M. COMPORTI, Diritti reali, cit., p. 1-2. 
Tra l’altro la tesi che avanza la ricostruzione dei diritti edifica-
tori quale nuovo diritto reale dovrebbe altresì ammettere – in 
sede di compromesso per l’individuazione della relativa disci-
plina – che la costituzione e l’estinzione di questo diritto po-
trebbe avvenire, a differenza di tutti gli altri, per atto ammini-
strativo della p.A. che, infatti, potrebbe ora costituirli ex novo 
(c.dd. diritti edificatori in funzione compensativa e premiale), 
ora estinguerli del tutto con una incidente revisione del piano di 
governo del territorio.  
47 La precisazione giunge utile al fine di sgombrare il campo 
dagli equivoci sottesi alla tradizionale figura del diritto reale 
spesso assunto nella sua dimensione assoluta di potere sulla 
cosa, ricevendone ora una contestabile astratta concettualizza-
zione, ora un’impropria ontologizzazione, ora una non meglio 
spiegata superiorità 
48 M GIORGIANNI, Diritti reali, cit., p. 752; ID., L’obbligazione, 
cit., p. 98 ss.; M. COMPORTI, Diritti reali in generale, cit., p. 66 
ss., p. 94, p. 95 ed ivi nota 102; E. RUSSO, Diritti soggettivi, 
cit., p. 3; G. GIACOBBE-M. NARDOZZA, La superficie, cit., p. 46 
s. 
In senso contrario, riconducendo l’inerenza a null’altro che ad 
una formula descrittiva e non idonea a individuare una caratte-
ristica strutturale e/o funzionale dei diritti reali, A. LUMINOSO, 
La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento, cit., p. 
322 ss. 
Là dove la necessità della predicazione si puntualizza proprio 
nell’approccio allo studio della nuova figura dei diritti edifica-
tori, se è vero che nelle precedenti indagini sui diritti reali si è 
sempre discusso dell’inerenza tout court, in quanto tale intrin-
secamente presente e che non potrebbe non essere attuale: 
l’inerenza o è attuale o non è; tanto è vero che senz’altro non 
sarebbe a discutersi di inerenza per i diritti (reali) su beni futuri, 
poiché l’acquirente di una cosa futura non sarebbe ancora tito-
lare di un diritto reale con il carattere dell’inerenza al bene. 
Sovviene autorevole il conforto di R. NICOLÒ, La trascrizione, 
I, Milano, 1973, p. 90, il quale, con riferimento alla dibattuta 
questione della trascrivibilità della vendita di cosa futura, os-
serva come quest’ultima ipotesi si differenzi nettamente dalla 
vendita sottoposta a condizione sospensiva perché “medio tem-
pore non può ravvisarsi l’esistenza di un diritto reale, neppure 
condizionato, per l’ovvia ragione che non può aversi alcuna 
posizione di carattere reale quando non esiste la cosa sulla qua-
le dovrebbe insistere”. 
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dall’opponibilità49) intrinseca alla sua stessa defini-
zione concettuale-dogmatica e manifestante quella 
peculiare correlazione fra le vicende della cosa e 
della situazione, idonea a scriminare i ‘reali’ dagli 
altri diritti (non solo ‘di credito’, ma anche) ‘assolu-
ti’, sì da confermare la necessità sistematica di di-
stinguerli sia dai diritti obbligatori, sia da(gl)i (altri) 
diritti assoluti e dai diritti su beni immateriali ed 
evidenziare che soltanto ai primi compete la caratte-
ristica dell’inerenza reale (e, quindi, attuale) del di-
ritto al bene50, dalla quale (e non soltanto dalla tra-
scrizione51) origina l’opponibilità52. 

 
Diversamente, nel condividere la necessaria ‘materialità’ ovve-
ro ‘fisicalità’ del bene oggetto del diritto reale, rinvengono nella 
diversa prospettiva della legge di circolazione (possesso e mo-
dalità di acquisto a titolo originario) l’elemento di distinzione 
tra le due categorie ordinanti del diritto patrimoniale, tra diritti 
reali e diritti obbligatori, F. Galgano, Trattato dir. civ., I, p. 
317, p. 323 ss.; III, p. 35 ss., Padova, 2010; in scia, L. CAROTA, 
Dei beni, cit., p. 12 s. 
Diversamente, individua nella “idea di un diritto universalmen-
te efficace … la ragione giustificatrice della specifica struttura 
formale dei diritti reali”: A. GAMBARO, I diritti reali come ca-
tegoria ordinante, cit., p. 25, aggiungendo che ‘esigenze di si-
curezza’ stanno a fondamento «della perdurante rilevanza dei 
diritti reali» 
49 M. COMPORTI, Diritti reali in generale, cit., p.  69 ss.; ID., 
Contributo allo studio del diritto reale, cit., p. 142 ss., p. 162 
ss.; ID., Diritti reali, cit., p. 3; G. GIACOBBE-M. NARDOZZA, La 
superficie, cit., p. 46; F. ALCARO, Diritto privato, Padova, 
2013, p. 128; G. VETTORI, voce Opponibilità, in Enc. giur. 
Treccani, XXIV, Roma, 1999, p. 1 ss.; E. RUSSO, Il concetto di 
diritto soggettivo, in Riv. dir. civ., 2008, suppl., p. 51 s. La dot-
trina più antica tendeva ad esaurire l’«opponibilità» dei diritti 
reali nel c.d. diritto di seguito: L. BARASSI, I diritti reali, Mila-
no, 1947, p. 23; M. GIORGIANNI, Contributo allo studio dei di-
ritti reali, Milano, 1940, p. 164; ID., Diritti reali, cit., p. 752 
50 M. GIORGIANNI, Diritti reali, cit., p. 752; M. COMPORTI, Di-
ritti reali in generale, cit., p. 67 ss., p. 94, p. 95 ed ivi nota 102, 
il quale replica alla tesi che svaluta il carattere identificativo dei 
diritti reali, individuato nell’inerenza al bene, con 
l’osservazione che l’opinione avversata finisce per confondere 
“il profilo della tutela con quello della efficacia del diritto reale 
rispetto alle vicende traslative o estintive del diritto del costi-
tuente”; ID., voce Diritti reali, in Enc. giur. Treccani, XIV, 
Roma, 1990, p. 1 ss. 
In senso diverso A. BURDESE, Considerazioni in tema di diritti 
reali (A proposito di una recente monografia), in Riv. dir. civ., 
1977, p. 307 ss., spec., p. 322 s., il quale ritiene di giustificare 
le questioni comunemente risolvibili con la caratteristica del 
‘diritto di seguito’ con il ricorso al concetto (estremamente de-
licato e complesso) della legittimazione a disporre. 
In senso contrario, A. LUMINOSO, Diritti personali di godimen-
to, cit., p. 1 ss., spec., p. 5 ss. 
51 Sì come la formalità della trascrizione non trasforma il diritto 
di credito in diritto reale, al pari non sarà idonea a configurare 
ad efficacia reale un contratto che produce soltanto effetti ob-
bligatori: L. FERRI, Della trascrizione, in Comm. cod. civ., Scia-
loja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1995, p. 
134; F. GAZZONI, I trasferimenti della proprietà, in Trattato 
della trascrizione. 1. La trascrizione degli atti e delle sentenze, 
I, Torino, 2012, p. 111; M. COMPORTI, Diritti reali in generale, 
cit., p. 95 ss. 
52 Profilo e caratteristica, quest’ultima, che deve essere decisa-
mente distinta dalla trascrizione; invero, tale formalità non sa-

Se poi si volesse, più brevemente, indagare il se-
condo ramo dell’alternativa proposta nel quesito 
sottoposto alle Sezioni Unite, vale a dire la catego-
ria dei diritti personali di godimento53, non si po-
trebbe non rammentare la tormentata vicenda che ha 
coinvolto, anche qui, la stessa utilità scientifica del-
la relativa categoria54, parimenti sottoposta a note-
voli tensioni delegittimanti55 e per quanto di recente 
ridiscussa e ribadita56. Una categoria della quale s’è 
avvertita la necessità dell’elaborazione una volta 
percepita l’eccessiva rigidità classificatoria cui con-
ducevano le più antiche categorie di diritti reali e 
diritto di credito e la specificità del contenuto delle 
situazioni soggettive ad essa riconducibili (locata-
rio, comodatario, ecc.) costituito «da una facoltà 
giuridica di godimento»57 priva del carattere intrin-
seco dell’inerenza, nella più ampia complessità del-
la figura di riferimento.  

 
 
3. Il diritto di uso esclusivo nella selezione 

delle distinte categorie di diritti 
 

 
rebbe di per sé idonea a conseguire la divisata opponibilità se il 
diritto – oggetto del trasferimento del quale si chiede l’evidenza 
pubblicitaria – non avesse già intrinsecamente quell’attitudine 
specifica che si qualifica nell’inerenza reale 
53 Formula peraltro che, a differenza di quella ‘diritti reali’, è 
recepita dallo stesso legislatore, all’art. 1380 c.c., per discipli-
nare gli eventuali conflitti e dagli artt. 180, comma 2, e 1489, 
comma 1, ecc. 
54 Per tutti, A. LUMINOSO, La tutela aquiliana dei diritti perso-
nali di godimento, cit., passim; ID., Diritti personali di godi-
mento, cit., p. 1 ss. L’autonomia della figura è riconosciuta da 
parte autorevole della dottrina: R. NICOLÒ, Istituzioni di diritto 
privato, Milano, 1962, p. 35 ss.; S. PUGLIATTI, Il trasferimento 
delle situazioni soggettive, cit., p. 72 e, evidentemente, M. 
GIORGIANNI, Diritti reali, cit., p. 748 ss., 752 s., il quale noto-
riamente individua la categoria autonoma e unitaria dei diritti di 
godimento, caratterizzata da “una relazione immediata del sog-
getto con la cosa, atta al raggiungimento delle utilità che da es-
sa possono trarsi”, svincolata dalla fonte, negoziale o meno, da 
cui la situazione di godimento si origina; G. PUGLIESE, Diritti 
reali, cit., p. 771; R. MOSCHELLA, I diritti personali di apparte-
nenza, in Ann. Macerata, XXXII, 3a nuova serie, 1976, p. 391 
ss.; U. NATOLI, Il conflitto dei diritti e l’art. 1380 del codice 
civile, Milano, 1950, p. 63 ss., 89, 101 
55 Ora provandosi nel tentativo di coniugare la natura ‘crediti-
zia’ con quella del ‘godimento’ (G. MIRABELLI, La locazione, 
in Tratt. dir. civ. it., diretto da G. Vassalli, Torino, 1972, 81 ss., 
242 ss.), ora sottraendole le figure caratteristiche più convin-
centi (ad es., locazione: per tutti M. COMPORTI, Contributo allo 
studio del diritto reale, cit., p. 336 ss.; C. LAZZARA, Il contratto 
di locazione, Milano, 1961, passim) per ‘riversarle’ nella cate-
goria dei diritti reali 
56 F. GIGLIOTTI, Diritti personali di godimento, cit., p. 211 ss. 
57 A. LUMINOSO, Diritti personali di godimento, cit., p. 3 
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Ebbene, al contrario di quanto sopra rappresenta-
to, si propone di sdrammatizzare la scelta58 in mar-
gine all’opzione qualificatoria rimessa alle SS. UU., 
sia evidenziando le persistenti incertezze ricostrutti-
ve che affliggono le stesse categorie alle quali l’uso 
esclusivo dovrebbe essere alternativamente ricon-
dotto, sì che (anche) a valle di quella scelta permar-
rebbero problemi applicativi e di disciplina concreta 
rispetto ai quali l’opzione ricostruttiva si rivelerebbe 
non decisiva; sia rilevando che la contrapposizione, 
in margine all’opzione ermeneutica, non si rivele-
rebbe particolarmente feconda di risultati applicati-
vi, se la soluzione di determinate questioni potrebbe 
risultare in concreto indipendente o non essere ne-
cessariamente condizionata dalla scelta “di vertice” 
fra categoria del diritto reale e categoria del diritto 
personale di godimento, per quanto, alla stregua di 
ricorrenti argomentazioni, si pretenderebbe di de-
durre la soluzione del singolo problema giustappun-
to da quella scelta.  

In ciò intercettando quel lucido orientamento il 
quale evidenziava come costruire concetti «mera-
mente riassuntivi di una disciplina significa porre in 
essere una attività di pensiero che presuppone o una 
elaborazione di regole mediante procedimenti inter-
pretativi incompleti o una segmentazione del proce-
dimento conoscitivo, del quale, appunto, vengono 
ad essere celati quegli elementi dai quali dipende la 
reale legittimazione delle informazioni che il con-
cetto è destinato ad offrire»59. 

Nella delineata prospettiva, si dovrebbe meglio 
specificare ciò cui si allude quando si invoca il 
principio di tipicità60 dei diritti reali, giacché, per un 
verso, andrebbe meglio evidenziata la distinzione 
tra tipicità e numero chiuso di essi e, quindi tra di-
sciplina e nominalità; per l’altro, dovrebbe distin-

 
58 D’altra parte, non sarebbe la prima volta in cui si sarebbe al 
cospetto di una tale scelta. È sufficiente rammentare, rapida-
mente, le questioni sollevate dalla situazione giuridica 
dell’utilizzatore del bene concesso in leasing a quella del mul-
tiproprietario, da quella del trustee a quella del promissario ac-
quirente con titolo trascritto; da quella dell’acquirente con ri-
serva della proprietà a quella più generale dell’aspettativa di 
diritto, quale ius ad rem nell’ampia materia della condizione; 
fino alla tormentata vicenda della situazione giuridica di spet-
tanza del coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di 
separazione e divorzio (sul punto sia consentito rinviare a R. 
FRANCO, Opponibilità dei provvedimenti di assegnazione della 
casa coniugale, Napoli, 2016, passim); non dimenticando le 
complesse questioni relative alle situazioni soggettive 
dell’impresa ed al sempre più ampio novero dei beni immate-
riali, per non giungere alle nuove situazioni giuridiche nei con-
fronti dell’ampia tematica eco-ambientale con il sovveniente 
problema dei beni comuni, ecc.  
59 A. BELFIORE, Interpretazione e dommatica nella teoria dei 
diritti reali, cit., p. 443 
60 A. GAMBARO, La proprietà, cit., p. 67-75 

guersi61 tra Typezwang e Typenfixierung, e così in 
margine al possibile ambito di esplicazione 
dell’autonomia privata62 ora incidente sui c.dd. ca-
ratteri sostanziali o tipologici del diritto reale, ora 
sulla prefigurazione di una nuova ipotesi di diritto 
reale tout court, tra (individuazione della) fonte e 
(determinazione del) contenuto dei diritti reali63. 

Dovrà, invero, prendersi coscienza dei limiti 
operativi di ogni classificazione, delle diverse istan-
ze che conducono, nella fase applicativa, a recepire 
profili di disciplina propri di distinte categorie 
astratte, delle specifiche peculiarità del diritto di uso 
esclusivo, della concreta modulazione convenziona-
le del medesimo nella riscontrata assenza della sua 
tipicità (non anche della nominatività), sì da rima-
nere sempre avvertiti della consapevolezza 
dell’esigenza di una costante verifica del complesso 
dei dati fattuali sempre mutevoli. 

Converrà pure rilevare che la ricerca in tanto ri-
troverà la sua ragione d’esser svolta in quanto si 
provi a  recuperare la natura reale al diritto d’uso, là 
dove, al contrario, la medesima tenderebbe a svilirsi 
qualora si convenisse con la qualificazione in ter-
mini di diritto personale di godimento, anche a tra-
scurare la concreta modulazione di interessi in cui la 
stessa rinviene titolo e disciplina e dalla quale nor-
malmente emerge l’interesse alla costituzione, in 
capo all’acquirente, di una situazione conformata 
dalla realità. Ed invero, stante l’indiscutibile meri-
tevolezza dell’interesse sotteso al godimento64 di 

 
61 Per tutti, M. GIORGIANNI, Contributo alla teoria dei diritti di 
godimento su cosa altrui, Milano, 1940, p. 169-170; F. 
ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, cit., p. 
73 ss.; M. COMPORTI, Diritti reali in generale, cit., 209 ss., 216 
ss., 225 ss.; ma in senso critico, A. NATUCCI, La tipicità dei di-
ritti reali, cit., p. 153 ed ivi nota 1 e p. 239 ed ivi nota 180; A. 
BURDESE, Ancora sulla natura e tipicità dei diritti reali (a pro-
posito di una recente monografia), in Riv. dir. civ., 1983, II, p. 
226 ss.,, spec., p. 236 
62 In senso nettamente contrario, S. ROMANO, Introduzione allo 
studio del procedimento giuridico nel diritto privato, Milano, 
1961, p. 59; e, in scia, F. ROMANO, Diritto e obbligo nella teo-
ria del diritto reale, cit., p. 75 s.; Ma possibilisti, M. 
GIORGIANNI, Contributo alla teoria dei diritti di godimento su 
cosa altrui, cit., p. 169-172; G.B. FERRI, Causa e tipo nella teo-
ria del negozio giuridico, Milano, 1966, p. 242 ss., spec., nota 
205-bis; e, la densa e ampia opera di A. BELFIORE, Interpreta-
zione e dommatica nella teoria dei diritti reali, cit., passim; P. 
POLLICE, Introduzione allo studio dei diritti reali, Torino, 1999, 
p. 155 ss. 
Per il dibattito che si svolge animoso anche in Francia, cfr., E. 
CALZOLAIO, La tipicità dei diritti reali: spunti per una compa-
razione, in Riv. dir. civ., 2016, p. 1080 ss.; F. MEZZANOTTE, 
“Liberté contractuelle” e “droits réels” (a proposito di un re-
cente dialogo tra formanti nell’ordinamento francese), in Riv. 
dir. civ., 2013, p. 857 ss. 
63 F. ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, 
cit., p. 73 
64 Lucidamente, G. PALERMO, Posizioni dominicali e godimento 
delle parti comuni, in Il condominio negli edifici tra realità e 
personalità, cit., p. 257 ss.; In termini ricostruttivi generali, F. 
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una determinata porzione condominiale a vantaggio 
esclusivo di un solo condomino65, sia pure di volta 
in volta concretamente mutevole66 (in ragione della 
specifica destinazione dell’area o delle limitazioni 
sovvenienti dall’adottato regolamento contrattua-
le67), la riconducibilità formale alla categoria del di-
ritto personale di godimento sarebbe la naturale 
(melius: necessaria) conseguenza qualificatoria68 
che potrebbe competere alla divisata situazione 
condominiale, sì come dovrebbe concludersi per 
qualsiasi ulteriore interesse al godimento diretto ed 
esclusivo di un bene nella dimensione del valore 

 
GIGLIOTTI, Diritti personali di godimento, cit., p. 66 ss., 71 ss., 
80 ss. 
65 Nonostante qualche perplessità espressa da R. TRIOLA, Il c.d. 
diritto di uso esclusivo di parti comuni, cit., p. 509 e da G. 
BARALIS-C. CACCAVALE, Diritti di «uso esclusivo» nell’ambito 
condominiale, cit., p. 494, i quali discutono di clausola negozia-
le di «dubbia validità». Sia consentito rilevare che in tale ragio-
namento si accerta la più classica delle Inversionmethode là 
dove le prefigurate perplessità in margine alla clausola riservan-
te l’uso esclusivo di qualche area condominiale ad un singolo 
condomino (melius: correlato ad una porzione immobiliare in 
proprietà esclusiva) se originano dalla (senz’altro indiscutibile) 
difficoltà ricostruttiva della relativa situazione giuridica in rife-
rimento alla tradizionale alternativa tra quelle reali e quelle per-
sonali, non possono pure condurre l’interprete a discuterne in 
termini di validità, là dove l’interesse concreto al quale il diritto 
di uso esclusivo consente di rinvenire soddisfacimento è (di 
nuovo indiscutibilmente) meritevole di tutela nell’ambito con-
dominiale. Sì che – si badi – una difficoltà ricostruttiva non po-
trà trasformarsi in una problematica di (in)validità, se 
l’ordinamento giuridico – acquisita la meritevolezza 
dell’interesse concreto – dovrà predisporre le relative figure di 
qualificazione formale per conferire tutela e vigore a 
quell’interesse. 
66 Ancora, G. PALERMO, Posizioni dominicali e godimento delle 
parti comuni, cit., p. 260 s. 
67 Cass., 4 settembre 2017, n. 20712, in Guida al dir., 2018, 4, 
p. 27 ss.; Cass., 4 giugno 1992, n.6892, in Arch. locaz., 1992, p. 
761: «il regolamento condominiale contrattuale - il quale viene 
ad esistenza nel momento in cui, contestualmente al primo atto 
di vendita di una frazione esclusiva dell'edificio, comportante la 
nascita del condominio, l'acquirente ne accetta le varie clausole 
- può contenere, oltre all'indicazione delle parti dell'edificio di 
proprietà comune ed alle norme relative all'amministrazione e 
gestione delle cose comuni, la previsione dell'uso esclusivo di 
una parte dell'edificio definita comune a favore di una frazione 
di proprietà esclusiva; in tal caso il rapporto ha natura pertinen-
ziale, essendo stato posto in essere dall'originario unico proprie-
tario dell'edificio, legittimato all'instaurazione ed al successivo 
trasferimento del rapporto stesso ai sensi degli art. 817 2° 
comma e 818 c. c., con l'ulteriore conseguenza che, attenendo 
siffatto rapporto alla consistenza della frazione di proprietà 
esclusiva, il richiamo puro e semplice del regolamento condo-
minale in un successivo atto di vendita (o promessa di vendita) 
da parte del titolare della frazione di proprietà esclusiva, a cui 
favore sia prevista l'uso esclusivo di quella parte comune, può 
essere considerato sufficiente ai fini dell'indicazione della con-
sistenza della frazione stessa venduta o promessa in vendita» 
68 In questi termini, almeno, Cass., 9 ottobre 2014, n. 21356, in 
Contratti, 2015, p. 457 ss., con commento di A. LO GULLO, 
Servitù irregolari. Obbligo personale o diritto reale atipico? 

della figura di qualificazione soggettiva e nella con-
divisibile atipicità69 dell’evocata formula. 

 
 

4. L’ipotesi ricostruttiva 
 
Al pari di quanto la più autorevole pagina civili-

stica aveva rivendicato nel sostituire al concetto 
astratto e astorico di proprietà, unitario e indeclina-
bile, il suo significato concreto e positivamente mu-
tevole nell’acquisizione della moltiplicazione dei 
modelli proprietari, trascorrendosi dalla proprietà 
alle proprietà70 nella rinnovata prospettiva costitu-
zionale della funzione sociale, anche per il diritto di 
uso – nominato, ma tipico soltanto per quello disci-
plinato dagli artt. 1021 e 1024-1026 – potrebbe pro-
porsi un’individuazione che, nel recuperare prege-
voli spunti di riflessione71, rinvenga in quello tipico 
soltanto il più diffuso tra i modelli nominati. Accan-
to al quale il legislatore72 potrebbe prevederne (o 
averne previsto senza espressamente disciplinarli) 
ulteriori73, in ragione delle diverse destinazioni eco-

 
69 A. LUMINOSO, La tutela aquiliana dei diritti personali di go-
dimento, cit., p. 41: «considerato che per i diritti in questione 
non hanno ragione di porsi gli specifici limiti che l’autonomia 
negoziale incontra nella creazione e nella determinazione del 
contenuto di diritti di natura reale, non dovrebbe sussistere 
dubbio alcuno sulla libertà, per i soggetti privati, di dar vita a 
diritti personali di godimento del più vario contenuto, non sol-
tanto mediante l’impiego di figure contrattuali tipicamente 
preordinate in funzione della concessione del godimento di un 
bene, ma, altresì, al di fuori di queste» 
70 S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, cit., p. 145 ss.; cui 
adde, almeno, ID., Considerazioni sulla proprietà e sui diritti 
reali nella dottrina civilistica italiana dell’ultimo quarantennio, 
cit., p. 467 ss. 
71 F. ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, 
cit., p. 34 ss. 
72 E non anche il giudice, l’interprete, l’operatore pratico (come 
parrebbe avvenire in Cass., 3 maggio 2017, n. 10727; Cass., 5 
agosto 2010, n. 18179; Cass., 28 aprile 2010, n. 10199 e Cass., 
sez. un., 18 luglio 1989, n. 3363, tutte consultabili in plurison-
line.it), sì che – nell’adottata prospettiva – si scanserebbe la 
delicatissima questione del preteso superamento della tipicità 
(ampiamente intesa) dei diritti reali 
73 Senza che si riveli feconda – come, al contrario, ritiene R. 
TRIOLA, Il c.d. diritto di uso esclusivo di parti comuni, cit., p. 
507 – l’argomentazione che ricorra alla (ipotetica) natura ecce-
zionale delle disposizioni di cui agli artt. 1122, comma 1, e 
1126, sì che non sarebbe consentito all’interprete di prefigurare 
ulteriori ipotesi di uso esclusivo. Invero – di là da ogni riferi-
mento alla teoria generale delle norme, che s’incaricherebbe di 
dimostrarne probabilmente la specialità (respingendo 
l’eccezionalità) e dal volersi condividere, senza che qui lo si 
conceda, come siffatta qualificazione potrebbe, al più, costituire 
l’esito del confronto con l’intero sistema ordinamentale – diver-
samente dovrebbe concludersi con riferimento al micro-sistema 
condominiale, là dove il legislatore (confermando l’indicazione 
precedente alla riforma dell’uso esclusivo del lastrico solare, 
con la previsione successiva dell’uso individuale) dimostra di 
‘conoscere’ e ‘adoperare’ la situazione giuridica dell’uso in tale 
contesto, espressamente nominandola. Non può, inoltre, non 
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nomiche del bene che ne costituirà oggetto e con le 
conseguenze conformatorie che deriverebbero dal 
contesto situazionale e normativo in cui il diritto di 
‘uso esclusivo’ è inserito. D’altra parte, se è vero 
che i «dati dei problemi giuridici … sono posti dal 
diritto positivo e dalla tradizione scientifico-tecnica, 
e non possono essere arbitrariamente e aprioristica-
mente posti, con un procedimento intellettualistico, 
che è negazione di ogni concretezza storica e di 
ogni tradizione»74, è, altresì, vero che al principio di 
tipicità, in accordo con la natura dell’ordine pubbli-
co economico, sono sottese istanze di politica legi-
slativa che non possono assumersi come costanti e 
immutabili, implicando di quel principio 
un’applicazione inevitabilmente «flessibile e stori-
camente condizionata»75. 

Una situazione reale76 che, al pari degli altri di-
ritti reali, si ordinerebbe in riferimento ai diversi 

 
evidenziarsi come la disattesa opinione, nella divisata prospet-
tiva dell’eccezionalità, si ritrovi costretta ad immaginare la su-
perfluità di una disposizione (art. 1122, comma 1) che, al con-
trario, costituisce conferma formale della ricezione legislativa 
della situazione soggettiva di uso individuale (o esclusivo); 
escludono l’applicazione analogica dell’art. 1126, G. BARALIS-
C. CACCAVALE, Diritti di «uso esclusivo» nell’ambito condo-
miniale, cit., p. 493. 
Individua un’altra ipotesi di diritto di uso esclusivo espressa-
mente prevista dal legislatore nella vicenda delle “pertinenze 
esclusive” di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) de D.Lgs., 20 
maggio 2005, n. 122, G. BARALIS, Condominialità di natura 
ambigua: sottotetti, usi esclusivi, posto auto, cit., p. 187 ed ivi 
nota 35, in senso critico, R. TRIOLA, Il c.d. diritto di uso esclu-
sivo di parti comuni, cit., p. 507 
74 S. PUGLIATTI, Il trasferimento delle situazioni soggettive, cit., 
p. 25 
75 U. MORELLO, Multiproprietà e autonomia privata, Milano, 
1984, p. 40 
76 Ne convengono, sia pure argomentando con una sorta di re-
golamentazione con efficacia erga omnes della comunione ex 
art. 1102, escludendo, talora espressamente, la riconducibilità al 
diritto di uso, Cass., 16 ottobre 2017, n. 24301, in Riv. not., 
2018, p. 1191 ss., con nota di D. BERTANI, Diritto di uso esclu-
sivo su di una porzione comune condominiale. Inquadramento 
quale riparto pattizio delle facoltà di godimento sulle parti co-
muni; poi seguita da Cass., 10 ottobre 2018, n. 24958; Cass., 31 
maggio 2019, n. 15021; Cass., 4 luglio 2019, n. 18024; Cass., 3 
settembre 2019, n. 22059; Cass., 6 marzo 2019, n. 6458: «i li-
miti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte 
di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazio-
ne e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri compro-
prietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di 
servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne 
ogni possibile utilità», tutte consultabili in plurisonline.it 
Sia pure con riserve, G. BARALIS-C. CACCAVALE, Diritti di 
«uso esclusivo» nell’ambito condominiale, cit., p. 494 ritengo-
no che «forse l’unica via è quella di riferire» l’art. 1102 «al 
complesso condominiale in sé o al bene comune nella sua com-
plessità e non alle sue singole parti. In altre parole la regola per 
cui il godimento, salvo compressioni, non può che spettare a 
tutti i comunisti vale per il complesso in sé; invece per alcune 
parti dell’entità globale, specie se di natura accessoria, l’uso 
esclusivo attribuito a un singolo comunista non viola le regole 
circa il godimento comune»; più deciso, G. BARALIS, Condomi-

 
nialità di natura ambigua: sottotetti, usi esclusivi, posto auto, 
cit., p. 187. Discute di «un diritto reale nuovo (atipico) i cui 
elementi essenziali sono ormai chiari grazie ad una prassi con-
solidata nell’ambito del condominio», U. MORELLO, Tipicità e 
numerus clausus dei diritti reali, in Tratt. dei diritti reali, cit., 
p. 67 ss., spec., 158 
Si ritiene di escludere la possibilità di accedere alla configura-
zione in termini di servitù di ‘uso esclusivo’ (così, invece, la 
dottrina notarile: A. TORRONI, Uso esclusivo e perpetuo: ma-
neggiare con cura, in Federnotizie, 2017, p. 1 ss.; G. RIZZI, I 
posti auto condominiali e la disciplina in tema di conformità 
catastale, in Notariato, 2019, p. 7 ss.) in  una al miglior pensie-
ro della civilistica. Cfr., P. VITUCCI, Utilità e interesse nelle 
servitù prediali. La costituzione convenzionale di servitù, Mila-
no, 1974, p. 76 ss., secondo il quale «nel sostenere che la servi-
tù non può costituirsi in modo tale da esaurire tutte le utilità 
d’un fondo, va infatti richiamata anche la significativa e speri-
mentatissima definizione legale ripresa dall’art. 1027 c.c., alla 
quale il codice del ’42 è rimasto fedele, rinunciando ad una 
nuova e meno precisa formula proposta in sede di lavori prepa-
ratori: per quanto ristretto lo si configuri, il valore normativo 
delle definizioni del legislatore in genere, e di questa sulla ser-
vitù come peso in specie, non è tanto esiguo da consentire che 
con la “charge imposée” (art. 637 cod. Nap.) si concilii 
un’attribuzione generale delle utilità ricavabili dal fondo, quale 
si avrebbe se la servitù consentisse di ridurre a zero i poteri del 
proprietario». Invero, il richiamo all’articolo 1027 c.c. ai fini 
della individuazione del limite di operatività dell’autonomia 
contrattuale nella programmazione del contenuto si giustifica 
proprio in quanto esso fissa il tipo della servitù, incentrato, co-
me si è più volte rilevato, intorno ad un modulo di utilizzazione 
strumentale di un bene rispetto ad un altro; G. GROSSO-G. 
DEIANA, Le servitù prediali, in Tratt. dir. civ., diretto da Vas-
salli, Torino, 1963, p. 75 ss.; B. BIONDI, Le servitù, in Tratt. dir. 
civ. comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1967, p. 134 s., 
ipotizza, per una siffatta ipotesi di servitù, la nullità per inde-
terminatezza dell’oggetto, sempreché «in via di interpretazione 
non si arriv[i] a precisare quali siano» le singole facoltà del tito-
lare del fondo dominante, non essendo «ammissibile una servi-
tù universale»; M. COMPORTI, Le servitù prediali, in Tratt. dir. 
priv., diretto da Rescigno, 8, 2a ed., Torino, 2002, p. 214: «la 
proprietà non può essere sottoposta per ragioni privatistiche a 
servitù, oneri o vincoli tali da rendere quasi illusorio il contenu-
to essenziale, e tale principio è stato ritenuto inderogabile e 
d’ordine pubblico con dichiarazione di nullità di atti privati co-
stituenti figure di servitù così late da assorbire praticamente il 
contenuto del diritto di proprietà»; F. ALCARO, Appunti in tema 
di servitù “di uso esclusivo”, in Studi e materiali, Milano, 
2009, p. 1027 ss.: «l’impressione è che la servitù c.d. “ad uso 
esclusivo”, per come congegnata, mascheri, in realtà, 
l’esercizio del diritto di proprietà in favore del proprietario del 
fondo dominante e per ciò trascende lo schema generale delle 
servitù»; aderisce, R. TRIOLA, Il c.d. diritto di uso esclusivo di 
parti comuni, cit., p. 508; ma già ID., Le servitù, in Cod. civ. 
Comm., diretto da Schlesinger, Milano, 2008, p. 8 s. 
In giurisprudenza, almeno, Cass., 25 ottobre 2012, n. 18349; 
Cass., 22 aprile 1966, n. 1037 
 Nello stesso senso, in giurisprudenza, almeno, Cass., 22 aprile 
1966, n. 1037, in Mass. Giur. it., 1966, p. 460; Cass., 31 mag-
gio 1950, n. 1343, in Foro it., 1950, I, p. 813: in entrambe si 
esprime il ragionamento per cui la servitù può importare una 
restrizione, anche ampia del diritto di proprietà del fondo ser-
vente, ma non fino al punto della totale elisione o sostanziale 
assorbimento di ogni possibile facoltà di godimento 
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momenti storici in cui viene investigata77 e del più 
complesso sistema in cui è (almeno artt. 1122, 
comma 1, e 1126 c.c.) collocata, con possibili inci-
denze dell’autonomia privata78, vieppiù se è lo stes-
so legislatore a «non [escludere] la modulazione 
delle relazioni fra il soggetto e la res quale conse-
guenza di specifiche determinazioni convenzionali 
attraverso le quali le regole della titolarità reale si 
intensificano o si attenuano, generando diritti e ob-
blighi che relativizzano la situazione soggettiva in 
funzione delle esigenze dei singoli interessati»79, 
coadiuvato da una giurisprudenza sufficientemente 
compatta nel ritenere derogabile convenzionalmen-
te80 il divieto di cessione di cui all’art. 1024. 

 
77 M. COMPORTI, Diritti reali in generale, p. 158: la «delimita-
zione, nell’ambito di ciascuna situazione reale, del nucleo fon-
damentale rispetto alle regole di esercizio va operata, com’è 
evidente, attraverso un criterio essenzialmente relativo e stori-
camente variabile, in base a rilevanti giudizi di valore che 
l’interprete dovrà risolvere con attenta sensibilità, diretta a co-
gliere l’evoluzione degli istituti e del dato normativo, anche 
tramite i mutamenti della realtà economica e sociale sottostante 
alla norma, ed alla luce del principio della funzione sociale che, 
previsto dal nostro ordinamento costituzionale a proposito della 
proprietà, può essere considerato operante in tutte le situazioni 
reali»; M. COSTANZA, Numerus clausus dei diritti reali e auto-
nomia contrattuale, in Studi in onore di Cesare Grassetti, Mi-
lano, I, 1980, 424 
78 Possibilista, P. POLLICE, Introduzione allo studio dei diritti 
reali, cit., p. 148 s.; in termini generali, per una maggiore effet-
tività nella vicenda condominiale della «disciplina di private 
determinazioni»: G. PALERMO, Posizioni dominicali e godimen-
to delle parti comuni, cit., p. 260 
79 M. COSTANZA, Realità e relatività della situazione proprieta-
ria, in Giust. civ., 2008, p. 1260 
80 Cass., 27 aprile 2015, n. 8507, in plurisonline.it; Cass., 26 
febbraio 2008, n. 5034, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 1266, 
con nota di D. TESSERA, Differenze tra diritto d’uso e diritti 
personali di godimento sotto il profilo contenutistico e della 
disciplina della circolazione; in Giur. it., 2008, p. 2474 ss., con 
nota di S. CONTI, Diritto reale d’uso e diritto personale di go-
dimento; in Riv. not., 2009, p. 1000 ss., con nota di G. 
MUSOLINO, Il diritto di uso tra realtà e obbligatorietà; Cass., 2 
marzo 2006, n. 4599, in Arch. locazioni, 2006, p. 530 e, per 
ulteriori riferimenti, G. MARZO, Commento all’art. 1024, in 
Della proprietà, a cura di A. Jannarelli e F. Macario, in Comm. 
cod. civ., diretto da Gabrielli, Torino, 2012, p. 725 ed ivi nota 
12.  
Per il dibattito dottrinale al riguardo, si esprimono per 
l’inderogabilità F. DE MARTINO, Della proprietà (art. 957-
1026), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bolo-
gna-Roma. 1978, p. 358; G. PALERMO, L’uso, in Tratt. dir. 
priv., diretto da Rescigno, VIII, 2, 2a ed., Torino, 2002, p. 95 
ss., spec., 151 ss.; M. TRIMARCHI, voce Uso (diritto di), in Enc. 
dir., XLV, Milano, 1992, p. 924; L. BIGLIAZZI GERI, Usufrutto, 
uso e abitazione, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu e 
Messineo, Milano, 1979, p. 303 s.; R. CATERINA, Usufrutto, 
uso, abitazione, superficie, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sac-
co, Torino, 2009, p. 180; S. DELLE MONACHE, Se all’usuario 
possa essere concessa la facoltà di cessione dell’uso, in Stu-
dium iuris, 1996, p.718; ma per la derogabilità, C.M. BIANCA, 
La proprietà, cit., p. 630; A. PLAIA, voce Usufrutto, uso, abita-
zione, in Dig. disc. priv.-sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 591. 

Prefigurare una declinazione immutabile del 
contenuto del diritto di uso81, sì come disciplinato 
nel divisato plesso normativo, individuando, per 
l’effetto, un contenuto minimo essenziale82, signifi-
cherebbe imporre la medesima figura logico-
giuridica83 ai differenti contesti di interessi in cui 

 
Si ritiene di poter convenire con l’inderogabilità del divieto di 
cessione del diritto di uso (limitatamente al diritto in sé consi-
derato, e non già anche qualora il trasferimento avesse per og-
getto, unitamente al consenso del nudo proprietario, la piena 
proprietà del bene, perché, in questa ipotesi, dovrà sicuramente 
ammettersi: R. CATERINA, Usufrutto, uso, abitazione, superfi-
cie, cit., p. 179; C. CACCAVALE-A. RUOTOLO, Il diritto di abita-
zione nella circolazione dei beni, in Notariato, 2001, p. 207 
ss.), inteso quale elemento conformatore dell’essenza giuridica 
del diritto reale di cui all’art. 1021, sempreché – si badi – il ri-
ferimento sia al diritto d’uso avente per oggetto un bene auto-
nomamente individuato ed indipendente. In questa ipotesi, in-
vero, e solo in questa, il divieto di cui all’art. 1024 costituisce 
elemento essenziale del contenuto del diritto di uso, sul quale le 
parti non hanno la facoltà di intervenire. E qualora ciò accades-
se (nel senso che nella convenzione privata le parti avessero 
convenuto la deroga al divieto di cessione), il negozio (dando 
per acquisito, con qualche perplessità, che la nullità riguarde-
rebbe la sola clausola veicolante la deroga e non l’intero con-
tratto) non potrebbe automaticamente convertirsi (ex art. 1419, 
comma 1, e 1424) in un altro costituente l’usufrutto  ovvero un 
diritto personale di godimento (per le relative questioni, appro-
fonditamente G. PALERMO, L’uso, cit., p. 151-153), dovendosi, 
al contrario, verificare, nel caso concreto, se la sanzione che 
investe la deroga continui a rimanere compatibile con la pro-
grammazione negoziale (sia pure non con riferimento alla clau-
sola di deroga al divieto di cessione, bensì con riguardo alla 
riconversione di un diritto di uso perpetuo a favore di una so-
cietà in diritto di uso trentennale, cfr., Cass., 5 marzo 2008, n. 
6004, in Foro pad., 2010, I, c. 21 ss., con nota di L. F. 
MANCUSO, Conversione di negozio nullo ed elemento soggetti-
vo, la quale rinvia alla Corte d’Appello per non aver svolto «un 
apprezzamento di fatto sull'intento dei contraenti, riservato al 
Giudice di merito, diretto a stabilire se essi avrebbero o meno 
voluto tale diverso contratto se avessero conosciuto la nullità di 
quello concluso») 
81 Sì come ritiene, invece, Cass., 31 agosto 2015, n. 17320, in 
plurisonline.it; App. L’Aquila, 11 gennaio 2019, n. 42, in Riv. 
not., 2019, p. 567 ss.; App. Milano, 20 marzo 2012, letta grazie 
alla cortesia dell’Avv. Maurizio Giani, difensore di una delle 
parti in giudizio; e come confermerebbe la medesima Cass., 2 
dicembre 2019, n. 31420, cit. 
82 Come tale inderogabile: M. COMPORTI, Diritti reali in gene-
rale, cit., 158; M. TRIMARCHI, Uso, cit., p. 924; e, per i diritti 
reali in generale, A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, cit., p. 
239 ss. 
Questi autori ammettono la possibilità convenzionale di modi-
ficazione del diritto reale ma solo con riferimento alle modalità 
di esercizio del diritto e non con riguardo al contenuto del me-
desimo, cui adde, F. ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del 
diritto reale, cit., p. 202 ss.; A. NATUCCI, La tipicità dei diritti 
reali, cit., p. 232 ss. 
83 Ed infatti un vasto orientamento si affretta a ribadire che il 
diritto d’uso condominiale in nulla è riconducibile al diritto rea-
le d’uso di cui all’art. 1021 c.c.: R. TRIOLA, Il c.d. diritto di uso 
esclusivo di parti comuni, cit., p. 509; G. BARALIS-C. 
CACCAVALE, Diritti di «uso esclusivo» nell’ambito condominia-
le, cit., p. 490; Cass., 16 ottobre 2017, n. 24301, cit.; Cass., 31 
agosto 2015, n. 17320, cit.; App. L’Aquila, 11 gennaio 2019, 
cit. 
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potrebbe essere richiamata e colpevolmente ridi-
mensionare il senso del regime giuridico che è posi-
tivamente previsto per ciascun bene84. Là dove, al 
contrario, questi non potranno non incidere, già og-
gettivamente (id est: naturalisticamente), sulla de-
terminazione del contenuto ed in generale sugli 
elementi strutturali e costitutivi della corrispondente 
figura di qualificazione giuridica. Sì che quei carat-
teri di temporaneità e incedibilità non necessaria-
mente dovranno convenirsi al diritto di ‘uso esclu-
sivo’ (il quale, nel regolamento negoziale o condo-
miniale85, è normalmente prefigurato come perpe-
tuo, trasmissibile e con determinate funzionalità), 
giustappunto in ragione di quel procedimento di 
conformazione86 che non potrebbe non subisce dal 
contesto condominiale dal quale origina e nel quale 
soltanto si esprime.  

Si tratterà, allora, di accertare se la concreta ma-
nifestazione del potere, nella configurazione propo-
sta dalle parti e diretta alla realizzazione di una de-
terminata composizione degli interessi in conflitto 
in ordine all’utilizzazione del bene (‘regolamento di 
utilizzazione’), sia conforme al modulo con cui si 
identifica il tipo di diritto reale87, sfruttandone vir-

 
84 In termini generali, per siffatta impostazione metodologica, 
rispetto alla proprietà, A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in 
Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu e Messineo e continuato 
da Schlesinger, Milano, 1995, p. 56 ss., spec., 62 ss., il quale 
giudica ‘ridicole’ quelle opzioni ermeneutiche dirette a rinveni-
re nella Costituzione i requisiti minimi del contenuto essenziale 
della proprietà; C. SALVI, Il contenuto del diritto di proprietà, 
in Cod. civ. Comm., diretto da Schlesinger, Milano, 1994, p. 15 
ss., ove si afferma: «la si costruisca come sintesi di facoltà non 
specificamente sottratte dalla legge, o come pienezza del godi-
mento entro i limiti dell’ordinamento, ovvero ancora come con-
formazione normativa del contenuto del diritto, non è possibile 
individuare un nucleo più intimo di poteri, del quale si possa 
predicare la coessenzialità alla sostanza o alla natura del diritto 
di proprietà»; oltre, per quanto da altra prospettiva, alla prege-
vole indagine di A. IANNELLI, La proprietà costituzionale, Na-
poli, 1980, p. 28 ss. 
85 Qui, evidentemente, rimane ai margini dell’indagine la figura 
del cd. uso turnario di alcune parti comuni condominiali (ad es., 
l’area di cortile adibita, con destinazione indicata dal regola-
mento contrattuale – modificabile all’unanimità – ovvero da 
successiva delibera condominiale – modificabile a maggioranza 
–,  a parcheggio) in quanto la relativa situazione giuridica sa-
rebbe senz’altro compatibile con regolamentazione convenzio-
nale della comunione ex art. 1102, la quale consente di limitare 
l’uso degli altri condomini, ma non anche di escludere uno di 
essi dal godimento (salvo che l’area o il bene comune non rien-
tri tra quelle parti condominiali ‘facoltative’), vieppiù in seguito 
alla modifica dell’art. 1118 comma 1 che consente al titolo di 
prevedere un godimento delle parti comuni non proporzionale 
86 Sulla conformazione delle situazioni reali, in generale, F. 
ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale, cit., p. 
62 ss. e più di recente F. MEZZANOTTE, La conformazione ne-
goziale delle situazioni di appartenenza. Numerus clausus, au-
tonomia privata e diritti sui beni, cit., p. 2 ss. 
87 Qualche intuizione in tal senso – sia pure per obiter – parreb-
be potersi ricavare da Cass., 12 ottobre 2012, n. 17491, in Riv. 
not., 2013, p. 355 ss., con commento di G. MUSOLINO, Il diritto 

tuosamente l’intrinseco connotato di elasticità, pro-
pria di ogni figura giuridica e svilupparne la relativa 
capacità resiliente. Sia, cioè, idonea ad incidere sul 
bene secondo la declinazione di utilizzazioni modu-
late dall’ordinamento in relazione a quel tipo di di-
ritto reale, o ancora se la concreta modalità di eser-
cizio del diritto reale serva a completare quel tipo di 
utilizzazione. D’altra parte, la destinazione econo-
mica, concepita comunemente quale limitazione 
estrinseca88 al diritto d’uso, mercé il combinato di-
sposto degli artt. 1026-981, tale da incidere (qualita-
tivamente, oltre che quantitativamente) sulle facoltà 
di godimento dell’usuario, s’individua non soltanto 
alla stregua di criteri di valutazione, per così dire, 
naturalistici (e dunque coessenziali a quel determi-
nato bene), ma, altresì, in ragione della concreta 
modulazione degli interessi delle parti89, rivelandosi 
idonea a conformare strutturalmente la relativa si-
tuazione giuridica90. La non alterazione della desti-
nazione economica «non [costituisce] il contenuto 
di un obbligo in senso tecnico che incombe 
sull’usufruttuario [o sull’usuario], ma è piuttosto il 
limite del godimento ad esso spettante»91 in ragione 
delle utilità che quel bene è in concreto (valutato) 

 
di uso e le clausole negoziali deroganti alla sua temporaneità, 
dalla cui lettura sembrerebbe emergere un’apertura alla deroga-
bilità convenzionale della durata temporanea del diritto d’uso, 
là dove si apprende che, nel caso concreto, non poteva conclu-
dersi in tal senso «posto che dal testo di essa [id est: della clau-
sola, che richiamava un “uso precario”] non emerge una 
“espressa pattuizione in deroga”» e che «non risulta derogata» 
la disposizione dell’art. 1024, «né, peraltro, consta che la dero-
gabilità sia stata affermata dalla giurisprudenza». Esclude 
espressamente la limitazione temporale prescritta per il diritto 
d’uso – ridotta a 30 anni per le persone giuridiche – nel caso di 
costituzione (per effetto di una convenzione tra Comune, Uni-
versità e ASL) a favore di soggetti pubblici o soggetti che svol-
gono un’attività di pubblico interesse, Cass., sez. un., 19 ottobre 
1990, n. 10179, in plurisonline.it 
88 Rimane discusso in dottrina se il dovere di rispettare la desti-
nazione economica del bene inerisca ad un profilo del contenu-
to del diritto reale ovvero alle sue modalità di esercizio: per la 
prima soluzione, F. ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del 
diritto reale, cit., p. 202 s.; per la seconda, M. COMPORTI, Con-
tributo allo studio del diritto reale, cit., p. 233; S. SANGIORGI, 
Regolamento contrattuale e diritti reali, in Annali dell’Univ. di 
Palermo, XXXV, Palermo, 1975, p. 126 ss., 212; posizione in-
termedia assume, A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, cit., 
p. 233 ss. 
89 G. BRANCA, Comunione. Condominio negli edifici6, in 
Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, continuato da Galgano, Bo-
logna-Roma, 1982, p. 91 ss.; A. FEDELE, La comunione, in 
Tratt. dir. civ., diretto da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 
1967, p. 102 
90 Autorevolmente e chiaramente, F. ROMANO, Diritto e obbligo 
nella teoria del diritto reale, cit., p. 199 ss., 202 ss. 
91 R. NICOLÒ, Dell’usufrutto, in Commentario del codice civile, 
diretto da D’Amelio, Libro della proprietà, Firenze, 1942, p. 
559; già M. GIORGIANNI, Contributo alla teoria dei diritti di 
godimento, cit., p. 37 ed ivi nota 7 
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idoneo (dalle parti) a soddisfare nella programma-
zione negoziale. 

L’autonomia privata, da sempre ritenuta ai mar-
gini della conformazione contenutistica dei diritti 
reali92 (in ragione di una censurabile sovrapposizio-
ne tra la relatività negoziale ed efficacia esterna del 
contratto93), potrà svolgere una funzione decisa-
mente determinante nell’individuazione del conte-
nuto del diritto d’uso (e dei diritti reali in generale), 
non limitata ai profili del mero esercizio. Il diritto 
d’uso, in altri termini, nel suo stesso contenuto (e 
non in riferimento alle sole regole di esercizio del 
diritto94) si conforma e si modella in funzione di 
quella data destinazione economica impressa 
dall’autonomia privata alla stregua della concreta 
programmazione di interessi95 (di matrice negozia-
le). 

Del pari, per la comproprietà condominiale – 
gravata dal diritto d’uso esclusivo – non potrebbe 
rilevarsi una pretesa immutabile inidoneità a riceve-
re modificazioni strutturali, là dove la divisata si-
tuazione soggettiva, nella vicenda condominiale, 
non potrebbe che subire le correlate conformazioni 
funzionali e destinatorie che originano dal contesto 
di riferimento; e che formalmente si manifesteranno 
nelle figure di obbligazioni propter rem96, proprie 

 
92 Ma per una decisa rivalutazione funzionale ed evolutiva della 
questione, in termini generali, G. PALERMO, L’autonomia nego-
ziale3, Torino, 2015, p. 57 ss., 67 ss. 
93 Ma, cfr., A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, cit., p. 153 
ss. e, perspicuamente, A. BELFIORE, Pendenza negoziale e con-
flitti di titolarità (Premesse introduttive), in Riv. dir. civ., 1971, 
I, p. 181 ss., spec., p. 206, ove si critica il comune richiamo 
all’art. 1372 al fine di escludere un intervento conformatore del 
contenuto dei diritti reali da parte dei privati: se, invero, da tale 
disposizione è desumibile il principio per cui «un terzo, estra-
neo al contratto, non può essere assunto come uno dei centri di 
imputazione dell’effettuata programmazione» è anche vero che 
«per quel che riguarda la fase di realizzazione, ogni eventuale 
richiamo al principio di relatività degli effetti contrattuali non è 
certamente procedimento interpretativo corretto, atteso che la 
realizzazione del programma contrattuale postula necessaria-
mente l’inserimento degli effetti in una comunità organizzata in 
cui preesistono rapporti ed in cui nuovi rapporti, continuamen-
te, vengono ad instaurarsi» 
94 Così, invece, F. ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria del 
diritto reale, cit., p. 119 ss., 220 ss.; M. COMPORTI, Contributo 
allo studio del diritto reale, cit., p. 242 ss. 
95 Per un medesimo coraggioso argomentare, in riferimento alla 
multiproprietà, App. Genova, 29 settembre 2000, in Gir. mer., 
2001, p. 358 ss.: «si ritiene legittimo esprimere seri dubbi sulla 
inderogabilità» del principio di tipicità dei diritti reali, «vi-
ziat[o, come sarebbe] da un certo dogmatismo» 
96 Le quali, come s’è autorevolmente scritto, F. GAZZONI, Tratt. 
della trascrizione, cit., p. 523, sono opponibili anche senza lo 
strumento principale di conoscenza (id est: la trascrizione), qua-
lora si tratti di un’ipotesi che «non è atipica in senso assoluto» 
(e, qui, invero, l’atipicità va esclusa per l’agevole rilievo che è 
lo stesso legislatore a contemplare la possibilità di convenire 
l’uso esclusivo di alcune porzioni di beni comuni): se è vero 
che «il terzo … può non supporre che le parti abbiano concor-

della relazionalità97 degli iura in re aliena, auspi-
cando una complessiva riconsiderazione del pro-
blema della loro accessorietà rispetto al diritto rea-
le98. Non si tratterà, daccapo, nelle espresse manife-
stazioni positive, di norme (artt. 1126 e 1122, com-
ma 1) idonee ad incidere eccezionalmente99 sul re-
gime strutturale della comproprietà, ma 
quest’ultimo a conformarsi, nel contesto condomi-
niale, alla stregua degli interessi concreti di volta in 
volta rilevanti, incidendo sul profilo della formale 
investitura degli altri condomini.  

Il ragionamento può avvalersi delle prestigiose 
conquiste del più attento pensiero100 
nell’evidenziare come l’oggetto di qualificazione 
reagisca sulla figura di qualificazione giuridica ido-
nea a recepirlo nelle utilità che il medesimo offre al 
soggetto titolare dell’interesse, ritenuto meritevole 
da parte dell’ordinamento. Con il processo di quali-
ficazione formale101 l’interesse concreto (il cd. pro-
filo materiale o interesse presupposto) si oggettiviz-
za riuscendo ad esprimere compiutamente quella 
situazione di tensione verso il bene/utilità della vita, 
attribuendo poteri e facoltà, per assicurare al titolare 
il conseguimento e la conservazione 
dell’individuata relazione qualificata, nei limiti e 
con le modalità stabilite dalla corrispondente figura 
di qualificazione (cd. profilo formale). La cosa 
(corporale o incorporale) appartenente ad una realtà 
esterna si pone come riferimento oggettivo della va-
lutazione giuridica: essa potrà esprimere 
un’innumerevole serie di utilità in relazione alle di-
verse esigenze del soggetto che ad essa si rivolge. È 
qui che interviene il processo di qualificazione (e di 
valutazione) del diritto che, nel recepire tale rela-
zione, conviene di attribuirle una formale tutela giu-
ridica, con il relativo processo che rimarrà inevita-
bilmente conformato dai profili propri dell’oggetto 
(non inteso in senso esclusivamente naturalistico) e 

 
dato un vincolo (atipico) a carico della proprietà, … [è altresì 
vero che] non può non supporre che esse abbiano potuto anche 
derogare all’assetto dispositivo legale, quando tale deroga è 
espressamente prevista ed autorizzata dalla legge» 
97 In termini generali, con riferimento alla figura del diritto 
soggettivo, U. NATOLI, Il diritto soggettivo, Milano, 1943, p.18 
98 M. COMPORTI, I diritti reali in generale, cit., p. 240 s.; F. 
GAZZONI, Tratt. della trascrizione, cit., p. 522 s. 
99 Come, invece, ritiene, R. TRIOLA, Il c.d. diritto di uso esclu-
sivo di parti comuni, cit., p. 507 
100 E. CAMMARATA, Limiti tra formalismo e dommatica nelle 
figure di qualificazione giuridica, in ID., Formalismo e sapere 
giuridico. Studi, Milano, 1963, p. 345 ss., spec., 389 ss.; D. 
MESSINETTI, Oggettività giuridica delle cose incorporali, Mila-
no, 1970, p. 35 ss.; ID., voce Oggetto dei diritti, in Enc. dir., 
XXIX, Milano, 1979, p. 809 ss. 
101 Il riferimento è a E. CAMMARATA, Limiti tra formalismo e 
dommatica nelle figure di qualificazione giuridica, cit., p. 393 
ss.; della delineata metodologia fa uso sapiente, M. 
COSTANTINO, Contributo alla teoria della proprietà, Napoli, 
1967, p. 91 ss. 
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con le conseguenti incidenze sull’individuazione 
della disciplina, «caratterizza[ndone] non solo la 
forma specifica, ma anche il contenuto»102. 

Di non scarsa rilevanza, altresì, dovrà conside-
rarsi la circostanza che il diritto di uso esclusivo 
condominiale non sarà mai destinato ad assumere 
piena autonomia, sì come quello tipizzato dal legi-
slatore, se esso, avente per oggetto beni comuni, sa-
rà sempre correlato al diritto principale sulla por-
zione immobiliare in diritto esclusivo (piena pro-
prietà, proprietà superficiaria, ecc.) e rispetto al qua-
le sarà servente, secondo un modello che, ipostatiz-
zato nello schema strutturale delle servitù, rinver-
rebbe nell’uso condominiale una ulteriore modalità 
morfologica, assistita da quell’inerenza che costitui-
sce ormai l’unico criterio alla cui stregua scriminare 
la situazione a carattere reale. Da tale evidenziata 
relazione tra situazioni giuridiche consegue che il 
diritto d’uso trarrà alcuni profili della sua disciplina 
da quella propria del diritto principale (cd. transtipi-
cità), al fine di consentire al titolare di quest’ultimo 
quelle necessarie ulteriori utilità economiche (sotte-
se alle qualificazioni giuridiche della perpetuità e 
della trasmissibilità) delle quali la disciplina propria 
del diritto di uso non consentirebbe di beneficiare. 

Si tratterebbe, peraltro, di una situazione giuridi-
ca sovveniente da tempo nell’ambito condominiale 
e che, nel corso del tempo, ha subito un processo di 
standardizzazione o di tipizzazione sociale in esito a 
modalità morfologiche negoziali chiare e precise103 
(esclusività del godimento, perpetuità dell’utilizzo; 
correlazione costante con la titolarità del diritto re-
lativo all’unità immobiliare principale e trasferi-
mento unitamente a questo), sintetizzabili nella nota 
di trascrizione, in modo da consentire un’efficiente 
circolazione dei beni. Il titolare del diritto di uso 
condominiale si serve del bene nella sua interez-
za104, senza quelle limitazioni (quantitative o quali-
tative105, in accordo con la più condivisibile propo-
sta106) originanti dai bisogni dell’usuario e della sua 

 
102 D. MESSINETTI, Oggetto dei diritti, cit., p. 810 
103 U. MORELLO, Tipicità e numerus clausus dei diritti reali, 
cit., p. 67 ss.; F. MEZZANOTTE, La conformazione negoziale 
delle situazioni di appartenenza. Numerus clausus, autonomia 
privata e diritti sui beni, cit., p. 123 ss., 139 ss., 184, 273 ss. 
104 G. PALERMO, L’uso, cit., p. 144 s.: il «titolare del diritto 
d’uso può svolgere in ordine al bene, che ne costituisce oggetto, 
ogni attività idonea alla realizzazione del proprio interesse pro-
tetto»; M. TRIMARCHI, Uso, cit., p. 924 
105 Lo chiarisce autorevolmente M. TRIMARCHI, Uso, cit., p. 
930: «la facoltà di utilizzazione della cosa non sottostà ad alcun 
limite quantitativo e qualitativo» 
106 L. BIGLIAZZI GERI, Usufrutto, uso e abitazione, cit., p. 303, 
anche se con quale ridimensionamento per quelle qualitative; 
M. TRIMARCHI, Uso, cit., p. 923; C.M. BIANCA, La proprietà, 
cit., p. 631; G. PALERMO, L’uso, cit., p. 144; R. CATERINA, Usu-
frutto, uso, abitazione, superficie, cit., p. 180 s. 

famiglia107 (art. 1021), ma con il divieto di alterarne 
la destinazione108  (art. 1026-981) al fine di soddi-
sfare le diverse utilità (uti) in ragione delle specifi-
cità del bene sul quale insiste (che conforma il con-
tenuto e l’esercizio del diritto109), con una delle due 
facoltà che l’art. 1021 riconosce all’attributario, e 
senza quella di percepire i frutti (frui), trattandosi 
generalmente di beni che non producono (almeno) 
quelli naturali110. 

D’altra parte numerose disposizioni consentono 
di integrare la disciplina dei diritti reali minori con 
regole pattizie: dalla disciplina dell’enfiteusi agli 
artt. 979 e 980 in tema di l’usufrutto e all’art. 953 in 
tema di superficie che fanno richiamo al diversa-
mente disposto dal titolo costitutivo111, fino alla re-
golamentazione contenutistica delle servitù (artt. 
1030 e 1070, 1063, 1069); sì che, in un’indagine re-
lativa a tale ultima situazione, ma con esiti che po-
trebbero ampliarsi in funzione di una ricostruzione 
generale, si affermava che le disposizioni «assecon-
dano in modo puntuale anche attraverso lo strumen-
to meno duttile del diritto reale gli interessi partico-
lari dei privati»112, se si conviene che le relative 
complesse vicende costituiscono un efficace banco 
di prova per verificare l’incidenza dell’autonomia 

 
107 Convengono nel limitare l’uso ai bisogni della famiglia 
esclusivamente con riguardo alla percezione dei frutti, G. 
PALERMO, L’uso, cit., p. 144 s.; M. TRIMARCHI, Uso, cit., p. 
924; L. BIGLIAZZI GERI, Usufrutto, uso e abitazione, cit., p. 303; 
C.M. BIANCA, La proprietà, cit., p. 631 
108 Tutti i divieti condominiali di impianti di opere, fisse o mo-
bili, ovvero di svolgimento di più o meno vasti ambiti di attività 
connesse alla quotidianeità della vita condominiale devono ri-
tenersi attinenti, appunto, alla destinazione dell’area comune 
non già a limitazioni (quantitative o qualitative) al diritto di uso 
(introdotte convenzionalmente); il quale, pertanto, continua ad 
essere, nella sua conformazione, pieno, generale ed esclusivo 
(non escludente, evidentemente, quest’ultima caratteristica la 
possibilità del co-uso). In ciò, pertanto, continua a distinguersi 
dalle servitù prediali: G. PALERMO, L’uso, cit., cit., p. 144 ss.; 
M. TRIMARCHI, Uso, cit., p. 923; P. GALLO, Usufrutto, uso e 
abitazione, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, VII, 2, Tori-
no, 2001, p. 73; Cass., 31 agosto 2015, n. 17320, cit. 
109 Ed invero – come puntualmente rileva G. PALERMO, L’uso, 
cit., 146 – per quanto il diritto dell’usuario si esprima in «un 
potere in senso pieno di godimento del bene», il medesimo non 
potrebbe non rimanere conformato dalla «rerum substantia» del 
bene che ne costituisce oggetto e, dunque, dalla destinazione 
economica che la natura o le parti (mediante il titolo costituti-
vo) imprimono al medesimo 
110 Che l’uti e il frui «non concorrono necessariamente a costi-
tuire il nucleo essenziale del diritto di uso» è messo espressa-
mente in evidenza da M. TRIMARCHI, Uso, cit., p. 927 
111 A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, cit., p. 236 ss.; S. 
SANGIORGI, Regolamento contrattuale e diritti reali, cit., p. 26 
ss., 43, 54  
112 G. PIAZZA, Jus ad aedificandum e acquisto della proprietà, 
in Studi in onore di Leonardo Coviello, Napoli, 1978, p. 351, 
354; svalutano decisamente la portata dei rinvii codicistici al 
titolo costitutivo, A. DI MAJO-L. FRANCARIO, Proprietà ed au-
tonomia contrattuale, Milano, 1970, p. 73 ss. 
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privata in merito alla configurazione negoziale del 
contenuto del diritto reale tra struttura tipica e con-
tenuto atipico113. 

 
 

5. I possibili scenari 
 
A questo punto, però, non può che attendersi che 

le SS.UU. si esprimano al riguardo, auspicando che 
– di là dalla figura formale di qualificazione alla 
quale intenderanno ricondurre il diritto d’uso esclu-
sivo – siano gli interessi concreti e meritevoli a co-
stituire il riferimento costante dell’analisi giuridica, 
lasciando che i medesimi, senza costrizioni dogma-
tiche, possano intercettare quei profili di tutela ai 
quali ambiscono nella più ampia dimensione del 
contesto condominiale e nella perenne tensione 
all’ordinarsi. L’interprete dovrà saper rac-cogliere 
nella «sede negoziale lo sviluppo dei rapporti civili-
stici e la loro linea di tendenza, sì da assicurare il 
perseguimento di nuovi assetti, più avanzati e con-
facenti rispetto ai principi che, a livello costituzio-
nale, governano la collettività»114. 

 
113 In termini generali, M. COMPORTI, Servitù prediali, in Tratt. 
dir. priv., diretto da Rescigno, 8, II, Torino, 2002, p. 178 
114 G. PALERMO, Posizioni dominicali e godimento delle parti 
comuni, cit., p. 257 
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LA TUTELA DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE E 
DELL’IDENTITÀ DI GENERE IN GERMANIA: LA LEGGE «ZUM 
SCHUTZ VOR KONVERSIONSBEHANDLUNGEN». 
 
 
Di Francesca Bertelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Le c.d. terapie di conversione come minaccia ai diritti delle persone LGBT. – 2. 
La legge «zum Schutz vor Konversionsbehandlungen». – 3. Implicazioni sistematiche e ricadute 
applicative nel diritto italiano. 
 ABSTRACT. Il contributo offre un primo commento alla legge tedesca che, per garantire alle perso-
ne LGBT un’adeguata protezione dai trattamenti finalizzati a modificare o reprimere 
l’orientamento sessuale e l’identità di genere, ha introdotto il divieto di praticare «terapie» di 
conversione sui minori e sugli adulti il cui consenso non sia stato prestato in modo informato (Ge-
setz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen). L’analisi del provvedimento tedesco consente di 
delineare un confronto con gli istituti che, nell’ordinamento italiano, affrontano già talune pro-
blematiche sollevate dai trattamenti di conversione. 
The essay offers a first overview of the German law that, in order to protect LGBT people against 
conversion treatments aimed at deliberately changing or suppressing the sexual orientation or 
self-perceived gender identity, has banned conversion «therapies» for minors in general, as well as 
for persons of legal age whose consent was not informed (Gesetz zum Schutz vor Konver-
sionsbehandlungen). The analysis of the Act allows to outline a first comparison with the legal 
tools that, in the Italian legal system, are already tackling some of the issues raised by conversion 
treatments. 
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1. Le c.d. terapie di conversione come 
minaccia ai diritti delle persone 
LGBT. 
 

Sul Bundesgesetzblatt del 23 giugno è stata pub-

blicata
1 la «Gesetz zum Schutz vor Konversionsbe-

handlungen» (legge per la protezione dai trattamenti 

di conversione, G. v. 12.06.2020 BGBl. I S. 1285, 

Nr. 28 - KonvBG), il cui disegno, presentato dal 

governo federale, era stato approvato dal Bundestag 

lo scorso 7 maggio
2
. 

La legge, fortemente supportata dall’attuale mi-

nistro della salute tedesco Jens Spahn, tenta di ri-

spondere ai problemi sollevati dalle cosiddette «te-

rapie di conversione», nella consapevolezza del di-

battito politico e scientifico che da anni accompa-

gna, a livello nazionale ed internazionale, 

l’affermazione dei diritti delle persone LGBT
3
. 

 
1 Bundesgesetzblatt Teil I 2020, Nr. 28 vom 23.06.2020, 
p. 1285 ss., disponibile al 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F
%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2020_28_inhaltsverz%
27%5D__1594822978281 
2 BT-Drs 19/17278 (Gesetzentwurf), il cui testo, unita-
mente alla relazione accompagnatoria, è disponibile al 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin
/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Gu
V/K/Konversionstherapienverbot_Kabinett.pdf  
3 Per una definizione delle terapie di conversione si ve-
dano, ex multis, UK Council for Psychotherapy, with the 
support and assistance of the British Psychoanalytic 
Council, the Royal College of Psychiatrists, the British 
Association for Counselling and Psychotherapy, the Brit-
ish Psychological Society, The National Counselling So-
ciety, Pink Therapy, Stonewall, PACE and Relate, Con-
version therapy, Consensus statement, 2014, p. 1, secon-
do cui « Conversion therapy is the umbrella term for a 
type of talking therapy or activity which attempts to 
change sexual orientation or reduce attraction to others of 
the same sex»; J. DRESCHER e A. SCHWARTZ, The Grow-
ing Regulation of Conversion Therapy, in J. Med. Regul., 
2016, 102 (2), p. 7 ss., i quali definiscono tali terapie 
come «any treatments, including individual talk therapy, 
behavioral (e.g. aversive stimuli), group therapy or mi-
lieu (e.g. “retreats or inpatient treatments” relying on all 
of the above methods) treatments, which attempt to 
change an individual’s sexual orientation from homosex-
ual to heterosexual»; UNHR, Independent Expert on pro-
tection against violence and discrimination based on 
sexual orientation and gender identity, May 2020, p. 4, § 
17, disponibile al link https://undocs.org/A/HRC/44/53, 
dove si legge che «“Conversion therapy” is used as an 
umbrella term to describe interventions of a wide- rang-
ing nature, all of which are premised on the belief that a 
person’s sexual orientation and gender identity, including 
gender expression, can and should be changed or sup-
pressed when they do not fall under what other actors in 
a given setting and time perceive as the desirable norm, 

Nonostante tali pratiche siano condannate tanto 

dalle organizzazioni che tutelano i diritti umani, 

quanto dalla comunità scientifica, in Germania – 

come in molti altri Paesi
4
 – continuano ad essere 

praticati trattamenti che mirano ad intervenire 

sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere 

delle persone omosessuali, bisessuali o transessuali. 

I pregiudizi sottesi alle terapie di conversione, 

peraltro, rivelano una forte componente omotran-

 
in particular when the person is lesbian, gay, bisexual, 
trans or gender diverse. Such practices are therefore con-
sistently aimed at effecting a change from non-
heterosexual to heterosexual and from trans or gender 
diverse to cisgender. Depending on the context, the term 
is used for a multitude of practices and methods, some of 
which are clandestine and therefore poorly documented 
». 
4 Cfr. OutRight Action International, Harmful Treatment. 
The Global Reach of So-Called Conversion Therapy, 
New York, 2019; UNHR, op. cit., p. 6, § 24, secondo cui 
diverse forme di terapie di conversione sono diffuse in 
almeno 68 Paesi; International Rehabilitation Council for 
Torture Victims (IRCT), It’s Torture Not Therapy. A 
Global Overview of Conversion Therapy: Practices, 
Perpetrators, and the Role of States, 2020, disponibile al 
link 
https://irct.org/uploads/media/IRCT_research_on_conver
sion_therapy.pdf, p. 7 ss., dove emerge che in almeno 13 
Paesi nel mondo (Australia, Cina, Ecuador, Hong Kong, 
India, Iran, Panama, Russia, Sri Lanka, Uganda, USA, 
Vietnam, Zimbabwe) sono effettuati trattamenti che in 
vario modo infliggono sofferenze fisiche quando si mani-
festa un’attrazione omosessuale (c.d. adversive treat-
ments e electroconvulsive therapies); in circa 14 Stati 
(Cina, Ecuador, El Salvador, Francia, India, Iran, Pana-
ma, Russia, Sri Lanka, Turchia, Uganda, Emirati Arabi, 
USA, Vietnam) si somministrano farmaci durante le te-
rapie di conversione (medication therapies); in alcuni 
Paesi (Barbados, El Salvador, Ecuador, India, Kyrgyz-
stan, Libano, Mozambico, Nigeria, Peru, Sud Africa, Sri 
Lanka, Tajikistan, Uganda, Zimbabwe) si applicano «te-
rapie» violente per punire e reprimere orientamenti ses-
suali e identità di genere non tradizionali; non di rado so-
no stati riscontrati episodi di isolamento forzato in ospe-
dali psichiatrici o cliniche e forme rituali di esorcismo 
per allontanare l’omosessualità sono documentate in 
Cambogia, Corea del Sud, Etiopia, Francia, Germania, 
Indonesia, Malesia, Namibia, Nigeria, Nuova Zelanda, 
Russia, Spagna, Tajikistan, Trinidad e Tobago, Uganda, 
Regno Unito. Infine, in almeno 25 Stati, tra cui anche 
l’Italia e la Germania, sono effettuati percorsi psicotera-
peutici che, trattando gli orientamenti omosessuali e le 
identità di genere non-binary come patologie mentali, 
sono volte a modificarli; cfr. anche il report di L.R. 
MENDOS per ILGA, Curbing Deception. A World Survey 
On Legal Regulation Of So-Called “Conversion Thera-
pies”, Geneva, 2020, disponibile al link 
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Curbing_Decep
tion_world_survey_legal_restrictions_conversion_therap
y.pdf  
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sfobica, dalla quale è agevole prendere le mosse per 

collegare la loro diffusione ad un più ampio e gene-

ralizzato atteggiamento di diffidenza o vera e pro-

pria opposizione alla comunità LGBT, spesso vitti-

ma di esclusione sociale, di stigmatizzazione e di 

veri e propri crimini d’odio
5
.  

Coloro che offrono terapie di conversione, in 

questa prospettiva, approfittano della vulnerabilità 

delle persone LGBT che, confrontandosi con il pro-

prio orientamento sessuale o con la propria identità 

di genere, potrebbero vivere esperienze di isolamen-

to o di rifiuto anche a livello familiare, fino al punto 

di percepire omosessualità, bisessualità ed identità 

non-binary come «anormali» e perciò «curabili»
6
. 

La comunità medica e gli psicologi sono ormai 

concordi nel sostenere che le teorie sulle quali si 

fondano le conversion therapies non hanno un ade-

guato supporto scientifico e spesso influiscono ne-

gativamente sulla salute psichica o fisica dei sogget-

ti sui quali sono state realizzate, fermo restando, pe-

raltro, che la capacità di dette terapie di modificare 

realmente l’orientamento sessuale non è documen-

tata
7
.  

 
5 Sul tema si rimanda a AA.Vv., Anti-LGBT Hate Crime 
in Europe. Working Paper on Research, Policy and 
Practice, Warsaw, 2018; AA.Vv., Running through Hur-
dles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of An-
ti-LGBTI Hate Crimes, Warsaw, 2018, in particolare, in 
relazione alla situazione italiana, al capitolo di G. 
VIGGIANI e P. PAROLARI, Filling the Gaps: Combating 
Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law, p. 
174 ss.; AA.Vv., Awareness of Anti-LGBT Hate Crime in 
the European Union, Warsaw, 2019, tutti volumi realiz-
zati nell’ambito di progetti di ricerca cofinanziati 
dall’Unione Europea e curati da P. Godzisz e G. Viggia-
ni; G. VIGGIANI, Quando l’odio (non) diventa reato. Il 
punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omo-
transfobica in Italia, destinato a GenIus, 2020, disponibi-
le online al http://www.geniusreview.eu/wp-
content/uploads/2020/06/Viggiani_crimini_odio.pdf 
6 H. STEWARD, Germany’s ‘Gay Conversion Therapy’ 
Ban Must Signal the End of the Heinous Practice in Eu-
rope, disponibile al 
https://www.euronews.com/2019/11/14/germany-s-gay-
conversion-therapy-ban-must-signal-the-end-of-the-
heinous-practice-in-europe. 
7 Ex multis, cfr. P. RIGLIANO, J. CILIBERTO, F. FERRARI, 
Curare i gay?: oltre l'ideologia riparativa 
dell’omosessualità, Milano, 2012; APA. Commission on 
Psychotherapy by Psychiatrists, Position Statement on 
Therapies Focused on Attempts to Change Sexual Orien-
tation (Reparative or Conversion Therapies), in Am J. 
Psychiatry, 2000, 157(10), p. 1719 ss.; ID., Position 
Statement on Conversion Therapy and LGBTQ Patients, 
approved by the Board of Trustees, December 2018; Eu-
ropean Association for Psychotherapy, EAP Statement on 
Conversion Therapy or Reparative Therapy for Normal 
Variants of Sexual Orientation, Voted by EAP Board, 

Al contrario, gli studi condotti attestano che le 

terapie di conversione nel lungo periodo possono 

avere effetti dannosi sulla salute mentale della per-

sona: nella relazione accompagnatoria al disegno di 

legge tedesco (19/17278) si menzionano ansia, de-

pressione e tendenze suicide nonché alcuni gravi 

«effetti collaterali» che possono manifestarsi a cari-

co degli individui che si sono sottoposti alle conver-
sion therapies8. 

 
September 2017, disponibile al: 
https://www.europsyche.org/app/uploads/2019/05/EAP-
statement-conversion-therapy_voted-
Board_30Sep2017.pdf, secondo cui «There is no scien-
tific evidence that sexual orientation can be modified. To 
date, the ‘causes’ of both heterosexuality and homosexu-
ality remain unknown. It follows that no responsible psy-
chotherapist will attempt to ‘convert’ a client from ho-
mosexuality to heterosexuality (‘conversion’ or ‘repara-
tive’ therapy). Practitioners should be careful when faced 
with clients/patients who ask for conversion therapy as 
such requests often mask other pressing issues»; Ameri-
can Counselling Association, Resolution on Reparative 
Therapy/Conversion Therapy/Sexual Orientation Change 
Efforts (SOCE) as a Significant and Serious Violation of 
the ACA Code of Ethics, 2017, disponibile al 
https://www.counseling.org/docs/default-
source/resolutions/reparative-therapy-resoltution-letter--
final.pdf?sfvrsn=d7ad512c_4; Position Statement on 
Conversion Therapy and LGBTQ Patients AACAP on 
Conversion Therapies, 2018, disponibile al 
https://www.aacap.org/aacap/policy_statements/2018/Co
nversion_Therapy.aspx; Michigan Psychological Associ-
ation, Statement on “Conversion Therapy” or Sexual 
Orientation and Gender Identity Change Efforts, 2019, 
disponibile al 
https://www.michiganpsychologicalassociation.org/state
ment_on_conversion_therap.php. 
Si veda anche il report What does the scholarly research 
say about whether conversion therapy can alter sexual 
orientation without causing harm?, pubblicato 
dall’Università di Cornell, con ampi riferimenti biblio-
grafici contrari alle terapie di conversione, disponibile al 
https://whatweknow.inequality.cornell.edu/wp-
content/uploads/2018/04/PDF-Conversion-therapy.pdf.  
8 Ciò è, a più riprese, affermato anche nella relazione ac-
compagnatoria al disegno di legge, Relazione al citato d. 
di legge (v. retro, nota 2), pp. 1, 9, 10, 17; cfr. anche 
American Academy of Pediatrics, Homosexuality and 
Adolescence, in Pediatrics, 1993, 92, pp. 631 ss., spec. 
633, disponibile al 
http://pediatrics.aappublications.org/content/92/4/631.full
.pdf; A. SHIDLO, M. SCHROEDER, J. DRESCHER, Sexual 
Conversion Therapy: Ethical, Clinical and Research 
Perspectives, New York, London, Oxford, 2001, p. 51 
ss.; A. BARTLETT, G. SMITH, M. KING, The response of 
mental health professionals to clients seeking help to 
change or redirect same-sex sexual orientation, in BMC 
Psychiatry, 26 Marzo 2009. 
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A differenza di quanto accade negli USA, dove 

gli Stati federali si stanno progressivamente dotando 

di disposizioni che vietano le terapie di conversione 

sui minori
9
, in Europa si è solo recentemente inizia-

to ad affrontare la delicata questione.  

Allo stato attuale, esistono linee guida che ope-

rano a livello di associazioni e ordini professionali. 

In esse, si riconosce che omosessualità, bisessualità 

e transessualismo non sono condizioni sintomatiche 

di una patologia mentale da trattare o curare e si 

scoraggiano interventi volti a modificare 

l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una 

persona, fino al punto di prospettarne la contrarietà 

a principi etici
10

. Tuttavia, in assenza di un para-

digma normativo di riferimento, il carattere endoas-

sociativo di tali raccomandazioni limita le sanzioni 

conseguenti alle loro violazioni, ricollegandole a 

quanto previsto dalle norme disciplinari specifiche e 

di settore, senza poter impedire che i trattamenti 

siano erogati da soggetti non accreditati presso al-

cun ordine. 

La frequente assenza di una qualifica professio-

nale in coloro che offrono e praticano le terapie di 

conversione condanna i soggetti che si sottopongo-

no a tali percorsi ad essere privi di un adeguato sup-

porto psicologico durante il trattamento e rende co-

munque difficile quantificare la reale diffusione di 

queste pratiche all’interno dei vari contesti nazionali 

e/o culturali, anche in relazione a fattori che, caso 

per caso, potrebbero facilitarne l’under-recording.  

Il Parlamento europeo, prendendo atto della 

condanna delle terapie di conversione da parte della 

 
9 Si veda la “Equality Map” relativa agli stati USA predi-
sposta dal Movement Avanced Project, disponibile al 
link https://www.lgbtmap.org/img/maps/citations-
conversion-therapy.pdf. 
10 In particolare, J. DRESCHER e A. SCHWARTZ, op. cit., 
p. 7 ss., osservano che le principali violazioni di principi 
etici che derivano dall’esecuzione di questi trattamenti 
sono collegate: al consenso informato del paziente (sub-
jective informed consent); a violazioni del diritto alla ri-
servatezza (breaches of confidentiality); alle pressioni 
esercitate sui pazienti (improper pressure placed on pa-
tients); all’abbandono del paziente, senza indirizzarlo 
verso un «affirmative therapist» qualora il tentativo di 
conversione fallisca (abandoning patients who eventually 
decide to come out as gay or lesbian, i.e., unwillingness 
to refer a patient to a gay or lesbian affirmative therapist 
when conversion therapy fails); all’utilizzo indiscrimina-
to del trattamento, senza valutarne la probabilità di suc-
cesso (indiscriminate use of treatment, i.e. regardless of 
the probability of success); UNHR, op. cit., p. 5, § 21, 
ove si sosiene che «It is generally unethical for health-
care professionals to purport to treat anything that is not 
a disorder,8 and they are compelled by the “do no harm” 
principle not to offer treatments that are recognized as 
ineffective or purport to achieve unattainable results». 

comunità scientifica, si è per il momento limitato a 

porre l’accento sull’urgenza che gli Stati membri 

adottino misure concrete per garantire il rispetto 

dell’identità ed espressione di genere, dichiarandosi 

favorevole ad iniziative che proibiscano tali pratiche 

e riaffermino la natura non patologica delle identità 

transgender
11

.  

In Italia, indicazioni solo marginali si possono 

trarre dalla prassi applicativa affermatasi in ordine 

alla rettificazione dell’attribuzione di sesso conse-

guente alla modificazione dei caratteri sessuali e re-

golata dal combinato disposto degli artt. 1 l. 

14.4.1982, n. 164, e 31 d.lgs. 1.9.2011, n. 150
12

. 

Il riconoscimento della liceità di trattamenti me-

dico-chirurgici volti al mutamento dell’identità ses-

suale del richiedente, infatti, è subordinato dalla 

normativa appena citata alla preventiva dimostra-

zione del loro carattere «necessario», puntualmente 

espresso dall’autorizzazione giudiziale che deve es-

sere preliminarmente ottenuta per la loro esecuzio-

ne, sicché il giudice è chiamato a valutare la stessa 

terapeuticità dell’atto, compiendo un giudizio pro-

gnostico che, prendendo le mosse dall’accertamento 

delle condizioni psico-fisiche del richiedente, dia 

conto dell’idoneità del trattamento a garantire un 

apprezzabile miglioramento delle condizioni mede-

sime, fino al punto di far scomparire o quantomeno 

fortemente attenuare il disagio che ha condotto alla 

formulazione della richiesta
13

. 

Nella prospettiva prescelta dal legislatore italia-

no, la modificazione dei caratteri sessuali dovrebbe 

costituire un’extrema ratio alla quale ricorrere solo 

dopo che l’identità sessuale del soggetto coinvolto 

nella procedura si è definitivamente formata, evi-

denziando quella difformità tra sesso psichico e fi-

sico che connota il fenomeno del transessualismo
14

.  

 
11 Situation of fundamental rights in the EU in 2016, Eu-
ropean Parliament resolution of 1 March 2018 on the sit-
uation of fundamental rights in the EU in 2016 
(2017/2125(INI)), § 65. 
12 Per un commento, si veda A. VENTURELLI, in Com-
mentario breve al diritto della famiglia, a cura di A. Zac-
caria, 4a ed., Milano, 2020, p. 2183 ss. 
13 Cfr. P. D’ADDINO SERRAVALLE, Atti di disposizione 
del proprio corpo e tutela della persona umana, Napoli, 
1983, p. 173; G. SCIANCALEPORE e P. STANZIONE, Tran-
sessualismo e tutela della persona, Milano, 2002, p., 83 
ss.; Trib. Cagliari, 9 luglio 1986, in Riv. giur. sarda, 
1988, p. 692 ss., con nota di. M. BARDANZELLU, Brevi 
note sulla l. 14 aprile 1982, in tema di rettificazione di 
attribuzione di sesso; Trib. Perugia, 16 febbraio 1988, in 
Dir. fam. pers., 1989, p. 660 ss.; Trib. Roma, 4 aprile 
2017; Trib. Roma, 13 aprile 2017; Trib. Roma, 7 giugno 
2017; Trib. Roma, 5 luglio 2017, tutte in dejure. 
14 Parlano di irreversibilità della dissociazione tra sesso 
fisico e psichico ai fini dell’accoglimento della domanda 
di rettificazione dell’attribuzione di sesso, Trib. Perugia, 
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La regolamentazione in esame si colloca dunque 

in un momento logico e cronologico completamente 

diverso da quello in cui possono entrare in gioco te-

rapie di conversione, evidentemente invocabili solo 

in una fase in cui la suddetta identità è incerta o, 

quantomeno, risulta non ancora completamente ac-

cettata dal soggetto che si sottopone alle terapie. 

È pur vero che la rettificazione dell’attribuzione 

di sesso è ormai disposta anche a fronte di modifi-

cazioni solo secondarie dei caratteri sessuali, che 

non necessitano della preventiva autorizzazione 

giudiziale per la loro intrinseca reversibilità
15

. 

 
21 febbraio 1996, in Rass. giur. umbra, 1996, p. 431 ss.; 
Trib. Sanremo, 17 febbraio 1999, in Nuova giur. ligure, 
2000, p. 29 ss. 
15 Cfr. A. ASTONE, Il controverso itinerario dell’identità 
di genere, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 305 ss.; D. 
BARDARO, La transizione sessuale: stato dell’arte e pro-
spettive evoluzionistiche, in Dir. succ. fam., 2017, p. 33 
ss.; S. CACACE, Il genere: identità, filiazione, genitoriali-
tà, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 1168 ss.; A. 
VENTURELLI, op. cit., pp. 2187 ss., spec. 2190, il quale 
osserva come «imporre l’esecuzione di un trattamento 
chirurgico potenzialmente pericoloso per la salute quale 
condizione necessaria per la rettificazione significhereb-
be … porsi in contrasto con il valore fondamentale della 
salute». In giurisprudenza, la legittimità costituzionale 
della normativa in esame è stata ribadita da Corte Cost., 
21 ottobre 2015, n. 221, in Foro it., 2015, I, c. 3758 ss.; 
in Giur. cost., 2015, p. 2041 ss., con note di L. FERRARO 
e C. TOMBA, La corte costituzionale e la primazia del 
diritto alla salute e della sfera di autodeterminazione e Il 
“depotenziamento” dell’obbligo di interpretazione con-
forme a Costituzione. Un “nuovo” riflesso sulle tecniche 
decisorie? (a margine della sent. n. 221 del 2015); in 
Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 582 ss., con nota di C. 
CARICATO, Rettificazione di attribuzione di sesso e modi-
ficazione dei caratteri sessuali all'esame della Corte co-
stituzionale; in Fam. dir., 2016, p. 637 ss., con nota di A. 
SPANGARO, Anche la consulta ammette il mutamento di 
sesso senza il previo trattamento chirurgico; in Giur. 
cost., 2016, p. 261 ss., con nota di P.I. D’ANDREA, La 
sentenza della Corte costituzionale sulla rettificazione 
anagrafica del sesso: una risposta a tanti e nuovi inter-
rogativi; e in Dir. fam. pers., 2016, p. 20 ss.; Corte Cost. 
20 giugno 2017, n. 180, in Foro it., 2017, I, c. 3555 ss., 
con nota di G. CASABURI, Sulla rettificazione di sesso; in 
Giur. cost., 2017, p. 1667 ss., con nota di F. MANNELLA, 
Sulla tecnica decisoria adottata dalla Corte costituziona-
le in occasione di due recenti pronunce in tema di rettifi-
cazione di attribuzione di sesso; in Dir. fam. pers., 2018, 
p. 344 ss., con nota di M.E. RUGGIANO, La Sentenza del-
la Corte Costituzionale n. 180 del 2017: inquieta e 
preoccupa la irrilevanza della biologia e della chirurgia 
per l’attribuzione della identità di genere e il compito del 
Giudice nel relativo accertamento; Corte Cost., 21 giu-
gno 2017, n. 185, in Giur. cost., 2017, p. 1724 ss., pro-
prio sostenendo che le modificazioni chirurgiche non de-
vono essere considerate come precondizione necessaria 

La soluzione ormai maggioritaria in dottrina e in 

giurisprudenza, invero, continua a sollevare que-

stioni difficilmente risolvibili: basti pensare, ad 

esempio, all’eventualità che il richiedente, ottenuta 

la rettificazione per essersi già sottoposto a tratta-

menti ormonali sufficienti a dar conto di intervenute 

modificazioni dei suoi caratteri sessuali, manifesti 

successivamente l’idea di «ritornare» al sesso origi-

nario, avuto riguardo al perdurante disagio che la 

sua nuova condizione non è riuscito ad attenuare, 

nonché soprattutto alle ipotesi nelle quali proprio il 

carattere secondario delle modificazioni determina-

tesi non appaia sufficiente a far compiutamente 

emergere, sul piano fisico, un’identità sessuale cor-

rispondente alla percezione psicologica del richie-

dente, legittimando pertanto il sospetto che proprio 

la rettificazione possa rivelarsi fonte di ulteriori sof-

ferenze per chi l’ha ottenuta senza adeguatamente 

valutare le implicazioni del suo cambiamento nella 

relazione con gli altri. 

Trattasi, in buona sostanza, di corollari quasi 

ineludibili di una scelta legislativa che, ignorando le 

 
ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, rappresen-
tando solo uno dei potenziali strumenti utilizzabili per 
garantire il benessere psichico e fisico della persona che 
viva questa dissociazione tra la propria identità di genere 
e i tratti somatici del sesso di appartenenza. Alla posizio-
ne prestano piena e convinta adesione anche Trib. Roma, 
14 aprile 2011, in Fam. dir., 2012, p. 184 ss., con nota di 
M. TRIMARCHI, L’attribuzione di una nuova identità ses-
suale in mancanza di intervento chirurgico; Trib. Rove-
reto, 3 maggio 2013, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 
p. 1116 ss., con nota di F. BILOTTA, Identità di genere e 
diritti fondamentali della persona; Cass., 20 luglio 2015, 
n. 15138, in Foro it., 2015, I, c. 3137 ss.; in Nuova giur. 
civ. comm., 2015, I, p. 1068 s., con note di D. AMRAM, 
Cade l’obbligo di intervento chirurgico per la rettifica-
zione anagrafica del sesso; e S. PATTI, Il transessualismo 
tra legge e giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (e delle Corti costituzionali); in Corr. giur., 
2015, p. 1349 ss., con nota di F. BARTOLINI, Rettificazio-
ne del sesso e intervento chirurgico: la soluzione in 
un’interpretazione “costituzionalmente orientata”; in 
Dir. fam. pers., 2015, p. 1261 ss., con nota di P. 
CAVANA, Mutamento di sesso o di genere? Gli equivoci 
di una sentenza; in Giur. it., 2016, p. 68 ss., con nota di 
L. ATTADEMO, La rettificazione del sesso non presuppo-
ne l'adeguamento dei caratteri sessuali primari; in Fami-
lia, 2016, p. 135 ss.; con nota di C. ANGIOLINI, La rettifi-
cazione del sesso alla luce della recente giurisprudenza 
dei Giudici di Legittimità; e in Not., 2016, p. 129 ss., con 
nota di E. MARMOCCHI, Identità di genere, identità per-
sonale e identificabilità; nonché Trib. Bari 24 maggio 
2016; Trib. Catania, 18 novembre 2016; Trib. Roma, 20 
gennaio 2017; Trib. Treviso, 12 aprile 2017; Trib. Roma, 
7 giugno 2017; Trib. Pavia, 16 gennaio 2018; App. Tori-
no, 28 marzo 2018; Trib. Milano, 6 marzo 2019; Trib. 
Milano, 11 luglio 2019, tutte in dejure. 
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soluzioni affermatesi in altri sistemi giuridici, si 

connota per una formulazione letterale che collega 

la rettificazione, in modo quasi automatico, alla 

prova delle modificazioni e limita il potere giudizia-

le di valutazione della sua reale utilità per il supe-

ramento delle difficoltà esistenziali lamentate dal 

richiedente. 

La normativa richiamata vale per i soli casi di 

transessualismo e non offre alcuna indicazione per 

persone bisessuali o omosessuali. Il contributo si-

stematico che essa può offrire all’analisi della speci-

fica questione qui esaminata si riduce perciò alla 

generica affermazione del carattere assoluto della 

situazione giuridica soggettiva da essa tutelata: an-

che se non s’intenda aderire alla tesi di chi le attri-

buisce contorni di spiccata autonomia, invocando il 

diritto all’identità sessuale, essa è comunque corre-

lata ad una concezione della salute che prescinde 

dalla mera dimensione fisica e si estende alle sue 

più intime implicazioni psicologiche, sicché la sua 

tutela impone preliminarmente di riconoscere piena 

libertà e spontaneità al processo evolutivo che porta 

all’affermazione della personalità individuale. 

Ciò è difficilmente conciliabile con 

l’affermazione della liceità delle terapie di conver-

sione, le quali suppongono invece che il processo 

determinativo della personalità possa essere preven-

tivamente alterato e condizionato da interventi ma-

nipolativi esterni, peraltro giustificati da una non 

meglio precisata finalità terapeutica o curativa nei 

confronti di stati soggettivi privi di connotati pato-

logici. 

Solo la legislazione tedesca ha tuttavia finora of-

ferto riconoscimento normativo agli auspici formu-

lati dalle organizzazioni umanitarie e dalle ONG 

LGBT in ordine all’introduzione di una disciplina 

che proteggesse gli orientamenti sessuali e le identi-

tà di genere dalle terapie di conversione, preveden-

do fattispecie di responsabilità per coloro che pro-

pongono ed eseguono trattamenti finalizzati a modi-

ficarli, soprattutto qualora destinati a minori. 

Per questo motivo, specie nella prospettiva del 

contrasto tra le conversion therapies e il diritto di 

sviluppare ed esprimere liberamente la propria per-

sonalità anche in relazione all’orientamento sessua-

le e all’identità di genere da un lato e le politiche 

europee tese a rimuovere gli ostacoli che minaccia-

no l’uguaglianza delle persone LGBT
16

 dall’altro, la 

 
16 L’uguaglianza delle persone LGBT, oltre ad essere 
protetta dagli artt. 10 e 19 TFUE, è un obiettivo prioritar-
io per l’Unione Europea: cfr. General Secretariat of the 
EU, Council Promoting the Enjoyment of All Human 
Rights by Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Peo-
ple, Bruxelles, 2010; EU Commission, List of Actions to 
Advance LGBTI Equality, 2015, disponibile al 

prima risposta offerta all’interno del sistema giuri-

dico tedesco merita di essere analizzata anche per 

l’impatto e le ricadute che tale iniziativa legislativa 

potrebbe avere negli altri Stati membri. 

 

 

2. La legge «zum Schutz vor Konversions-
behandlungen» 

 

Il governo federale, dal quale ha avuto impulso 

l’iter legislativo, preso atto che tentativi di conver-

sione sulle persone omosessuali o transessuali con-

tinuano ad essere eseguiti in Germania, principal-

mente per motivi religiosi o ideologici, ha avvertito 

la necessità di un’iniziativa legislativa che impedis-

se di intervenire sullo sviluppo sessuale e di genere 

degli individui, minacciandone, di fatto, il diritto 

all’autodeterminazione e all’integrità fisica e psi-

chica. 

La volontà di adeguare il diritto penale tedesco 

alla necessità di proteggere i diritti inviolabili della 

persona minacciati dalle terapie di conversione si è 

tradotta nella scelta di preferire l’introduzione di 

una legge indipendente volta a tutelare gruppi di 

persone particolarmente vulnerabili da trattamenti 

di coercizione psicologica, così da garantire la crea-

zione di una disciplina quanto più possibile organi-

ca delle nuove fattispecie di reato e di illecito am-

ministrativo. 

Il testo della legge G. v. 12.06.2020 BGBl. I S. 

1285 (Nr. 28) per la protezione dalle terapie di con-

versione, entrato in vigore il 24 giugno 2020, rap-

presenta, perciò, il punto di approdo a cui si è giunti 

a seguito delle diverse letture e della discussione di 

varie proposte di emendamento
17

. L’articolato nor-

mativo è composto da 7 articoli
18

, con si introduco-

 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-
dg-just_en.pdf. 
17 Per un quadro completo dei processi parlamentari che 
hanno caratterizzato il disegno di legge si veda 
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP19/2572/257235.
html. 
Meritano di essere segnalati gli emendamenti respinti 
proposti dal gruppo parlamentare AfD (19/19010), se-
condo il quale il governo federale dovrebbe operare una 
distinzione medica tra orientamento sessuale ed identità 
di genere, considerando la specialità della fattispecie ri-
guardante i minori trans, e dai gruppi Bündnis 90/Die 
Grünen (19/19011 e 19/19012), secondo cui, rispettiva-
mente, i trattamenti dovrebbero essere eseguiti solo su 
persone con età superiore a 26 anni, poiché la situazione 
di dipendenza dal nucleo familiare che riguarda i minori 
molto spesso si verifica anche nella fascia di età tra i 18 e 
i 26 anni; ovvero si dovrebbe escludere la limitazione di 
responsabilità prevista per i tutori o caregiver. 
18 L’ultimo dei quali fa esclusivo riferimento all’entrata 
in vigore, stabilita per giorno successivo alla pubblica-
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no: a) il divieto di praticare terapie di conversione 

sui minori e sugli adulti la cui volontà di sottoporsi 

al trattamento non si sia correttamente formata e il 

cui consenso non sia stato prestato in modo «infor-

mato»; b) il divieto di pubblicizzare e offrire, anche 

attraverso intermediari, terapie di conversione; c) 

l’istituzione di un servizio di consulenza per i sog-

getti che abbiano necessità di affrontare tematiche 

relative all’orientamento sessuale e all’identità di 

genere; d) nuove fattispecie di responsabilità penale 

ed amministrativa. 

Obiettivo comune del provvedimento è la prote-

zione della posizione di vulnerabilità in cui si trova-

no le persone LGBT, ma lo strumento rimediale a 

tal fine invocato – il divieto della terapia di conver-

sione – ha un ambito di operatività sensibilmente 

diverso a seconda dell’età del potenziale destinata-

rio.  

Il divieto è infatti assoluto per i trattamenti rivol-

ti ai minori che, in una fase di ricerca dell’identità, 

possono essere particolarmente colpiti e danneggiati 

da interventi sul loro sviluppo sessuale o identitario. 

La motivazione posta alla base della decisione di 

impedire i trattamenti di conversione su soggetti di 

età inferiore ai diciotto anni poggia sull’assunto che 

i minori non siano in grado di valutare adeguata-

mente le conseguenze di pratiche che intervengono 

sul loro sviluppo sessuale e di genere e che, pertan-

to, in relazione a questi soggetti anche un eventuale 

consenso al trattamento non possa giustificare inter-

venti potenzialmente lesivi della loro integrità. Inol-

tre, la dipendenza – anche economica – che lega i 

minori alla famiglia o ad altri soggetti alla cui tutela 

sono sottoposti, le fragilità e insicurezze che posso-

no derivare dalle prime esperienze con la sessualità 

e/o l’identità di genere, li rendono particolarmente 

esposti a pressioni esterne che li orientino verso i 

trattamenti di conversione
19

. 

I trattamenti eseguiti sui minori possono preclu-

dere un pieno sviluppo della loro personalità, dan-

neggiandone irreversibilmente l’intera vita: gli inte-

ressi meritevoli di protezione coinvolti, 

dall’autodeterminazione sessuale e di genere, 

all’integrità fisica e psichica, alla dignità personale, 

sono dunque ritenuti prevalenti rispetto alla stessa 

volontà del minore di intervenire sul proprio orien-

tamento sessuale o la propria identità di genere at-

traverso l’aiuto di un «terapeuta», nonché alla pro-

 
zione sulla Gazzetta ufficiale federale (§ 7 Inkrafttreten - 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft). 
19 San Francisco University, Conversion “Therapy” Be-
gins at Home: First Study Shows Pivotal Role of Parents 
in Conversion Efforts to Change LGBT Adoles-
cents’Sexual Orientation. ScienceDaily. ScienceDaily, 8 
November 2018. 

fessionalità di coloro che finora hanno eseguito te-

rapie di conversione. 

Il legislatore tedesco mira altresì a proteggere 

soggetti maggiorenni, ma, in tal caso, esclusivamen-

te se il loro consenso alla «terapia» sia viziato – ad 

esempio perché conseguenza di violenza o dolo – o 

non adeguatamente informato riguardo ai rischi che 

il sottoporsi a tali procedure comporta. 

La limitazione solo parziale che riguarda i trat-

tamenti di conversione per gli adulti sembra stridere 

con l’affermazione della natura non patologica degli 

orientamenti e delle identità LGBT, ma la norma ha 

il difficile compito di operare un primo bilancia-

mento tra interessi contrapposti, nella consapevo-

lezza che si deve consentire al maggiorenne di au-

todeterminarsi anche ricorrendo a trattamenti tesi a 

modificare il proprio orientamento sessuale o la 

propria identità di genere. Tuttavia, affinché il con-

senso renda legittima l’esecuzione del trattamento 

di conversione, il «paziente» deve essere informato 

in modo completo ed esaustivo delle modalità pre-

viste e dei rischi per la salute che potrebbero conse-

guire alla c.d. terapia, nonché dell’assenza di prove 

scientifiche a sostegno dell’efficacia del «trattamen-

to». 

È ormai pacifico che il diritto 

all’autodeterminazione riconosce e tutela non solo 

l’orientamento sessuale, ma include anche la libertà 

di ciascun individuo di «trovare e riconoscere la 

propria identità di genere»
20

. 

In considerazione di ciò, il § 1
21

 KonvBG chiari-

sce immediatamente l’ambito di applicazione della 

 
20 La stessa relazione alla legge richiama (p. 15) BVer-
fGE 49, 286, 298; 115, 1, 14, ove si fa riferimento al 
diritto di «Finden und Erkennen der eigenen geschlecht-
lichen Identität»; M. GRÜNBERGER, Die Reform des 
Transsexuellengesetzes: Großer Wurf oder kleine 
Schritte?, in Transsexualität und Intersexualität. Medizi-
nische ethische soziale und juristische Aspekte, heraus-
gegeben von D. Groß, C. Neuschaefer-Rube C., J. 
Steinmetz, Berlin, 2008, p. 81 ss. 
21 § 1. Ambito di applicazione della legge  
(1) La presente legge si applica a tutti i trattamenti effet-
tuati sugli esseri umani finalizzati a modificare o repri-
mere l’orientamento sessuale o l’identità di genere auto-
percepita (trattamento di conversione).  
(2) La presente legge non si applica al trattamento dei 
disturbi di preferenza sessuale riconosciuti a livello me-
dico. 
(3) Non sussiste trattamento di conversione nel caso di 
interventi chirurgici o trattamenti ormonali volti a con-
sentire di esprimere l’identità sessuale percepita da una 
persona o a rispondere al desiderio di una persona per un 
aspetto fisico più maschile o femminile.  
[§1 Anwendungsbereich des Gesetzes  
(1) Dieses Gesetz gilt für alle am Menschen durchgeführ-
ten Behandlungen, die auf die Veränderung oder Unter-
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legge, dal quale sono espressamente esclusi i trat-

tamenti che si rivolgono ai disturbi della sessualità 

riconosciuti a livello medico, quali esibizionismo, 

feticismo e pedofilia, così come gli interventi chi-

rurgici od ormonali finalizzati a consentire di 

esprimere l’identità sessuale autopercepita: la nor-

ma coinvolge tutte quelle «terapie di conversione» 

che, considerando tanto l’omosessualità e la bises-

sualità, quanto le identità non-binary come disturbi 

curabili – contro l’opinione della comunità scienti-

fica –, sono finalizzate a modificarle o reprimerle. 

La relazione allegata al disegno di legge 

(19/17278) precisa che la qualificazione di una pra-

tica come «trattamento di conversione» deve essere 

operata sul caso singolo, tenendo conto che la stessa 

può includere tanto coercizioni psicologiche, quanto 

interventi fisici quali elettroshock o somministra-

zione di farmaci, ma afferma altresì che conversa-

zioni con guide religiose o sedute di psicoterapia 

all’interno delle quali si discuta delle esperienze le-

gate all’orientamento sessuale della persona coin-

volta non costituiscono di per sé trattamenti di con-

versione, riscontrabili esclusivamente quando le 

pressioni fisiche o psicologiche esercitate superino 

una soglia di «normale tollerabilità», valicata la 

quale è possibile ravvisare i presupposti giustificati-

vi della responsabilità penale
22

. 

Le violazioni di particolare tenuità, che non sia-

no idonee ad avere un impatto significativo 

sull’integrità fisica o sull’autodeterminazione ses-

 
drückung der sexuellen Orientierung oder der selbstemp-
fundenen geschlechtlichen Identität gerichtet sind (Kon-
versionsbehandlung). 
(2) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf die Behand-
lung von medizinisch anerkannten Störungen der Sexual-
präferenz. 
(3) Eine Konversionsbehandlung liegt nicht vor bei ope-
rativen medizinischen Eingriffen oder Hormonbehand-
lungen, die darauf gerichtet sind, die selbstempfundene 
geschlechtliche Identität einer Person zum Ausdruck zu 
bringen oder dem Wunsch einer Person nach einem eher 
männlichen oder eher weiblichen körperlichen Erschei-
nungsbild zu entsprechen]. 
22 Sempre a p. 15, si legge che: «Auch psychische Ein-
wirkungen können nach den konkreten Umständen des 
Einzelfalles eine Konversionsbehandlung darstellen und 
unter das Verbot des § 2 fallen. Seelsorgerische oder 
psychotherapeutische Gespräche, die einen Austausch 
über die Lebenssituation des Betreffenden, über etwaige 
Glaubensgebote oder den Umgang mit der eigenen sexu-
ellen Orientierung zum Gegenstand haben, stellen regel-
mäßig keine Konversionsbehandlungen dar. Sowohl phy-
sische als auch psychische Einwirkungen müssen ein hin-
reichendes Gewicht haben, um die Schwelle zur Straf-
barkeit nach § 5 zu überschreiten». 

suale
23

 non ricadono nell’area di operatività del § 5 

e le conseguenze penalistiche ivi contemplate si de-

termineranno solo nei casi in cui il trattamento ese-

guito sia, anche da un punto di vista meramente po-

tenziale, idoneo a danneggiare l’integrità fisica o 

psicologica del soggetto sul quale è effettuato, sulla 

falsariga della ben nota figura del tentativo di reato. 

Proprio in considerazione del fatto che le terapie 

di conversione sono spesso erogate da persone prive 

di una qualifica professionale, che molto spesso pe-

rò rivestono cariche religiose o spirituali, il divieto 

assume un carattere generale ed è rivolto a tutti i 

consociati e non solo a coloro che esercitano profes-

sioni sanitarie, per i quali, peraltro, spesso operano 

già sanzioni disciplinari in caso di esecuzione di 

trattamenti riconducibili alle terapie di conversione. 

I divieti posti in relazione alle terapie di conver-

sione sopra definite, come si è accennato, operano 

su un duplice fronte: da una parte quello previsto 

dal § 2
24

, relativo all’esecuzione in senso stretto di 

questi trattamenti sui minori (ex comma 1) e su per-

sone maggiorenni (ex comma 2) il cui consenso alla 

«terapia» risulti però viziato o prestato in assenza di 

un’adeguata informativa; dall’altra parte quello di 

cui al § 3
25

, relativo invece alle ipotesi di reclamiz-

zazione, offerta e intermediazione per i trattamenti 

di conversione. 

Le previsioni che vietano e sanzionano a livello 

amministrativo le attività di intermediazione relati-

ve alle terapie di conversione e la loro pubblicizza-

zione ed offerta (§§ 3 e 6) non mirano solamente a 

 
23 La relazione al disegno di legge (p. 19) porta l’esempio 
della benedizione con l’acqua santa del «paziente» 
LGBT. 
24 § 2 Divieto di trattamento di conversione  
(1) È vietato effettuare trattamenti di conversione su per-
sone di età inferiore ai 18 anni.  
(2) È vietato il trattamento di conversione anche per le 
persone che hanno raggiunto l’età di 18 anni, il cui con-
senso a effettuare il trattamento di conversione sia vizia-
to.  
[§ 2 Verbot der Durchführung von Konversionsbehand-
lungen  
(1) Es ist untersagt, eine Konversionsbehandlung an ei-
ner Person durchzuführen, die unter 18 Jahre alt ist. 
(2) Bei Personen, die zwar das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, deren Einwilligung zur Durchführung der Kon-
versionsbehandlung aber auf einem Willensmangel be-
ruht, ist eine Konversionsbehandlung ebenfalls unter-
sagt]. 
25 §3 Divieto di pubblicità, offerta e intermediazione 
È vietato pubblicizzare, offrire o effettuare attività di in-
termediazione per i trattamenti di conversione. 
[§ 3 Verbot der Werbung, des Anbietens und des Vermit-
telns 
Es ist untersagt, für eine Konversionsbehandlung zu 
werben oder diese anzubieten oder zu vermitteln.]. 
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reprimere e sanzionare le eventuali violazioni dei 

nuovi divieti, ma paiono anche finalizzate ad evitare 

le conseguenze che la mancata eradicazione della 

credenza che omosessualità, bisessualità e transes-

sualismo siano condizioni patologiche crea a livello 

sociale e diffuso a danno delle persone LGBT, co-

me emarginazione, esclusione, stigmatizzazione e 

discriminazione: la promozione di pratiche che «cu-

rano» orientamenti sessuali ed identità di genere di-

verse da quelle «tradizionali», infatti, contribuisce a 

diffondere pregiudizi di matrice omotransfobica 

nella comunità. 

La relazione accompagnatoria al disegno di leg-

ge approvato dal Bundestag spiega come per recla-

mizzazione debba intendersi qualsiasi dichiarazione 

resa nell’esercizio di un’attività economica allo 

scopo di promuovere la vendita di beni o la fornitu-

ra di servizi. Secondo la medesima relazione, per 

«offerta» s’intende la proposta di esecuzione di un 

trattamento di conversione, anche al di fuori 

dell’esercizio di un’attività economica e senza fina-

lità utilitaristiche. Infine, l’intermediazione consiste 

nell’attività prestata da un soggetto terzo per mette-

re in relazione la persona potenzialmente interessata 

al trattamento con quella che dovrebbe curarne 

l’esecuzione. Tuttavia, probabilmente avvertendo 

come l’introduzione del divieto di cui al § 3 possa 

facilmente incorrere nel rischio che si configurino 

reati di opinione o si violi la libertà di espressione
26

, 

nella relazione si osserva anche che il divieto non 

 
26 Il delicato bilanciamento tra protezione dei diritti delle 
persone LGBT e libertà di espressione è uno dei princi-
pali problemi con cui si scontra, all’interno del nostro 
ordinamento, l’inserimento dell’orientamento sessuale o 
dell’identità di genere tra le circostanze aggravanti previ-
ste dall’art. 604 ter c.p.: sul punto cfr. G. GARANCINI, La 
proposta di legge “anti-omofobia” tra (legittima) garan-
zia della libertà individuale e (inaccettabile) protezione 
del soggettivismo, in Iustitia, 2013, I, p. 215 ss.; F. 
PESCE, Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà 
di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili, in Dir. 
pen. cont., 2015, disponibile al 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/142712
1259PESCE_2015.pdf; A. PUGIOTTO, Aporie, paradossi 
ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di 
contrasto all’omofobia e alla transfobia, in GenIus, 
2015, p. 6 ss.; G. VIGGIANI, Quando l’odio (non) diventa 
reato, cit., pp. 3 e 4, note 7 e 8. 
Nella relazione (p. 18), si riporta l’esempio di un autore 
che, all’interno di un libro, esprima la propria opinione 
sull’omosessualità o sul transessualismo e si afferma che 
in tale caso non sussisterebbe alcuna violazione del di-
vieto. D’altra parte, però, si sostiene che, qualora l’autore 
offrisse i propri o altrui servizi di conversione, la dichia-
razione andrebbe ben oltre la semplice espressione di 
un’opinione personale e ricadrebbe all’interno 
dell’ambito di applicazione del § 3. 

copre la semplice esternazione di un’opinione e che 

le valutazioni siano da farsi caso per caso, in rela-

zione al contesto e alle circostanze in cui viene 

esternata una dichiarazione. 

I §§ 5
27

 e 6
28

 disciplinano le conseguenze penali 

ed amministrative delle violazioni dei divieti appena 

richiamati: da un lato, il primo comma del § 5 stabi-

lisce la rilevanza penalistica delle condotte in con-

trasto con il dettato del § 2 e sanziona con la reclu-

sione fino ad 1 anno o con una multa chi esegua 

trattamenti di conversione in violazione di quanto 

stabilito dal disegno di legge; dall’altro, il § 6, defi-

nita la natura di illecito amministrativo delle viola-

zioni del § 3, in quanto attività solo prodromiche 

alla vera e propria esecuzione del trattamento di 

conversione, fissa il limite massimo della sanzione 

pecuniaria in 30.000 euro. 

La decisione di attribuire rilevanza penalistica 

alle fattispecie in cui i trattamenti di conversione 

siano erogati senza osservare le prescrizioni del § 2 

è giustificata osservando che la centralità degli inte-

ressi protetti e dei diritti coinvolti dalla norma non 

potrebbe essere adeguatamente tutelata attraverso 

l’esclusiva previsione di un illecito amministrativo. 

Viceversa, con l’introduzione di una nuova ipotesi 

di responsabilità penale, la protezione dell’integrità 

fisica e psichica e del diritto all’autodeterminazione 

delle persone LGBT acquista tutt’altro rilievo anche 

dal punto di vista sociale e culturale.  

La pena edittale di cui al § 5 è stabilita in modo 

da garantire la coerenza sistematica della previsio-

 
27 § 5 Diritto penale 
(1) Chiunque esegua un trattamento di conversione in 
contrasto con il § 2 è punito con la reclusione fino a un 
anno o con la multa.  
(2) Il comma 1 non si applica alle persone che agiscono 
come caregiver o tutori, a condizione che l’atto non violi 
gravemente il loro dovere di cura o genitoriale.  
[§ 5 Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer entgegen § 2 eine Konversions-
behandlung durchführt. 
(2) Absatz 1 ist nicht auf Personen anzuwenden, die als 
Fürsorge- oder Erziehungsberechtigte handeln, sofern 
sie durch die Tat nicht ihre Fürsorge- oder Erziehungs-
pflicht gröblich verletzen]. 
28 § 6 Disciplina delle multe 
(1) Chiunque pubblicizza od offre un trattamento di con-
versione contrariamente a quanto stabilito con il § 3 agi-
sce in contrasto con le normative.  
(2) L’illecito amministrativo può essere punito con una 
multa fino a trentamila euro.  
[§ 6 Bußgeldvorschriften  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 3 für eine 
Konversionsbehandlung wirbt oder diese anbietet. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu dreißigtausend Euro geahndet warden]. 
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ne, in particolare in relazione alle previsioni di cui 

alla sezione XIII del codice penale tedesco, dove 

sono collocati i reati contro l’autodeterminazione 

sessuale e, allo stesso modo, l’importo 

dell’ammenda prevista dal § 6, 2° co., è definito in 

relazione a quello fissato per figure di illecito am-

ministrativo comparabili. 

Il secondo comma del § 5 prevede una limita-

zione alla responsabilità penale conseguente alle 

violazioni dei divieti di cui al § 2 per le persone che 

agiscono in qualità di caregiver o tutori, a condizio-

ne che l’atto posto in essere non comporti una grave 

violazione dei doveri di cura o genitoriali. Tale pre-

visione, pur essendo in linea con il disposto del § 

171 StGB
29

, che attribuisce rilevanza penale alla 

condotta di chi commetta una violazione grave del 

dovere di diligenza o educativo nei confronti di un 

minore di anni 16, esponendo quest’ultimo ad un 

serio pregiudizio nello sviluppo fisico o psicologi-

co, pare tuttavia destinata a sollevare incertezze in-

terpretative in relazione alle condotte che concreta-

mente possono rappresentare una violazione del § 2. 

La relazione accompagnatoria porta come esempi di 

casi che rappresentano grave inadempimento dei 

doveri genitoriali quelli che sfociano in episodi di 

violenza fisica, ovvero che determinano la privazio-

ne del sostegno economico al minore economica-

mente non autosufficiente, ovvero ancora 

l’esclusione dalla vita familiare se il minore rifiuta 

di sottoporsi ad un trattamento di conversione o di 

modificare il proprio orientamento sessuale o la 

propria identità di genere
30

. Nel concreto, tuttavia, 

sorge spontaneo chiedersi se le tradizionali discus-

sioni relative all’educazione sessuale che molte fa-

miglie e/o istituzioni sono solite affrontare durante 

l’adolescenza possano incorrere nel divieto di cui al 

§ 2, ovvero debbano necessariamente essere rifor-

mulate tenendo in considerazione la componente 

LGBT. 

 
29 Così recita la norma: «Wer seine Fürsorge- oder Erzie-
hungspflicht gegenüber einer Person unter sechzehn Jah-
ren gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen 
in die Gefahr bringt, in seiner körperlichen oder psychi-
schen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden, ei-
nen kriminellen Lebenswandel zu führen oder der Prosti-
tution nachzugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft». [Chiunque violi 
gravemente il proprio dovere di diligenza o educativo nei 
confronti di una persona di età inferiore ai sedici anni, 
esponendola così al pericolo di un grave danno nello svi-
luppo fisico o psicologico, conducendo uno stile di vita 
criminale o perseguendo la prostituzione, sarà punito con 
la reclusione fino a tre anni o con la multa]. 
30 p. 20. 

Da ultimo, certamente non per importanza, il § 

4
31

 prevede l’istituzione di un servizio di consulenza 

gratuita e anonima, in forma telefonica o telematica 

e in diverse lingue. 

L’accesso ai servizi di consulenza dovrebbe es-

sere consentito a tutte le persone potenzialmente in-

teressate ad ottenere informazioni circa i trattamenti 

di conversione e ai relativi familiari, così come a 

coloro che si confrontano, per ragioni professionali 

o personali, con questioni legate all’orientamento 

sessuale o alla gender identity.  

La previsione del § 4 testimonia come 

l’approccio del legislatore tedesco sia rivolto verso 

la necessità di stimolare una trasformazione cultura-

le, per provocare la quale sono necessarie attività di 

awareness-raising e di supporto, ampiamente cal-

deggiate anche a livello comunitario. Solo attraver-

so la sensibilizzazione, infatti, si potrà avere un mu-

tamento prospettico che consentirà di raggiungere e 

garantire la piena uguaglianza delle persone LGBT. 

I servizi di consulenza, che si prevede saranno 

offerti dal BZgA (Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung), da questo punto di vista, possono 

svolgere un ruolo cruciale  nel prevenire l’accesso 

ai trattamenti di conversione, fornendo informazioni 

utili ai giovani omosessuali, bisessuali o transessua-

li, ma anche alle loro famiglie che, dopo il coming 
out, potrebbero avere necessità del sostegno di 

esperti per comprendere come supportare lo svilup-

po identitario del proprio figlio. 

 

 

 
31 § 4 Istituzione di un servizio di consulenza  
(1) Il Centro federale per l’educazione sanitaria istituisce 
un servizio di consulenza telefonica e online. Il consiglio 
è rivolto a: 
1. tutte le persone che sono o possono essere interessate 
al trattamento di conversione e anche ai loro parenti 
2. Tutte le persone che si occupano di orientamento ses-
suale e identità di genere auto-percepita per motivi pro-
fessionali o privati o che forniscono consulenza in meri-
to. 
(2) Il consiglio è offerto in diverse lingue e in forma ano-
nima. 
[§4 Einrichtung eines Beratungsangebots  
(1) Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
richtet einen Telefon- und Online-Beratungsdienst ein. 
Die Beratung richtet sich an  
1. alle Personen, die von Konversionsbehandlungen be-
troffen sind oder sein können und an ihre Angehörigen 
sowie  
2. alle Personen, die sich aus beruflichen oder privaten 
Gründen mit sexueller Orientierung und selbstempfunde-
ner geschlechtlicher Identität befassen oder dazu bera-
ten.  
(2) Die Beratung wird mehrsprachig und anonym ange-
boten]. 
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3. Implicazioni sistematiche e ricadute ap-
plicative nel diritto italiano.  

 

Considerando il potenziale lesivo delle conver-
sion therapies, l’entrata in vigore della legge tede-

sca per la protezione contro i trattamenti di conver-

sione induce a riflettere sull’opportunità che anche 

all’interno degli altri Paesi europei si avvii un dibat-

tito sulla possibilità di limitare (e con quali modali-

tà) tali tipologie di intervento, soprattutto in relazio-

ne alle caratteristiche soggettive di chi potrebbe sot-

toporvisi. 

Per quanto riguarda la situazione italiana, nel 

maggio 2016, su iniziativa del partito democrati-

co
32

, è stato presentato un disegno di legge finaliz-

zato a contrastare le terapie di conversione 

dell’orientamento sessuale
33

 sui minori, mediante 

l’introduzione di una norma che sanzionasse con la 

reclusione fino a due anni, con la multa da 10.000 a 

50.000 euro e con la confisca delle attrezzature 

l’esecuzione di tali trattamenti da parte di psicologi, 

medici psichiatri, psicoterapeuti, terapeuti, consu-

lenti clinici, counsellor, consulenti psicologici, assi-

stenti sociali, educatori o pedagogisti
34

. 

Il disegno, certamente dal raggio d’azione meno 

ampio rispetto a quello tedesco, anche per il fatto 

che si rivolge esclusivamente ai minori e configura 

un reato proprio e non uno comune, è stato assegna-

to alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in 

sede referente il 26 luglio 2016 ed è ancora in attesa 

di discussione. 

In mancanza di un provvedimento specifico, ri-

mane da chiedersi se l’esecuzione di queste tipolo-

gie di trattamento sui minori possa trovare una par-

ziale tutela attraverso gli artt. 571 e 572 c.p., dedi-

cati rispettivamente al reato di maltrattamento con-

tro familiari e conviventi e a quello di abuso di 

mezzi di coercizione o disciplina.  

A seconda della gravità della fattispecie concre-

ta, fatta salva l’eventuale rilevanza penale delle 

condotte contestate, sul versante civilistico ed in 

 
32 In particolare dai senatori Lo Giudice, Bocchino, Ca-
pacchione, Cardinali, Cirinnà, dalla Zuanna, De Petris, 
Gatti, Guerra, Idem, Lo Moro, Mumia, Mastrangeli, 
Orellana, Palermo, Pegorer, Ricchiuti e Spilabotte. 
33 Definite dall’art. 1, 1° co., del disegno di legge n. 
2402, disponibile al link: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/
982593/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-
articolato_articolato1,  come «ogni pratica finalizzata a 
modificare l’orientamento sessuale di un individuo, in-
clusi i tentativi di modificare i comportamenti, o le 
espressioni di genere, ovvero di eliminare o ridurre 
l’attrazione emotiva, affettiva o sessuale verso individui 
dello stesso sesso, di sesso diverso o di entrambi i sessi». 
34 V. art. 2 Disegno di legge n. 2402. 

prospettiva rimediale un’importante funzione po-

trebbe essere però già assolta dal risarcimento del 

c.d. danno endofamiliare.  

Gli artt. 30 Cost., 147 e 315 bis c.c., infatti, im-

pongono ai genitori di «mantenere, istruire ed edu-

care i figli», ma anche di assisterli moralmente nel 

rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed 

aspirazioni
35

, affinché proprio partendo dalla di-

mensione familiare il minore possa sviluppare pie-

namente la propria personalità, per la cui libera 

espressione i profili legati alla sessualità e 

all’identità di genere non possono essere limitati od 

ostacolati
36

. 

 
35 Cfr. ex multis, M. BONA, Violazione dei doveri genito-
riali e coniugali: una nuova frontiera della responsabili-
tà civile? (Nota a Trib. Milano, 10 febbraio 1999 e a 
Cass., 7 giugno 2000, n. 7713), in Fam. dir., 2001, p 189 
ss.; A. CORDIANO, Danno non patrimoniale per violazio-
ne dei doveri genitoriali (Nota a Trib. Monza, 5 novem-
bre 2004), in Familia, 2006, p. 592 ss.; D. AMRAM, Ver-
so una tabella per i danni non patrimoniali da violazione 
dei doveri genitoriali? (Nota a Trib. Messina sez. I 31 
agosto 2009), in Danno e resp., 2010, p. 509 ss.; A. 
COCCHI, I doveri genitoriali ex art. 147 c.c. e la discen-
dente responsabilità nell’ipotesi di abuso, in Resp. civ. 
prev., 2014, p. 1462 ss.; E. AL MUREDEN, Dalla potestà 
alla responsabilità genitoriale, in Giur. it., 2014, p. 1266 
ss.; ID., La responsabilità genitoriale tra condizione uni-
ca del figlio e pluralità di modelli familiari, in Rass. for., 
2014, p. 291 ss.; L. AMBROSINI, Dalla “potestà” alla 
“responsabilità”: la rinnovata valenza dell’impegno ge-
nitoriale, in Dir. fam. pers., 2015, p. 687 ss.; A.C. 
NAZZARO, Danno endofamiliare e danni nei rapporti tra 
“familiari”, in Giust. civ., 2016, p. 827 ss. 
36 Proprio per questo, Trib. Frosinone, 25 luglio 2017, in 
Foro it., 2018, I, c. 136 ss., ha ammesso l’esercizio 
dell’azione di rettificazione di sesso anche in conto del 
minore, precisando che, nel giudizio promosso dai genitori 
per ottenere l’autorizzazione al trattamento medico-
chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali, è ne-
cessario un duplice consenso, manifestato dal minore stes-
so, in relazione alla sua maturità psico-fisica, e dai genito-
ri. Nel caso di specie, tuttavia, i consulenti tecnici avevano 
univocamente accertato l’intollerabilità delle sofferenze 
subite dal minore, sicché l’intervento, similmente a quanto 
già deciso, in casi simili, da Trib. min. Potenza, 29 luglio 
1993, in Dir. fam. pers., 1993, p. 1200 ss. e Trib. Roma, 11 
marzo 2011, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, p. 253 ss., 
con nota di A. SCHUSTER, Identità di genere: tutela della 
persona o difesa dell’ordinamento?, era stato dal giudice 
valutato come necessario ed indifferibile, così da depoten-
ziare il generico richiamo all’autodeterminazione del mi-
nore. Contra Trib. Catania, 12 marzo 2004, in Giust. civ., 
2005, I, p. 1107 ss., con nota di L. Famularo, I MINORI E I 
DIRITTI DELLA PERSONALITÀ, SECONDO CUI È 
INAMMISSIBILE per mancanza di legittimazione attiva 
un’azione di rettificazione di sesso proposta da un minore 
in quanto privo della capacità di agire, anche se con 
l’assistenza e il consenso del genitore esercente la potestà, 
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Interventi diretti o indiretti dei genitori tesi a 

modificare o reprimere l’orientamento sessuale e/o 

l’identità di genere del proprio figlio, oltre ad impli-

care una grave violazione dei doveri genitoriali, 

rappresentano una significativa minaccia 

all’integrità fisica o morale, alla libertà e al diritto 

all’autodeterminazione del minore LGBT: in 

un’ipotesi così configurata, dovrebbero pertanto ri-

tenersi sussistenti entrambi i presupposti che, se-

condo l’ormai consolidato orientamento giurispru-

denziale, legittimano pretese risarcitorie anche 

all’interno di un rapporto coniugale o di filiazione
37

. 

Visto l’enorme potenziale lesivo a lungo termine 

dei c.d. trattamenti di conversione, ancora una volta, 

i problemi più delicati potrebbero però porsi in rela-

zione alla determinazione del quantum risarcitorio. 

 

 
trattandosi di azione strettamente personale. Per una più 
ampia valutazione del consenso al trattamento medico 
espresso dal minore, cfr. S. CACACE, Autodeterminazione 
in salute, Torino, 2017, spec. p. 219 ss. 
37 Si vedano D. MARCELLO, La responsabilità genitoriale 
e il danno endofamiliare, in Giur. it., 2015, p. 2334 ss.; 
Cass., 10 aprile 2012, n. 5652, in Danno e resp., 2012, p. 
868 ss., con nota di D. AMRAM, La responsabilità civile 
nelle relazioni familiari; e in Corr. giur., 2012, p. 1457 
ss., con nota di F. FORTE, Il risarcimento del danno non 
patrimoniale da colposo ritardo nel riconoscimento della 
paternità naturale; Trib. Cosenza, 18 ottobre 2017, in 
Dir. succ. fam., 2018, p. 59 ss., con nota di R. 
MARZULLO, La bigenitorialità, la lesione del diritto e il 
risarcimento del danno da procurata Sindrome di Alie-
nazione Parentale; nonché, con più ampio riferimento ai 
presupposti che legittimano le pretese risarcitorie in con-
seguenza delle violazioni dei doveri coniugali, Cass., 13 
luglio 1998, n. 6834, in Rep. Foro it., 1998, voce Separa-
zione di coniugi [6130], n. 46; Cass., 11 giugno 2008, n. 
15557, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 1286 ss., 
con nota di U. ROMA, Fedeltà coniugale: nova et vetera 
nella giurisprudenza della Cassazione; e in Fam. pers. 
succ., 2009, p. 777 ss., con nota di F.R. FANTETTI, La le-
sione della fiducia integra un’ipotesi di addebito della 
separazione; Cass., 11 agosto 2011, n. 17193, in Fam. 
dir., 2013, p. 777 ss., con nota di D. MORELLO DI 
GIOVANNI, Obbligo di fedeltà e pronuncia di addebito; 
Cass., 1 giugno 2012, n. 8862, in Foro it., 2012, I, c. 
2037 ss., con nota di G. DE MARZO, Responsabilità civile 
endofamiliare. Le molte questioni aperte; in Giust. civ., 
2012, I, p. 2601 ss., con nota di A. GATTO, Natura della 
responsabilità derivante dalla violazione dell'obbligo di 
fedeltà tra coniugi; e in Fam. dir., 2013 p. 123 ss., con 
nota di G. FACCI, Infedeltà coniugale e risarcimento del 
danno: un ulteriore intervento della S.C.; Cass., 7 marzo 
2019, n. 6598, in Foro it., 2019, I, c. 1581 ss., con nota di 
C. BONA, Il danno da adulterio; e in Dir. fam. pers., 
2019, p. 600 ss. 
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IL TURISMO RESIDENZIALE FRA PROPRIETÀ E CONSUMO: 
IL MODELLO DEL CONDHOTEL. 
 
 
Di Alessandro Bernes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il paradigma del condhotel. – 2. La regolamentazione della proprietà condomi-
niale. – 3. La valenza consumeristica dell’acquisto immobiliare. – 4. Il godimento dell’alloggio 
quale atto di consumo. – 5. I rimedi esperibili dal “consumatore immobiliare”. 
 ABSTRACT. Il saggio esamina gli sviluppi attuali del mercato immobiliare turistico, nel quale inte-
ressi abitativi e ricreativi si concretano nelle molteplici forme assunte dal turismo residenziale. 
Esemplare è la formula, che sta trovando spazio anche in Italia, denominata condhotel: un sogget-
to acquista la proprietà di un’unità immobiliare in una struttura ricettiva, limitandone il godimen-
to a un periodo ricorrente; nel tempo restante, viene attribuita al gestore alberghiero la disponibi-
lità dell’alloggio per l’offerta agli ospiti tradizionali, dividendo poi i ricavi con il proprietario. A 
partire dal modello richiamato si sviluppa l’intera analisi, incentrata sulle forme della proprietà, 
specie condominio e multiproprietà, e sull’accostamento della vendita immobiliare, prossima alla 
contrattazione di massa, alla tutela del consumatore. 
The essay examines the current developments connected to the real estate market in the tourism 
sector, in which both elements of housing and interests of leisure set up the residential tourism. A 
good example is the condo-hotel business model, which is now finding diffusion in Italy. On one 
hand, a subject buys a condominium unit located in a hotel for using it during a certain time peri-
od every year; as long as the owner is not occupying it, the hotel manager holds the right to nor-
mally rent the apartment, sharing the incomes generated with the owner. From the aforesaid rep-
resentation, the entire discussion is developed within the analysis of the types of property, espe-
cially condominium and time-sharing, as well as the real estate sales, which are ever closer to 
contract standardization and consumer protection. 
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1. Il paradigma del condhotel. 
 

I complessi immobiliari suscitano da tempo 
l’attenzione del civilista1. Lo sguardo è orientato, 
per un verso, all’assetto organizzativo dei rapporti, 
sia di natura reale, sia personale, che legano i titola-
ri di diritti non solo nei singoli edifici2, ma anche su 
costruzioni limitrofe3. Sotto un diverso profilo, sono 
presi in esame i molteplici schemi negoziali me-
diante i quali le persone realizzano il godimento de-
gli alloggi4: le modalità di “accesso”5 all’abitazione, 

 
1 Per tutti, M. BASILE, I complessi residenziali, in Riv. dir. civ., 
1992, I, p. 37 ss. 
2 Cfr. F. ALCARO, Comunione e condominio. Introduzione, in 
Trattato di diritto immobiliare, diretto da G. Visintini, III, La 
comunione e il condominio, Padova, 2013, p. 1, secondo il qua-
le oltre al soddisfacimento, in prima istanza, dei bisogni abitati-
vi degli individui, va enfatizzato pure il profilo delle relazioni 
intersoggettive tra di loro instaurate all’interno degli edifici; 
dello stesso ordine di idee F. RUSCELLO, Comunità condominia-
le e regole di convivenza, Roma, 2012 e, più di recente, A. 
BUCELLI, Abitazione e condominio. Contributo allo studio dei 
diritti e degli interessi in comunione, Napoli, 2018, p. 60 ss. 
Meno recentemente, M. BASILE, Regime condominiale ed esi-
genze abitative. Contributo alla revisione del condominio negli 
edifici, Milano, 1979, passim e N. LIPARI, Sviluppo della per-
sona e disciplina condominiale (Proposte per una riforma della 
legislazione sul condominio), in Riv. giur. ed., 1974, II, p. 3 ss. 
3 In argomento, senza pretesa di completezza, P. SCALETTARIS, 
Ancora a proposito dell’ambito di applicazione della disciplina 
del condominio, in Riv. giur. ed., I, 2015, 373 ss.; A. GAMBARO, 
Il supercondominio, in Trattato dei diritti reali, diretto da A. 
Gambaro e U. Morello, III, Condominio negli edifici e comu-
nione, a cura di M. Basile, Milano, 2012, p. 107 ss.; R. 
CORONA, Supercondominio, in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, 
p. 955 ss.; ID., Il supercondominio. Condominio negli edifici, 
complessi immobiliari ed edifici complessi, Milano, 1985; T. 
GALLETTO, Appunti sul condominio complesso o "supercondo-
minio", in Riv. giur. ed., 1983, II, p. 336 ss. 
4 Sulla disomogenea rappresentazione della proprietà 
dell’edificio, esemplare A. DI MAJO – L. FRANCARIO, Proprietà 
e autonomia contrattuale, Milano, 1990, p. 32; ma cfr. anche A. 
GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato L. 
Mengoni, Milano, 1995, p. 241, il quale rileva un continuum 
che va dal condominio negli edifici alla posizione del condutto-
re, passando per le situazioni intermedie del multiproprietario, 
dell’utilizzatore del leasing immobiliare, dell’assegnatario di un 
alloggio di edilizia popolare, distinguendo così una proprietà 
edilizia da una proprietà immobiliare, la quale inerisce esclusi-
vamente all’appartenenza e al godimento del bene. Ancora, U. 
BRECCIA, Beni immobili e mobilità del diritto, in Riv. crit. dir. 
priv., 2009, p. 198, ove si afferma proprio che il diritto immobi-
liare urbano rende agevole la comprensione della mutevolezza 
del diritto al variare delle istanze sociali. Non può non richia-
marsi il magistrale insegnamento pugliattiano, secondo il quale 
vi sono plurimi statuti proprietari, variabili a seconda della di-
versa natura dei beni, della qualità dei soggetti e dell’attività 
svolta con i medesimi: sul punto, P. RESCIGNO, Proprietà (dir. 
priv.), in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 260 ss. 
5 Di recente, D. POLETTI, L’accesso alla proprietà abitativa al 
tempo della crisi: i c.d. contratti rent to buy, in Crisi finanzia-
ria e categorie civilistiche, a cura di G. Alpa e E. Navarretta, 
Milano, 2015, p. 251 ss. Più in generale, ma anche in materia di 

dopotutto, variano a seconda dei bisogni diffusi fra i 
consociati, comprese le disponibilità finanziarie6.  

Senz’altro il condominio e la vendita immobilia-
re costituiscono, rispettivamente, il regime abitativo 
e il tipo contrattuale di più frequente impiego7. Ep-
pure, la complessità della realtà giuridica post-
moderna8 è tale per cui, almeno per le forme edilizie 
aventi carattere organizzato, la distinzione fra il pro-
filo dominicale e il relativo meccanismo principale 
di circolazione tende a sfumare, invocando perciò 
una lettura unitarista9.  

L’indagine va subito ristretta alle strutture in cui 
gli immobili sono utilizzati prevalentemente in de-
terminati periodi dell’anno: durante l’estate nelle 
zone balneari, in montagna soprattutto nel corso 
della stagione invernale. In altre parole, si tratta di 
osservare il fenomeno delle vacanze legato alle case 
ove gli individui non hanno dimora abituale: per 

 
condomino, si veda U. BRECCIA, Il diritto all’abitazione, Mila-
no, 1980, p. 47 ss. 
6 Stando a una suggestiva chiave di lettura, il possesso e la tito-
larità del bene sarebbero addirittura stati progressivamente so-
stituiti dall’idea di “accesso”; così anche il meccanismo contrat-
tuale per eccellenza, la vendita, sembrerebbe aver assunto una 
diversa configurazione, non più incardinata al profilo meramen-
te circolatorio: il rimando è a J. RIFKIN, L’era dell’accesso. La 
rivoluzione della new economy, trad. it. di P. Canton, Milano, 
2000, p. 9: «mentre i beni durevoli di basso prezzo continue-
ranno ad essere scambiati sul mercato, i beni più costosi, come 
le automobili e le abitazioni, rimarranno sempre più spesso di 
proprietà di un fornitore, che ne consentirà l’uso temporaneo ai 
clienti attraverso accordi di breve locazione, di affitto o di altre 
forme di servizio». 
7 Lo sottolineava già E. MARMOCCHI, Condizioni generali nella 
vendita di edifici in condominio, in La casa di abitazione tra 
normativa vigente e prospettive, II, Aspetti civilistici, Milano, 
1986, p. 365.  
8 V. SCALISI, Complessità e sistema delle fonti di diritto priva-
to, in Riv. dir. civ., 2009, I, p. 147 ss. e spec. P. GROSSI, I beni: 
itinerari fra ‘moderno’ e ‘pos-moderno’, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2012, p. 1062 ss. 
9 Tanto più se si pensa che il contratto non assume soltanto la 
funzione di trasferire cose preesistenti, ma determina esso stes-
so il sorgere di un (nuovo) bene giuridico: così A. JANNARELLI, 
Profili generali, in Trattato di diritto privato europeo2, a cura 
di N. Lipari, II, I soggetti (seconda parte). Beni, interessi, valo-
ri, Milano, 2003, p. 306. V. anche N. LIPARI, Le categorie del 
diritto civile, Milano, 2013, p. 123, ove si afferma che «in que-
sta chiave il contratto assume un ruolo decisivo perché non si 
limita più a comporre gli interessi delle parti rispetto a un bene, 
ma spesso concorre a determinarne la nascita, cioè a configura-
re un punto di riferimento oggettivo del possibile assetto di in-
teressi che prima del contratto non esisteva» (e si riporta esem-
pio della multiproprietà, categoria giuridica che esiste solo ed 
esclusivamente al termine dell’operazione negoziale che ne dà 
vita). Specificamente sul tema rappresentato nel testo, si veda 
A. BUCELLI, Abitazione e condominio, cit., p. 93, per il quale 
condominio e contratto possono sembrare, a prima vista, istituti 
slegati e incompatibili, ma ad un attento esame della prassi ne-
goziale, va notato che all’autonomia contrattuale è affidata la 
cura di interessi i quali, stando alla disciplina codicistica, sa-
rebbero del tutto esclusi. 
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usare una fortunata espressione, il “turismo residen-
ziale”.  

Posta la necessità di coniugare esigenze abitative 
e ricreative, è ricorrente la volontà di trascorrere il 
periodo di vacanza in un luogo particolarmente ac-
cogliente: il complesso immobiliare, quindi, deve 
essere dotato di speciali impianti, adeguati allo sva-
go e al tempo libero (piscina, campi da tennis, sau-
na, etc.). Non si vuole senz’altro procedere 
all’ordinario acquisto di una “seconda casa”, anche 
per i costi elevati rispetto al breve periodo di utiliz-
zo; al contempo, si ricercano soluzioni più stabili al 
precario pernottamento presso strutture ricettive ov-
vero mediante locazioni turistiche (AirBnb inclu-
so10). Di conseguenza, il mercato è sempre propenso 
ad offrire “prodotti” nuovi e, per certi tratti, ecletti-
ci11: ne costituisce un esempio la multiproprietà, o 
meglio il diritto di godimento turnario di alloggi, 
nato intorno alla metà del secolo scorso quale 
espressione del fiorente turismo residenziale, seb-
bene intimamente connesso al frazionamento pro-
prietario delle strutture alberghiere12.  

Una prassi contrattuale diffusa è quella corri-
spondente all’alienazione di alcune unità immobi-
liari che compongono il complesso-sede 
dell’impresa ricettiva, determinando la nascita di un 
(particolare) condominio13: nonostante l’intervenuto 

 
10 Di recente, al riguardo, A. QUARTA, Il diritto dei consumatori 
ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: 
primi spunti, in Eur. dir. priv., 2017, p. 667 ss. 
11 Già in L. BIGLIAZZI GERI – U. BRECCIA – F. D. BUSNELLI – U. 
NATOLI, Diritto civile, 2, I diritti reali, Torino, 1988, p. 339, si 
faceva riferimento a «un magmatico e disordinato formarsi nel-
la prassi di figure di collettività residenziale». 
12 Prassi negoziale di lunga data quella di trasformare vecchi 
alberghi, poco redditizi e altamente costosi, in nuove forme di 
ricettività, più profittevoli, aderenti alle nuove esigenze del turi-
smo: lo sottolineava già allora G. ALPA, Destinazione alber-
ghiera e vincoli urbanistici, in Foro pad., 1981, II, c. 45 ss. 
Anche per siffatte ragioni, il modello della c.d. multiproprietà 
alberghiera sarebbe, secondo taluni, il più diffuso in Italia: N. 
PARODI, Multiproprietà, in Trattato dei diritti reali, diretto da 
A. Gambaro e U. Morello, II, Diritti reali parziari, Milano, 
2011, p. 461; G. TASSONI, I diritti a tempo parziale. Contributo 
allo studio della multiproprietà, Padova, 1999, p. 45; U. 
MORELLO, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: 
le linee di una nuova disciplina, in Contr., 1999, p. 60. 
13 Che la multiproprietà non esaurisca tutte le possibili formule 
gestionali relative a immobili alberghieri è sottolineato anche 
da C. ALVISI, Gli assetti proprietari delle strutture turistico ri-
cettive: aspetti vecchi e nuovi, in Dir. tur., 2004, p. 21. Sul pun-
to, M. DOGLIOTTI, Comunione e condominio, in Trattato di di-
ritto civile, diretto da R. Sacco, VII, I diritti reali, Torino, 2006, 
p. 156 e p. 494 ss., riporta l’esempio della casa-albergo o resi-
dence: plurime unità abitative, talvolta indipendenti, che frui-
scono di servizi comuni analoghi a quelli alberghieri (bar, risto-
rante, attrezzature sportive, pulizia della camera, etc.), ancorché 
tali beni non appartengono direttamente ai proprietari, bensì 
rimangono gestiti dall’impresa alberghiera che ha venduto i 
singoli appartamenti. V. ancora U. MORELLO, Tipicità e nume-
rus clausus, in Trattato dei diritti reali, diretto da A. Gambaro e 

acquisto delle proprietà esclusive, ivi continua a 
esercitarsi, in maniera prevalente, un’attività turisti-
ca, la quale non si rivolge più soltanto agli avventori 
occasionali14. 

Di tale fenomeno sembra occuparsi ora anche 
l’art. 31, D.L. 12.9.2014, n. 133 (c.d. Decreto 
“Sblocca Italia”), conv. in L. 11.11.2014, n. 164. La 
disposizione richiamata regola, infatti, la figura del 
condhotel15 (detto anche “condominio alberghie-
ro”16): viene descritto come un esercizio alberghiero 

 
U. Morello, Proprietà e possesso, I, Milano, 2008, p. 178, spec. 
nota 233, per il quale esistono, ad esempio, due diverse tipolo-
gie di organizzazione delle c.d. residenze turistico-alberghiere 
(R.T.A.): in una prima ipotesi, vi è una società di gestione, i 
soci della quale possono fruire delle unità abitative stipulando 
normali contratti d’albergo, avendo semmai alcuni vantaggi 
correlati (bonus); nella seconda forma, più soggetti acquistano 
la proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari, vincolan-
do le stesse alla destinazione ricettiva e prevedendo l’obbligo di 
compiere le attività necessarie per consentire la gestione 
dell’intera struttura ad un unico soggetto (ad esempio, mediante 
la stipula di contratti di locazione o affitto di azienda od altre 
forme previste dal regolamento contrattuale). 
14 Ciò determina, appunto, una stretta connessione tra la vendita 
frazionata di alberghi e il rispetto della normativa urbanistica 
inerente alla destinazione d’uso “vincolata” dell’immobile (tu-
ristico-ricettiva anziché residenziale). Sul vincolo gravante la 
proprietà alberghiera, più di recente, A. CICCHETTI, Il vincolo 
‘turistico-alberghiero’: strumento di conservazione o trasfor-
mazione del territorio?, in Riv. giur. ed., II, 2014, p. 153. In 
giurisprudenza, di particolare interesse è Cass., 5.2.2007, n. 
2477, in Corr. giur., 2007, p. 1100, con nota di N. IZZO, La di-
sciplina dettata per il condominio è compatibile con la destina-
zione alberghiera dell’intero edificio o complesso immobiliare, 
dalla quale si evince che «le norme pubblicistiche afferiscono 
all’uso ed incidono sulla destinazione; le norme privatistiche 
riguardano l’appartenenza, il cui assetto sostanzialmente non è 
toccato dalle norme di diritto pubblico». In sostanza, i giudici 
riprendono l’intuizione di G. ALPA, La multiproprietà 
nell’esperienza contemporanea, in La multiproprietà, a cura di 
G. Alpa e M. Iasiello, Padova, 1993, p. 32, per il quale il mo-
dello della multiproprietà alberghiera attiene alla titolarità del 
diritto, e non al suo esercizio, dal momento che scopo precipuo 
della disciplina urbanistica è il mantenimento dell’attività ricet-
tiva all’interno dell’immobile: «alla gestione tradizionale 
dell’albergo possono infatti essere sostituite, senza timore di 
incorrere in illiceità, forme più economiche e redditizie, quali la 
multiproprietà, le “case albergo”, il residence, l’eurohotel, e 
così via» (p. 40). Infatti, è l’uso difforme ad essere illegittimo, 
non la vendita frazionata, dal momento che l’unitarietà o meno 
della proprietà resta irrilevante per l’unitarietà dell’utilizzazione 
e della destinazione della struttura ricettiva: sinteticamente R. 
MENCHETTI, Un tranquillo weekend di paura in una Residenza 
Turistico Alberghiera (La circolazione delle strutture ricettive 
alla luce della Legge Regionale Toscana), in Riv. not., 2007, p. 
1490. 
15 Sul processo che ha portato all’introduzione nel nostro ordi-
namento una figura già nota nell’esperienza dei Paesi di Com-
mon law, A. FINESSI, La nuova disciplina in materia di condho-
tel (Dal d.P.C.M. 22 gennaio 2018 n. 13 alla legislazione spe-
ciale), in Nuove leggi civ. comm., 2019, p. 1397 ss. 
16 In  realtà, come ben sottolineato da L. CROCE – T. DALLA 
MASSARA, L’opportunità dei ‘condhotel’ nel decreto “Sblocca 
Italia”: scenario attuale e prospettive, reperibile all’indirizzo 
https://iris.univr.it/retrieve/handle/11562/934752/29726/NCTM
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aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da 
una o più unità immobiliari ubicate nello stesso co-
mune o da parti di esse, che forniscono alloggio, 
servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere 
destinate alla ricettività e, in forma integrata e com-
plementare, in unità abitative a destinazione resi-
denziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la 
cui superficie non può superare il quaranta per cento 
della superficie complessiva17.  

La norma richiamata si limita a descrivere, in 
termini generali, come è organizzata l’ospitalità 
all’interno della costruzione, allo scopo dichiarato 
di diversificare l’offerta turistica e favorire gli inve-
stimenti volti alla riqualificazione degli esercizi al-
berghieri esistenti18. Tuttavia, le pur frammentarie 
indicazioni contenute altresì nel D.P.C.M. 
22.1.2018, n. 13 – cui rimanda l’art. 31, D.L. n. 
133/2014, dove sono elencate le condizioni di eser-

 
%20-%20Condhotel.pdf, p. 3, il condhotel – molto diffuso 
all’estero, specie negli U.S.A. – ha trovato da tempo diffusione 
in Italia, in forme più o meno analoghe alla multiproprietà. Del 
resto, ben prima dell’intervento del legislatore del 2014 parlava 
di “condominio alberghiero” T. GALLETTO, Le residenze turi-
stico alberghiere. Proprietà frazionata, rapporti condominiali e 
regolamenti contrattuali, in Foro pad., 2007, II, c. 126. Antesi-
gnano pure D. M. TRAINA, Uso a fini residenziali delle strutture 
turistico-ricettive: non sempre è lottizzazione abusiva, in Not., 
2010, p. 318, ove si parlava di “comunità turistico-residenziale” 
in relazione a un albergo, il quale costituisce il centro vitale, 
direzionale e, anche dimensionalmente, di riferimento del com-
plesso, mentre alcune abitazioni sono usate promiscuamente, 
ma in modo da venire stabilmente inserite nel circuito. Diver-
samente, in Spagna il fenomeno ha preso piede con un lustro 
d’anticipo rispetto al mercato turistico italiano, come sottolinea-
to dalla dottrina più accorta che si è occupata del fenomeno na-
scente: P. A. MUNAR BERNAT, Aproximacion a la figura del 
condohotel. Su incompatibilidad con la Ley de derechos de 
aprovechamiento por turno, in Turismo residencial. Aspectos 
economicos y juridicos, edit by P. A. Munar Bernat, Madrid, 
2010, p. 323 ss. 
17 Sulla legittimità della predetta disposizione le Province Au-
tonome di Trento e Bolzano hanno sollevato alcune questioni 
relative alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, 
dipanate successivamente da C. cost., 14.1.2016, n. 1, pubblica-
ta in Foro it., 2016, I, c. 1149 ss. In sostanza, il giudice delle 
leggi ha statuito che la disciplina del condhotel attiene 
senz’altro alle materie “turismo”, “urbanistica” e “governo del 
territorio”, anche se, coinvolgendo rapporti di natura privatisti-
ca, appare necessario regolare una serie di elementi contrattuali 
e condominiali che, naturalmente, ricadono nell’ambito della 
potestà esclusiva statale “ordinamento civile”. Perciò, 
nell’ipotesi di una pluralità di competenze e laddove non sia 
possibile il concorso tra di esse, tramite un criterio di prevalen-
za, non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legisla-
tore, purché agisca nel rispetto del principio di leale collabora-
zione tra Stato e Regioni (per l’emanazione del D.P.C.M. cui 
demanda l’art. 31, D.L. 12.9.2014, n. 133 è stato previsto, infat-
ti, lo strumento della Conferenza Unificata). 
18 Come rileva anche G. MUSOLINO, Il condhotel o condominio 
albergo, in Riv. not., 2019, I, p. 1025, il legislatore non ha inte-
so creare un nuovo diritto reale, ma dare una possibilità alterna-
tiva di coesistenza di diverse situazioni giuridiche reali su un 
medesimo immobile. 

cizio del condhotel, nonché dei criteri e delle moda-
lità per la rimozione del vincolo di destinazione al-
berghiera – descrivono un modello che presuppone 
quel, già ricordato, frazionamento delle strutture ri-
cettive19: è espressamente previsto, infatti, che 
all’atto di trasferimento della proprietà delle unità 
residenziali, ubicate all’interno del complesso, ven-
ga accordata la possibilità al gestore alberghiero di 
farne uso, ove l’alloggio non sia utilizzato dal do-
minus20. 

Evidenti sono i vantaggi di una simile operazio-
ne21. Mediante la vendita di una porzione della 

 
19 Il problema della compatibilità tra la vendita parcellizzata e il 
rispetto del vincolo urbanistico viene superato da una specifica 
previsione, per la quale il singolo alloggio, prima di essere alie-
nato, deve mutare la sua destinazione da turistico-ricettiva in 
residenziale (art. 11 D.P.C.M.). 
20 Oltre gestione unitaria obbligatoria dell’intera struttura e la 
necessaria offerta dei servizi tipicamente alberghieri anche alle 
unità abitative di tipo residenziale, è fatto esplicito riferimento a 
che il singolo immobile, ove non utilizzato dal proprietario, con 
il suo consenso, possa essere adibito da parte del gestore unico 
a impiego alberghiero (art. 6, comma 2°, lett. d, D.P.C.M.). Pa-
re opportuno sottolineare come l’espressione “con il suo con-
senso” debba intendersi prestata, una volta per tutte, al momen-
to della sottoscrizione del contratto, per non frustrare lo scopo 
principale dell’operazione, ovvero sia quello di mantenere in 
essere un complesso sostanzialmente alberghiero: di questo av-
viso anche i primi commentatori C. SFORZA FOGLIANI – P. 
SCALETTARIS, Un nuovo istituto. Il condhotel, Piacenza, 2018, 
p. 10. Si rammenti che il D.P.C.M. richiede espressamente la 
gestione unitaria e integrata dei servizi del condhotel e delle 
camere, delle suites e delle unità abitative arredate destinate alla 
ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale, di cui 
all’art. 5 D.P.C.M., per la durata specificata nel contratto di tra-
sferimento delle unità abitative ad uso residenziale e comunque 
non inferiore a dieci anni dall’avvio dell’esercizio del condhotel 
(art. 4, co. 1°, lett. d). Tale requisito (minimo) decennale di du-
rata del rapporto in forza del quale l’unità avente destinazione 
residenziale entra nella disponibilità del gestore del condhotel, 
pena il mutamento non consentito della destinazione urbanistica 
dell’immobile (art. 5 D.P.C.M.) – e salvi i casi di cessazione 
per forza maggiore – è giustamente avversato da chi sottolinea 
come da una norma dichiaratamente privatistica sembra deriva-
re una sanzione di natura pubblicistica: così F. BRUNETTI, La 
disciplina statale del c.d. “condhotel”: diretta applicabilità, 
disciplina regionale e profili di criticità, in giustamm.it, 6, 
2018, p. 7. 
21 Che molte Regioni italiane sembrano aver colto: si veda già I 
rendimenti del “condhotel” sfidano l’affitto breve, in ilso-
le24ore.com, 29 marzo 2018, reperibile all’indirizzo 
https://www.ilsole24ore.com/art/casa/2018-03-28/irendimenti-
condhotel-sfidano-l-affitto-breve-
192557.shtml?uuid=AEwitiOE&refresh_ce=1, dove vengono 
riportate alcune esperienze sparse sul territorio italiano. 
Nell’impossibilità di dare conto delle varie normative regionali 
di dettaglio sul condhotel, giova ricordare il regime particola-
reggiato dettato dalla l. reg. Emilia-Romagna n. 3/2019 “Disci-
plina per l'avvio e l'esercizio dei condhotel e per il recupero 
delle colonie” (spec. artt. 3, 6 e 8) , nonché la l. reg. Friuli-
Venezia Giulia n. 6/2019, la quale ha novellato la l. reg. n. 
21/2016 “Disciplina delle politiche regionali nel settore turisti-
co e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a 
leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”. Più 
precisamente, l’art. 22, l. reg. n. 21/2016, al comma 3 bis pare 
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struttura, ad esempio, il proprietario alberghiero 
sembra potersi finanziare, per riqualificare 
l’immobile22 con la liquidità proveniente dal corri-
spettivo reso dai compratori23, unitamente ad una 

 
estendere – a differenza di quando previsto dal legislatore na-
zionale – l’attività di condhotel anche alle strutture di nuova 
realizzazione e al comma 12 bis, al di là di prevedere – erro-
neamente – il mantenimento della destinazione turistico-
ricettiva dell’intera struttura, richiede una specifica convenzio-
ne, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo 
abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o tra-
sformazioni di strutture esistenti e prima dell’eventuale frazio-
namento per disciplinare la gestione unitaria e la fornitura di 
servizi alberghieri. Prosegue la norma: «La convenzione, da 
trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese 
dei proprietari e di durata minima pari a dieci anni, è stipulata 
tra i proprietari in conformità a una convenzione-tipo approvata 
con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della 
Commissione consiliare competente. In ogni caso 
l’applicazione del presente comma non può comportare la ridu-
zione dei posti letto alberghieri preesistenti ovvero la rimozione 
del vincolo di destinazione alberghiera, in assenza di variante 
allo strumento di pianificazione comunale». Al di là 
dell’eccessiva difficoltà pratica per l’avvio di un condhotel, la 
disciplina della Regione FVG sembra porsi in palese contrasto 
con le indicazioni dettate a livello nazionale (in particolare, gli 
artt. 5, comma 1° e 12 del D.P.C.M.), laddove si afferma che 
“l’applicazione del presente comma non può comportare la ri-
duzione dei posti letto alberghieri preesistenti”, rendendo, di 
fatto, impossibile la rimozione del vincolo di destinazione al-
berghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri 
esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità 
abitative ad uso residenziale. 
22 Stando all’art. 31, D.L. 12.9.2014, n. 133 e all’art. 2 
D.P.C.M., l’esercizio del condhotel sembra essere riservato alle 
sole strutture turistico-ricettive già esistenti – difetta la possibi-
lità, infatti, di accedere direttamente al mercato, principiando 
un’attività ricettiva svincolata dalla titolarità dominicale 
dell’intera costruzione – che intendono riqualificarsi, all’esito 
di un intervento edilizio dal quale venga ad esse riconosciuta 
una classificazione minima di tre stelle. Se venisse però inter-
pretata in questo modo, la disposizione andrebbe, paradossal-
mente, a stridere con lo scopo espressamente enunciato dal le-
gislatore all’art. 31, D.L. n. 133/2014, laddove sembra introdur-
re un vero e proprio obbligo di intervenire in complessi che 
presentano già tutti i requisiti di cui all’art. 4 D.P.C.M., ecce-
zion fatta per gli esercizi già contrassegnati con quattro stelle o 
superiore. In questo senso, forse il parere del Consiglio di Stato 
n. 1850/2017 reso alla bozza del D.P.C.M., dal quale si evince 
che nell’art. 4 è riscontrabile un’indebita sovrapposizione tra 
“condizioni” di esercizio dell’attività e “presupposti” per 
l’esistenza del condhotel. 
23 È un po’ quanto è avvenuto, specialmente in Friuli-Venezia 
Giulia, con gli alberghi diffusi, sorti proprio per rivitalizzare i 
centri storici montani, offrendo un nuovo tipo di ricettività tra-
mite unità abitative dislocate in uno o più edifici separati, inte-
grate con servizi centralizzati (bar, reception, etc.): in argomen-
to, P. SCALETTARIS, L’«albergo diffuso», in Arch. loc. cond., 
2007, p. 131 ss. e V. MORANDI, La disciplina regionale 
dell’albergo diffuso, in Dir. tur., 2008, p. 18 ss. Nondimeno, 
pare opportuno sottolineare lo sfavore verso una progressiva 
edificazione massiccia, susseguitasi nel tempo per lo più nelle 
località costiere, la quale ha depauperato quel “paesaggio” che 
rischia oggi di trovare un muto eco tra le righe dell’art. 9 Cost. 

legislazione tributaria di favore, la quale insiste 
molto sulla tax credit24. 

Dal canto loro, gli acquirenti delle singole unità 
immobiliari, per un verso, vanno a fruire, oltre che 
dell’alloggio, dei servizi aventi natura tipicamente 
alberghiera; per altro verso, concedendo 
l’abitazione al gestore nei periodi di mancato im-
piego, ricevono in cambio una quota (fissa o varia-
bile) dei ricavi generati, abbattendo i costi annui di 
manutenzione, sino a ottenere una certa rendita im-
mobiliare25. 

Il condhotel è allora un istituto complesso, come 
palesa la sua stessa denominazione26, che implica la 
regolamentazione di importanti aspetti organizzati-
vi, anche attraverso il contratto. Così, i due profili, 
strutturale e funzionale, si integrano: l’uno accede 
all’altro, e viceversa27.  

Il ruolo dell’autonomia privata è particolarmente 
importante nella determinazione dei poteri spettanti 
al proprietario della singola unità residenziale: me-
diante l’atto d’acquisto e soprattutto l’annesso rego-
lamento (condominiale) della struttura, andranno 
disciplinati tutti gli aspetti, abitativi, ricreativi e ge-
stionali. Sorge, anzi, la necessità di avere una rego-
lamentazione il più possibile uniforme per tutti gli 
abitanti, specie per garantire all’albergatore la pro-
secuzione dell’esercizio ricettivo: la predetermina-
zione delle clausole, ad opera del promotore 
dell’operazione, pare indispensabile.  

Logiche economiche finalizzate alla realizzazio-
ne di bisogni sempre più “personalizzati” danno vita 
ad un bizzarro accostamento – almeno a prima vista 

 
24 Sottolinea l’aspetto degli sgravi fiscali di solito previsti per 
gli operatori R. SANTAGATA, Diritto del turismo3, Torino, 2014, 
p. 252. 
25 L’opportunità di cedere il godimento al gestore alberghiero, 
laddove l’unità immobiliare non risulta utilizzata, affinché 
quest’ultimo la conceda a terzi, per poi dividere il ricavato con 
il titolare del godimento turnario, veniva già sottolineata in rife-
rimento alla multiproprietà alberghiera: O. CALLIANO, Le mul-
tiproprietà, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 
VII, Proprietà, t. 2, Torino, 1982, p. 233. Interessante altresì 
quanto riportato in L. CROCE – T. DALLA MASSARA, 
L’opportunità dei ‘condhotel’ nel decreto “Sblocca Italia”, cit., 
p. 3: è possibile individuare, in generale, diverse tipologie di 
condhotel, a seconda che il contratto riguardi prevalentemente 
il passaggio di proprietà ovvero i benefici economici e le possi-
bilità di guadagno: «in tal senso, a titolo esemplificativo, si in-
dividuano le ipotesi di semplice vendita dell’immobile senza 
programma di gestione, vendita con mandato di gestione e, in-
fine, potenziali zone grigie che si pongono nel mezzo rispetto 
alle due precedenti forme contrattuali, come nel caso di manda-
to di gestione facoltativo». 
26 Complessità ben sottolineata da A. DELGADO TRUYOLS, Los 
condohoteles in España: una nueva forma de propiedad, in El 
Notaro del siglo XXI, 2014, n. 58, p. 162 e riconosciuta anche 
da C. cost., 14.1.2016, n. 1, cit. 
27 Così J. A. TORRES LANA, Acerca de los condohoteles en el 
ordinamiento juridico Español, reperibile all’indirizzo 
http://www.ibcdtur.org.br/downloads/ed11_art04.pdf  
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– tra due modelli di mercato tradizionalmente con-
siderati distanti: quello immobiliare, da un lato, e 
quello consumeristico, dall’altro. Infatti, non può 
non rilevarsi che la contrattazione immobiliare, sul-
la scorta del retaggio codicistico dell’uguaglianza 
formale dei contraenti, appare estranea alle qualifi-
che soggettive delle parti; l’oggetto del contratto, 
poi, stante la sua fissità, non sembra immediatamen-
te apprezzabile alla stregua di un bene di consumo, 
come accade nel mercato mobiliare, ove gli scambi 
avvengono quotidianamente con maggiore frequen-
za e semplicità28.  

Il tema delle case per le vacanze, nella specola 
del condhotel, costituisce un passaggio obbligato 
per saggiare l’apertura della circolazione degli im-
mobili alle logiche consumeristiche, valorizzando 
soprattutto le sovrapposizioni tra categorie civilisti-
che, proprietà e contratto su tutte. Anziché appro-
fondire la discussione sul numero chiuso dei diritti 
reali ovvero la questione della tipizzazione contrat-
tuale, preme insistere sulle modalità di negoziazione 
non “simmetriche” e sulla finalità di fruire delle abi-
tazioni e dei relativi servizi, come se fossero una 
attività di consumo29. 

Acquistano rilevanza, pertanto, i meccanismi di 
tutela da applicare a favore di chi compera un im-
mobile per scopi non attinenti alla propria attività 
imprenditoriale o professionale. Una prospettiva che 
mette l’interprete di fronte a un quadro complesso e 
disorganico.  

 
 
2. La regolamentazione della proprietà 

condominiale. 
 
Punto di partenza dell’indagine è dato 

dall’interazione esistente fra la contrattazione im-
mobiliare e l’organizzazione del profilo dominicale. 
Le più recenti trasformazioni del paradigma pro-
prietario sono dovute, in buona parte, alla determi-

 
28 G. TASSONI, La comunione in generale, in Trattato di Diritto 
civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Per-
lingieri, Napoli, 2013, p. 149; ma già prima E. QUADRI, La 
«multiproprietà» tra logica speculativa e interessi sociali, in 
Foro it., 1984, V, c. 228, secondo il quale, in una prospettiva 
alquanto inconsueta, il giurista si troverebbe a dover individua-
re meccanismi di tutela del consumatore in riferimento a beni 
immobili, tradizionalmente estranei a qualsivoglia prospettiva 
consumeristica. 
29 Non si tratta di far venir meno la tradizionale distinzione tra 
realità e personalità dei diritti, ma osservare come la contratta-
zione immobiliare si collochi idealmente tra la disciplina dei 
beni e quella delle obbligazioni e dei contratti, caratterizzandosi 
altresì per la molteplicità delle fonti, anche multi-livello, che ne 
definiscono i contorni: cfr. negli esatti termini F. MACARIO, La 
vendita immobiliare nel sistema, in Trattato dei contratti, diret-
to da V. Roppo e A. M. Benedetti, Vendita e vendite, I, Milano, 
2014, p. 555. 

nazione degli aspetti convenzionali legati ai beni 
stessi30: basti guardare, ad esempio, al fenomeno 
multiproprietario. 

La realtà socio-economica, dopotutto, deve fare i 
conti con la vetustà del Codice civile: sotto il profi-
lo formale, il Libro dedicato alla proprietà è rimasto 
pressoché immutato dal 1942 ad oggi, eccezion fatta 
– non a caso – per la recente riforma del condomi-
nio negli edifici (in seguito all’entrata in vigore del-
la L. n. 220/2012)31. Nondimeno, la disciplina delle 
situazioni di appartenenza subisce continui adatta-
menti alla realtà, non diversamente da quanto acca-
de per le altre categorie del diritto privato32.  

In un contesto sì delineato, il dialogo tra auto-
nomia contrattuale e proprietà consente di superare 
la logica meramente circolatoria, tipica dello scam-
bio, muovendo verso il profilo delle modalità di go-
dimento del bene33. Tale aspetto assume notevole 
importanza laddove si rinvengono, oltre alla situa-
zione di appartenenza del singolo, istanze di convi-
venza pacifica di coloro che sono in prossimità ri-
spetto ad un certo bene34. Da una visione idiosincra-
tica della proprietà si passa ad una oggettiva, la qua-
le, senza perdere di vista la centralità del dominus, 
si focalizza sui plurimi interessi collegati alla risor-
sa e soprattutto sulle tecniche contrattuali di soddi-
sfacimento degli stessi35.  

 
30 Ancorché oggi si continui a rendere omaggio al numerus 
clausus dei diritti reali, ampio margine viene riconosciuto ai 
privati in ordine alla conformazione del loro contenuto, circo-
stanza questa che contribuisce a «sdrammatizzare» le conse-
guenze dell’accoglimento del suddetto principio: in questa pro-
spettiva, C. GRANELLI, Diritti reali tra continuazione e conti-
nuità, in Jus civile, 2014, p. 314. Per una ricostruzione attuale 
del tema, declinato nella realtà economica odierna, F. 
MEZZANOTTE, La conformazione negoziale delle situazioni di 
appartenenza, Napoli, 2015, passim. 
31 Sottolineava già l’ignoranza legislativa quanto al fenomeno 
abitativo, come emergente dal Codice civile, C. CASTRONOVO, 
La contrattazione immobiliare abitativa, in La casa di abita-
zione tra normativa vigente e prospettive, IV, Atti del Conve-
gno. Milano 10-12 aprile 1986, Milano, 1987, p. 83 ss. 
32 Di questo avviso A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, cit., p. 
147. 
33 In argomento, A. NERVI, Beni comuni e ruolo del contratto, 
in Rass. dir. civ., 2014, p. 190.  
34 La qualificazione della vicinitas come mater discordiarum è 
ricordata anche nella manualistica più accorta: A. TRABUCCHI, 
Istituzioni di diritto civile44, a cura di G. Trabucchi, Padova, 
2009, p. 571. 
35 Così M. C. CERVALE, La proprietà «plurale»: un itinerario 
tra condominio e multiproprietà, in Rass. dir. civ., 2014, p. 360. 
Il monismo proprietario, scevro dalle funzionalizzazioni deri-
vanti dalle differenti modalità di utilizzo delle risorse, è magi-
stralmente raffigurato da P. BARCELLONA, Diritto privato e 
processo economico, Napoli, 1973, p. 276, nonché da L. 
MENGONI, Proprietà e libertà, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 
442, il quale ricorda proprio come la proprietà, nell’art. 42 
Cost., trascorre dalla personalità alla funzionalità dell’intero 
sistema socio-economico. 
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Detta dimensione pluralistica della proprietà, 
improntata sulla dimensione sociale e non mera-
mente individuale dell’avere, è riscontrabile, in ma-
niera paradigmatica, nell’analisi delle collettività 
residenziali.  

Lo schema di base sta, notoriamente, nel con-
dominio negli edifici36. L’indagine circa il suo mo-
mento costitutivo, in modo particolare, si mostra 
funzionale a cogliere le varie interferenze tra domi-
nio e rapporto contrattuale. Al trasferimento operato 
dall’originario proprietario dell’edificio di 
un’autonoma unità immobiliare, possono residuare 
talune parti comuni, strutturalmente o funzional-
mente destinate all’uso anche delle altre abitazio-
ni37. Siffatto collegamento, detto “relazione di ac-
cessorietà”38, trova un’elencazione meramente 
esemplificativa (rectius: una presunzione legale di 
comproprietà39) all’interno dell’art. 1117 c.c. In al-
tre parole, il condominio sorge ipso iure, a prescin-
dere dalla volontà dei singoli abitanti. 

Appurato ciò, va detto che la disposizione da ul-
timo richiamata assume chiara valenza dispositiva e 
nulla osta a che il titolo costitutivo del condominio 
disponga diversamente40. Ad esempio, potrebbe es-
sere stabilita una riserva in proprietà esclusiva di 
alcuni beni in capo all’originario dominus (cortile, 
terrazzo, piscina, etc.), che non diventano, in questo 

 
36 Il condominio è un istituto complesso e, per ampi versi, anco-
ra discusso, come rammenta F. RUSCELLO, «Nuovo» condomi-
nio… e «vecchio» regolamento. Riflessioni sulla proposta di 
(non) riforma del regolamento di condominio, in Nuova giur. 
civ. comm., 2012, II, p. 415. Ancora, senza pretese di comple-
tezza, A. BUCELLI, Abitazione e condominio, cit., p. 150, per il 
quale proprietà-comunione-condominio è una sequenza dalla 
quale traspare un crescendo di complessità. 
37 Per tutti, R. CORONA, La situazione soggettiva di condomi-
nio, in Trattato dei diritti reali, diretto da A. Gambaro e U. Mo-
rello, III, Condominio negli edifici e comunione, a cura di M. 
Basile, Milano, 2012, p. 23. Sottolinea invece un legame più di 
fatto che giuridico M. DOGLIOTTI, Comunione e condominio, 
cit., p. 163, il quale preferisce parlare di un rapporto di coesi-
stenza tra parti comuni e proprietà esclusive; ma cfr. già F. 
GIRINO, Il condominio negli edifici, in Trattato di diritto priva-
to, diretto da P. Rescigno, VIII, Proprietà, t. 2, Torino, 1982, p. 
340, nonché F. A. MARINA – G. GIACOBBE, Condominio negli 
edifici, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 823.  
38 La fortunata espressione, coniata dal Corona, è stata accolta 
anche dalla giurisprudenza: di recente, v. Cass., 27.11.2015, n. 
24296, in Giur. it., 2016, p. 1347, con nota di P. SCALETTARIS, 
L’impianto di riscaldamento quale soggetto del condominio 
parziale. 
39 Per tutti, M. DOGLIOTTI, Comunione e condominio, cit., p. 
173. 
40 Tuttavia, come osserva N. IZZO, La disciplina dettata per il 
condominio è compatibile con la destinazione alberghiera 
dell’intero edificio o complesso immobiliare, in Corr. giur., 
2007, p. 1103, le clausole negoziali, ancorché “espropriative” 
dei diritti condominiali, non possono comprendere mai la totali-
tà delle parti comuni dell’edificio o del complesso, in quanto o 
non ricomprese ovvero inscindibilmente o fisicamente legate 
alle proprietà esclusive. 

modo, parti comuni al momento del frazionamento; 
tutto ciò, ovviamente, nell’intento di fornire una 
migliore gestione dell’edificio. 

Preme qui sottolineare il ruolo assunto 
dall’autonomia privata, la quale si colloca, al pari 
della legge, fra le fonti di regolazione del bene41. 
Quando l’abitare non si riduce alla mera condivi-
sione di spazi, ma si estende verso una più ampia 
dimensione sociale, «le forme codificate [del con-
dominio] arretrano dinanzi a più articolate discipli-
ne negoziali, a veri e propri regolamenti di vita col-
lettiva»42. In pratica, la determinazione volontaristi-
ca degli abitanti si interseca, inscindibilmente, con 
l’organizzazione proprietaria. 

Posto che i singoli atti d’acquisto si mostrano, di 
per sé, inidonei a regolare situazioni evidentemente 
plurilaterali, i regolamenti di condominio, a pre-
scindere dalle loro varie classificazioni – assem-
bleare o contrattuale quanto alla fonte, interno o 
esterno considerando l’iniziativa43 – rappresentano 
senza dubbio un modello adatto per la conforma-
zione dei rapporti presenti nell’edificio44.  

Ponendosi nell’ottica dei grandi complessi im-
mobiliari, importanti considerazioni discendono 
dall’avvicendamento del condominio negli edifici al 
condominio degli edifici, nel senso di un allarga-
mento delle costruzioni orizzontalmente, anziché 

 
41 Così A. DI MAJO – L. FRANCARIO, Proprietà e autonomia 
contrattuale, cit., p. 74; ma cfr. anche F. BOCCHINI, Le vendite 
immobiliari, I, Contratto e pubblicità, Milano, 2016, p. 26, ove 
si osserva come il mercato immobiliare sia attraversato da due 
opposte traiettorie: da un lato, vi sono crescenti limiti normati-
vi, i quali incidono conformando l’autonomia dei privati; 
dall’altro lato, l’autonomia contrattuale si realizza mediante 
tecniche diversificate rispetto ai modelli consolidati nella tradi-
zione codicistica. Ancora, l’A. afferma: «il diritto venduto as-
sume la veste che l’ordinamento e i privati (abilitati 
dall’ordinamento) hanno specificamente conformato» (p. 21).  
42 Così A. BUCELLI, Abitazione e condominio, cit., p. 28. 
43 Per le varie classificazioni si rimanda a E. V. NAPOLI – G. E. 
NAPOLI, Il regolamento di condominio, in Commentario al Co-
dice civile Busnelli-Schlesinger, Milano, 2011, p. 52. 
44 Per la giurisprudenza «il regolamento di condominio, quali 
ne siano l’origine ed il procedimento di formazione e, quindi, 
anche nell’ipotesi in cui abbia natura contrattuale, si configura, 
in relazione alla sua specifica funzione di costituire una sorta di 
statuto della collettività condominiale, come atto volto ad inci-
dere, con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per 
tutti i componenti della collettività, su un rapporto plurisogget-
tivo concettualmente unico ed a porsi come fonte di obblighi e 
diritti non tanto per la collettività come tale, quanto, soprattutto, 
per i singoli condomini»:  Cass., 29.11.1995, n. 12342, in Riv. 
giur. ed., 1996, I, p. 479; Cass., 30.3.1990, n. 2590, in Riv. giur. 
ed., 1991, I, p. 27 ss. In dottrina, si parla di “legge interna che 
organizza la collettività condominiale” (G. BRANCA, Comunio-
ne, Condominio negli edifici6, in Comm. Scialoja-Branca, Bo-
logna-Roma, 1982, p. 660); “carta fondamentale del vivere in-
sieme” (U. VINCENTI, Il regolamento di condominio come «car-
ta fondamentale» del «vivere insieme», in Arch. loc. cond., 
1997, p. 25); “autodisciplina privata della vita della collettività” 
(A. BUCELLI, Abitazione e condominio, cit., p. 200).  
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soltanto in linea verticale. Sebbene pacifica risulti 
l’applicazione della disciplina condominiale pure 
alle parti comuni di autonomi fabbricati (art. 1117 
bis c.c.), è evidente la maggiore complessità delle 
relazioni giuridiche esistenti entro il compendio 
immobiliare45. Pertanto, appare più opportuna una 
regolamentazione pattizia dell’uso di beni, impianti 
e servizi in condivisione fra le diverse costruzioni e 
deputati a soddisfare, specie nelle località turistiche, 
esigenze di svago e di relax (es. piscine, campi da 
tennis, ma anche giardini, parcheggi, etc.).  

Le medesime considerazioni si attagliano bene 
anche all’organizzazione multiproprietaria46: acco-
stamento, quello fra godimento turnario e condomi-
nio, che trova conferma proprio nella nuova dizione 
dell’art. 1117 c.c., laddove si sottolinea la spettanza 
in comune di alcune parti dell’edificio anche ai pro-
prietari delle unità immobiliari «(…) aventi diritto a 
godimento periodico»47. In un contesto siffatto, si 
superano, normalmente, gli ordinari bisogni abitati-
vi, tipici dell’immobile urbano, per ricollegarsi più 
all’attrattività degli standard maggiori che la strut-
tura è in grado di offrire per soddisfare le finalità 
vacanziere: la disciplina delle parti fruibili colletti-
vamente richiede, per forza, un minuzioso interven-
to regolamentare48.  

Allo stesso modo, nelle ipotesi di frazionamento 
delle strutture ricettive, ivi compreso il condhotel49, 

 
45 Cfr. R. VIGANÒ, Il condominio negli edifici, in Trattato di 
diritto privato2, diretto da P. Rescigno, VIII, Proprietà, t. 2, 
Torino, 2002, p. 373, il quale parla, in proposito, di “situazioni 
immobiliari” ricollegate all’istituto condominiale. Trascorrono 
di “quasi condominio”, espressione generalizzante tesa a ri-
comprendere le plurime declinazioni che l’istituto assume nella 
realtà odierna, M. DOGLIOTTI, Comunione e condominio, cit., p. 
454, nonché, in ultimo, G. TERZAGO, Il condominio. Trattato 
teorico-pratico8, a cura di A. Celeste, L. Salciarini e P. Terza-
go, Milano, 2015, p. 921 ss. 
46 Secondo G. DI ROSA, Proprietà e contratto. Saggio sulla 
multiproprietà, Milano, 2002, p. 28, nota 52, l’istituto del con-
dominio risponde ad esigenze abitative di tipo “qualitativo”, 
consentendo la realizzazione di una situazione di convivenza 
collettiva in equilibrio (formalmente) stabile, mentre la multi-
proprietà risponde ad esigenze abitative di tipo “quantitativo”, 
essendo rivolta a soddisfare la possibilità di godere di periodi di 
tempo, annualmente ricorrenti, del bene-casa in funzione del 
proprio periodo di vacanza. 
47 In dottrina, F. RUSCELLO, Riflessioni a margine dei «contratti 
per le vacanze di lungo termine», in Vita not., 2014, p. 56 ss.; 
ID., La riforma del condominio tra novità e problemi irrisolti, 
in Vita not., 2013, p. 365-366. Adde R. TRIOLA, La riforma del 
condominio tra novità e occasioni mancate, Milano, 2014, p. 
32. 
48 Come osserva G. DI ROSA, Proprietà e contratto, cit., p. 154, 
nota 87, i problemi che si pongono in materia di gestione del 
complesso in regime di multiproprietà non sono differenti da 
quelli che presentano tutti i complessi residenziali, anzi, risulta-
no ampliati, a causa del maggior numero di partecipanti dovuto 
al sistema di godimento turnario. 
49 Non si capisce bene perché C. SFORZA FOGLIANI – P. 
SCALETTARIS, Un nuovo istituto, cit., p. 34, ritengano le que-

oltre all’esigenza di avere una gestione accentrata 
degli elementi in comune si aggiunge la necessità di 
garantire la prosecuzione dell’attività d’impresa50. 
Più precisamente, il complesso deve rientrare, nella 
sua interezza, nella gestione unitaria 
dell’albergatore, in quanto l’esercizio è aperto al 
pubblico: cosa che può avvenire mediante il ricorso 
a svariate tipologie negoziali ovvero specifiche ob-
bligazioni contrattuali (per lo più atipiche51), tutte 
comunque associate all’eventuale esclusione del 
godimento da parte del proprietario, per un certo pe-
riodo, della singola unità immobiliare52. 

Nell’ordinamento dei complessi immobiliari 
soccorrono senz’altro i regolamenti contrattuali di 
condominio, i quali – proprio in quanto fondati 
sull’autonomia negoziale53 – possono restringere i 
poteri dei proprietari sulle parti comuni dell’edificio 
ovvero disporre limitazioni ai diritti dei singoli sulle 
abitazioni esclusive, discostandosi così dalle ordina-
rie previsioni contenute nell’art. 1138 c.c. (uso delle 
cose in comune, ripartizione spese, tutela del decoro 

 
stioni attinenti al condominio e al condhotel solo contingente-
mente collegate: il profilo complessivamente considerato di 
organizzazione del complesso appare cruciale, ivi comprese le 
parti comuni e l’amministrazione, considerata la particolare 
commistione tra albergo e residenze. Non può, peraltro, esclu-
dersi altresì la compatibilità della figura del condhotel con la 
multiproprietà: così A. FINESSI, La nuova disciplina in materia 
di condhotel, cit., p. 1407. 
50 Come già ricordato, si tratta di riqualificare un mercato che 
nel tempo ha subito un sensibile contenimento dei movimenti: 
sul punto, F. RUSCELLO, «Contratti di scambio» e negozi rego-
lamentari in Italia e in Spagna, in Nuova giur. civ. comm., 
2014, II, p. 470. In proposito, nota J. A. TORRES LANA, Acerca 
de los condohoteles en el ordinamiento juridico Español, cit., 
come l’elemento differenziale del condhotel rispetto al timesha-
ring alberghiero non sta tanto nella dissociazione tra titolarità 
dell’immobile e gestione dell’impresa, in ogni caso presente, 
quanto nella modalità con la quale avviene il frazionamento 
proprietario del supporto materiale dell’operazione, nonché con 
riguardo alla successiva organizzazione della struttura. 
51 Quanto alla pluralità di modelli utilizzabili, di recente, A. 
LUPOLI, La vendita di immobili di Residenza Turistico-
Alberghiera, in F. BOCCHINI (a cura di), Le vendite immobiliari, 
II, Tipologie e tutele, Milano, 2016, p. 831 ss. 
52 Per lo più a fronte del riconoscimento ai proprietari di una 
certa percentuale degli utili conseguiti attraverso l’offerta 
dell’alloggio a terzi: in questo senso deve essere letta la norma 
dell’art. 6, co. 2°, lett. d, D.P.C.M., in forza del quale tra gesto-
re e singolo acquirente è previsto che l’unità abitativa a uso re-
sidenziale, ove non utilizzata da quest’ultimo, e con il suo con-
senso, possa essere adibita da parte del gestore unico a impiego 
alberghiero.  
53 Sicuramente va condivisa la tesi secondo la quale i regola-
menti contrattuali di condominio non hanno carattere normati-
vo, bensì negoziale: sul punto, R. CORONA, Regolamento di 
condominio, in Enc. dir., Agg., V, Milano, 2001, p. 985 ss. Su 
questa linea anche parte della giurisprudenza della Cassazione: 
vedasi Cass., 7.6.2011, n. 12291, in Giust. civ., 2012, I, p. 1303, 
laddove il regolamento contrattuale di condominio viene defini-
to «un atto di produzione essenzialmente privata anche nei suoi 
effetti tipicamente regolamentari, incidenti, cioè, sulle sole mo-
dalità di godimento delle parti comuni dell’edificio». 
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dell’edificio, amministrazione). In sostanza, lo sco-
po perseguito è quello di rendere più stabile 
l’organizzazione della vita nella struttura, escluden-
do che la maggioranza assembleare, in futuro, possa 
superare quanto elaborato dal consenso54. 

Dal momento che non è facilmente perseguibile 
l’accordo unanime di tutti gli abitanti del complesso 
– dato comunque il forte disinteresse alla loro parte-
cipazione attiva nelle questioni amministrative – la 
prassi quotidiana conosce la predisposizione 
dell’intero testo del regolamento da parte di colui il 
quale dà origine al frazionamento: operatore com-
merciale costruttore o originario proprietario che 
sia55. 

In modo esemplare, nel condhotel, il promotore 
dell’operazione andrà a predisporre il contenuto 
contrattuale, nonché regolamentare, affinché sia il 
medesimo per tutti: solo alcune parti, come il prez-
zo, potranno semmai essere negoziate individual-
mente. Allo stesso tempo, aumentano però le pro-
babilità di abuso da parte del venditore, comunque 
un professionista, nei confronti del soggetto più de-
bole, ossia l’acquirente: la negoziazione immobilia-
re sembra qui evocare gli schemi, ampiamente co-
nosciuti, del diritto dei consumatori. 

 
54 Del medesimo avviso A. BUCELLI, Abitazione e condominio, 
cit., p. 26, secondo cui le regole condominiali si dimostrano 
insufficienti a governare gli interessi emergenti, fino a cedere il 
passo, in un’ottica edilizia più grande, ad altri istituti del diritto 
privato. 
55 Vanno rammentati però i fondati dubbi circa la possibilità di 
rendere opponibili i vincoli derivanti dai regolamenti condomi-
niali in funzione di pubblicità dichiarativa, stante l’assenza di 
una disposizione di legge che ne preveda espressamente la tra-
scrizione: di questo avviso G. GABRIELLI, Regole condominiali, 
in Riv. not., 2006, I, p. 9 ss. Stando a un certo orientamento giu-
risprudenziale, anche in caso di mancata trascrizione, 
l’opponibilità ai terzi del regolamento è garantita dalla sua spe-
cifica accettazione al momento dell’acquisto dell’immobile o 
ancora dalla dichiarazione espressamente resa dal compratore 
di esserne a conoscenza: Cass., 3.7.2003, n. 10523, in Rass. loc. 
cond., 2004, p. 500, con nota di M. DE TILLA, Sul regolamento 
contrattuale di condominio; Cass., 14.1.1993, n. 395, in Giust. 
civ., 1994, I, p. 504 ss.; più di recente, Cass., 20.7.2009, n. 
16832, in Giust. civ., 2010, I, p. 2579.  Pertanto, le clausole del 
regolamento contrattuale, purché enunciate in modo chiaro ed 
espresso, sono vincolanti per gli acquirenti delle singole unità 
immobiliari, indipendentemente dalla trascrizione nell’atto di 
acquisto, qualora si sia fatto riferimento al regolamento di con-
dominio il quale, seppur non inserito materialmente, deve rite-
nersi conosciuto o accettato anche in base al richiamo o alla 
menzione di esso nel contratto. Diversamente, sembra avvici-
narsi all’ipotesi di cessione del contratto – con preventivo as-
senso del gestore – la tesi di L. MESSA, La responsabilità del 
promotore per i servizi rispetto al secondo acquirente della 
quota del bene in multiproprietà, in Giur. it., 1986, IV, c. 204 
ss., per il quale i regolamenti generalmente prevedono che 
all’atto di trasferimento del diritto il cedente abbia il dovere di 
precisare e di far accettare espressamente all’acquirente 
l’obbligo di osservare tutte le pattuizioni contenute nel regola-
mento.  

Ora, l’indagine circa la natura, reale o personale, 
delle limitazioni contenute nei regolamenti non si 
mostra, per evidenti ragioni, funzionale ad indivi-
duare dei meccanismi di tutela effettivi per gli ac-
quirenti56. In altri termini, la protezione dell’avente 
causa non si ottiene mediante la qualificazione delle 
situazioni giuridiche spettanti al singolo abitante, 
bensì attraverso l’individuazione di precisi strumen-
ti di controllo, in concreto, della trasparenza 
dell’operazione contrattuale57. 

 
 
3. La valenza consumeristica dell’acquisto 

immobiliare.  
 
Appurata l’esistenza di un mercato in cui la ric-

chezza non è rappresentata soltanto dai beni immo-
bili, bensì dal complessivo assetto di interessi ad es-
si congeniale, il contratto non assume più soltanto la 
funzione tipica di trasferimento di diritti: in questa 
prospettiva, si rafforza il collegamento teleologico 
con la proprietà.  

La questione che si pone adesso è vedere quali 
forme assume la contrattazione immobiliare, nel 
momento in cui il rapporto tra le parti tende a pola-
rizzarsi su due estremi opposti, tenuto conto delle 
diverse esigenze, in concreto, perseguite. 

Specialmente in periodi di forte stagnazione 
economica, nuove prassi contrattuali si sviluppano a 
partire dai modelli codicistici. Per la vendita, ad 
esempio, si parla di «operazioni negoziali che inne-
stano, su una ‘base’ costituita da atti onerosi di tra-
sferimento di beni, una serie di elementi ulteriori 
che arricchiscono il profilo causale dell’operazione, 

 
56 Perplessità questa che già evidenziava da E. DEL PRATO, I re-
golamenti privati, Milano, 1988, p. 124, per il quale la qualifi-
cazione di limitazioni suesposte perde rilevanza ove si ponga 
attenzione piuttosto al contenuto degli impegni assunti dagli 
acquirenti delle unità abitative. Osserva, specie in riferimento 
alla contrattazione asimmetrica, G. VETTORI, Il contratto senza 
numeri e aggettivi. Oltre il consumatore e l’impresa debole, in 
Contr. e impr., 2012, p. 1204, come le vecchie categorie fatica-
no a regolare i nuovi fenomeni contrattuali, occorrendo invece 
un metodo e tutele più efficienti sia sul piano dell’atto, sia su 
quello del rapporto. 
57 Nella prospettiva sì delineata, P. PERLINGIERI, La tutela del 
“contraente debole” nelle negoziazioni immobiliari. Traccia di 
un possibile Convegno, in Rass. dir. civ., 2000, p. 757, laddove 
si afferma che l’opzione tra i diversi modelli di multiproprietà 
non sembra essere determinata da ragioni attinenti allo statuto 
proprietario, bensì dalle modalità con cui è reso il servizio fina-
le al consumatore e dall’iniziale calcolo economico per quanto 
riguarda il venditore; cosicché «(…) ogni qualvolta l’accento 
cade sulla tutela del consumatore, è utile ragionare non tanto di 
strutture formali ma esclusivamente di interesse concreto, di 
utilità che il consumatore stesso si attende dalle negoziazioni». 
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impedendo di esaurirne la portata entro i confini 
della tradizionale causa vendendi»58.  

Nel settore indagato del turismo residenziale, 
l’obiettivo principale – si è visto – è quello di soddi-
sfare bisogni ricreativi, attraverso la fruizione di 
particolari servizi, al di là del godimento di un al-
loggio. Allora, va saggiata la frammentazione dello 
statuto della vendita immobiliare, quanto ai diversi 
settori del mercato, alla natura dell’oggetto di tra-
sferimento, alla destinazione dei beni, ma soprattut-
to in relazione al contesto ed alla commercializza-
zione degli stessi59. 

All’interno dell’ampio genus considerato, esiste 
senz’altro, ancora, un modello in cui i privati nego-
ziano le singole clausole, dove le trattative si svol-
gono su un piano di astratta parità e le asimmetrie 
(informative) sono ridotte al minimo. Sempre più 
spesso però il venditore conduce l’attività di co-
struire o comunque trasferire immobili 
nell’esercizio della sua professione: egli tenderà a 
fare largo uso di moduli già predisposti e clausole 
standard, riducendo di molto la possibilità per 
l’acquirente di incidere sul contenuto del contrat-
to60.  

L’autonomia privata, dunque, risulta profonda-
mente limitata, non tanto in forza di una patologia 
(strutturale) dell’atto o (funzionale) del rapporto, 
bensì per la fisiologica posizione di squilibrio fra le 

 
58 G. D’AMICO, La compravendita, in Trattato di diritto civile 
del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, 
t. I, Napoli, 2013, p. 131; A. LUMINOSO, La vendita, in Trattato 
di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messi-
neo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2014, 
p. 75.  
59 F. BOCCHINI, Le vendite immobiliari, cit., p. 3. Ancora, gli 
interventi legislativi possono essere raggruppati in relazione 
alle specifiche finalità avute di mira, alla natura dei beni ogget-
to di contrattazione e ai soggetti tutelati: così A. LUMINOSO, La 
vendita, cit., p. 808. Sempre L’A. citato: «Sotto il profilo degli 
scopi perseguiti, i provvedimenti in parola possono essere clas-
sificati a seconda che si tratti di misure volte a favorire il finan-
ziamento per l’acquisto dell’immobile, di strumenti posti a sal-
vaguardia del diritto (già nel patrimonio dell’interessato) 
all’acquisto della proprietà dell’immobile o di congegni predi-
sposti per assicurare stabilità e sicurezza dell’acquisto (già ef-
fettuato). Dal punto di vista dei beni oggetto delle normative in 
discorso, possono distinguersi quelli a tutela dell’acquisto di 
immobili in genere, quelli a presidio di immobili ad uso abitati-
vo e quelli a protezione dell’acquisto di immobili destinati a 
“prima casa” (o abitazione principale) e quelli, infine, a difesa 
dell’acquisto di case per vacanze. Riguardo ai soggetti benefi-
ciari, possono raggrupparsi, da un lato, le norme a favore di 
qualsiasi tipo di soggetto acquirente (sia esso una persona fisica 
o un ente collettivo, un consumatore o un professionista), e, 
dall’altro, le norme dettate a beneficio unicamente di acquiren-
ti-consumatori e/o, secondo i casi, di acquirenti-persone fisi-
che». 
60 Lucidamente F. MACARIO, La struttura del contratto di ven-
dita immobiliare, in Trattato dei contratti, cit., p. 594. 

parti61. D’altro canto, il «nuovo diritto dei contrat-
ti»62 – se così si accetta di chiamarlo – ha contribui-
to ad accrescere l’importanza rivestita dalla qualifi-
ca dei contraenti, quale criterio per individuare la 
disciplina applicabile63. 

In realtà, giova rammentare come l’Unione Eu-
ropea si sia focalizzata soprattutto sulle vendite mo-
biliari, molto più frequenti sotto il profilo quantita-
tivo, lasciando in secondo piano la circolazione del-
la ricchezza immobiliare64. Infatti, è stato dato poco 
spazio all’introduzione di regole uniformi, sulla 
scorta della convinzione diffusa per la quale il do-
minio sulle cose rappresenti lo “specchio” della so-
vranità statuale65. 

Nondimeno, si possono ricordare alcuni dati 
normativi, i quali sembrano avvicinare la posizione 
dell’acquirente di immobili, in talune situazioni, alla 
tutela del consumatore. Contrariamente a quanto sa-
rebbe opportuno sperare, si tratta però di indicazioni 
settoriali e poco sistematiche66.  

Il principale intervento del legislatore europeo è 
incentrato sull’acquisto di diritti di godimento tur-
nario di alloggi, espressione, principalmente, del fe-
nomeno multiproprietario67. Tenendo presente un 

 
61 C. CAMARDI, Tecniche di controllo dell’autonomia contrat-
tuale nella prospettiva del diritto europeo, in Eur. dir. priv., 
2008, pp. 842-843, per la quale il consumatore è una categoria 
soggettiva caratterizzata da una forma di debolezza fisiologica, 
per l’assenza di informazioni e/o per il fatto di operare in un 
mercato non concorrenziale. 
62 G. D’AMICO, Profili del nuovo diritto dei contratti, Milano, 
2014, p. 2.  
63 Già agli albori del diritto dei consumatori, V. 
FRANCESCHELLI, Consumer protection, teoria dell’atto di con-
sumo e il centenario del codice del commercio, in Giur. comm., 
1982, I, p. 773, segnalava come attraverso la figura del “con-
sumatore” ritornava un principio di personalità del diritto in un 
sistema che aveva già conosciuto, in passato, un diverso princi-
pio, quello dell’atto di commercio, poi definitivamente abbon-
donato con la codificazione del 1942.  
64 Sottolinea M. BASILE, Per un diritto europeo a protezione 
degli acquirenti di immobili da costruire o da ristrutturare, in 
Nuova giur. civ. comm., 2017, II, p. 78: «si continua a circo-
scrivere l’impegno – oltre che alla fornitura di servizi – allo 
scambio di prodotti standardizzati e rivolti a masse di consuma-
tori, quindi più facilmente commerciabili, come sono i beni 
mobili». 
65 Una apprezzabile spiegazione si rinviene in A. JANNARELLI, 
Profili generali, cit., p. 315: «il carattere di oggettiva inamovi-
bilità che contraddistingue i beni immobili e, dunque, 
l’inevitabile territorialità dei conflitti relativi al godimento dei 
medesimi contribuiscono ad escludere che i differenti assetti 
disciplinari presenti nei vari ordinamenti statuali (…) possano 
essere oggetto di armonizzazione a livello comunitario. Né, 
d’altro canto, quest’ultima si rivela necessaria ove l’accesso ai 
beni immobili lo si affronti nella prospettiva del mercato». 
66 Per una sintetica carrellata delle novità più significative av-
venute negli ultimi vent’anni in tema di vendita immobiliare v. 
G. D’AMICO, La vendita immobiliare (un ventennio di interven-
ti normativi), in Contr., 2017, p. 87. 
67 Si osserva in G. SMORTO, La multiproprietà e la tutela dei 
consumatori: il recepimento della direttiva 94/47/CE, in Eur. 
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bene strettamente collegato ai servizi dei quali si va 
a fruire durante le vacanze, si è assistito 
all’introduzione di tutta una serie di tutele, mai viste 
in precedenza nel settore immobiliare. Uno sviluppo 
del trend normativo richiamato – seppur di origine 
squisitamente nazionale68, ma in linea con principi 
di fonte eurounitaria – è rinvenibile altresì nella le-
gislazione in materia di immobili da costruire (d.lgs. 
20.6.2005, n. 122)69. Infine, non va dimenticata la 
recente disciplina di conio europeo in tema di con-
tratti di credito al consumatore per l’acquisto, la co-
struzione o il rinnovamento di immobili destinati a 
fini residenziali, alla quale è stata data attuazione 
nel nostro ordinamento nell’ambito del Testo Unico 
Bancario70. In tutti questi casi, tra loro molto diver-
si, il tratto comune può essere intravisto nella mag-
giore caratterizzazione dell’interesse sotteso 
all’acquisto di immobili, per finalità personali, qua-

 
dir. priv., 1999, p. 296, come raramente la dottrina, prima 
dell’intervento del legislatore comunitario con la direttiva n. 
1994/47/CE, si fosse occupata del profilo attinente alla tutela 
dell’acquirente-consumatore, essendo stata l’attenzione rivolta 
principalmente all’inquadramento sistematico del nuovo feno-
meno emergente, alla qualificazione della posizione giuridica 
facente capo al multiproprietario nei termini di diritto reale o 
personale, alla riconduzione o no della nuova prassi commer-
ciale all’interno delle fattispecie già note presenti 
nell’ordinamento giuridico. 
68 Si può rammentare, inoltre, la novella, operata dal D.L. 
28.2.1997, n. 30, in materia di trascrivibilità del contratto pre-
liminare avente ad oggetto un bene immobile, intervento che si 
è concretato con l’introduzione dell’art. 2645 bis c.c. 
69 A. LUMINOSO, La vendita, cit., pp. 803-804, non manca di 
osservare come la tutela dell’acquirente avrebbe potuto essere 
di qualità più elevata e l’area degli acquisti protetti più estesa. 
In generale, sula tutela degli immobili da costruire E. CALICE, 
Vendita di immobili da costruire, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 
Agg., III, 2, Torino, 2007, p. 1269 ss.; M. LOBUONO – F. P. LOPS 
– F. MACARIO, Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di 
immobili da costruire. Atti dell'incontro di studi. Lucera, 18-19 
novembre 2005, Milano, 2008; L. MEZZASOMA, Il «consumato-
re» acquirente di immobili da costruire fra diritto al risparmio 
e diritto all’abitazione, Napoli, 2008; R. TRIOLA, La vendita 
degli immobili da costruire, in Trattato di diritto immobiliare, 
diretto da G. Visintini, I, I beni e la proprietà, t. 2, Padova, 
2013, p. 825 ss. 
70 Stando a F. BOCCHINI, Le vendite immobiliari, cit., p. 4, 
l’acquirente di un immobile sconta una doppia debolezza: verso 
il venditore-costruttore al momento della conclusione del con-
tratto, e nei riguardi dell’istituto di credito in forza del mutuo 
finalizzato all’acquisto del bene. Diversamente, F. MACARIO, 
La struttura del contratto di vendita immobiliare, cit., p. 592, 
individua i due motivi di debolezza nella complessità 
dell’operazione negoziale (vendita e mutuo) e nella specificità 
degli interessi di cui l’acquirente è portatore, i quali si stagliano 
sullo sfondo di uno sforzo economico consistente. Quanto 
all’attuazione nell’ordinamento italiano della Direttiva 
2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori rela-
tivi a beni immobili residenziali si veda a S. BELLETTATO, Ob-
blighi informativi del finanziatore e misure di tutela del consu-
matore: la disciplina attuativa della Direttiva n. 2014/17/UE, 
in Studium iuris, 2017, p. 292 ss. 

lificabile, appunto, alla stregua di un’operazione di 
consumo. 

Similmente, ed esemplificando, la necessità di 
soddisfare un bisogno personale all’interno di un 
certo settore di mercato sembra rinvenirsi anche 
nelle ipotesi di frazionamento delle strutture ricetti-
ve e, più di recente, nel caso del condhotel: la ne-
cessità è quella di godere di un alloggio, compren-
sivo però di alcuni servizi essenziali, di natura ri-
creativa. Così, nel contesto di crisi economica, dal 
quale la previsione normativa del condominio al-
berghiero trae origine, si accentuano proprio le 
asimmetrie strutturali tipiche dei “prodotti-
vacanza”, mentre si affiancano le asimmetrie con-
tingenti, legate, ad esempio, alle risorse finanziarie. 
L’esigenza di trasparenza dell’operazione economi-
ca posta in essere rappresenta senza dubbio la chia-
ve di lettura più utile nel campo del turismo resi-
denziale71. 

 
 
4. Il godimento dell’alloggio quale atto di 

consumo. 
 
Saggiata la possibile valenza consumeristica del-

la vendita immobiliare nell’ambito turistico, soprat-
tutto quando ci si allontana dallo schema del norma-
le acquisto di una “seconda casa”, occorre adesso 
soffermarsi sulla disciplina europea che per la prima 
volta ha sottolineato lo squilibrio esistente tra com-
pratore e venditore nel settore esaminato: essa trae 
origine proprio dal turismo residenziale, in partico-
lar modo dalla multiproprietà. 

Il carattere peculiare del fenomeno multiproprie-
tario è stato individuato, da sempre, nel godimento 
di un alloggio limitato ad un determinato periodo 
ricorrente72, una volta preso atto che l’istituto domi-

 
71 G. CIRILLI, Cessione di unità facenti parte di residenze turi-
stico-alberghiere ed eventuali vincoli alla loro libera circola-
zione, in Not., 2008, p. 706 rammenta che un generale dovere di 
informazione sia necessario per l’acquirente, parte debole della 
trattativa, dal momento che egli dev’essere ben conscio circa le 
limitazioni e i vincoli esistenti sulla proprietà oggetto della 
vendita. Dello stesso avviso anche I. G. CABRERA, La protec-
cion del inversor como consumidor en el contracto de condoho-
tel, in La protección de los consumidores en tiempos de cam-
bio. Ponencias y comunicaciones del XIII Congreso de la Aso-
ciación Sainz de Andino, a cura di L. M. Miranda Serrano, J. 
Pagador Lopez, M. Pino Abad, Iustel, 2015, p. 416. Non man-
cano di notare L. CROCE – T. DALLA MASSARA, L’opportunità 
dei ‘condhotel’ nel decreto “Sblocca Italia”, cit., p. 4, come 
negli U.S.A. si sia nel tempo progressivamente fatto leva sulle 
informazioni e sulla trasparenza dell’operazione commerciale, 
sovente fonte di abusi, valorizzando così l’aspetto proprietario 
piuttosto che quello di investimento. 
72 Utilizza la dizione “diritto di godimento turnario” anziché 
“multiproprietà”, dal momento che quest’ultima espressione 
abbraccia ipotesi diverse che non possono essere ricondotte ad 
una categoria unitaria, N. PARODI, Multiproprietà, cit., p. 449, 
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nicale può essere scomposto, per il tramite della vo-
lontà contrattuale, sotto il profilo temporale73. 

Anche se fino a tempi recenti l’attenzione della 
scienza giuridica si è focalizzata sulla qualificazione 
del diritto del singolo titolare, oggi è accresciuta, da 
un lato, la consapevolezza della maggiore esposi-
zione al rischio dell’acquirente; dall’altro lato, si 
assiste, come più volte ricordato, ad un graduale 
passaggio della contrattazione immobiliare dall’area 
dei beni a quella dei servizi74. 

La scelta del legislatore europeo è stata, dunque, 
quella di disciplinare non tanto la fattispecie “mul-
tiproprietà”75, quanto vere e proprie operazioni eco-

 
nota 1. Efficace pure la formula “multigodimento turnario”, 
usata da E. CATERINI, Proprietà, in Trattato di diritto civile del 
Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, 
Napoli, 2005, p. 273. In sostanza, le modalità di turnazione non 
afferiscono alla durata del diritto, bensì all’esercizio del godi-
mento del diritto stesso da parte del titolare: lo sottolinea, anche 
di recente, C. M. BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà2, Mi-
lano, 2017, p. 111. 
73 Non si tratta allora di discutere del decorso del tempo, quale 
fatto naturale produttivo di effetti giuridici alle condizioni stabi-
lite dalla legge, ma della possibilità che il tempo venga utilizza-
to per indicare la misura dell’oggetto del diritto del multipro-
prietario, diventando una modalità di conformazione della si-
tuazione giuridica individuale: così G. DI ROSA, Proprietà e 
contratto, cit., p. 93. Ancora, F. MARINELLI, Miti e riti della 
proprietà, in Rass. dir. civ., 2008, p. 380, per il quale i vari uti-
lizzatori dell’unità immobiliare possiedono tutte le caratteristi-
che del proprietario in senso classico, con il solo limite della 
temporaneità. 
74 In argomento, C. MAZZÙ, Il diritto civile all’alba del terzo 
millennio, II, Diritti reali-Pubblicità immobiliare, Torino, 
2011, p. 117, per cui la peculiarità e l’attualità del fenomeno 
multiproprietario si basano sulla constatazione dell’accresciuta 
forza attrattiva dell’area dominicale in quella dei servizi e, in 
generale, dell’atto di consumo. Cfr. ancora D. POLETTI, 
L’accesso alla proprietà abitativa al tempo della crisi, cit., p. 
251ss., ove alla prospettiva dei diritti immobiliari si sostituisce, 
con forza a tratti dirompente, specie nei periodi di forti scosse 
economiche, la disciplina dei contratti, determinando un pas-
saggio dalla logica del prodotto a quella del servizio, che già da 
tempo aveva interessato la circolazione della ricchezza mobilia-
re. 
75 L’opinione nettamente maggioritaria è nel senso di conside-
rare l’introduzione esclusiva di forme di protezione 
dell’acquirente-consumatore irrilevante per la legittimità dei 
singoli tipi contrattuali utilizzati, i quali andranno scandagliati 
mediante il ricorso alle norme e ai principi generali 
dell’ordinamento, sicché lo schema multiproprietario può as-
sumere le vesti di diversi contratti tipici o atipici: di questo av-
viso A. BULGARELLI, Contratti relativi all’acquisizione di un 
diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili: note in 
tema di tutela dell’acquirente, in Riv. not., 2000, I, p. 536; G. 
DE NOVA, Multiproprietà e disciplina dei contratti, in Riv. dir. 
priv., 1999, p. 5; più di recente, F. RUSCELLO, Riflessioni a 
margine dei «contratti per le vacanze di lungo termine», cit., p. 
52, nota 15; A. FINESSI, La nuova disciplina del contratto di 
multiproprietà, in Nuove leggi civ. comm., 2012, p. 509, ove si 
evince che la mancata caratterizzazione del diritto di godimento 
turnario, in particolar modo, osta alla tipizzazione legale del 
contratto di multiproprietà. Ancora, si è sostenuto in dottrina 
che la multiproprietà non rappresenta un diritto soggettivo uni-

nomiche, anche complesse, accomunate 
dall’elemento comune del godimento turnario di un 
bene. In altre parole, non si fa riferimento a catego-
rie in senso tecnico-giuridico, bensì viene delineato, 
in termini oggettivi – nonché soggettivi – il campo 
di applicazione delle tutele, al fine di ricomprende-
re, sotto l’ombrello protettivo, prassi contrattuali tra 
loro molto diverse, le quali importino però gli effetti 
indicati. 

L’aver disciplinato determinate aree del mercato 
mira a correggerne e prevenirne possibili distorsioni 
o disfunzioni, i cui effetti negativi ricadrebbero sul 
benessere collettivo degli utenti finali, coloro cioè 
che intendono soddisfare i propri fabbisogni perso-
nali. D’altronde, il rapporto dialettico tra libertà e 
autorità, tipico del consumerism, non fa che rendere 
evidente lo stretto collegamento esistente fra rego-
lamentazione degli interessi e regolazione del mer-
cato76. Eppure, non si può negare come la cifra eco-
nomica dell’Unione europea si muova di pari passo 
con un’enorme apertura verso la frontiera dei diritti 
fondamentali, i quali rafforzano la centralità della 
persona, anziché del mero soggetto di mercato77. 

 
tario e definito, ma una specifica causa contrattuale, di “multi-
uso a tempo ripartito” dei beni immobili: così S. MAZZAMUTO, 
Il contratto di diritto europeo2, 2015, p. 499, il quale compie un 
parallelo con la causa della vendita di beni di consumo; ma già 
prima ID., La multiproprietà, in Manuale di diritto privato eu-
ropeo, a cura di C. Castronovo – S. Mazzamuto, II, Proprietà, 
obbligazioni, contratti, Milano, 2007, p. 75; adde A. 
LUMINOSO, La vendita, cit., p. 734. Infine, cogliendo gli ele-
menti comuni ai diritti reali e personali di godimento, si è con-
cluso per l’esistenza di una pluralità di tipi multiproprietari, 
fondanti un unitario diritto di godimento turnario, inquadrabile 
tra le situazioni giuridiche di godimento (ma non esclude però 
l’utilità di compiere ulteriori classificazioni e distinzioni): di 
questo avviso M. TRIMARCHI, La multiproprietà, in Trattato di 
diritto privato, diretto da M. Bessone, in Il diritto privato 
dell’Unione europea2, a cura di A. Tizzano, XXVI, t. 1, Torino, 
2006, p. 291. Adde G. GALASSO, I diritti di godimento tra legge 
e contratto, Milano, 2013, p. 62, laddove viene enfatizzato 
l’elemento del servizio funzionale al godimento, ossia la pre-
stazione alloggiativa.  
76 Esemplare è C. CAMARDI, La protezione dei consumatori tra 
diritto civile e regolazione del mercato. A proposito dei recenti 
interventi sul Codice del consumo, in Jus civile, 2013, p. 313: 
«(…) non si può sfuggire alla constatazione per la quale il dirit-
to del mercato contiene disposizioni funzionali alla protezione 
dei consumatori, e viceversa il diritto dei consumi rientra nel 
più eterogeneo gruppo di disposizioni funzionali all’operare del 
mercato, a motivo dell’indubitabile funzionalità in tal senso 
della garanzia della libertà di scelta del consumatore». 
77 Di questo avviso A. GENTILI, Contratti del consumatore e 
diritto comune dei contratti, in Riv. dir. civ., 2016, p. 1497, se-
condo il quale all’originario disegno economico della politica 
dell’efficienza europea si va sviluppando una politica sociale 
della giustizia contrattuale, orientata ai diritti fondamentali an-
che non economici. Ancora, M. ASTONE, Rimedi e contratti del 
consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo, in 
Eur. dir. priv., 2014, p. 16 ss., ove si sottolinea come il diritto 
europeo richieda un’autonomia contrattuale efficiente, in grado 
di garantire l’equilibrio del mercato mediante un adeguato con-
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Dopotutto, l’atto di consumo rappresenta il momen-
to più intimo della realizzazione dei valori della 
persona78. 

In tale prospettiva euristica deve essere analizza-
to l’acquisto di un’abitazione, quando accompagna-
to dalla fruizione dei servizi che gli odierni com-
plessi immobiliari siano in grado di offrire, al fine 
di soddisfare interessi residenziali non permanenti79. 
Del resto, l’uso del termine “alloggio” vuole evi-
denziare, anche semanticamente, lo stretto legame 
intercorrente con l’indubbia attrattività 
dell’industria ricettiva, volta a remunerare esigenze 
vacanziere80. 

Posto che la (nuova) definizione di “contratto di 
multiproprietà” (art. 69 c. cons.) presenta una fatti-
specie volutamente coniugata nei minimi termini, sì 
da ricomprendere al suo interno la varietà di schemi 
contrattuali che realizzano l’operazione in essa indi-
cata, è naturale chiedersi se essa possa abbracciare 
anche il modello del condhotel81. 

Certo, nell’alveo della multiproprietà tradiziona-
le la situazione giuridica, scaturente dal titolo, nasce 
già limitata per un periodo di tempo predefinito, ci-
clicamente ricorrente, mentre nel condominio alber-
ghiero l’acquirente dell’unità residenziale ne è sen-
za dubbio proprietario “pieno ed esclusivo”. In 
quest’ultimo caso, però, molto spesso egli accon-
sente, già al momento della stipula del contratto, a 
limitare il godimento del suo bene ad un intervallo 
di giorni all’anno (non necessariamente calendariz-
zati), attribuendo al gestore l’uso nel restante perio-
do. Dal momento che non sarebbe corretto discorre-
re di utilizzo diretto e indiretto dell’unità immobi-
liare quali elementi causali distinti, l’intera opera-

 
temperamento sia degli interessi economici delle parti, sia delle 
libertà economiche con i diritti fondamentali.  
78 P. PERLINGIERI, La tutela del consumatore tra normative di 
settore e codice del consumo, in Il diritto dei consumi. Realtà e 
prospettive, a cura di G. Cavazzoni, L. Di Nella, L. Mezzaso-
ma, V. Rizzo, Napoli, 2008, p. 19; C. MAZZÙ, Il diritto civile 
all’alba del terzo millennio, cit., p. 118. Più di recente, A. 
BARBA, Consumo e sviluppo della persona, Torino, 2017, pas-
sim. 
79 Sul punto, P. PERLINGIERI, La tutela del “contraente debole” 
nelle negoziazioni immobiliari, cit., p. 757, per il quale «è utile 
ragionare non tanto di strutture formali ma esclusivamente di 
interesse concreto, di utilità che il consumatore stesso si attende 
dalle negoziazioni». 
80 F. RUSCELLO, Riflessioni a margine dei «contratti per le va-
canze di lungo termine», cit., p. 54, nota 22. Considerazioni 
analoghe si rinvengono anche in C. MAZZÙ, Il diritto civile 
all’alba del terzo millennio, cit., p. 115, ove si afferma che 
«l’istituto della multiproprietà si va pluralizzando ed assume 
molteplicità di sembianze con l’implicazione di regimi diversi 
in relazione all’oggetto del contratto: dalla multiproprietà alle 
multiproprietà». 
81 Per P. A. MUNAR BERNAT, Aproximacion a la figura del con-
dohotel, cit., p. 331, la formula del condhotel potrebbe essere 
utilizzata, infatti, per eludere la normativa posta a presidio dei 
consumatori. 

zione deve essere valutata in maniera unitaria: logi-
camente, la preventiva determinazione del numero 
di notti nelle quali l’abitazione può essere occupata 
da parte dell’acquirente non fa che accorciare le di-
stanze con il più generale fenomeno del godimento 
turnario di alloggi82. 

Tutto ciò sembra confermato, appunto, dal dato 
testuale dell’art. 69 c. cons., nello specifico riferi-
mento ad «un contratto di durata superiore a un an-
no tramite il quale un consumatore acquisisce a tito-
lo oneroso il diritto di godimento su uno o più al-
loggi per il pernottamento per più di un periodo di 
occupazione». Anche se la norma non eccelle per 
chiarezza, può osservarsi che l’espressione “più di 
un periodo di occupazione” deve essere letta assie-
me alla locuzione “durata superiore a un anno”, sic-
ché il diritto di “godimento dell’alloggio per la not-
te” non fa altro che assumere il significato di “tur-
no”83. Appare evidente, pertanto, come il lemma 
“multiproprietà” venga utilizzato in senso atecnico, 

 
82 Già P. A. MUNAR BERNAT, Aproximacion a la figura del 
condohotel, cit., p. 330, giungeva, tenuto conto dell’identità di 
ratio di fruire di un alloggio per finalità di svago (nell’un caso 
con il beneficio di ritorno economico), a sostenere l’estensione 
della disciplina spagnola sulla multiproprietà (Ley n. 42/1998 
de derechos de provechamiento por turnos) anche ai condoho-
teles. La tesi prospettata trova conferma, poi, nel successivo 
scritto dell’A., intitolato Estudio sobre la Directiva 
2008/122/CE, de 14 de enero de 2009, relativa a la protecion 
de los consumidores en los contratos de aprovechamiento por 
turnos de bienes de uso turistico, adquisicion de productos va-
cacionales de larga duracion, de reventa e intercambio, 2009, 
reperibile all’indirizzo http://www.indret.com/pdf/685_es.pdf, 
p. 14. 
83 Cfr. A. FINESSI, Contratti su multiproprietà, in Trattato dei 
contratti, diretto da V. Roppo, IV, Opere e servizi – 2, Milano, 
2014, p. 566, per la quale il consumatore deve acquistare il di-
ritto di pernottare almeno due notti, non consecutive, nell’arco 
di un anno; v. anche V. BUSI, La multiproprietà, in Trattato di 
diritto immobiliare, diretto da G. Visintini, I, I beni e la pro-
prietà, t. 2, Padova, 2013, p. 918, laddove si ritiene sufficiente 
l’esistenza di un contratto di almeno un anno, il quale preveda 
almeno due periodi di occupazione di qualsivoglia durata, an-
che di una sola notte ciascuno. È bene notare la scarsa cura 
adoperata dal legislatore nazionale nella formulazione dell’art. 
69 cod. cons., il quale si è semplicemente limitato a recepire la 
versione francese della Direttiva n. 2008/122/CE che, al pari di 
quella italiana, fa riferimento al contratto della durata superiore 
ad un anno per il quale «un consommateur acquiert, à titre 
onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour 
la nuit pour plus d’un séjour». Eppure, la formula tradotta della 
corrispondente versione inglese della Direttiva parla di «a con-
tract of a duration of more than one year under which a con-
sumer, for consideration, acquires the right to use one or more 
overnight accommodation for more than one period of occupa-
tion». Deve perciò concludersi, analizzando il testo inglese, che 
il “pernottamento” (trad. di overnight) vada riferito non al pe-
riodo di occupazione, bensì all’alloggio: il senso è allora quello 
di un “turno”, periodo non quantificato con precisione, com-
prendente una notte all’anno nell’arco temporale di almeno due 
anni. In argomento, v. altresì G. TASSONI, La comunione, cit., p. 
159; ancora, C. ALVISI, Il diritto del turismo del mercato turi-
stico, Torino, 2015, p. 88. 
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per indicare tutte le forme di godimento turnario, a 
vario titolo, di beni destinati a fungere da ricovero 
per la notte, in maniera ripetuta nel tempo84.  

Sotto il profilo soggettivo, è pacifico invece che 
il gestore alberghiero o meglio l’impresa turistica 
riveste la qualità di professionista, in base al ri-
chiamo effettuato dalla definizione di “operatore” 
(ancora, art. 69 c. cons.). Quanto all’acquirente 
dell’unità in regime di condhotel, alcune perplessità 
potrebbero semmai sorgere dal fatto che l’alloggio 
viene utilizzato direttamente nel periodo di ferie o 
di vacanza, ma per il tempo restante è concesso al 
gestore alberghiero, in modo da ricavare una certa 
rendita, collegata all’offerta agli avventori occasio-
nali. Ad ogni modo, va chiarito che le persone fisi-
che acquistano l’alloggio avendo in mente un profi-
lo meramente conservativo: ciò che vogliono è assi-
curarsi la disponibilità del bene, inclusi i servizi, 
con l’eventuale possibilità di ottenere un ritorno 
economico, in termini di compensazione delle spese 
e dei costi annui di gestione85. In pratica, manca una 
vera e propria partecipazione diretta dell’acquirente 
all’attività lucrativa, portata avanti dall’impresa tu-
ristica86. 

 
 
5. I rimedi esperibili dal “consumatore im-

mobiliare”. 
 

 
84 A. FINESSI, Contratti su multiproprietà, cit., p. 553. 
85 Cfr. da ultimo I. G. CABRERA, La proteccion del inversor 
como consumidor en el contracto de condohotel, cit., p. 415, 
per la quale si tratterebbe sempre di un “consumidor”, anche 
quando l’acquirente assuma la veste di “usuario” o “inversor”. 
Non mancano di osservare L. CROCE – T. DALLA MASSARA, 
L’opportunità dei ‘condhotel’ nel decreto “Sblocca Italia”, cit., 
p. 8, come solamente l’analisi della causa concreta del negozio 
è in grado di sciogliere ogni dubbio circa la presenza di un con-
tratto di trasferimento piuttosto che di investimento vero e pro-
prio.  
86 Pare opportuno ricordare come, sotto il profilo lessicale, il 
termine “investimento”, attraverso il quale non deve essere 
pubblicizzata la multiproprietà, individuato nell’art. 70, co. 3°, 
cod. cons., può verosimilmente riferirsi all’impiego di denaro in 
attività potenzialmente capaci di restituire benefici nel corso del 
tempo, siano esse collegate a beni immobili ovvero a strumenti 
finanziari. Anzi, nella multiproprietà l’ingente esborso iniziale 
effettuato dal consumatore è rivolto proprio al futuro, dato che 
solamente col passare del tempo potrà godere dei benefici cor-
relati all’utilizzazione dell’alloggio: il beneficio atteso, infatti, è 
in qualche modo condizionato dalla gestione che terzi soggetti, 
quali le società di gestione, faranno del complesso (ad esempio, 
manutenzione della struttura, organizzazione dei servizi dispo-
nibili, etc.). In questa prospettiva, il divieto di pubblicizzare 
l’acquisto di una multiproprietà – e perciò anche il condhotel – 
come investimento vuole evitare ogni tipo di suggestione al ri-
guardo, considerata l’elevata incertezza del fiorire 
dell’operazione contrattuale, legata a profili ben diversi 
dall’aleatorietà: di questo avviso M. LASCIANFARI, Sub Art. 70, 
in Codice del consumo4, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2015, p. 
628. 

La soluzione volta ad includere anche gli acqui-
renti di un’unità residenziale, situata nel complesso 
alberghiero, all’interno della disciplina consumeri-
stica dettata per la tutela del c.d. “multiproprieta-
rio”, non solo appare pienamente rispondente 
all’intero impianto sistematico, ma persegue anche 
la logica del legislatore europeo, orientata verso la 
massima estensione delle tutele. 

Ora, la protezione accordata al titolare di un di-
ritto di godimento turnario ruota attorno al principio 
fondamentale della trasparenza: questo principio 
rappresenta il fondamento di molte regole di detta-
glio, nelle quali sono declinate le indicazioni gene-
rali relative all’informazione che l’operatore deve 
inderogabilmente fornire alla controparte non pro-
fessionale.  

In estrema sintesi, il venditore deve chiaramente 
rendere, in un periodo antecedente alla conclusione 
del contratto, informazioni quanto agli aspetti es-
senziali dello stesso, attraverso specifiche modalità 
di trasmissione (“formulari” o documenti informati-
vi)87. Tali elementi permeano altresì il substrato del 
contratto, per il quale è prevista la forma scritta ad 
substantiam. Sempre nell’ottica di una maggiore 
ponderazione dell’affare, è concesso all’acquirente 
un periodo (di ripensamento) per l’esercizio del di-
ritto di recesso, di regola, entro quattordici giorni 
dal ricevimento della notizia circa l’esistenza dello 
stesso88. In sostanza, tra informazione e trasparenza 
sussiste, indubbiamente, un rapporto di mezzo a fi-
ne89. 

Preme sottolineare come questa linea trovi con-
ferma anche nel D.P.C.M. che regola la formula del 
condhotel, ove viene richiesta un’informazione con-
trattuale minima, ancorata al contratto mediante il 
quale viene trasferita la proprietà dell’unità immobi-
liare sita all’interno della struttura ricettiva (art. 690). 

 
87 Solo per fare un esempio, non è esclusa l’applicazione della 
disciplina prevista in merito alle pratiche commerciali scorrette 
(art. 18 ss. c. cons.). 
88 L’eccesso di tutela che si riscontra nella fase precontrattuale 
è però del tutto assente nel momento in cui l’acquirente diventa 
multiproprietario: V. ZENO-ZENCOVICH, Nel nuovo regime della 
multiproprietà una tutela debole per il consumatore, in Guida 
al dir., 1998, n. 47, p. 10. Ancora, per R. EGIDI, La tutela del 
consumatore consumatore-acquirente nei contratti di multipro-
prietà, in Il diritto dei consumi. Realtà e prospettive, a cura di 
G. Cavazzoni, L. Di Nella, L. Mezzasoma, V. Rizzo, Napoli, 
2008, p. 318, manca una disciplina puntuale e rigorosa in grado 
di offrire una tutela efficace in caso di inadempimento 
dell’operatore per quanto concerne i servizi correlati alla multi-
proprietà. 
89 R. SENIGAGLIA, Accesso alle informazioni. Profili della co-
noscenza nel diritto dei contratti, Padova, 2007, p. 113.  
90 Una norma che non brilla sicuramente per chiarezza, recante, 
peraltro, norme di natura strettamente contrattualistica seppur 
all’interno di un testo regolamentare. Ad ogni modo, la loro 
violazione sembra rilevare, oltre che sotto l’aspetto contrattuale 
(A. FINESSI, La nuova disciplina in materia di condhotel, cit., p. 
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Più precisamente, si fa riferimento, per un verso, 
alla necessaria indicazione dei requisiti necessari 
per la prosecuzione dell’attività ricettiva (art. 4); 
sull’altro versante, vengono indicate alcune prescri-
zioni di forma-contenuto, sintetizzabili nelle precise 
informazioni circa l’oggetto del contratto e della 
struttura ricettiva (compresi i beni e servizi comu-
ni); dei costi, delle spese e delle tasse annuali; del 
fatto che l’unità residenziale, quando non utilizzata, 
sia affidata all’albergatore per l’offerta ai terzi; infi-
ne, della sorte dell’abitazione al venir meno, a qua-
lunque titolo, dell’esercizio imprenditoriale del ge-
store e dell’eventuale subentro del proprietario al-
berghiero91. 

D’altro canto, ciò non deve stupire se si tiene 
conto di quanto già più volte messo in luce, cioè 
come le tecniche di circolazione degli immobili ab-
biano, nel tempo, subito una forte standardizzazio-
ne, a causa dello sviluppo di un’economia sempre 
più incentrata sull’abitazione come bene di massa92. 
Nel turismo residenziale, in modo particolare, la 
negoziazione sembra costituire una sorta di “pac-
chetto-vacanza” preconfezionato, al fine di realizza-
re un bisogno personale dell’acquirente, nel con-
tempo, abitativo e ricreativo.  

In definitiva, il modello del condhotel rappresen-
ta un interessante angolo di visuale: in esso si rin-
viene, in maniera paradigmatica, l’indistricabile in-
treccio tra le norme di legge che regolano 
l’appartenenza, come il condominio negli edifici; il 
mezzo per eccellenza rivolto alla circolazione dei 
beni immobili, ossia il contratto di vendita; le regole 
di matrice consumeristica dirette a riequilibrare 
l’asimmetria esistente tra chi acquista un immobile 
per la realizzazione di scopi di natura non patrimo-
niale, in contrapposizione alla professionalità 
dell’operatore93. 

 
1409), anche sul frangente del mancato rispetto delle condizioni 
previste per l’esercizio del condhotel, cui si rimanda al già cita-
to art. 5 D.P.C.M. per le infauste conseguenze. 
91 La non coincidenza delle figure da ultimo menzionate è ben 
nota nel settore dell’industria alberghiera, dove il gestore può 
non avere la titolarità dominicale sull’immobile rivolto alla ri-
cettività degli ospiti. 
92 In generale, è la casa stessa che viene vista come un bene di 
consumo e, all’interno di questi, come quello più costoso: di 
questo avviso, G. TATARANO, Accesso al bene ‘casa’ e tutela 
privatistica, in Tecniche giuridiche e sviluppo della persona 
umana, a cura di N. Lipari, Bari, 1974, p. 407. Per M. C. 
PAGLIETTI, Le clausole vessatorie nei contratti di compravendi-
ta di abitazioni e la figura del ‘consumatore immobiliare’, in 
Riv. giur. sarda, 2008, II, p. 260, l’atto di consumo non può 
essere ridotto alle cose consumabili, ma va riferito necessaria-
mente anche ai beni durevoli: il tratto comune è l’acquisto per 
scopi non professionali. 
93 Ciò impone la necessità di procedere verso un contempera-
mento delle regole del Codice civile dedicate al contratto(/i) 
con la normativa posta a presidio del consumatore. Sul punto, 
M. GORGONI, Regole generali e regole speciali nella disciplina 

Il momento topico dell’indagine può essere rias-
sunto nell’inadeguatezza circa l’applicazione del 
regime condominiale e della vendita codicistica tout 
court al grande compendio immobiliare: ciò si evin-
ce non tanto dai singoli atti d’acquisto, quanto piut-
tosto dal regolamento (contrattuale) della struttura, 
predisposto dal promotore dell’operazione di fra-
zionamento in quanto fisiologicamente rivolto alla 
migliore disciplina del complesso94. Certo, l’attività 
di chi predispone il testo del regolamento è per lo 
più funzionale ad una migliore tenuta della colletti-
vità abitativa, specie quando il venditore – come il 
gestore nel condhotel – rimanga presente all’interno 
della struttura, assumendo le vesti di amministrato-
re. Tuttavia, l’uniformità della disciplina garantita 
attraverso l’unilaterale elaborazione del regolamen-
to può fungere da presupposto per occasioni di abu-
so del potere contrattuale95.  

In questa prospettiva, il sistema della tutela del 
consumatore sintetizza altresì quella che è stata de-
finita una «nuova frontiera di indagine giuridica» in 
ambito condominiale, alla quale poca attenzione è 
stata finora rivolta dalla dottrina e dalla giurispru-
denza96. A differenza di quanto osservato in tema di 

 
del contratto, Torino, 2005, p. 73, per la quale la presunta im-
modificabilità delle abituali categorie concettuali o il trascorre-
re dalla dogmatica al dogmatismo possono giustificare la difesa 
del modello codicistico, fondato sulle categorie generali, contro 
presunte espropriazioni, razionalizzanti ed aggregatrici, tipiche 
della legislazione speciale e del diritto europeo. Secondo l’A. 
da ultimo richiamata, l’ostacolo più impegnativo (o il traguardo 
più ambizioso), il quale comproverebbe l’esistenza di un siste-
ma integrato e complesso, è rappresentato dalla ricerca di un 
terreno comune tra normativa generale e quella settoriale, posto 
che il “contraente debole” trova il suo fulcro nella disciplina 
codicistica e si arricchisce attraverso la legislazione speciale (p. 
253). 
94 Per P. PRADA ALVAREZ BUYLLA, La inscripcion en el regi-
stro de la propiedad de los hoteles en condominio, in Turismo 
residencial. Aspectos economicos y juridicos, edit by P. A. Mu-
nar Bernat, Madrid, 2010, p. 349, lo Estatuto de Propiedad ho-
rizontal rappresenta, per l’appunto, lo strumento perfetto per la 
costruzione del regime giuridico del condhotel, coniugando la 
regolamentazione della vita condominiale con la specialità pro-
pria dell’industria alberghiera. 
95 E. MARMOCCHI, Condizioni generali nella vendita di edifici 
in condominio, cit., p. 374, il quale già segnalava 
l’inadeguatezza del controllo formale di cui agli artt. 1341-1342 
cod. civ. (spec. p. 405); ma cfr. anche C. BELLI, Le clausole 
vessatorie nel regolamento “contrattuale” di condominio, in 
Contr., 2012, p. 189: «è pur vero che nel nostro ordinamento la 
possibilità di una diversa disciplina, posta in essere in via con-
venzionale, è consentita in ragione dell’idea che i contraenti 
sappiano valutare meglio di chiunque altro i propri interessi e 
che una disciplina derogatoria delle norme codicistiche possa 
meglio conformarsi alle particolarità dell’affare che intendono 
conseguire. Tale assunto, però, confligge con il fenomeno delle 
clausole elaborate unilateralmente che sono funzionali soltanto 
all’interesse del predisponente e che sono espressione della for-
za imprenditoriale e contrattuale dello stesso». 
96 L’espressione riportata nel testo si rinviene in A. CELESTE, Il 
regolamento di condominio, in A. CELESTE – A. SCARPA, Il 
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godimento turnario degli alloggi, ove la congiun-
zione tra proprietà e consumo si ricava in via diretta 
ed esplicita, nel caso dei regolamenti condominiali 
standard l’approccio da seguire è senz’altro erme-
neutico. 

Per esempio, si può pensare alle disposizioni che 
attribuiscono poteri unilaterali abbastanza significa-
tivi al gestore, per esempio nella scelta di un forni-
tore, o che ancora gli assicurino la proprietà esclu-
siva di un bene altrimenti comune, ma al contempo 
ne prevedano l’esenzione totale dalle spese di ma-
nutenzione. Sicché nel momento in cui l’unilaterale 
predisposizione dei contratti e soprattutto dei rego-
lamenti rientri nell’esercizio dell’attività svolta dal 
promotore della vendita parcellizzata, almeno i rap-
porti intercorrenti con la singola persona fisica, 
nell’ottica del turismo residenziale, sembrano corre-
re sulla logica binaria, contrapposta, del professio-
nista e del consumatore97. Di conseguenza, 
l’estensione della disciplina prevista in materia di 
clausole vessatorie (art. 33 ss. cod. cons.) anche agli 
acquirenti di unità residenziali nel condominio al-
berghiero non risulta così distante98.   

Emerge, pertanto, una nuova figura, quella del 
consumatore acquirente di immobili o “consumato-
re immobiliare”, per far fronte a esigenze legate 
all’abitazione e alle vacanze. La logica del diritto 
comune dei contratti è sì diversa, ma manifesta una 
tendenza rinvenibile anche all’interno del diritto dei 
consumatori: determinate categorie negoziali, pur 

 
condominio negli edifici, Milano, 2017, p. 797; ancora, M. 
INDOLFI, Il regolamento di condominio, in Trattato di diritto 
immobiliare, diretto da G. Visintini, III, La comunione e il con-
dominio, Padova, 2013, p. 365, ove si afferma l’attualità del 
dibattito circa l’estensione della disciplina di cui agli artt. 1341-
1342 cod. civ. e degli art. 33 e ss. cod. cons. al regolamento 
condominiale predisposto dall’originario costruttore-venditore; 
F. OLIVO, Vincoli di destinazione e regolamento condominiale 
contrattuale, in Giust. civ., 1997, I, p. 2191, nota 28, secondo il 
quale la suggestiva sovrapposizione andrebbe studiata caso per 
caso, al ricorrere dei requisiti legislativamente previsti. Per 
completezza, l’associazione delle figure del professionista e del 
consumatore va delineandosi, in generale, all’interno del conte-
sto abitativo: in argomento, F. PADOVINI, La disciplina della 
locazione immobiliare fra regime attuale e prospettive future, 
in Nuova giur civ. comm., 2012, II, p. 266 ss.; N. SCRIPELLITI, 
Tecniche di protezione del contraente debole, tra Codice del 
consumo, disciplina speciale delle locazioni e Codice civile, in 
Arch. loc. cond., 2008, p. 603 ss.; per quanto riguarda il rappor-
to tra costruttore e acquirente di un immobile in corso d’opera, 
A. CILENTO, L’acquisto di immobili in costruzione tra rischio 
economico e tutela della persona, Napoli, 2010, passim. 
97 Dato chiaramente sottolineato già da C. CASTRONOVO, La 
contrattazione immobiliare abitativa, cit., p. 89. 
98 C. BELLI, Le clausole vessatorie nel regolamento “contrat-
tuale” di condominio, cit., p. 189, ove si parla di strumento ine-
dito, ma particolarmente efficace per ottenere la caducazione 
delle singole clausole fortemente penalizzanti per i condomini, 
lasciando impregiudicate le restanti disposizioni. Di recente, 
Cass., 4.8.2016, n. 16321, in Pluris, nonché Trib. Larino, 
11.10.2017, inedita. 

identificando una parte circoscritta all’interno 
dell’universo contrattuale, concorrono a definirlo 
nella sua «generalità»99.  

Procedendo in tal senso, la giustizia contrattuale 
si realizza non in contrapposizione all’autonomia 
dei contraenti, ma garantendone proprio l’esercizio, 
laddove questo sia in qualche misura impedito ad 
una delle parti100. Nondimeno, l’individuazione di 
un nocciolo duro di regole protezionistiche consente 
altresì una maggiore certezza dei traffici giuridici e 
dovrebbe dar luogo a condizioni più favorevoli per 
l’affermazione di formule quali, appunto, il condho-
tel. 

 

 
99 V. ROPPO, Il contratto del duemila3, Torino, 2011, p. 94 ss., 
laddove vengono rimarcate le norme di rinvio previste all’art. 
1469 bis cod. civ. e all’art. 38 cod. cons., quando la disciplina 
speciale invoca quella generale, e viceversa. 
100 Cfr. C. CASTRONOVO, Autonomia privata e costituzione eu-
ropea, in Eur. dir. priv., 2005, p. 39. 
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LA FISIONOMIA DEL TESTAMENTO TRA VOLONTÀ 
NEGATIVA E TRADUZIONE IN REGOLA SUCCESSORIA. 
 
 
Di Alessandro Purpura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Un rinnovato interesse alla volontà negativa nel testamento. - 2. La dimensione 
storica di una volontà testamentaria destitutiva e il traguardo della “disarticolazione di fonte” 
tra vocazione e delazione. - 3. L’efficacia normativa del testamento: dubbi e riflessi sulla natura 
giuridica. - 4. Disposizioni testamentarie non attributive e clausola meramente diseredativa. - 5. 
Diseredazione e rappresentazione. - 6. A mezza via tra diseredazione e indegnità, l’esclusione 
dalla successione ex art. 448-bis c.c. - 7. La sorte della volontà di escludere il legittimario. - 8. 
Dalla tutela del legittimario alla tutela dei creditori del legittimario. 

ABSTRACT. Sullo sfondo del rapporto tra la libertà testamentaria e le sue costrizioni, il saggio ri-
cerca un nuovo punto di equilibrio tra la volontà ablativa del testatore, che ha rivitalizzato la ri-
flessione scientifica sul contenuto negativo del testamento e, segnatamente, sulla clausola mera-
mente diseredativa e l’effettiva possibilità di tradurre in regola successoria una volontà testamen-
taria esplicita o implicita che sia stata ragione di frode per i creditori del legittimario leso o pre-
termesso. 
The essay analyzes the negative content of the act of last will, especially the relation between the 
power of disinherited and the effective possibility to translate the testator’s will - declared or tacit 
- in a successory rule, when this volition is able to defraud forced heirs creditors, as a part of the 
relation between the private autonomy and its limits. 
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1. Un rinnovato interesse alla volontà 
negativa nel testamento. 
 

Il contenuto del testamento, com’è noto, metabo-
lizza l’ineludibile tensione tra l’autonomia privata e 
i suoi argini in quel costante dissidio che intercorre 
tra la libera disponibilità dei beni del de cuius per il 
tempo in cui egli avrà cessato di vivere e 
quell’istanza di solidarismo familiare che si erge a 
tutela dei legittimari1. Di un tale conflitto l’art. 457 
c.c. è indice rivelatore: alla preminenza che il com-
ma 2 della previsione normativa accorda alla volon-
tà consacrata nel testamento, rispetto alla devolu-
zione della successione ad intestato, fa seguito al 
comma 3 l’esigenza di preservare le ragioni dei fa-
miliari più stretti - indicati all’art. 536 c.c. - che 
ambiscono all’acquisto dei beni dei propri congiun-
ti. 

Eppure, i limiti di contenuto alla libertà testa-
mentaria non si esauriscono nell’esclusiva direzione 
di quel presidio offerto ai legittimari con la quota di 
riserva, che consente loro di agire in riduzione nei 
confronti delle disposizioni lesive; lo testimonia la 
“scure” che la volontà del de cuius incontra quando 
- come nel caso in cui giunga a coartare la libertà 
dell’altrui persona - si esprima in senso avverso a 
una norma imperativa, all’ordine pubblico o al buon 
costume e soggiaccia, conseguentemente, a una nul-
lità che ne affligga la sostanza, testuale (così ex art. 
626 c.c. per una disposizione testamentaria determi-
nata da motivo illecito risultante dal testamento o 
gravata ai sensi dell’art. 647, comma 3, c.c. da un 
onere illecito che sia l’unico motivo che abbia in-
dotto il de cuius a disporre) o virtuale che sia (in 
questa seconda evenienza, in forza dell’applicazione 
analogica dell’art. 1418 c.c., come previsto dall’art. 
1324 c.c.). Ma fin qui, nulla in più, insomma, di 
quanto già non espresso dal precetto giustinianeo 
«in omnibus etenim testatoris voluntatem, quae le-
gitima est, dominari censemus»2. 

Quale atto di “congedo” da vita, sostanze e affet-
ti, d’altronde, il testamento - pur nella sua essenza 
patrimoniale, e non soltanto in quelle estrinsecazio-
ni di volontà dal contenuto non patrimoniale che 
dell’atto condividono soltanto la forma, in ossequio 
alla previsione normativa dell’art. 587, comma 2, 
c.c. o in quelle espressioni di volontà che sono prive 
di valore giuridico, perché sprovviste della carattere 
dispositivo - racchiude, specie sotto la veste del te-

 
1 Nella manualistica, ex multis, G. BONILINI, Il fenomeno suc-
cessorio, in Manuale di diritto privato, a cura di S. 
MAZZAMUTO, Torino, 2019, 373 ss., spec. 407; M. 
QUARGNOLO, Il problema della diseredazione tra autonomia 
testamentaria e tutela del legittimario, in Familia, 2004,  I, 279 
ss. 
2 Precetto tratto dal Codex Iustiniani (C. 6, 37, 23 § 2a).  

stamento olografo, una traccia indelebile della per-
sonalità del suo autore, commistione di volitiva de-
terminazione e senso di responsabilità3. L’atto di 
autodeterminazione della sorte delle proprie sostan-
ze è infatti una trasposizione della più ponderata ra-
gione, come del più intimo sentimento, che affiora-
no con una maggiore libertà, disinvoltura o forse 
disinibizione che il pensiero della morte sollecita, 
compensata - quantomeno in astratto - dalla co-
scienziosità che si addice alla stretta correlazione tra 
quell’ultimo messaggio e la memoria che i posteri 
serberanno del defunto. 

Ma non sempre la “latissima potestas” è conte-
nuta dallo scrupolo del testatore. Il testamento allora 
può ben mostrare un suo “volto” ablativo4, un con-
tenuto inclusivo di disposizioni patrimoniali negati-
ve, tra le quali divieti testamentari o clausole mera-
mente diseredative o destitutive (ossia ingrasso di 
escludere la successione) - come più diffusamente 
nel seguito della trattazione - che possono incarnare 
un intento afflittivo, dettato da sentimenti di risen-
timento o addirittura scherno, o talvolta più medita-
te ragioni di “calcolo” (ad esempio l’esigenza di 
evitare che il patrimonio ereditario sia esposto post 
mortem alle azioni esecutive di eventuali creditori 
del successibile), parimenti sintomatiche di una 
funzione programmatica del testamento5. 

Questa complessità dell’animo umano al pensie-
ro della morte espone il testamento al mantenimento 
di un’elevata soglia di attenzione nei confronti di un 
possibile risvolto illecito delle ultime volontà del de 
cuius, che precluderebbe l’estensione del favor te-
stamenti ben oltre quanto già non faccia la conse-
guenza giuridica di una nullità soltanto parziale6. 

 
3 Così S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testamento. 
Itinerari odierni della libertà testamentaria tra regole e princi-
pi, in Diritto delle successioni e della famiglia, Quaderni, 6, 
Napoli, 2016, 105, che richiama F. SCHULZ, Prinzipien des 
römischen Rechts, Berlin, 1934, 95 ss. 
4 Si vedano A. TRABUCCHI, L’autonomia testamentaria e le di-
sposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, I, 39 ss.; G. 
BONILINI, Il negozio testamentario, in La successione testamen-
taria, vol. II, in Tratt. dir. succ. e don., a cura di G. BONILINI, 
Milano, 2009, 19. 
5 P. LAGHI, La clausola di diseredazione: da disposizione «af-
flittiva» a strumento regolativo della devoluzione ereditaria, 
Napoli, 2013, 9 ss.; G. PERLINGIERI, La diseredazione e il pen-
siero di Alberto Trabucchi, in Dir. delle succ. e della fam., 
2017, 341 ss. 
6 Esemplare è il caso del divieto restrittivo della libertà di con-
trarre matrimonio, sul quale si veda Cass. civ., sez. II, 15 aprile 
2009, n. 8941, in Fam. pers. succ., 2009, 596 ss., con nota di N. 
DI MAURO, Illiceità della condizione testamentaria di contrarre 
matrimonio. La Cassazione apre alla Drittwirkung per le suc-
cessioni mortis causa, che ha stabilito che la condizione, appo-
sta ad una disposizione testamentaria, tale da subordinare 
l’efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga 
matrimonio, «è ricompresa nella previsione dell’art. 634 cod. 
civ., in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimo-
niale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 
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Oltretutto, la resistenza “culturale”, sottesa al diffu-
so scetticismo nei confronti dell’ammissibilità di 
una “pena privata”7, in assenza di un’espressa pre-
visione normativa che la consenta, è stata tradizio-
nalmente congiunta a una radicata perplessità circa 
la possibilità di declinare l’atto dispositivo del testa-
tore in funzione escludente. Una siffatta sfiducia, a 
ben vedere, più che correlarsi al convincimento 
dell’opportunità di identificare il disporre con 
l’attribuire, è piuttosto apparsa doverosa in ragione 
di un’esclusiva matrice legale dell’efficacia “istitu-
tiva” del testamento8 e, conseguentemente, della ne-
cessità che l’attribuzione per testamento unicamente 
della qualità di erede o legatario fosse incapace di 
costituire il veicolo di un’insubordinazione nei con-
fronti del dato normativo. 

Eppure, la tematica, sotto le spinte della giuri-
sprudenza di legittimità9 e - sia pur in misura infe-

 
29 Cost. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che ri-
sulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testato-
re a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione te-
stamentaria». 
7 In proposito, cfr. E. MOSCATI, voce «Pena (dir. priv.)», in 
Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1982, 775, che riconduce la di-
seredazione alla “pena privata”.  
8 Si evocano le posizioni di R. NICOLÒ, La vocazione ereditaria 
diretta e indiretta, in Ann. Mess., 1934, ora in Raccolta di scrit-
ti, t. I, Milano 1980, 10 ss., e di N. LIPARI, Autonomia privata e 
testamento, Milano, 1970, passim. 
9 Il riferimento è a Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352, 
in Vita not., 2012, II, 665 ss., con nota di D. PASTORE, La Cas-
sazione ammette la diseredazione; in Guida al Diritto, n. 25, 16 
giugno 2012, 48 ss., con nota di M. LEO, In presenza di 
un’unica clausola negativa difficile ricostruire il desiderio del 
defunto; in Riv. not., 2012, 1228 ss., con nota di M. DI FABIO, 
In tema di diseredazione (anche del legittimario); in Giur. it., 
2012, 2506 ss., con nota di G. TORREGROSSA, Nota in tema di 
diseredazione; in Fam. pers. succ., 2012, IX, 763 ss., con nota 
di V. BARBA, La disposizione testamentaria di diseredazione; in 
www.personaedanno.it, 30 giugno 2012, con nota di L. 
BALESTRA, La diseredazione: un percorso interpretativo al 
passo coi tempi; in Giust. civ., 2013, I, 685 ss., con nota di V. 
OCCORSIO, «Escludo da ogni avere i miei cugini»: la Cassazio-
ne alla svolta in tema d diseredazione, e ivi, VII-VIII, 1473 ss., 
con nota di C. BRUNO, Liceità della diseredazione esplicita; in 
www.comparazionedirittocivile.it, marzo 2013, 12 ss., con nota 
di F. TROTTA, Riflessioni sulla clausola di diseredazione alla 
luce del recente orientamento giurisprudenziale; in Notariato, 
2013, 24, con nota di R. CIMMINO, Diseredazione e ricostruzio-
ne causale del negozio testamentario; in Corriere giur., 2013, 
V, 614 ss, con nota di B. CALIENDO, La diseredazione: “(non) 
vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole..”; in Riv. dir. 
civ., 2014, 307 ss., con nota di R. PACIA, Validità del testamen-
to di contenuto meramente diseredativo; in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2014, III, 1153 ss., con nota di E. PETRONE, La disereda-
zione e la clausola di esclusione meramente negativa. Ultimi 
orientamenti giurisprudenziali; si vedano altresì M. SCALISI, 
Clausola di diseredazione e profili di modernità, Studio n. 339-
2012/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici CNN 
del 20 settembre 2012; C. LAZZARO, La nuova frontiera della 
diseredazione, in www.comparazionedirittocivile.it, luglio 
2014; L. DE STEFANO, I nuovi profili della clausola di disereda-
zione, in www.ilcaso.it, 1 agosto 2015. 

riore - del legislatore10, ha rivelato nell’ultimo de-
cennio, nel rapporto tra la libertà testamentaria e le 
sue costrizioni, un nuovo punto di equilibrio, asse-
statosi in una posizione più deferente verso la vo-
lontà ablativa del testatore, che ha rivitalizzato la 
riflessione scientifica sul contenuto negativo del te-
stamento e, segnatamente, sulla clausola meramente 
diseredativa11. Se da un lato la specifica questione 
appare sintomatica di una restaurata immagine 
dell’autonomia testamentaria dinanzi alla legge, e 
sotto questo aspetto il dibattito potrebbe ritenersi 
sopito, di recente tuttavia alcuni arresti giurispru-
denziali su alcune prassi contrattuali volte a “cor-
reggere” la voluntas testantis12 o dinanzi a una pres-
sante esigenza di tutela dei creditori del legittimario 

 
10 L’art. 1, comma 9, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha 
introdotto l’art. 448-bis («Cessazione per decadenza dell’avente 
diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli») nel codice civi-
le, poi modificato dall’art. 66, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 
2013, n. 154, che dispone che «il figlio, anche adottivo, e, in 
sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti 
all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genito-
re nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla 
responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi 
di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla 
successione», prevedendo dunque un’ipotesi di esclusione dalla 
successione, sulla quale si vedano M. PARADISO, Decadenza 
della potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della filia-
zione (art. 448 bis c.c., inserito dall’art. 1, comma 9°, della 
legge 219/2012), in Nuove leggi civ. comm., 2013, 557 ss.; M. 
CINQUE, Profili successori della riforma della filiazione, in 
Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 657 ss.; F. OLIVIERO, Deca-
denza della responsabilità genitoriale e diritti successori: il 
nuovo art. 448-bis c.c., in Riv. dir. civ., I, 2014, 35 ss.; M. 
SESTA, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. 
civ., 2014, 1 ss.; F. GIGLIOTTI, L’esclusione dalla successione 
nell’art. 448 bis c.c. Luci (poche) ed ombre (molte) di una di-
sposizione scarsamente meditata, in Rass. dir. civ., 2014, 
IV,1096 ss.; V. VERDICCHIO, La diseredazione «per giusta cau-
sa». (Chiose a margine dell’art. 448-bis c.c., introdotto dalla l. 
219/12), in Nuove leggi civ. comm., 2014, II, 275 ss. Da ultimo, 
M. GALLETTI, Esclusione dalla successione, regole devolutive e 
rimedi nel sistema dell’art. 448-bis c.c., in Nuova giur. civ. 
comm., 2017, VII-VIII, 1080 ss.; G. SICCHIERO, La disereda-
zione ex art. 448 bis c.c.: cinque diverse tesi a confronto, in 
Rass. dir. civ., 2019, IV, 1265 ss. 
11 Si vedano in proposito M. TATARANO, La diseredazione. Pro-
fili evolutivi, Napoli, 2012; P. LAGHI, La clausola di disereda-
zione: da disposizione «afflittiva» a strumento regolativo della 
devoluzione ereditaria, cit.; L. TRISOLINO, La diseredazione tra 
giurisprudenza e problemi operativi. Breve vademecum per gli 
operatori del mondo forense e notarile, Vicalvi (FR), 2016; G. 
DI LORENZO, Testamento ed esclusione dalla successione, Mi-
lano, 2017; G. PERLINGIERI, La diseredazione e il pensiero di 
Alberto Trabucchi, cit., 341 ss.; C. LAZZARO, La diseredazione. 
Analisi ed applicazioni pratiche dell’istituto, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2018; S. DELLE MONACHE, Diseredazione, in 
Le parole del diritto, in Scritti in onore di Carlo Castronovo, 
vol. I, Napoli, 2018, 569 ss. 
12 A titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. II, 20 ottobre 2014, 
n. 22183, in Rep. Foro it., voce Successione necessaria, n. 120, 
sugli accordi di interpretazione del testamento, conformemente 
a Cass. civ., sez. II, 3 gennaio 2011, n. 72, in Foro it., 2012, I, 
c. 240 ss.; in Giust. civ., 2012, I, 2830 ss. 
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leso o pretermesso13 (e le riflessioni che hanno in-
generato14) giustificano qualche dubbio 
sull’effettiva possibilità di tradurre in regola succes-
soria una volontà testamentaria esplicita o implicita 
- negativa in entrambi i casi - che sia stata ragione 
di frode per i soggetti indicati. Pare dunque oppor-
tuno interrogarsi se il nuovo profilo di complessità - 
mantenendo l’indagine a livello della volontà testa-
mentaria, piuttosto che della responsabilità patrimo-
niale del legittimario - induca a negare che il bari-
centro dei rapporti tra l’autonomia testamentaria e 
l’intangibilità di un principio di endofamiliarità di 
trasmissione della ricchezza si sia spostato più in 
senso favorevole alla prima.  

 
 
2. La dimensione storica di una volontà te-

stamentaria destitutiva e il traguardo 
della “disarticolazione di fonte” tra voca-
zione e delazione. 

 
L’ammissibilità di una volontà testamentaria de-

stitutiva induce inevitabilmente a rievocare la fisio-
nomia che il testamento ha assunto in chiave stori-
ca, tra l’antesignano del diritto romano, la codifica-
zione napoleonica e la civilistica italiana dei primi 
del Novecento15. 

Dell’indubbia efficacia istitutiva del testamento 
di epoca romana era emblematica la sufficienza di 
una heredis institutio, che tuttavia doveva destinarsi 
ai soli heredes sui o postumi, e non anche ai c.d. ex-
tranei alla cerchia familiare, a meno che non si fos-
se fatto ricorso all’istituto della exheredatio, esplici-
ta manifestazione di volontà destitutiva della qualità 
di erede dei propri congiunti, preliminare 
all’adozione di un estraneo16. L’alternatività 

 
13 Sul punto, Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4005, in 
Foro it., 2013, I, 2245, e in Vita Not., 2013, II, 715; Cass. civ., 
sez. II, 15 maggio 2013, n. 11737, in Rep. Foro it., 2013, voce 
Fallimento, n. 317; Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2015, n. 1902, 
in www.dirittoegiustizia.it, 4 febbraio 2015; Cass. civ., sez. VI, 
18 giugno 2019, n. 16623, in www.webgiuridico.it.  
14 In proposito S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testa-
mento. Itinerari odierni della libertà testamentaria tra regole e 
principi, cit., passim; e P. MAZZAMUTO, La tutela dei creditori 
personali del legittimario leso o pretermesso, in 
www.comparazionedirittocivile.it, aprile 2019. 
15 In chiave storica, si vedano, tra i tanti, D. RUSSO, La disere-
dazione, Torino, 1998, 4 ss.; F. GERBO, voce «Diseredazione», 
in Enc. giur. Treccani, vol. XVII, 2008, 1 ss.; L. DE STEFANO, I 
nuovi profili della clausola di diseredazione, cit., 1 ss.; di re-
cente, M. PIGNATA-R. CATALANO, Indegnità e diseredazione: 
profili storico-giuridici, in Teoria e storia del diritto privato, 
2019, XII, 1 ss. 
16 Tra i tanti A. BURDESE, voce «Diseredazione (diritto roma-
no)», in Noviss. dig. it., vol. V, Torino, 1960, 1113 ss.; F. 
CANCELLI, voce «Diseredazione (diritto romano)», in Enc. dir., 
vol. XXIII, Milano, 1964, 95. Nella manualistica altresì A. 
BURDESE, Manuale di diritto privato romano, Torino, 1964, 

dell’obbligo di istituire o destituire, era dunque 
espressa dalla regola «sui heredes instituendi sunt 
vel exheredandi»17. La volontà del testatore, istituti-
va o destitutiva, indirizzava quindi la successione 
per causa di morte, con la conseguenza 
dell’inefficacia di un’eventuale attribuzione di sin-
goli beni sprovvista della nomina di un erede18. 

La parabola discendente della sorte della volontà 
destitutiva ha origine in età repubblicana, sul finire 
del II secolo a.C., dall’attestarsi ad opera dei Tribu-
nali centumvirali di una prassi avversa alle disere-
dazioni arbitrarie, sprovviste di una causa ragione-
vole, e seguita nel diritto giustinianeo dalla Novella 
115 dell’anno 542 d.C. L’intervento dell’imperatore 
bizantino circoscrisse l’ammissibilità 
dell’exheredatio all’indicazione di motivi tassativi 
(otto per gli ascendenti e dodici per i discendenti), 
attraendo quel segmento di volontà negativa a una 
maggiore affinità con una moderna causa di inde-
gnità, nonostante quest’ultima non incida, a diffe-
renza del primo, sul “capere” ma solo sul “retine-
re”. 

La necessità che la diseredazione rispondesse al-
le ipotesi tassativamente previste si mantenne im-
mutata nel diritto intermedio19, sino all’età delle co-
dificazioni, che ispirate ai principi egualitari, com-
pressero la libertà testamentaria abolendo la disere-
dazione e riducendo le ipotesi di indegnità (come 
desumibile dall’art. 727 Code Napoleon). Da qui 
l’assenza di una disciplina della diseredazione sia 
nel codice del 1865, sia in quello del 1942, giustifi-
cata dalle motivazioni rese note nella Relazione Pi-
sanelli al Progetto del codice civile previgente, che 
la considerava invisa ai principi della civiltà giuri-
dica20. L’argomento induce ad ogni modo a sottrarre 

 
777; V. ARANGIO RUIZ, Istituzioni di diritto romano, ed. 14, 
Napoli, 1966, 545. 
17 Come nel testo di Ulpiano, Tit. Ulp. 22.14, tratto dal com-
mentario di Gaio, Inst. Gai 2.123: «Item qui filium in potestate 
habet, curare, debet, et eum vel erede insituat vel nominatim 
exheredet». Sul punto S. KURSA, La diseredazione nel diritto 
giustinianeo, 16 s.; A. SANGUINETTI, Considerazioni 
sull’origine del principio sui aut instituendi aux exhereditandi, 
in SDHI 59, 1993, 258 ss.; L. DI LELLA, Querela inofficiosi te-
stamenti. Contributo allo studio della successione necessaria, 
Napoli, 1972, 80 ss.; G. COPPOLA BISAZZA, La successione con-
tra voluntatem defuncti tra vecchi principi e nuove prospettive, 
Milano, 2014, 149. 
18 In proposito, A. CICU, Successioni per causa di morte. Parte 
generale, ed. 2, in Tratt. dir civ. comm., a cura di A. CICU-F. 
MESSINEO, Milano, 1961, 9; nonché, F. GERBO, voce «Disere-
dazione», cit., 1 ss., che afferma che nel testamento romano la 
heredis istitutio «era caput e fondamentum». 
19 Cfr. A. MARONGIU, voce «Diseredazione (dir. interm.)», in 
Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, 99 ss. 
20 Nella Relazione Pisanelli al progetto del libro III del codice 
civile del 1865 si osserva che «nella diseredazione la legge non 
pronunzia, non colpisce. Essa arma il testatore del diritto di 
pronunziare e di colpire. Suppone che nell’ultimo atto di vita 
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l’illecita volontà destitutiva ad un raffronto indebito 
con l’indegnità, che - come accennato - preclude 
soltanto il consolidarsi del lascito in capo 
all’erede21. 

Le considerazioni storiche svolte dimostrano che 
il diritto moderno avrebbe consegnato alla civilisti-
ca italiana di inizio secolo scorso l’immagine di un 
testatore incapace di orientare con la propria auto-
determinazione il fenomeno istitutivo (la vocazione 
dei successibili), che avrebbe effetto ex lege, ma ca-
pace di incidere soltanto quello attributivo (la dela-
zione dell’asse ereditario)22. Il che costituirebbe 
un’inequivoca fonte di remora ad ammettere una 
volontà testamentaria che, in violazione di una ge-
rarchia di valori, sia in grado di escludere la succes-
sione per legge, alla quale sarebbe stato sotteso 
un’interesse superiore23. L’assunto inoltre avrebbe 
convalidato l’idea di un’identità tra “disporre” per 
testamento e “attribuire”, equivalenza generata pre-
sumibilmente dal rilievo che la disposizione testa-
mentaria tipica abbia un contenuto patrimoniale. Per 
questo verso, il testamento sarebbe un atto destinato 
alla distribuzione dei beni del suo autore, rispetto al 
quale tutte le altre disposizioni assumono un ruolo 
complementare24. 

Eppure, a ben altra soluzione ermeneutica si sa-
rebbe giunti osservando che il sistema delineato dal 
legislatore consente che l’individuazione degli eredi 
e dei legatari e il fenomeno devolutivo dei beni pos-
sano trovare indistintamente fonte sia nella legge, 
sia nella volontà del testatore. Lo confermerebbe, 
come osservato da Luigi Mengoni25, la convivenza 
di un’attribuzione di beni per testamento, dunque 
una delazione volontaria, in grado di generare un 
fenomeno vocativo legale (così nell’istitutio ex cer-
ta re, ai sensi dell’art. 588, comma 2, c.c.), con 
l’ipotesi inversa di un’istituzione per testamento di 

 
civile, nell’ora solenne dei moribondi, un padre possa per sen-
timento di vendetta proclamare il disonore della prole, dichia-
rando sconoscente il figlio, o deturpando il nome della figlia. 
La supposizione è immorale. Come può mai conciliarsi colla 
dottrina del perdono». 
21 In proposito anche F. GERBO, voce «Diseredazione», cit., 1 
ss. 
22 R. NICOLÒ, La vocazione ereditaria diretta e indiretta, cit., 
10 ss. 
23 Così A. CICU, Diseredazione e rappresentazione, in Riv. trim, 
dir. proc. civ., 1956, 386 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Voca-
zione legale e testamentaria, in Riv. dir. civ., 1942, 198 ss. 
24 In tal senso G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testa-
mento. contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Mi-
lano, 1954, 325 ss. e 332 ss. 
25 Così L. MENGONI, L’istituzione di erede «ex certa re» secon-
do l’art. 588, comma 2, c.c., in Riv. trim, dir. proc. civ., 1948, 
740 ss.; ID., La divisione testamentaria, Milano, 1950, 13 ss.; 
pensiero rievocato da F. GERBO, voce «Diseredazione», cit., 1 
ss.; nonché ID., L’institutio ex re certa. Contributo per una ri-
lettura critica degli articoli 457 e 588 del codice civile, Milano, 
2011, passim. 

un erede, ossia una vocazione volontaria, alla quale 
si accompagni la devoluzione dell’asse o di una 
quota di esso per effetto di legge.  

L’assunto che la successione mortis causa sia 
colta da una “disarticolazione di fonte”, legale e vo-
lontaria, dinanzi ai fenomeni vocativo e delativo - 
dalla possibilità dunque che istituzione di un sog-
getto nella qualità di erede o legatario e attribuzione 
ad esso dei beni del patrimonio abbiano una causa-
zione differente - rimetterebbe in discussione 
l’inattitudine della volontà testamentaria a mostrare 
efficacia istitutiva, oltre quella attributiva, e il corol-
lario dell’illiceità di una volontà testamentaria desti-
tutiva. 

A sostegno della compenetrazione tra legge e 
volontà del de cuius, e segnatamente della rivaluta-
zione della forza istitutiva del testamento, si è ad-
dotto che l’art. 457, comma 2, c.c., nel determinare 
il rapporto tra la successione legittima e testamenta-
ria, sancisce che si faccia luogo alla successione le-
gittima, solo quando manchi in tutto o in parte quel-
la testamentaria. Quest’ultima è dunque idonea a 
derogare alla successione per legge mediante una 
differente allocazione dei beni, stante il carattere di-
spositivo della successione ab intestato, che pro-
muove un’esigenza non sovrapponibile alle istanze 
di tutela dei legittimari, volgendo piuttosto ad assi-
curare la continuità dei rapporti giuridici, evitando 
la vacanza di titolarità nei rapporti del defunto26. Al-
la successione legittima dovrà allora essere attribui-
ta «una precedenza dal punto di vista logico, e non 
già assiologico»27, smentendosi dunque una gerar-
chia di valori tra le due forme del regolamento suc-
cessorio: è infatti sul soggetto beneficiato dal testa-
tore che grava l’onere di fare valere il proprio titolo 
nei confronti dei successibili ex lege28. Il testatore 
ha dunque tutta la facoltà di rimodulare gli esiti del-
la successione, che ben diversi sarebbero stati in 
applicazione delle norme sulla successione legitti-
ma. 

L’argomento, ripreso dalla giurisprudenza di le-
gittimità che nel 2012 si è pronunziata in senso fa-
vorevole alla validità della clausola meramente di-
seredativa29, costituisce la premessa per qualche ri-
flessione sulla natura “dispositiva” del testamento, 
evocata dalla lettera dell’art. 587 c.c., che come già 
appare chiaro non può ridursi alla mera funzione 
attributiva dei beni dell’asse ereditario. Propedeuti-
ca all’indagine si rivela qualche ulteriore osserva-

 
26 S. DELLE MONACHE, Successione necessaria e sistema di tu-
tele del legittimario, Milano, 2008, 3 ss. 
27 S. DELLE MONACHE, Diseredazione, cit., 583. 
28 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione 
legittima, ed. 6, in Tratt. dir civ. comm., a cura di A. CICU-F. 
MESSINEO, Milano, 1999, 38 s. 
29 Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352, cit. 
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zione sul rapporto tra legge e volontà testamentaria, 
con inevitabili ricadute in ordine alla natura giuridi-
ca del testamento. 

 
 
3. L’efficacia “normativa” del testamento: 

dubbi e riflessi sulla natura giuridica. 
 
La fisionomia restituita al testamento, non già di 

atto funzionale esclusivamente alla  destinazione dei 
beni del testatore, ma di strumento di regolazione 
della successione, si addice a un’estensione dei suoi 
effetti ben oltre la sola sfera giuridica del suo auto-
re30. Se è pur vero che i destinatari della volontà te-
stamentaria mantengano la possibilità di accettarne 
o respingerne gli esiti, onde non potersi discorrere 
di un’autorità privata quale «potere di imporre ad 
altri giuridicamente le proprie decisioni di vario 
contenuto»31, ciò non toglie che nel testamento si 
riscontra una certa “eteronomia”, stante la possibili-
tà di incidere sulla sfera giuridica di soggetti che, 
una volta che abbiano accettato la qualità di erede o 
non abbiano rinunziato al legato, siano tenuti a con-
formarsi alla volontà dell’autore dell’atto. Lo si 
evince, a titolo esemplificativo: 1) sia dal rilievo del 
modus testamentario, quale elemento che si impone 
ai destinatari delle volontà del de cuius anche come 
disposizione autonoma, senza dovere necessaria-
mente far da corredo ad altra disposizione contenuta 
nell’atto di ultima volontà32; 2) sia dalla previsione 
di conferma delle disposizioni testamentarie nulle 
(art. 590 c.c.), in deroga a quanto previsto dall’art. 
1423 c.c., in materia contrattuale; 3) sia ancora 
dall’interpretazione del testamento, che radicalizza 
la regola conservativa, valorizzando l’intento empi-
rico del testatore33, purché esso sia canalizzato in un 
atto che del testamento abbia contenuto, forma e 
funzione, e dunque consista nell’esercizio, da parte 

 
30 M. BIN, La diseredazione. Contributo allo studio del conte-
nuto del testamento, Torino, 1966, 149; L. BIGLIAZZI GERI, Del-
le successioni testamentarie, Artt. 587-600, in Comm. cod. civ., 
a cura di A. SCIALOJA-G. BRANCA, diretto da F. GALGANO, Bo-
logna-Roma, 1993, 48; S. DELLE MONACHE, Testamento. Di-
sposizioni generali, Artt. 587-590, in Comm. cod. civ., diretto 
da P. SCHLESINGER, continuato da F.D. BUSNELLI, Milano, 2005, 
123 ss.; ma anche ID., Diseredazione, cit., 586. 
31 C.M. BIANCA, Le autorità private, Napoli, 1977, 4 ss. 
32 M. GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1957, I, 889 ss.; sul punto, di recente, A. SPATUZZI, 
Autonomia testamentaria e libertà della persona, Napoli, 2014, 
43 ss.; S. DELLE MONACHE, Diseredazione, cit., 586. 
33 Ex multis, A. TRABUCCHI, Il rispetto del testo 
nell’interpretazione degli atti di ultima volontà, in Scritti giuri-
dici in onore di F. Carnelutti, III, Padova, 1950, 685 ss.; di re-
cente A. VENTURELLI, Gli accordi di interpretazione del testa-
mento, in I poteri privati e il diritto della regolazione, a cura di 
P. SIRENA-A. ZOPPINI, 2018, 311 ss., spec. 313 s. 

dell’autore, del proprio generale potere di disporre 
mortis causa34. 

L’ermeneutica testamentaria, com’è noto, enfa-
tizza il rilievo della volontà dell’autore a tal punto 
da dismettere ogni considerazione dell’affidamento 
dei terzi e da elevare a materiale interpretativo ciò 
che si ricava anche solo implicitamente dalla scheda 
testamentaria, ossia una volontà rimasta avulsa dal 
tenore letterale delle espressioni utilizzate dal testa-
tore, ma pur sempre idonea ad evitare il fraintendi-
mento (è il caso delle abitudini linguistiche del te-
statore)35. Rimane precluso all’interprete avvalersi 
di dati estrinseci per giungere al risultato di attribui-
re alla disposizione testamentaria un contenuto nuo-
vo, in quanto non espresso nel testamento36. 
Un’interpretazione così orientata corre immune dai 
rischi di un’eterointegrazione ed è conforme al di-
sposto dell’art. 625 c.c., la regola della “falsa de-
monstratio non nocet”, che a proposito dell’erronea 
indicazione o della cosa che forma oggetto della di-
sposizione consente che la disposizione abbia effet-
to quando sia ricavabile o dal contesto del testamen-
to o risulti altrimenti in modo inequivoco. 

Le riferite testimonianze di un’asserita “norma-
tività” del testamento devono ritenersi incapaci di 
cogliere nel segno, ove si opponga una prospettiva 
differente, che ritenga la libertas testandi incapace 
di sfuggire a regole e principi posti a presidio di 
istanze, sotto il condizionamento delle quali la vo-
lontà del testatore rischierebbe di essere resa “inef-
fettiva”37. La suggestione sarebbe alimentata non 

 
34 Sul punto, Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1996, in 
www.dejure.it, che ha escluso la ricorrenza di un testamento 
olografo in una scrittura privata con la quale il de cuius dichia-
rava che quel soggetto fosse «figlia a tutti gli effetti», quale atto 
valevole al riconoscimento di figlio naturale, non evincendosi 
univocamente da essa la volontà del disponente di determinare 
l’effetto accertativo della filiazione dopo la propria morte. 
35 S. DELLE MONACHE, Diseredazione, cit., 571 ss., che osserva 
che, nonostante il testamento sia anche vestimentum, è al con-
tempo ciò che si ricava anche implicitamente dalla scheda te-
stamentaria, come si evince a proposito delle disposizioni fidu-
ciarie (art. 627 c.c.), a proposito di falsa demonstratio (art. 625 
c.c.), ma anche in tema di institutio ex certa re (art. 588, com-
ma 2, c.c.). 
36 Di recente, Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2019, n. 7025, in 
www.quotidianogiuridico.it, 15 marzo 2019, che ha stabilito - 
relativamente alla richiesta di parte di interpretare la dicitura «a 
fini di culto e di religione» apposta a un legato, nel senso di 
destinare l’appartamento abitato dalla testatrice ad ospitare reli-
giosi indigenti, preordinando il reddito degli altri beni al loro 
sostentamento - che il ricorso a criteri ermeneutici come la cul-
tura, la mentalità, le abitudini espressive e l’ambiente di vita del 
testatore medesimo, non può spingersi sino a integrare, sulla 
base dei suddetti elementi valutativi, ab extrinseco, tale volon-
tà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da 
quelli risultanti dalla dichiarazione stessa. 
37 S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testamento. Itine-
rari odierni della libertà testamentaria tra regole e principi, 
cit., 30. 
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soltanto dalle anticipate prassi contrattuali finalizza-
te a disattendere la volontà del testatore, tra le quali 
si annoverano i patti di non pubblicazione di un te-
stamento o gli accordi interpretativi38, ma anche dal 
timore che le ultime volontà del disponente restino 
“nude”, come osservato dinanzi ad accordi di inte-
grazione della quota di legittima o di rinunzia a fare 
valere il testamento che favorisca un soggetto a sca-
pito dei successibili o dei legittimari39. Si profile-
rebbe insomma un’interstizio che attrae a sé accordi 
ritenuti validi, che si collocano “a valle” rispetto al-
la volontà testamentaria e, che pur non sconfinando 
nell’illecito, infrangono la regola successoria posta 
dal testatore. 

Eppure il rischio che i destinatari delle disposi-
zioni testamentarie le sovvertano o eludano, pur av-
valendosi di strumenti leciti, è un elemento inconfe-
rente rispetto alla regola successoria, che si muove 
sui binari del rapporto tra la legge e la volontà del 
testatore e che avrebbe attitudine a incidere 
sull’altrui sfera giuridica, a prescindere 
dall’osservanza della stessa. Anzi, proprio quegli 
accordi veicolati dalla prassi, vincolanti soltanto per 
chi vi partecipa e finalizzati a “correggere” la volun-
tas testantis, presuppongono un’imperativo giuridi-
co, che si apprestano a disattendere. 

Vero è che il proclamato rilievo della volontà te-
stamentaria nel regolare la successione perda inevi-
tabilmente di valore dogmatico allo scorgere di fe-
nomeni che, pur dall’esterno, palesino l’incapacità 
della regola posta a tradursi in tecnica operativa. 
L’osservazione ben potrebbe replicarsi nella dire-
zione di un interesse generale, quale piuttosto po-
trebbe risultare, come accennato, la tutela dei legit-
timari, dinanzi alla quale il “dogma” della volontà 
non può, semmai, valere come un valore assoluto, 
riuscendone ridimensionato. 

Sul differente modo di intendere la “forza” del 
testamento - l’opzione “normativa” e quella che te-
me una fiacca traduzione di quella volontà in una 
effettiva regola successoria - si scorgono le tracce 
del noto dibattito sulla natura giuridica del testa-
mento. 

A sostegno della tesi che negherebbe natura ne-
goziale all’atto di ultima volontà40 si era addotta 
l’incapacità della volontà testamentaria di fare sor-
gere il rapporto successorio, che avrebbe titolo, ri-
chiamando quanto accennato in precedenza, esclu-
sivamente nella legge. Il che equivale a dire che il 

 
38 S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testamento. Itine-
rari odierni della libertà testamentaria tra regole e principi, 
cit., 48 ss. e 51 ss. 
39 S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testamento. Itine-
rari odierni della libertà testamentaria tra regole e principi, 
cit., 37 ss. 
40 N. LIPARI, Autonomia privata e testamento, cit., 1 ss. 

testamento, più di imprimere una certa direzione al-
la vocazione, non possa fare, essendo incapace di 
indurre il contenuto della volontà alla produzione 
dell’effetto voluto, che è piuttosto un connotato es-
senziale dell’attività negoziale. Non dissimile è la 
posizione di quanti in dottrina propendono per una 
qualificazione negoziale del testamento41, che tutta-
via considerano egualmente incapace di far sorgere 
una regola successoria e di muoversi fuori dal solco 
già tracciato dalla legge, ponendosi nell’orbita delle 
anticipate posizioni scettiche su un’efficacia istitu-
tiva volontaria e proclivi alla preminenza “di valo-
re” della successione legittima42. Sono state richia-
mate in proposito numerose previsioni normative 
che negano rilievo autonomo alla voluntas testan-
tis43, spiazzata da una diverso effetto - ex lege - a 
tutela di un interesse talvolta opposto (e oltretutto 
prevalente) rispetto a quello dell’autore dell’atto. 

Eppure, se la negozialità di un atto si misurasse 
con l’assenza di previsioni normative volte a fare 
fronte dall’esterno a una volontà, a tratti anche ille-
cita, si dovrebbe porre in discussione la natura di 
tanti negozi giuridici, dinanzi ai quali l’ordinamento 
pure appresta forme di reazione comune44. Come si 
è osservato, allora, si sarebbe disposti a rivedere la 
qualificazione negoziale dell’atto testamentario sol-
tanto nella misura in cui si sia disposti a farlo anche 
con riguardo alla distruzione materiale della scheda 
da parte di uno o più successibili ex lege45. 

Da sfondo allora a una volontà testamentaria 
idonea a regolare la successione mortis causa del 
suo autore con tutte le sue possibili declinazioni di 
contenuto - sia quando benefici il suo destinatario, 
sia quando lo svantaggi, ad esempio con un legato 
obbligatorio, sia quando abbia funzione devolutiva 
dell’asse ereditario, o istitutiva di un erede o un le-
gatario, o destitutiva di un successibile ex lege - non 
pare possa porsi in dubbio la natura negoziale del 

 
41 Tra i tanti, L. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio 
giuridico, Milano, 1966, 55 ss. 
42 Ex multis, R. NICOLÒ, La vocazione ereditaria diretta e indi-
retta, cit., 10 ss.; A. CICU, Diseredazione e rappresentazione, 
cit., 386 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Vocazione legale e te-
stamentaria, cit., 198 ss. 
43 Senza pretesa di esaustività, tra gli argomenti a fondamento 
normativo in supporto della tesi di Lipari si riscontrano: la fonte 
legale dell’istituto della rappresentazione (art. 467 c.c.); il re-
gime giuridico delle condizioni impossibili o illecite (art. 634 
c.c.); la nullità del termine (art. 637 c.c.); la possibilità che il 
legato sia oggetto di rinunzia del legatario (art. 649 c.c.); lo 
spettro della nullità per il legato di cosa dell’onerato o di un 
terzo (art. 651, comma 2, c.c.); la revocazione del testamento 
per sopravvenienza di figli (art. 687, comma 2, c.c.); la nullità 
della sostituzione fedecommissaria (art. 692, comma 3, c.c.). 
Così N. LIPARI, Autonomia privata e testamento, cit., 1 ss. 
44 Sul punto G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, vol. I, ed. 3, 
Milano, 2009, 731. 
45 S. DELLE MONACHE, Diseredazione, cit., 586 nt. 49. 
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testamento46, che oltretutto non è regola “per sé”, 
ma dagli esiti intersecanti altrui sfere giuridiche. 

 
 
4. Disposizioni testamentarie non attributi-

ve e clausola meramente diseredativa. 
 
Oltre alla combinazione tra legge e volontà nel 

rapporto complementare tra vocazione e delazione, 
generalmente sostenuta in dottrina contestualmente 
ai suoi corollari - in progressione, la crisi della pri-
mazia della successione legittima, la concezione 
“normativa” della volontà testamentaria e la qualifi-
cazione negoziale del testamento - l’ulteriore pila-
stro concettuale sul quale si suole fondare 
l’ammissibilità di una volontà testamentaria mera-
mente destitutiva è, come anticipato, l’assenza di 
equivalenza tra “disporre” e “attribuire”47. Il testa-
mento, conseguentemente - come già da tempo so-
stenuto in dottrina48 e argomentato tra le motivazio-
ni della menzionata giurisprudenza di legittimità del 
2012, nel tentativo di cogliere il significato della 
lettera dell’art. 587 c.c. - è un atto dispositivo, nel 
senso che “disporre” non può significare necessa-
riamente attribuire in senso tecnico, ma anche “isti-
tuire” o “destituire”. 

A questo punto, reimpostato il rapporto tra di-
sposizione e attribuzione in quello tra genus e spe-
cies, cadrebbe il sospetto di immeritevolezza ex art. 
1322, comma 2, c.c. di una volontà meramente “de-

 
46 Tra i tanti, L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Par-
te speciale. Successione necessaria, in Tratt. dir civ. comm., a 
cura di A. CICU-F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, Mila-
no, 2000, 19; G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testa-
mento. contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, cit., 
60 s.; L. BIGLIAZZI GERI, Il testamento. Il profilo negoziale 
dell’atto, Milano, 1976, 72 ss.; L. CARIOTA FERRARA, Le suc-
cessioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, 180; 
C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. 2, La famiglia. Le successioni, 
Milano, 1985, 556; R. TRIOLA, Il testamento, Milano, 1998, 37 
ss. Più di recente, F. SANGERMANO, Presupposizione e causa 
del negozio testamentario, Milano, 2011, 20 ss.; S. DELLE 
MONACHE, Diseredazione, cit., 585. Cfr. S. PAGLIANTINI, La 
c.d. forza di legge del testamento. Itinerari odierni della libertà 
testamentaria tra regole e principi, cit., 21. 
47 Sulla distinzione già L. MENGONI-F. REALMONTE, voce «Di-
sposizione (atto di)», in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, 189; 
a proposito dell’atto di rinuncia pura, si veda F. SANTORO 
PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, ed. 9, Napoli, 
1986, 220; nonché, in relazione al testamento, E. BETTI, Teoria 
generale del negozio giuridico, Napoli, 1955, 291 ss.; 
48 M. BIN, La diseredazione. Contributo allo studio del conte-
nuto del testamento, cit., 233; P. RESCIGNO, Recensione a Bin, 
La diseredazione, in Riv. dir. civ., 1969, 65 ss.; A. LISERRE, 
Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966, 168 ss.; A. 
TRABUCCHI, L’autonomia testamentaria e le disposizioni nega-
tive, cit., 48 s.; N. LIPARI, Autonomia privata e testamento, cit., 
1 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, Delle successioni testamentarie, Artt. 
587-600, cit., 95 ss.; G. AZZARITI, Le successioni e le donazio-
ni, Napoli, 1990, 407. 

stitutiva”, egualmente sorretta dallo stesso interesse 
a regolare la propria successione, al quale è altresì 
orientato ogni intento attributivo del testatore. 

In un clima in cui la successione testamentaria 
non è più ancillare a quella legittima, una conferma 
che la disposizione negativa volta ad escludere di-
rettamente un successibile ex lege costituisca un 
segmento di autonomia privata di per sé non avver-
sato dall’ordinamento è stato addotto dalla presenza 
di ipotesi legali nelle quali il testatore predispone 
una disciplina della propria successione senza né 
attribuire in senso tecnico, né istituire, ma autode-
terminandosi “negativamente”. Tra queste, tuttavia - 
indicando cosa si voglia intendere in senso lato per 
“contenuto negativo” - occorre distinguere: disposi-
zioni testamentarie la cui negatività si colloca a li-
vello dell’espressione della volontà e dell’effetto ad 
essa conseguente (il divieto testamentario di divi-
sione ex art. 713, commi 2 e 3, c.c.; la dispensa dal-
la imputazione ex se ex art. 564 c.c. e dalla colla-
zione ex art. 737 c.c.; la disposizione contraria alla 
costituzione di servitù per destinazione del padre di 
famiglia ex art. 1062 c.c.); nonché ulteriori disposi-
zioni non attributive che, pur positive 
nell’espressione e nell’effetto che ne consegue, po-
trebbero avere egualmente una carica “negativa”, in 
quanto gravose, svantaggiose o afflittive per i desti-
natari (il modus testamentario ex art. 647 c.c.; 
l’onere della prestazione del legato ex art. 662 c.c.; 
l’assegno divisionale semplice ex art. 733 c.c.; le 
disposizioni relative alla distribuzione interna tra i 
coeredi del carico dei debiti e pesi ereditari ex art. 
752 c.c.; il complesso delle disposizioni incidenti 
sui diritti dei legittimari, tra le quali il legato in so-
stituzione di legittima ex art. 551 c.c.). Appare di 
tutta evidenza che la clausola meramente disereda-
tiva sia un’espressione negativa della volontà del 
testatore, che tuttavia abbia la portata svantaggiosa - 
per i destinatari - di queste seconde disposizioni te-
stamentarie, capaci di ingenerare una hereditas 
damnosa. 

In senso favorevole alla meritevolezza 
dell’interesse sottostante a questa declinazione del 
disporre “in negativo”, come la stessa pronuncia di 
legittimità sopra menzionata ha osservato, rientre-
rebbe nel potere dispositivo del testatore - pur se 
non espressamente previsto dal legislatore - non sol-
tanto la facoltà di gravare il proprio erede di una he-
reditas damnosa, ma anche quella di escludere il 
legittimario dalla quota disponibile mediante 
l’istituzione nella sola quota di legittima e quella 
ancora di modificare le norme che la legge pone alla 
delazione successiva, escludendo l’operatività del 
diritto di rappresentazione in favore dei propri con-
giunti o dell’accrescimento con la previsione di più 
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sostituzioni ordinarie o, addirittura, con 
un’esclusione diretta. 

Che poi, una volta escluso il conflitto di una sif-
fatta volontà “destitutiva” con la tipicità sociale, 
sotto altro scrutinio - quello dell’apprezzamento de-
gli interessi in concreto - la volontà del testatore che 
abbia inteso diseredare possa palesarsi illecita è una 
questione che non graverebbe sulla causa del testa-
mento, ma sul terreno limitrofo del motivo, come 
deporrebbe una lettura degli artt. 624, comma 2, e 
626 c.c., sul motivo erroneo e illecito. Si è in propo-
sito osservato che se un determinato interesse nella 
materia contrattuale è assorbito nell’ambito della 
causa, come funzione concreta dell’atto di autono-
mia privata, nella materia testamentaria, quello stes-
so interesse dovrà elevarsi al rango di motivo rile-
vante, per essere capace di incidere sulla validità 
dell’atto, ma sempre in quanto motivo erroneo o il-
lecito49. 

Dismessa dunque l’opzione ermeneutica intran-
sigente nei confronti della clausola meramente dise-
redativa50, consacrata per lungo tempo dalla pro-
nuncia della Corte di Cassazione 20 giugno 1967, n. 
1458 e sporadicamente dalla giurisprudenza di me-
rito51, con l’apparato concettuale fin qui esposto ci 
si emancipa dal fare ricorso alla fictio iuris in base 
alla quale per escludere si debba necessariamente 
istituire implicitamente, che pure il Supremo con-
sesso aveva avallato in qualche precedente giuri-
sprudenziale52 (ammettendo dunque una clausola 
così congegnata: «Escludo dalla mia successione 
legittima soltanto…»). Sulla scorta di una fantoma-

 
49 S. DELLE MONACHE, Diseredazione, cit., 589, che osserva la 
marginalità del ricorso all’art. 1345 c.c. in materia contrattuale 
per sanzionare quegli interessi perseguiti, che si ricompongono 
attorno a una funzione illecita, laddove piuttosto «nel testamen-
to la ragione da cui è sostenuta la volontà di disporre in una da-
ta maniera, quand’anche risulti dalla scheda, non rifluisce nella 
causa, restando invece confinata nell’ambito dei motivi, salvo 
potere eventualmente rilevare, come motivo illecito, sul piano 
della validità dell’atto». Sul punto, altresì, G. PERLINGIERI, La 
diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi, cit., 356 ss. 
50 Così F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 
vol. III, 2, Milano, 1952, 47; L. MENGONI, Successioni per cau-
sa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., 22 ss.; 
A. TORRENTE, voce «Diseredazione (dir. vigente)», in Enc. dir., 
vol. XIII, Milano, 1964, 102 ss.; L. CARIOTA FERRARA, Le suc-
cessioni per causa di morte. Parte generale, cit., 212 ss. 
51 Sulle orme di Cass. civ., sez. II, 20 giugno 1967, n. 1458, in 
Foro it., 1968, I, c. 574, e in Giust. civ., 1967, I, 2032; Trib. 
Reggio Emilia, 27 settembre 2000, in Vita not., 2001, 694; App. 
Catania, 28 maggio 2003, in Giur. merito, 2004, 15 ss.; contra, 
la posizione più indulgente verso la clausola meramente disere-
ditiva riscontrata in altra parte della giurisprudenza di merito, 
per la quale si vedano Trib. Nuoro, 15 settembre 1989, in Riv. 
giur. sarda, 1991, 389; Trib. Catania, 28 marzo 2000, in Giust. 
civ., 2001, 1110 ss.; App. Genova, 16 giugno 2000, in Giur. 
merito, 2001, 937. 
52 Ci si riferisce alle due pronunce Cass. civ., sez. II, 23 novem-
bre 1982, n. 6339; Cass. civ., sez. II, 18 giugno 1994, n. 5895. 

tica vigenza della regola “exclure c’est instituer”, si 
temperava infatti il rigore della tesi negativa in os-
sequio a un principio di favor testamenti, che tutta-
via non risolveva la questione, risultando spesso di-
nanzi al successibile ex lege di difficile applicazione 
per l’individuazione di una reale volontà istitutiva, 
pur implicita, del testatore53 (si pensi, ad esempio, ai 
parenti entro il sesto grado, magari rimasti quali 
unici successibili ex lege del testatore). 

Ecco allora che escludere - espressione di un 
“non volere” - avrebbe la medesima dignità di attri-
buire - una delle tante manifestazioni di “volere” - 
nel costituire disposizioni delle sostanze del testato-
re per il tempo in cui costui avrà cessato di vivere. 

 
 
5. Diseredazione e rappresentazione. 

 
Ulteriore questione emersa tradizionalmente a 

proposito della volontà ablativa testamentaria ha ri-
guardato l’incidenza dell’intento diseredativo del de 
cuius sui discendenti dell’escluso, ossia se vi siano i 
presupposti perché possa operare la rappresentazio-
ne, ove il testatore non abbia manifestato un espres-
so proposito destitutivo della stirpe del rappresenta-
to. 

Quale forma di delazione successiva, la rappre-
sentazione opera, come previsto dall’art. 468 c.c., 
sia a favore dei discendenti dei figli legittimi, legit-
timati e adottivi, nonché di quelli naturali del defun-
to e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti 
dei fratelli e delle sorelle del defunto. Nel primo ca-
so l’eventuale esclusione espressa da parte del testa-
tore riguarda la stirpe dei figli, ossia dei rappresen-
tanti legittimari, dunque avrebbe effetto nella misu-
ra in cui si sia disposti ad accettare la diseredazione 
del legittimario, come nel seguito della trattazione. 

A prescindere dal diverso esito che avrebbe la 
volontà testamentaria di destituire il rappresentante 
di cui all’art. 468 c.c. che sia anche un legittimario, 
è preliminare alla questione della compatibilità della 
rappresentazione con l’esclusione dalla successione 
un accertamento della volontà espressa o presunta 
del testatore di vietare la delazione successiva ex 
art. 467 c.c. in favore dei discendenti del destitui-
to54. Si tratta di una questione ermeneutica, che sol-
lecita l’estensione dei criteri interpretativi per far 

 
53 Obiezione sollevata da L. MENGONI, Successioni per causa di 
morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., 24. 
54 M. BIN, La diseredazione. Contributo allo studio del conte-
nuto del testamento, cit., 273 s.; A. CICU, Diseredazione e rap-
presentazione, cit., 386 ss.; L. FERRI, Successioni in generale, 
Art. 456-511, in Comm. cod. civ., a cura di A. SCIALOJA-G. 
BRANCA, Bologna-Roma, 1980, 181. Nella giurisprudenza di 
legittimità, Cass. civ., sez. II, 23 novembre 1982, n. 6339; Cass. 
civ., sez. II, 25 maggio 2012, n. 8532, cit. 
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luce sulla volontà del testatore pur non direttamente 
desumibile dalla scheda testamentaria. È il caso del-
le richiamate abitudini linguistiche del testatore, che 
- in quanto convergenti a usi del linguaggio comune 
- fanno da sfondo a una pronuncia della Cassazione 
del 201855, sul tema dei rapporti tra diseredazione e 
rappresentazione. Il Supremo consesso, adito dai 
pronipoti dalla testatrice, era stato chiamato a veri-
ficare la legittimità della statuizione della corte ter-
ritoriale, favorevole all’esclusione dalla successione 
che la disponente aveva rivolto ai propri «fratelli e 
nipoti», da intendere quale volontà riguardante 
l’intera stirpe dei collaterali. La Cassazione aveva 
poi deciso di confermare la ricostruzione del giudi-
ce di merito, in quanto mossa dalla considerazione 
che la parola «nipoti» utilizzata dalla testatrice nel 
linguaggio comune suole ricomprendere anche «i 
pronipoti» e non ci sarebbero ragioni per negare che 
diversamente abbia voluto autodeterminarsi la di-
sponente. 

In assenza di una precipua volontà testamentaria 
ablativa che riguardi il delato per rappresentazione, 
orbene una parte della dottrina56 e l’orientamento 
prevalente in giurisprudenza57 convergono nel con-
siderare operante la delazione successiva in suo fa-
vore, stante la non automatica dissolubilità dei pre-
supposti per la vocazione e la delazione degli ulte-
riori successibili. In senso contrario, si era addotto 
che la diseredazione recidesse il titolo della chiama-
ta, a differenza di quanto avviene per l’indegnità, 
non di ostacolo allo svolgersi della delazione, come 
spiegherebbe la constatazione che l’indegno possa 
accettare l’eredità, che poi però gli è precluso di 
trattenere58. 

 
55 Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2018, n. 26062, in Foro it., 
2019, I, c. 541. 
56 In senso adesivo, M. BIN, La diseredazione. Contributo allo 
studio del contenuto del testamento, cit., 272 ss.; L. BIGLIAZZI 
GERI, Delle successioni testamentarie, Artt. 587-600, cit., 98 s.; 
M. MORETTI, La diseredazione, in Tratt. dir. succ. e don., a cu-
ra di G. BONILINI, II, Milano, 2009, 271; di recente, S. DELLE 
MONACHE, Diseredazione, cit., 590. 
57 In tal senso Cass. civ., 14 ottobre 1955, n. 3158 (est. Torren-
te), in Foro it., 1955, I, c. 1451, e in Giust. civ., 1956, I, 252 ss.; 
a seguire, Cass. civ., sez. II, 23 novembre 1982, n. 6339, in Fo-
ro it., 1983, I, c. 1652 ss.; Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1996, 
n. 11195, in Foro it. Rep., 1996, voce Successione necessaria, 
n. 50, e in Giust. civ. Mass., 1996; (in motivazione) Cass. civ., 
sez. II, 25 maggio 2012, n. 8325, cit.; Cass. civ., sez. II, 17 ot-
tobre 2018, n. 26062, cit. 
58 Si vedano A. TRABUCCHI, Esclusione testamentaria degli 
eredi e diritto di rappresentazione, in Giur. it., 1955, I, 2, 749 
ss; ID., L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, 
cit., 50 s.; G. AZZARITI, Diseredazione ed esclusione di eredi, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, 1182 ss., spec. 1203; G. 
GROSSO-A. BURDESE, Le successioni. Parte generale, in Tratt. 
dir. civ. it., diretto da G. VASSALLI, Torino, 1977, 83; più di re-
cente F. GERBO, voce «Diseredazione», cit., 1 ss. 

Tuttavia sotto questo profilo d’indagine, non 
sembra giustificabile che, dinanzi agli ulteriori 
chiamati per rappresentazione, la diseredazione e 
l’indegnità ricevano un trattamento differente solo 
per le note diversità che intercorrono tra i due istitu-
ti: non soltanto perché è controverso che l’indegnità 
non abbia alcuna incidenza sulla delazione del rap-
presentato59, ma perché anche laddove sia indiscuti-
bile che sia stata esclusa la delazione del rappresen-
tato, come nel caso di sua premorienza rispetto al 
momento di apertura della successione, non è co-
munque posta in discussione la chiamata dei di-
scendenti del rappresentato ex art. 467 c.c., che ha 
piuttosto l’obiettivo di assicurare una delazione ul-
teriore, che sopperisca a quella non andata a buon 
fine. E ciò varrebbe a prescindere dall’impedimento 
(premorienza, assenza ex art. 70 c.c., perdita del di-
ritto di accettare ai sensi dell’art. 480 c.c., rinunzia 
del chiamato, indegnità o diseredazione) per cui 
l’effetto devolutivo dell’eredità in favore del rap-
presentato non abbia operato: dunque egualmente, 
che ciò avvenga per causa di legge o volontaria. Le 
perplessità di un’equiparazione60 andrebbero dun-
que mitigate, con un’osservazione di ordine lettera-
le-sistematico: è lo stesso dato letterale dell’art. 467 
c.c. che equipara la matrice legale o volontaria qua-
le presupposto di operatività della rappresentazione, 
che ricorre, appunto, per il caso in cui l’ascendente 
«non può o non vuole accettare». Non si vede per 
quale motivo, allora, lo stesso legislatore avrebbe 
inteso equiparare nell’effetto l’esclusione del rap-
presentato per sua volontà con gli altri fatti impedi-
tivi, che prescindono da una sua volontà, ma poi 
all’interno di questi ultimi - tutti sottesi al «non può 
(…) accettare» - l’interprete possa poi distinguere 
tra causa legale e volontaria traendone conseguenze 
opposte in ordine alla sussistenza dei presupposti 
per l’operatività del diritto di rappresentazione. 

Che esclusione della successione per causa di 
legge o per volontà destitutiva del testatore giunga-
no al medesimo effetto di consentire la delazione 
successiva, non sbiadisce tuttavia le diversità tra di-
seredazione e indegnità, maggiormente apprezzabili 
alla luce della rinnovata fisionomia del testamento, 
dotato dunque - come si è precedentemente dato 
conto - di autonoma efficacia istitutiva.  

 
 

 
59 Tra i tanti E. MOSCATI, L’indegnità, ed. 2, in Tratt. dir. priv., 
diretto da P. RESCIGNO, vol. V, Torino, 1987, 114 ss.; ma già 
M. ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, 
134; A. CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale, 
cit., 85 ss.; L. FERRI, Successioni in generale, Art. 456-511, cit., 
162; C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. 2, La famiglia. Le suc-
cessioni, cit., 409 s.  
60 V. BARBA, La disposizione testamentaria di diseredazione, 
cit., 786. 
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6. A mezza via tra diseredazione e indegni-
tà, l’esclusione dalla successione ex art. 
448-bis c.c. 

 
A colmare la distanza tra l’esclusione automatica 

dalla successione per causa di indegnità e quella per 
volontà del testatore che manifesti l’intento di dise-
redare un successibile si colloca l’istituto interme-
dio dell’esclusione dell’ascendente dalla successio-
ne del discendente ex art. 448-bis c.c. («Cessazione 
per decadenza dell’avente diritto dalla responsabili-
tà genitoriale sui figli»), introdotto - come anticipa-
to - dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha 
riformato la disciplina della filiazione, in corrispon-
denza degli auspici di tipizzazione di alcune ipotesi 
di esclusione del legittimario dinanzi a specifiche 
cause di rilievo61. All’esito delle modifiche apporta-
te dall’art. 66, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 
2013, n. 154, la richiamata disposizione ha infatti 
previsto un’ipotesi normativa di esclusione dalla 
successione, consentendo espressamente ai figli o 
agli altri discendenti prossimi di un soggetto deca-
duto dalla responsabilità genitoriale, per i fatti che 
non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 
463, di potere escludere il proprio ascendente dalla 
successione. 

Nel contesto di un ripensamento dell’autonomia 
testamentaria come inclusiva di un contenuto nega-
tivo a tratti anche meramente diseredativo62, 
l’esplicita previsione ex lege di una volontà testa-
mentaria destitutiva ricorre in presenza di ipotesi 
residuali rispetto a quella coperta dall’indegnità di 
cui all’art. 463, comma 1, n. 3-bis), c.c., ossia la de-
cadenza dalla responsabilità genitoriale nei confron-
ti del soggetto della cui successione si tratta a nor-
ma dell’art. 330, senza reintegrazione alla data di 
apertura della successione medesima. A ben vedere, 

 
61 M. MORETTI, La diseredazione, cit., 265, ove si auspica, sep-
pur de iure condendo, che sia la stessa legge a prevedere ipotesi 
di diseredazione dei legittimari per giusta causa (come qualora 
ricorrano fatti gravissimi commessi contro il testatore).  
62 Propendono per un’ipotesi di diseredazione legale M. 
PARADISO, Decadenza della potestà, alimenti e diseredazione 
nella riforma della filiazione (art. 448 bis c.c., inserito dall’art. 
1, comma 9°, della legge 219/2012), cit., 580; M. SESTA, Stato 
unico di filiazione e diritto ereditario, cit., 17; F. OLIVIERO, De-
cadenza della responsabilità genitoriale e diritti successori: il 
nuovo art. 448-bis c.c., cit., 1; F. GIGLIOTTI, L’esclusione dalla 
successione nell’art. 448 bis c.c. Luci (poche) ed ombre (molte) 
di una disposizione scarsamente meditata, cit., 1114; R. PACIA, 
Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, 
cit., 307; M. GALLETTI, Esclusione dalla successione, regole 
devolutive e rimedi nel sistema dell’art. 448-bis c.c., cit., 1081; 
I. RAPISARDA, Appunti sull’indegnità a succedere (in attesa 
dell’auspicata riforma del diritto delle successioni), in Riv. dir. 
civ., 2018, 1381; G. SICCHIERO, La diseredazione ex art. 448 
bis c.c.: cinque diverse tesi a confronto, in Rass. dir. civ., 2019, 
IV, 1265 ss.; contra S. TUZIO, Capacità a succedere, indegnità 
e diseredazione, in Riv. not., 2018, 51. 

tuttavia, la diseredazione non sarebbe inutile anche 
laddove sussistano le cause di indegnità di cui 
all’art. 463 c.c., perché permetterebbe l’esclusione 
della successione senza dovere necessariamente ri-
chiedere la pronuncia giudiziale63. 

Tornano dunque gli echi della versione giusti-
nianea della diseredazione, prevista in presenza di 
una giusta causa, che costituisce l’occasione per di-
smettere il presidio di garanzie in favore del fami-
liare al quale l’ordinamento riserverebbe una quota 
intangibile. La ragione di tutela del legittimario - in 
questo caso l’ascendente - cede il passo alla necessi-
tà assiologica che i doveri familiari vadano rispetta-
ti, ulteriore attestazione di solidarismo familiare che 
in questa sede opera all’inverso64. 

La questione esegetica ingenerata dall’art. 448-
bis c.c. attiene al significato da attribuire a quei 
«fatti che non integrano i casi di indegnità di cui 
all’articolo 463», che tratteggiano il campo applica-
tivo della specifica ipotesi di esclusione dalla suc-
cessione. Tre le soluzioni ermeneutiche più ricor-
renti in dottrina: 1) o riferire il potere di esclusione 
dalla successione a quelle ipotesi di decadenza dalla 
responsabilità genitoriale che non si verifichino a 
norma dell’art. 330 c.c., dunque che facciano a me-
no di una pronuncia del giudice, per una qualsiasi 
ragione accidentale, pur sussistendone i presupposti, 
come una sorta di decadenza automatica dalla re-
sponsabilità genitoriale; 2) o applicare l’art. 448-bis 
c.c. alle violazioni di doveri familiari verso i figli 
che non abbiano costituito decadenza dalla respon-
sabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; 3) o, ancora, li-
mitare la diseredazione nel solo caso del genitore 
dichiarato decaduto, ma poi reintegrato nella fun-
zione genitoriale entro i diciotto anni del discenden-
te, rilevando quindi la decadenza come mero ante-
cedente storico.  

Alla prima opzione, aderiscono quanti valoriz-
zano il riferimento alla decadenza della potestà ge-
nitoriale, presunto presupposto comune sia della 
perdita ex art. 448-bis c.c. degli alimenti e sia di 
quella dei diritti successori65. A ben vedere però 
l’equiparazione di presupposto tra le due conse-
guenze afflittive comporta una forzatura del dato 
normativo, essendo richiesto dall’art. 448-bis c.c. 
che la decadenza sia «pronunciata» dal giudice. E 

 
63 R. PACIA, Validità del testamento di contenuto meramente 
diseredativo, cit., 323 s. 
64 C. LAZZARO, La nuova frontiera della diseredazione, cit., 10. 
65 M. PARADISO, Decadenza della potestà, alimenti e disereda-
zione nella riforma della filiazione (art. 448 bis c.c., inserito 
dall’art. 1, comma 9°, della legge 219/2012), cit., 567 e 576 s.; 
M. CINQUE, Profili successori della riforma della filiazione, 
cit., 664 ss.; I. RAPISARDA, Appunti sull’indegnità a succedere 
(in attesa dell’auspicata riforma del diritto delle successioni), 
cit., 1385; G. SICCHIERO, La diseredazione ex art. 448 bis c.c.: 
cinque diverse tesi a confronto, cit., 1265 ss. 
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dunque delle due l’una: o si estendono sia la pro-
nuncia giudiziale sia il fatto costitutivo della deca-
denza all’ipotesi di esclusione della successione e 
solo in tal caso vi potrà essere equiparazione tra la 
perdita di alimenti e quella di diritti successori (il 
che è precluso, perché ove vi si presupponga deca-
denza si sfugge dall’ambito applicativo dell’art. 
448-bis c.c. per rendere operativo il diverso istituto 
dell’indegnità); oppure né la pronuncia giudiziale, 
né i fatti per i quali essa è pronunciata possono 
estendersi alla perdita di diritti successori, e quindi 
deve negarsi un’equiparazione tra le due penalità 
per l’ascendente. 

Alla seconda linea esegetica, che sconta altresì 
l’obiezione di “antiletteralità” rispetto al disposto 
dell’art. 448-bis c.c. - nella misura in cui prevede 
che l’esclusione dai diritti successori sia disancorata 
dalla decadenza della potestà genitoriale - aderisco-
no quanti in dottrina valorizzano la ratio legis 
dell’istituto, quella di individuare un rimedio per il 
caso in cui l’indegnità non operi, ma ricorra egual-
mente la violazione del dovere o l’abuso del potere 
con grave pregiudizio per il figlio66. 

Il terzo orientamento, infine, riconosce che nel 
caso di reintegrazione nella funzione genitoriale es-
sendo ormai preclusa l’automatica esclusione per 
indegnità, è sempre fatto salvo al discendente che 
costui possa escludere il legittimario tramite un 
proprio atto volontario67. 

Al netto delle questioni esegetiche che 
l’esclusione dalla successione ex art. 448-bis c.c. ha 
ingenerato circa il suo ambito applicativo e 
dell’indicazione dello specifico motivo escludente 
che la disposizione testamentaria del discendente in 
questo caso richiede, le peculiarità della fattispecie 
rispetto a una comune clausola di diseredazione si 
colgono sul piano degli effetti della volontà testa-
mentaria: se il legittimario diseredato dal testatore 
in assenza di una specifica causa legale mantiene i 
diritti che la legge gli riserva, l’ascendente escluso 
ex art. 448-bis c.c. perderebbe la stessa tutela che la 
legge gli riserva in qualità di legittimario.  

 
66 S. DELLE MONACHE, Diseredazione, cit., 595 ss.; M. 
GALLETTI, Esclusione dalla successione, regole devolutive e 
rimedi nel sistema dell’art. 448-bis c.c., cit., 1081; R. PACIA, 
Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, 
cit., 307; seppur nel perimetro applicativo dell’art. 330, si veda 
F. OLIVIERO, Decadenza della responsabilità genitoriale e dirit-
ti successori: il nuovo art. 448-bis c.c., cit., 48 ss. Cfr. V. 
VERDICCHIO, La diseredazione «per giusta causa». (Chiose a 
margine dell’art. 448-bis c.c., introdotto dalla l. 219/12), cit., 
275 ss. 
67 F. GIGLIOTTI, L’esclusione dalla successione nell’art. 448 bis 
c.c. Luci (poche) ed ombre (molte) di una disposizione scarsa-
mente meditata, cit., 1111; A. MENDOLA, Il superamento 
dell’incompatibilità tra successione necessaria e diseredazione 
alla luce dell’art. 448 bis cod. civ., in Nuova giur. civ. comm., 
2016, 1536. 

 
 
7. La sorte della volontà di escludere il le-

gittimario. 
 
Le considerazioni fin qui svolte sono apparse già 

rivelatrici della posizione che si intende assumere 
riguardo alla nota vexata quaestio delle conseguen-
ze giuridiche di una volontà testamentaria che desti-
tuisca un legittimario. 

Il punto cruciale si dibatte tra quanti prospettano 
la nullità della disposizione testamentaria e la posi-
zione di chi la ritiene valida, fermo restando la pos-
sibilità per il legittimario di agire in riduzione con-
tro la disposizione testamentaria evidentemente le-
siva dei diritti che gli spettano per legge. 

La prima linea interpretativa propone che 
l’intangibilità dei diritti dei legittimari, conforme-
mente al disposto dell’art. 457, ult. comma, c.c., si 
trasponga in un divieto la cui violazione, ad opera 
della difforme volontà del de cuius, renda nulla la 
disposizione testamentaria lesiva, senza bisogno di 
dovere attendere l’esperimento dell’azione di ridu-
zione68. Un primo argomento addotto a sostegno 
dell’invocata nullità è costituito dall’implicita nulli-
tà69 (o dall’inefficacia relativa ipso iure della dispo-
sizione70), che l’art. 549 c.c. prevede per ogni peso 
o condizione gravante sulla quota riservata ai legit-
timari (così ad esempio per il modus imposto al le-
gittimario istituito nella sola quota di legittima). Se 
l’azione di riduzione esplica i suoi effetti nei con-
fronti delle disposizioni che ledono il legittimario 
attraverso l’attribuzione di beni ad altri soggetti; 
l’art. 549 c.c. tutela il legittimario contro le disposi-
zioni che limitano gli effetti dell’attribuzione della 
legittima in suo favore. Si osserva poi che 
l’alternativa dell’azione di riduzione, posta a tutela 
del legittimario, costituisce una soluzione percorri-
bile soltanto ove il testatore abbia compiuto attribu-
zioni liberali o testamentarie eccessive, alle quali 
una clausola di mera esclusione del legittimario non 

 
68 In tal senso, ex multis, L. MENGONI, Successioni per causa di 
morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., 24; M. BIN, 
La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del te-
stamento, cit., 255 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, A proposito di dise-
redazione, in Corr. giur., 1994, 1498 e ss. di recente, S. DELLE 
MONACHE, Diseredazione, cit., 594. Incline a questo orienta-
mento anche A. TORRENTE, voce «Diseredazione (dir. vigen-
te)», cit., 102 ss., che tuttavia tratta di inefficacia della clausola 
testamentaria. 
69 Tra i tanti, L. FERRI, Dei legittimari, Art. 536-564, in Comm. 
cod. civ., a cura di A. SCIALOJA-G. BRANCA, Bologna-Roma, 
1981, 103; M. IEVA, Manuale di tecnica testamentaria, Padova, 
2009, 11. 
70 Così L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte spe-
ciale. Successione necessaria, cit., ed. 4, Milano, 1984, 104 ss. 
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potrebbe essere equiparata in assenza di una attribu-
zione implicita nei confronti di altri soggetti71. 

Provando a ragionare in sostegno della seconda 
opzione ermeneutica, tuttavia, ove si applicasse la 
sanzione implicita della nullità, desumibile dal di-
vieto di pesi e di condizioni sulla legittima previsto 
dall’art. 549 c.c., si giungerebbe al paradosso di dif-
ferenziare il trattamento del legittimario diseredato 
per effetto di una clausola meramente diseredativa, 
asserita come nulla ex art. 549 c.c., e quello del le-
gittimario preterito, la cui tutela - in ossequio a 
quanto previsto dall’art. 457, ult. comma, c.c. - è 
affidata all’esercizio dell’azione di riduzione. Si 
tratterebbe di una disparità non giustificata, se non 
per colpire una presunta volontà afflittiva del testa-
tore che pure potrebbe essere motivazione recondita 
della preterizione del legittimario, sottoposta a di-
stinto regime. 

A sostegno di una parificazione delle due figure 
di legittimari muove la considerazione che non è 
neanche comunemente condiviso che l’esercizio 
dell’azione di riduzione richieda necessariamente 
una disposizione testamentaria attributiva eccessiva 
- impostazione che evidentemente risente del dogma 
ormai superato dell’identificazione del contenuto 
dell’attività “dispositiva” nella sola volontà attribu-
tiva - e che questa sia assente nella mera esclusione 
del legittimario72. La sua destituzione, d’altronde, 
potrebbe essere il frutto di una specifica program-
mazione della devoluzione del proprio patrimonio e 
che quindi il testatore miri a un effetto, che ben po-
trebbe essere quello di beneficiare implicitamente 
alcuni successibili, attraverso l’esclusione esplicita 
del legittimario. Orbene, istituire tutti i successibili 
meno il legittimario ed escludere solo un legittima-
rio, rispetto a tutti coloro ai quali la successione 
spetterebbe ab intestato, pervengono al medesimo 
effetto e, pertanto, non possono ottenere un tratta-
mento dissimile73. 

La nullità della diseredazione del legittimario ol-
tretutto avrebbe il rischio di compromettere irrime-
diabilmente la volontà del testatore, anche quando il 
legittimario diseredato voglia condividere la scelta 
fatta dal testatore di rimanere estraneo alla succes-
sione, con l’inconveniente che, essendo nulla 
l’esclusione, qualora avesse intenzione di dare se-
guito alla volontà escludente, per l’ipotesi in cui 

 
71 M. BIN, La diseredazione. Contributo allo studio del contenu-
to del testamento, cit., 257 ss. 
72 Come è soggetta ad azione di riduzione da parte del legitti-
mario una disposizione tecnicamente attributiva, lo è quella me-
ramente istitutiva in favore di altro soggetto e dovrebbe esserlo 
anche quella ablativa. G. PERLINGIERI, La diseredazione e il 
pensiero di Alberto Trabucchi, cit., 356; V. BARBA, La disposi-
zione testamentaria di diseredazione, cit., 774 ss. 
73 V. BARBA, La disposizione testamentaria di diseredazione, 
cit., 776. 

non volesse che si attivi la chiamata in suo favore, 
dovrebbe tentare o la via della conferma della di-
sposizione testamentaria nulla (art. 590 c.c.) o quel-
la della rinunzia del diritto di accettare l’eredità. 
Nella consapevolezza che gli itinerari percorsi dalla 
volontà del testatore al pensiero della morte siano 
molteplici, detta ipotesi potrebbe ricorrere quando 
l’esclusione sia il frutto di un programma che maga-
ri abbia inteso nuocere proprio ai creditori di quel 
legittimario74. 

Le considerazioni svolte rivelano con chiarezza 
che, più che l’afflizione del legittimario diseredato 
(la funzione che la disposizione lascerebbe intende-
re) il testatore potrebbe mirare a beneficiare gli altri 
legittimari successibili o a frodare i creditori 
dell’escluso (lo scopo che realmente muove la vo-
lontà del testatore). Risulta allora preferibile ipotiz-
zare che la disposizione di diseredazione del legit-
timario non sia nulla, ma valida ed efficace, salvo 
poi per il legittimario diseredato la possibilità di 
agire con l’azione di riduzione, a meno di non voler 
prestare ossequio a una «concezione pan-
paternalistica del diritto successorio e dal preconcet-
to, sempre meno solido, della sacralità della legitti-
ma»75. 

 
 
8. Dalla tutela del legittimario alla tutela 

dei creditori del legittimario. 
 
Conclusivamente, l’analisi condotta ha veicolato 

un’immagine di negozio testamentario in cui è an-
cora viva, e forse con una maggiore attenzione che 
in passato, la centralità della voluntas testantis, nel-
le sue potenziali determinazioni anche negative, che 
è apparsa, a ragione, testimonianza del livello di 
considerazione della dignità umana e, come tale, 
emblema di civiltà giuridica76. 

È tuttavia opportuno - in un tempo in cui si dira-
dano sempre più i valori innegoziabili - che si os-
servino quei fenomeni negoziali che portano a vani-
ficare la regola successoria posta dal de cuius (gli 
accordi di integrazione della legittima, dei patti di 
rinunzia a far valere il testamento, dei patti di non 
pubblicazione e degli accordi interpretativi77), non-
ché l’esigenza di mediare il volere del testatore con 
altre ragioni, come l’istanza di tutela dei creditori 

 
74 In proposito S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testa-
mento. Itinerari odierni della libertà testamentaria tra regole e 
principi, cit., 96 ss. 
75 V. BARBA, La disposizione testamentaria di diseredazione, 
cit., 776. 
76 V. BARBA, La disposizione testamentaria di diseredazione, 
cit., 774 ss. 
77 In proposito S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testa-
mento. Itinerari odierni della libertà testamentaria tra regole e 
principi, cit., 37 ss. 



 

 

304 

 | 304 

Persona e Mercato 2020/3 – Note e commenti 
  

L
a

 f
is

io
n

o
m

ia
 d

e
l 

te
s

ta
m

e
n

to
 t

r
a

 v
o

lo
n

tà
 n

e
g

a
ti

v
a

 e
 t

r
a

d
u

z
io

n
e

  
in

 r
e

g
o

la
 s

u
c

c
e

s
s

o
r

ia
 (

A
le

s
s

a
n

d
r

o
 P

u
r

p
u

r
a

)
 

del legittimario leso o pretermesso, talvolta repressa 
da un’attività fraudolenta, finalizzata ad assottiglia-
re la responsabilità patrimoniale del debitore legit-
timario. In proposito si sono espresse alcune recenti 
pronunce di legittimità78, che adombrano l’idea che 
la volontà testamentaria abbia un nuovo interlocuto-
re: il creditore del legittimario, e di riflesso il patri-
monio del soggetto leso o pretermesso, anche contro 
la volontà di quest’ultimo, che ben potrebbe desiste-
re dall’intento di azionare le tutele che la legge gli 
riserva. 

Un effetto di favore nei confronti della regola 
successoria posta dal testatore è ancora desumibile 
in quell’arresto giurisprudenziale che ha precluso ai 
creditori del legittimario la possibilità di agire in re-
vocatoria rispetto all’atto di adesione al legato in 
sostituzione di legittima e a quello di rinuncia 
all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di 
legittima, trattandosi di atti rinunziativi di una facol-
tà, che pertanto non incidono, né in melius né in 
peius, sul compendio patrimoniale quo ante del de-
bitore79. L’accoglimento dell’azione conservativa, 
pertanto, sarebbe incapace di produrre un beneficio 
per il creditore perché non assicurerebbe 
quell’incremento della garanzia patrimoniale gene-
rica al quale è preordinata la revocatoria, secondo la 
ratio assegnatale dal legislatore80. Semmai è solo 
l’esperimento dell’azione di riduzione, che presup-
pone la rinuncia al legato, che assicurerebbe 
l’incremento del patrimonio del legittimario e, con-
seguentemente, la maggiore garanzia per i suoi cre-
ditori. Si è di contro obiettato che addurre 
l’argomento che i creditori personali del legittimario 
legatario in sostituzione non hanno di che dolersi 
sconta il corposo limite argomentativo del vulnus 
alla responsabilità patrimoniale81. Per ovviare 
all’inconveniente si è allora suggerito - in alternati-
va alla proposizione della questione di incostituzio-
nalità dell’art. 524 c.c. per discriminazione dei cre-
ditori del legittimario - di applicare analogicamente 
l’azione di impugnazione della rinunzia all’eredità 
prevista dall’art. 524 c.c. per i creditori del rinun-
ciante ai creditori del legittimario nel caso di rinun-

 
78 Sul punto, Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4005, cit.; 
Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2013, n. 11737, cit.; Cass. civ., 
sez. II, 3 febbraio 2015, n. 1902, cit.; Cass. civ., sez. VI, 18 
giugno 2019, n. 16623, cit. 
79 Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4005, cit. 
80 P. MAZZAMUTO, La tutela dei creditori personali del legitti-
mario leso o pretermesso, cit., 9 ss. 
81 S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testamento. Itine-
rari odierni della libertà testamentaria tra regole e principi, 
cit., 105 ss. Sul punto anche U. STEFINI, Atti dismissivi di diritti 
successori e tutela del credito, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 
II, 1737. 

zia all’azione di riduzione82, soluzione accolta nella 
giurisprudenza di merito83 per tentare di ovviare 
all’ammanco di tutela del credito dinanzi alle diffi-
coltà generate dalla rinunzia del legittimario a “rea-
gire” contro il legato tacitativo della legittima. In tal 
caso, si è osservato che il fine giustificherebbe i 
mezzi, consentendo una dispersione dei beni del 
complesso ereditario che è apparsa meno “paternali-
stica” del mantenere quei beni come “segregati” 
dalla volontà del testatore84. 

Sulla stessa rotta della soluzione prospettata, si 
attestano ulteriori pronunce che fronteggiano il ri-
schio che il credito del legittimario possa rimanere 
insoddisfatto a fronte della corretta trasposizione in 
regola operativa della volontà testamentaria. Muo-
vono segnatamente in tale direzione: 1) la giuri-
sprudenza della Cassazione che estende l’azione di 
riduzione al curatore fallimentare85, non in via sur-
rogatoria, ma «per effetto dello spossessamento fal-
limentare (art. 42 l. fall.), che priva il fallito della 
disponibilità dei suoi beni (tra i quali sono da ri-
comprendere i diritti patrimoniali spettanti al fallito 
quale legittimario) e per effetto della legittimazione 
a stare in giudizio per i rapporti di diritto patrimo-
niale compresi nel fallimento, attribuita al curatore 
dall’art. 43 l. fall.»; 2) la pronuncia del Supremo 
consesso86 che ha ammesso la revocatoria dei credi-
tori del legittimario nei confronti dell’accordo tran-
sattivo tra l’erede universale istituito con un testa-
mento posteriore e un soggetto che, pur non avente 

 
82 Cfr. S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testamento. 
Itinerari odierni della libertà testamentaria tra regole e princi-
pi, cit., 105 ss. 
83 Nella giurisprudenza di merito, Corte app. Napoli, 12 gen-
naio 2018, n. 118, in Notariato, 2018, II, 214 ss., con nota di F. 
PIRONE, Rinunzia all’azione di riduzione ed art. 524 c.c.: la 
tutela del creditore del legittimario; in Riv. not., 2018, 3, II, 
649 ss., con nota di A. LEUZZI-C. CICERO, La rinuncia del legit-
timario pretermesso all’azione di riduzione e i mezzi di tutela 
dei creditori e del curatore fallimentare; in 
www.personaedanno.it, 25 maggio 2018, con nota di V. 
CIANCIOLO, L’art. 524 c.c. e la tutela del creditore del legitti-
mario. Contra, Trib. Brescia, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 270, 
in Giuricivile, 2019, 1, con nota di S. VASSALLO, Tutela dei 
creditori in caso di rinuncia all’asse ereditario. 
In proposito S. PAGLIANTINI, Legittimario pretermesso e tutela 
dei creditori: un esempio di massima (dottrinale) mentitoria, in 
Dir. succ. fam., 2018, 495 ss., spec. 498 ss.; P. MAZZAMUTO, La 
tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermes-
so, cit., 9 ss. 
84 Cfr. S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testamento. 
Itinerari odierni della libertà testamentaria tra regole e princi-
pi, cit., 118. 
85 Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2013, n. 11737, cit., sulla quale 
S. PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testamento. Itinerari 
odierni della libertà testamentaria tra regole e principi, cit., 85 
ss. 
86 Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2015, n. 1902, cit. sulla quale S. 
PAGLIANTINI, La c.d. forza di legge del testamento. Itinerari 
odierni della libertà testamentaria tra regole e principi, cit., 87 
ss. 
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la qualità di legittimario pretermesso, pretenda dirit-
ti sull’eredità per essere stato istituito coerede con 
un testamento anteriore, poi tacitamente revocato 
con il successivo testamento87, con la conseguenza 
della permanenza della qualità di erede in capo al 
soggetto indicato dal testatore come suo successore, 
dunque tenuto al pagamento verso i creditori dei 
debiti ereditari; 3) il recente orientamento dei giudi-
ci di legittimità favorevole a riconoscere ai creditori 
del legittimario inerte l’esercizio in via diretta 
dell’azione surrogatoria, prevista dall’art. 2900 c.c., 
nella proposizione della domanda di riduzione delle 
disposizioni testamentarie lesive della quota di le-
gittima88. 

Sullo sfondo della breve rassegna condotta in-
combe in una prospettiva de iure condendo una ri-
forma del codice civile, che relativamente alla tutela 
dei legittimari è stata annunciata dall’art. 1 (Delega 
per la revisione e integrazione del codice civile), 
lett. c), del d.d.l. del 28 febbraio 2019, con il quale 
il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti 
legislativi per la revisione e integrazione del codice 
civile, funzionali altresì a «trasformare la quota ri-
servata ai legittimari dagli articoli 536 e seguenti 
del codice civile in una quota del valore del patri-
monio ereditario al tempo dell’apertura della suc-
cessione, garantita da privilegio speciale sugli im-
mobili che ne fanno parte o, in mancanza di immo-
bili, da privilegio generale sui mobili costituenti 
l’asse ereditario». Una siffatta previsione normati-
va, ove convertita in legge, garantirebbe al legitti-
mario un diritto già facente parte del suo patrimo-
nio, e non già da ottenere con l’azione di riduzione; 
appaiono allora evidenti le conseguenze che si pro-
durrebbero a favore dei creditori del legittimario, i 
quali potrebbero agire per la revocatoria dell’atto di 
rinunzia a un diritto soggettivo del legittimario, se-
guita dalla surrogatoria per il conseguimento del va-
lore della quota a lui riservata del patrimonio eredi-
tario, in tal modo incrementando la possibilità che 
la volontà testamentaria abbia una maggiore conti-
nenza rispetto alla tutela del credito, seppur non ri-
solutiva delle problematiche esaminate89. 

 
87 Siffatto accordo, secondo la Corte, non farebbe scattare 
l’accollo cumulativo ope legis per i debiti ereditari, che è inve-
ce previsto verso i terzi creditori a carico dell’acquirente 
dell’eredità ai sensi dell’art. 1546 c.c., per la vendita di eredità, 
per la quale l’art. 1543 c.c., prescrive, a prescindere dalla natura 
dei beni che compongono il patrimonio ereditario, l’onere della 
forma ad substantiam, che nel caso di specie sarebbe stata as-
sente. 
88 Cass. civ., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16623, cit. 
89 P. MAZZAMUTO, La tutela dei creditori personali del legitti-
mario leso o pretermesso, cit., 29 ss., che tuttavia osserva che 
«rimarrebbero comunque irrisolti il problema dell’acquisto (del 
valore) dell’eredità contro la volontà del legittimario che abbia 
rinunziato alla legittima ovvero abbia accettato espressamente o 
tacitamente un legato in sostituzione di valore sensibilmente 

 

 
inferiore ad essa e, analogamente, il problema del recupero in-
tegrale (del valore) della legittima contro la volontà del legitti-
mario che abbia accettato un’eredità di valore sensibilmente 
inferiore, attribuitagli per testamento». 
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EDUCAZIONE RELIGIOSA DEI FIGLI MINORI, TRA 
EFFETTIVITÀ DEL PREGIUDIZIO E ASCOLTO DEL MINORE. 
Commento a Cass., 30 agosto 2019, n. 21916 
 
 
Di Francesco Meglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. L’educazione religiosa dei figli nello Stato laico: tra diritto dei geni-
tori e libertà dei figli. – 3. Interesse del minore ed effettività del pregiudizio. – 4. L’ascolto del 
minore. – 5. Conclusioni. 

ABSTRACT. La nota, a commento di una decisione in tal senso della Suprema Corte, si occupa della 
questione relativa all’educazione religiosa del figlio minore, stante il contrasto tra i genitori. 
Nell’accogliere il ricorso della madre, di credo geovista, la Suprema Corte ribadisce che 
l’interesse del minore è il criterio fondamentale a cui deve attenersi il giudice. Ma soprattutto, e in 
una prospettiva orientata alla puntuale disamina del caso concreto, il pregiudizio alla sana ed 
equilibrata crescita del minore non può che derivare da un riscontro effettivo, e non già 
dall’astratta potenzialità pregiudizievole che il credo religioso al quale ha aderito la genitrice può 
avere sul minore medesimo.  
The note, commenting on a decision in this sense by the Supreme Court, deals with the issue relat-
ing to the religious education of the youngest child, given the contrast between the parents. In ac-
cepting the mother's appeal, of geovist belief, the Supreme Court reiterates that the interest of the 
minor is the fundamental criterion to be followed by the judge. But above all, and in a perspective 
oriented to the detailed examination of the concrete case, the prejudice to the healthy and balanced 
growth of the minor can only derive from an effective response, and not already from the abstract 
prejudicial potentiality that the religious belief to which the parent can have on the same minor. 
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1. Il caso. 
 

Nel corso di un procedimento di separazione 
personale, un minore viene affidato a entrambi i ge-
nitori; tuttavia viene collocato presso la madre con 
diritto di visita del padre. Si pone sin da subito il 
problema dell’educazione religiosa del figlio, dal 
momento che il padre è di fede cattolica, diversa-
mente dalla madre, che ha aderito al credo geovista. 

Stante l’insanabilità del contrasto, il padre adisce 
il Tribunale ex art. 337-ter c.c., chiedendo di impe-
dire alla madre d’impartire un’educazione religiosa 
geovista al minore. Nel primo grado di giudizio la 
richiesta paterna viene accolta, principalmente sul 
rilievo che il credo religioso praticato dal coniuge 
presso cui è fissata la residenza del minore avrebbe 
natura «settaria», giungendo di fatto a «isolare» i 
propri fedeli. Il giudice di seconde cure incede oltre, 
ribadendo che sarebbe piú appropriato per il figlio 
continuare a ricevere insegnamenti religiosi coerenti 
con quelli ricevuti in precedenza, essendo stato già 
avviato alla religione cattolica. 

Contro tale sentenza ricorre in Cassazione la 
madre, adducendo a sostegno del proprio ricorso 
sostanzialmente la violazione dei princípi di laicità 
dello Stato e libertà religiosa.  

 
 
2. L’educazione religiosa dei figli nello Sta-

to laico: tra diritto dei genitori e libertà 
dei figli.  

  
Prima di entrare in medias res, appare opportuno 

dar conto degli interessi coinvolti nel provvedimen-
to che si annota. L’educazione religiosa del minore 
solitamente è collocata nell’alveo della disciplina 
dei rapporti familiari, sul presupposto che la fami-
glia costituisce il principale luogo per l’attuazione 
del progetto educativo, seguito appena dopo dalla 
scuola.  

In tale direzione milita, altresì, una lettura siner-
gica degli articoli 3, 19 e 30 della Costituzione da 
un lato, e dell’art. 147 c.c. dall’altro, fondanti il di-
vieto per lo Stato d’imporre predeterminati contenu-
ti educativi religiosi, atteso il principio di laicità al 
quale non ha inteso derogare l’Assemblea Costi-
tuente. Si badi bene, inoltre, che il legislatore del 
Codice civile si limita a sancire che tra i doveri dei 
genitori vi è quello di curare l’educazione della pro-
le, nulla aggiungendo, però, quanto al contenuto di 
tale obbligo, se non in ordine al rispetto della perso-
na e dei diritti del minore1.  

 
1 In ordine all’art. 147 c.c., F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiasti-
co, 11ªed., Bologna, 2012, p. 164, evidenzia come tanto nella 
formulazione del 1942, quanto in quella risultante dalla legge n. 

Lo Stato laico non ha pertanto alcun diritto di in-
tervenire in materia di scelte religiose, essendo in-
competente non solo a valutare i princípi professati 
da una determinata confessione, ma anche a prende-
re posizione tra visioni religiose e non religiose del-
la vita e del mondo2. Il principio di laicità funge a 

 
151 del 19 maggio 1975, non vi sia cenno all’educazione reli-
giosa; ciò nonostante, «è insegnamento comune (…) che i geni-
tori abbiano il potere di educare i figli in questa o quella reli-
gione, o all’ateismo”. Occorre anche rilevare come un espresso 
riferimento all’educazione religiosa non compaia neppure nel 
nuovo testo dell’art. 147 c.c., da ultimo modificato con d.lgs. 28 
dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in 
materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 di-
cembre 2012, n. 219): “Il matrimonio impone ad ambedue i 
coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e  assistere 
moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni 
naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 
315-bis».   
2 La tematica in discorso interessa, non da ora, la dottrina. Al 
riguardo, non è possibile trascurare la querelle che, tra la fine 
degli anni ’40 e i primi anni ’50, vide coinvolte voci autorevoli 
della dottrina che si contrapponevano in ordine al notissimo 
caso “Poldino”, ossia alla sentenza del Tribunale di Ferrara, 31 
agosto 1948, in Giur. it., 1948, I, 2, c. 592 ss., con una severa 
nota critica di W. BIGIAVI, In tema di separazione personale, 
ateismo, affidamento della prole, nella quale il giudice estense, 
dopo aver pronunciato la separazione coniugale per colpa del 
marito, affidava i figli alla madre, anche sul rilievo che la mo-
glie era «religiosissima» mentre il marito «ateo perfetto». In 
senso adesivo al dictum, v.  E. ALLORIO, Ateismo ed educazione 
dei figli, in Giur. it., I, 2, 1949, c. 11;  G. STOLFI, Sull’art. 155, 
al. 1 del codice civile, in Foro it., IV, 1949, c. 49;  S. SATTA, 
L’affidamento della prole nei poteri e doveri del giudice, in Fo-
ro it., IV, 1949, c. 52;  F. CARNELUTTI, Libertà di coscienza 
nell’affidamento della prole al coniuge separato, in Foro it., 
IV, 1949, c. 56;  S. LENER, Differenze religiose tra coniugi, se-
parazione personale (o divorzio) e assegnazione dei figli, in 
Foro it., IV, 1949, c. 61; R. ORESTANO, Educazione religiosa 
ed affidamento della prole nella separazione personale dei co-
niugi, in Foro it., IV, 1949, c. 70.  
Contra, v. G. NAPPI, Interferenze politico-confessionali 
nell’applicazione del diritto, in Mon. trib., 1949, p. 49; L. 
BARBARESCHI, Assegnazione dei figli e libertà di coscienza, in 
Giur. it., IV, 1949, c. 42; P. BARILE, Regime costituzionale e 
disciplina concordataria in tema di educazione della prole, in 
Foro pad., IV, 1949, c. 168; A.C. JEMOLO, La famiglia e il di-
ritto, in Annali del Sem. giuridico dell'Università di Catania, III 
(1948-49), p. 54 ss.  
La critica più severa si deve, come anticipato, al Bigiavi. Il 
Maestro ne trasse l’occasione per un peculiare volume (Ateismo 
e affidamento della prole, Padova, 1951), preceduto da una let-
tera introduttiva di Piero Calamandrei, dove si occupa dei con-
flitti religiosi all’interno della famiglia, nel quale taccia la sen-
tenza predetta di essere un «monstrum giuridico» (cosí a p. 9) e 
rileva, con grande lucidità e acume, come «in controversie giu-
ridiche intrecciate con questioni religiose, molti giuristi – ma 
fortunatamente non tutti i giuristi – perdono il lume degli occhi 
e non esitano ad obliterare o ad oscurare le norme piú evidenti, 
magari in perfettissima buona fede» (così a p. 4 ss.). Va detto 
che la questione venne tuttavia risolta dalla Corte di Appello di 
Bologna, con la sentenza 13 aprile 1950, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 1950, p. 534 ss., con nota di W. BIGIAVI, Ateismo e affida-
mento della prole, ove il Maestro, con grande chiarezza, rap-
presenta i pericoli della contrapposizione tra «fanatismo laico» 
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un tempo da limite nei confronti del legislatore e da 
garanzia per l’individuo, il quale è cosí tutelato dal-
le possibili ingerenze statali nell’esercizio delle fa-
coltà derivanti dal diritto di libertà religiosa3.  

Con riferimento all’educazione dei figli, ciò si-
gnifica che lo Stato non può né intromettersi nella 
(s)elezione dei valori da trasmettere alla prole, né a 
maggior ragione può esprimere una valutazione pre-
ferenziale verso una determinata appartenenza reli-
giosa4. L’intervento dell’autorità giudiziaria potrà 
però aversi quando gli effetti di tale scelta, qualun-
que essa sia, mettano a repentaglio l’interesse del 
minore. Il riferimento non può che essere rivolto a 
tutte quelle ipotesi nelle quali il messaggio religioso 
che si vuole trasmettere contrasti con i princípi fon-
damentali dell’ordinamento e/o possa determinare 
conseguenze pregiudizievoli per la salute psico-
fisica e lo sviluppo del minore5.  

L’intervento statuale, in altri termini, si atteggia 
in maniera davvero peculiare: esso non concerne, né 
tantomeno potrebbe, l’an (della fede religiosa), ben-
sì si indirizza al quomodo, cioè alle modalità con 
cui quest’ultima – esplicandosi in facoltà aventi ri-
cadute sulla vita del minore coinvolto – possa nuo-
cere al suo equilibrato sviluppo psico-fisico6. In tale 

 
e «fanatismo pio»; profili sui quali il Maestro torna funditus a p. 
165 ss. del contributo monografico. 
Il tema avrebbe occupato ancora le riflessioni dell’insigne giu-
rista: cfr. W. BIGIAVI, Un altro e più grave «caso di Ferrara», 
in Foro it., IV, 1953, c. 1 ss., nota a Trib. Rovigo, ord. 27 set-
tembre 1952, nella quale si ritenne ammissibile l’istruttoria sul-
la irreligiosità di uno dei genitori; ID., Affidamento della prole, 
ateismo e comunismo, in Riv. dir. civ., I, 1957, p. 240 ss. Per 
una rilettura recente del lavoro di Bigiavi e non solo, v. A. 
FUCCILLO, Valori religiosi vs. valori laici nel diritto di famiglia 
(rileggendo il saggio di Walter Bigiavi su “Ateismo e affida-
mento della prole”), in Stato, Chiese e pluralismo confessiona-
le, n. 14 del 2015, p. 1 ss. 
3 E. VITALI - A.G. CHIZZONITI, Diritto ecclesiastico. Manuale 
breve, 10ªed., Milano, 2015, p. 78. 
4 Le decisioni in materia di educazione religiosa dei figli si an-
noverano infatti tra quelle di maggior interesse che il legislatore 
ha scelto di riservare a entrambi i genitori. In tal senso R. 
BOTTA, Manuale di diritto ecclesiastico. Società civile e società 
religiosa nell’età della crisi, Torino, 2012, p. 255. 
5 E. VITALI - A.G. CHIZZONITI, Diritto ecclesiastico, cit., p. 71, 
che rimanda a Cass., 12 giugno 2012, n. 9546, in CED on line, 
2012; S. FERRARI, Comportamenti «eterodossi» e libertà reli-
giosa. I movimenti religiosi marginali nell’esperienza giuridica 
piú recente, in Foro it., 1991, I, c. 271 ss.; G. CAROBENE, Affi-
damento condiviso, multireligiosità ed educazione (religiosa) 
dei minori, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 26 
del 2013, p. 5. 
6 È quanto accade, ad esempio, nel caso di rifiuto di trattamenti 
sanitari. In proposito si rinvia a S. FERRARI, Comportamenti 
«eterodossi» e libertà religiosa, cit., c. 275 ss. 
L’interesse del minore costituisce dunque, allo stesso tempo, 
«scopo» e «limite» del diritto dei genitori all’educazione e 
istruzione della prole: R. BOTTA, Manuale di diritto  ecclesia-
stico, cit., p. 261. Come evidenziato inoltre da P. FLORIS, Ap-
partenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudi-
ziarie e modelli d’intervento, in Quad. dir. pol. eccl., 2000, I, p. 

quadro, la libertà dei genitori di educare la prole se-
condo i dettami del proprio credo religioso, ricono-
sciuta e garantita peraltro dalla legislazione statale e 
da quella internazionale7, risulta circoscritta non 
soltanto dal limite dell’interesse del minore ma an-
che dal principio di autodeterminazione, lumeggiato 
tra l’altro dall’art. 147 c.c. 

Conferma del fatto che il diritto dei genitori di 
educare i figli non sia un diritto assoluto si ha pro-
prio dalla disamina di tale disposto normativo, il 
quale ribadisce che il diritto-dovere di educare non 
può porsi in contrasto con il rispetto delle «capacità, 
inclinazioni naturali e aspirazioni» dei figli.  

Per questo motivo, e con ciò allo scopo di conci-
liare il diritto di libertà religiosa del minore con il 
riconoscimento della facoltà dei genitori di scegliere 
se, e verso quale credo religioso, educare i propri 
figli, l’ordinamento giuridico italiano chiama i geni-
tori a delineare congiuntamente, e liberamente, 
l’indirizzo educativo, anche religioso, da impartire 
alla prole, aggiungendovi, però, un elemento ulte-
riore. Ad essi è infatti richiesta la consapevolezza 
del fatto che quell’educazione rappresenta invero un 
mero avviamento, dal momento che il minore – 
raggiunta la maturità necessaria – potrà optare per la 

 
194, la libertà religiosa ha trovato in sede giudiziaria, nella riso-
luzione di conflitti familiari originati da questioni religiose, una 
«duplice sanzione: di irrilevanza, se riferita alle scelte di fede 
del genitore in quanto persona; (…) di rilevanza, seppure indi-
retta, se riferita alle opzioni religiose della persona in quanto 
genitore e ai conseguenti comportamenti verso i figli». 
7 Quanto alle Carte internazionali, l’art. 14 della Convenzione 
sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) afferma 
che gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciul-
lo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e anche il 
diritto-dovere dei genitori di guidare il fanciullo stesso nell'e-
sercizio di quel diritto, con delle modalità che corrispondano 
allo sviluppo delle sue capacità. All’art. 18, la Convenzione 
richiama inoltre il principio secondo cui padre e madre hanno 
una responsabilità comune per quanto concerne l'educazione 
del bambino e il provvedere al suo sviluppo, dovendo comun-
que essere principalmente guidati dal suo preminente interesse. 
L’art. 13 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, 
sociali e culturali (New York, 16 dicembre 1966) proclama il 
diritto dei genitori alla cura dell’educazione religiosa e morale 
dei figli conformemente alle proprie convinzioni e la Dichiara-
zione dell’Assemblea Generale dell’ONU sull’eliminazione di 
tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla 
religione o la convinzione (New York, 25 novembre 1981), 
all’art. 5, afferma che i genitori hanno il diritto di organizzare la 
vita famigliare conformemente alla propria religione o convin-
zione, tenendo conto dell’educazione morale secondo cui riten-
gono che la prole debba essere allevata, purché non si arrechi 
danno alla salute fisica o mentale e al completo sviluppo del 
bambino: E. VITALI - A.G. CHIZZONITI, Diritto ecclesiastico, 
cit., p. 71.  
L’art. 2 del Protocollo addizionale alla Cedu dispone che lo 
Stato debba rispettare, nell’esercizio delle funzioni assunte 
nell’àmbito dell’educazione e dell’insegnamento, il diritto dei 
genitori di provvedervi secondo le loro convinzioni filosofiche 
e religiose: N. MARCHEI, La famiglia, in Nozioni di diritto ec-
clesiastico, a cura di G. Casuscelli, 5ªed., Torino, 2015, p. 227. 
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scelta di un diverso o di nessun credo religioso, tutte 
le volte in cui intenda abbandonare quello al quale 
era stato indirizzato8.  

A questo punto preme tuttavia evidenziare un 
aspetto che marca e non poco le distanze tra ordi-
namento civile e religioso. Se infatti nel primo ab-
biamo un «doppio livello di libertà», in virtù del 
quale alla libera individuazione da parte dei genitori 
dell’indirizzo educativo religioso da impartire ai fi-
gli si affianca la libertà del minore capace di discer-
nimento e sufficientemente maturo di scegliere il 
proprio indirizzo religioso, nel secondo non è affat-
to sicuro tale speculare riscontro.  

D’altronde, è l’idea stessa di «libertà religiosa» a 
essere diversamente declinata nei due àmbiti. Negli 
ordinamenti statuali tale sintagma è motivato da 
concezioni liberali, restando gli stessi indifferenti 
rispetto al contenuto di ciascuna confessione. Negli 
ordinamenti religiosi, e per comodità il rinvio è a 
quello canonico9, è invece prevalente l’interesse 
pubblico al mantenimento della fede e della comu-
nione con la Chiesa. Tali  esigenze teologico-
pastorali sono perciò alla base della non indifferen-
za verso i contenuti della fede10. 

 
 
3. Interesse del minore ed effettività del 

pregiudizio.  
 

8 Come evidenziano E. VITALI - A.G. CHIZZONITI, Diritto eccle-
siastico, cit., p. 70, si tratta di un semplice avviamento, proprio 
perché i figli hanno la piú ampia libertà di scelta nel seguire la 
religione che reputano migliore; ciò trova conferma, tra l’altro, 
nell’art. 1 della legge 18 giugno 1986, n. 281, Capacità di scel-
te scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori, 
alla quale rinvia anche R. BOTTA, Manuale di diritto ecclesia-
stico, cit., p. 262. In termini di “avviamento” all’indirizzo reli-
gioso si esprimono anche F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, 
cit., p. 164 e D. DURISOTTO, Educazione e libertà religiosa del 
minore, Napoli, 2011, p. 75; S. FERRARI, Comportamenti «ete-
rodossi» e libertà religiosa, cit., c. 277, sottolinea inoltre come 
il diritto di libertà religiosa del minore «si forma e si arricchisce 
progressivamente, toccando la sua integrità soltanto quando il 
minore abbia raggiunto un’età che gli consente scelte autonome 
in materia religiosa».  
Si veda inoltre M.F. FERRERO, La libertà dei genitori di assicu-
rare l’educazione religiosa e morale dei loro figli conforme-
mente alle proprie convinzioni. Un diritto non piú pacifico in 
Europa?, in Il fedele laico. Realtà e prospettive, a cura di L. 
Navarro, F. Puig, Milano, 2012, p. 297 ss.  
9 Sulla libertà religiosa nell’ordinamento canonico, v. P.A. 
D’AVACK, Trattato di diritto canonico, Milano, 1980, p. 371 ss. 
Quanto alla storia della libertà religiosa nell’ordinamento della 
Chiesa cattolica, v. F. RUFFINI, La libertà religiosa. Storia 
dell’idea, Milano, 1991, con introduzione di A.C. Jemolo e 
postfazione di F. Margiotta Broglio. Sulla figura del minore nel 
diritto canonico, v. R. COPPOLA, La posizione e la tutela del 
minore nel diritto canonico, in Dir. fam. pers., 1982, I, p. 89 
ss.; ID., La posizione e la tutela del minore dopo il nuovo codi-
ce di diritto canonico, in Dir. fam. pers., 1985, IV, p. 1047 ss. 
10 Cfr. F. FINOCCHIARO, Libertà religiosa (Dir. canonico), in 
Enc. giur. Treccani, Roma, 1990, vol. XXI, p. 1. 

  
La sentenza in esame impone all’interprete di in-

terrogarsi intorno al concetto di interesse del mino-
re, allo scopo di diradare le incertezze che gravitano 
attorno a tale locuzione11. Prima di incedere oltre, è 
d’uopo premettere la polisemia del termine interes-
se. Esso è infatti utilizzato in àmbiti anche molto 
distanti dal diritto di famiglia. Nel diritto processua-
le serve a indicare un requisito che deve sorreggere 
la pretesa giudiziale, ovvero l’interesse ad agire (art. 
100 c.p.c.), proprio perché non è immaginabile ri-
chiedere l’intervento del giudice se il provvedimen-
to che gli si domanda non abbia una concreta utilità 
per il richiedente.  

In materia contrattuale il termine interesse è af-
fiancato dal qualificativo meritevole (art. 1322 c.c.) 
per ribadire che i privati possono utilizzare schemi 
diversi da quelli disciplinati purchè l’atto di auto-
nomia risponda ad una razionalità economica e si 
ponga come attuazione dei princípi fondamentali sui 
quali si regge la comunità sociale. In verità, la meri-
tevolezza pare essere un requisito da vagliare anche 
in ordine ai contratti tipici, tra l’altro al non secon-
dario fine di evitare che questi ultimi costituiscano 
una sorte di zona franca, estranea a un sindacato di 
conformità ai valori che informano l’ordinamento 
giuridico12. 

 
11 Gli incerti confini di tale nozione emergono anche dalla nor-
mativa di livello sovranazionale. Si veda l’art. 24, comma 2, 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a men-
te del quale «in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi com-
piuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse 
superiore del minore deve essere considerato preminente». Sull’ 
«ambiguità e l’indeterminatezza dell’interesse del minore», v., 
tra gli altri, B. POLISENO, Profili di tutela del minore nel pro-
cesso civile, Napoli, 2017, p. 145 ss.; L. LENTI, L’interesse del 
minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, cit., p. 148 ss. Sul principio del superiore interesse 
del minore v., ex multis, E. MOSCATI, Il minore nel diritto pri-
vato, da soggetto da proteggere a persona da valorizzare (con-
tributo allo studio dell’”interesse del minore”), in Dir. fam. 
pers., 2014, p. 1141 ss.; F. DANOVI, Il D.lgs. n. 154/2013 e 
l’attuazione della delega sul versante processuale: l’ascolto del 
minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva, in Fam. 
dir., 2014, p. 536 ss.; A. GRAZIOSI, Una buona novella di fine 
legislatura: tutti i “figli” hanno uguali diritti, dinanzi al tribu-
nale ordinario, ivi, 2013, 264. Evidenzia la centralità della va-
lutazione dell’interesse del minore per le scelte che lo riguarda-
no nell’àmbito del quadro europeo ed internazionale Corte 
cost., 18 dicembre 2017 n. 272, in Foro it., 2018, I, c. 21 ss., 
con nota di G. CASABURI, Le azioni di stato alla prova della 
Consulta. La verità non va (quasi mai) sopravvalutata. Nella 
dottrina straniera, tra gli altri, v. M. FREEMAN, Article 3. The 
best interests of the Child, in Commentary on the United Na-
tions Convention on the Rights of the Child, Niihoff, 2007, pas-
sim; D. FOTTRELL, Revisiting Children’s Rights: Ten years of 
the UN Convention on the Rights of the Child, Bruxelles, 2000, 
passim. 
12 Sul controllo di meritevolezza degli atti di autonomia nego-
ziale, v., per tutti, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 
costituzionale secondo l’ordinamento italo-comunitario delle 
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Quando si parla di interesse del minore il discor-
so si complica e le nozioni impiegate altrove risul-
tano scarsamente utilizzabili. Vengono infatti in ri-
lievo istanze molto diverse tra loro. Sovente accade 
che il giudice tutelare sia chiamato a valutare la ri-
chiesta di autorizzazione alla rinuncia ad un’eredità, 
dovendosene apprezzare anzitutto la convenienza 
sul piano economico13. Per vero, le disposizioni di 
legge sono spesso indirizzate a parametri di oppor-
tunità o di vantaggio connesso all’atto da autorizza-
re. Cosí accade nell’art. 320 c.c., dove però il legi-
slatore non usa il termine interesse, impiegando in-
vece i lemmi «necessità o utilità evidente» del fi-
glio. Senza scomodare l’etimologia, pare invero che 
tali termini si atteggino a sinonimi del lemma inte-
resse. 

Talvolta la nozione di interesse reclama una va-
lutazione non avente una immediata connotazione 
economica: il riferimento è a quelle ipotesi che at-
tengono agli atti «di interesse del figlio» (art. 321 
c.c.), all’esercizio della genitorialità, 
all’affidamento condiviso o meno del minore in ca-
so di separazione tra i coniugi o di cessazione della 
convivenza e via discorrendo.  

Per converso, poi, l’ordinamento giuridico non 
trascura di considerare i comportamenti del genitore 
verso il figlio che ne abbiano pregiudicato una cre-
scita sana ed equilibrata. Il tema introduce alla pos-
sibilità, di recente conio, in virtù della quale il mi-
nore, nel frattempo divenuto maggiore di età, esclu-
da il genitore dalla propria eventuale successione, 
per fatti diversi da quelli contemplati dalla legge 
quale causa di indegnità a succedere, ai sensi 
dell’art. 448-bis c.c.14. 

 
fonti, Napoli, 2006, p. 334 ss.; ID., Profili del diritto civile, Na-
poli, 1994, p. 85 ss. Ne deriva che anche per gli atti di autono-
mia negoziale si impone un controllo di conformità a Costitu-
zione. Sul punto, per tutti, P. FEMIA, Pluralismo delle fonti e 
costituzionalizzazione della sfera privata, in AA. VV., Il diritto 
civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Atti del 
1°Convegno nazionale della S.I.S.D.I.C., Capri 7-9 aprile 2005, 
Napoli, 2006, p. 195. Piú di recente, v. A. GUARNERI, Il contrat-
to immeritevole e il rasoio di Occam, in Nuova giur. civ. 
comm., 2018, p. 253 ss.  
13 L’interesse alla rinuncia può derivare, però, anche dal voler 
troncare ogni legame con la persona del de cuius per le ragioni 
piú disparate.  
14 In argomento, si assiste a una letteratura copiosa. Si veda, 
almeno, R. SENIGAGLIA, Status filiationis e dimensione relazio-
nale dei rapporti di famiglia, Napoli, 2013, p. 237 ss.; V. 
VERDICCHIO, La diseredazione “per giusta causa” (chiose a 
margine dell’art. 448 bis c.c.), in R. PANE (a cura di), Nuove 
frontiere della famiglia. La riforma della filiazione, Napoli, 
2014, p. 195 ss.; P. LAGHI, Note critiche sull’art. 448 bis c.c., in 
Dir. succ. fam., 2016, p. 83 ss.; M. TATARANO, L’ art. 448 bis 
c.c. tra norma e sistema, in F. Volpe (a cura di), Il testamento: 
fisiologia e patologie, Napoli, 2016, p. 157 ss.; F. PIRONE, La 
violazione dei doveri familiari come legittima causa di disere-
dazione del legittimario, in Notariato, 2015, V, p. 516 ss. Criti-
che in ordine alla portata e alla collocazione sistematica della 

Ciò detto, si deve provare a riempire di contenu-
to la nozione di interesse del minore. Va subito 
chiarito che il codice tace in proposito. La dottrina 
non ha mancato di interrogarsi al riguardo. In posi-
zione dubitativa si è detto che fino a quando «si ri-
mane nell’analisi strutturale, non c’è speranza di de-
finire con attendibilità il concetto di interesse del 
minore»15. In altra prospettiva, invece, si è afferma-
to che si rischierebbe perfino di «ampliare notevol-
mente (e talora assai pericolosamente) la sfera di 
discrezionalità dell’organo giudicante», essendo 
«estremamente arduo, se non impossibile, indivi-
duare criteri generali ed accettabili per definire qua-
le sia concretamente l’interesse del fanciullo»16. 

Dietro tale scetticismo si cela nondimeno 
un’ammissione di impossibilità che poco persuade. 
Certamente l’interesse del minore deve rispondere a 
ciò che è meglio per lui, in estrema sintesi a render-
lo felice. Nel difficile compito che si affaccia, allo-
ra, la nozione di interesse del minore sembra assu-
mere i contorni di una clausola generale17.  

A dire il vero, la formula della tutela 
dell’interesse del minore si trova ripetuta da tempo18 
in una vasta gamma di norme ed è stata analizzata a 
piú riprese sia dalla Corte costituzionale19, sia dai 

 
norma e per la poca chiarezza, negli intenti e nei presupposti 
applicativi, sono state espresse da M. PARADISO, Decadenza 
dalla potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della filia-
zione (art. 448 bis c.c., inserito dall’art. 1, comma 9°, l. n. 
219/2012), in Nuova giur. civ. comm., 2013, p. 557 ss. e da F. 
GIGLIOTTI, L’esclusione dalla successione nell’art. 448 bis c.c. 
Luci (poche) ed ombre (molte) di una disposizione scarsamente 
meditata, in Rass. dir. civ., 2014, p. 1096, il quale, a fronte di 
un testo che, dai primi commenti, ha ricevuto piú critiche che 
elogi, a pag. 1103 discorre di «ennesima testimonianza di una 
ormai ricorrente sciatteria legislativa» 
15 G. DOSI, Dall’interesse ai diritti del minore: alcune riflessio-
ni, in Dir. fam., 1995, p. 1607. 
16 M. DOGLIOTTI, Che cosa è l’interesse del minore, in Dir. 
fam., 1992, pp. 1094-1098. Con riferimento ad altre clausole 
generali, si evidenzia «il pericolo che si cada in un “decisioni-
smo giudiziale” del caso per caso, compromettendo la certezza 
delle relazioni giuridiche»: A. DI MAJO, Delle obbligazioni in 
generale, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 
1988, p. 313; M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, 
Milano, 1975, p. 343 ss. 
17 Proprio con riferimento all’interesse del minore inteso come 
clausola generale, v. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, 4ª ed., 
Bologna, 2020, p. 294 ss. 
18 Per tutti, v. M. SESTA, L’assegnazione della casa familiare 
tra “preminente” interesse dei figli e diritti di altri familiari, in 
Arch. psicologia giur., 2014, p. 99 ss. 
19 Tra le decisioni che impongono di valutare l’interesse del 
minore, dichiarando incostituzionali le disposizioni che disat-
tendano tale obbligo, v. Corte cost., 23 gennaio 2013, n. 7 e 23 
febbraio 2012, n. 31 (incostituzionalità dell’art. 569 c.p.c.); 
Corte cost., 9 luglio 1999, n. 283; 9 ottobre 1998, n. 349 e 24 
luglio 1996, n. 303 (incostituzionalità dell’art. 6, 2° comma, l. 4 
maggio 1983, n. 184); Corte cost., 20 luglio 1990, n. 341 (inco-
stituzionalità dell’art. 274 c.p.c. previgente); molte poi le pro-
nunce di rigetto motivate sul fatto che la norma vada interpreta-
ta nel senso di dover valutare l’interesse del minore. 
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giudici dei conflitti20, derivandone l’impossibilità 
per l’interprete di sottrarsi al compito, certamente 
non agevole, di individuarne una efficace portata 
applicativa, adducendo quale ratio del proprio di-
simpegno la riferita difficoltà21. 

All’esito di tale tentativo, pare possibile indivi-
duare tre nozioni di interesse del minore. Secondo 
una prima impostazione, l’interesse del minore 
coincide con ciò che il minore ritenga costituire il 
proprio interesse, ovvero «la sua domanda di vi-
ta»22. Una seconda nozione riconnette tale significa-
to a ciò che i genitori (o uno solo di essi) valutino 
essere interesse del figlio. Infine, tale nozione può 
abbracciare ciò che un soggetto esterno al rapporto 
di famiglia – sul punto, non v’è dubbio che il cata-
logo sia davvero ampio, ricomprendendo tra gli altri 
il giudice, il consulente tecnico e l’assistente sociale 
– considerino interesse del minore23. La nozione di 
interesse, anticipandosi quella che può essere la ri-
sposta al quesito, pare doversi proficuamente incen-
trare non già sulla adesione totale ad una delle tre 
opzioni riferite, semmai a quella risultante dalla loro 
combinazione. 

L’interesse del minore, in altri termini, difficil-
mente può essere compreso considerando solo il 
punto di vista del minore stesso, atteso che questi 
potrebbe trascurare di considerare, a causa della 
giovane età e dell’inesperienza, interessi talvolta piú 
importanti di quelli dallo stesso percepiti. Del pari è 
a dirsi per una nozione di interesse del minore foca-
lizzata unicamente sugli interessi emergenti nella 

 
20 Tra i vari interessi che hanno individuato vi è quello 
dell’habitat domestico (es. Cass., sez. I, 15 settembre 2011, n. 
18863, in CED on line. 2011; 4 luglio 2011, n. 14553, in CED 
on line, 2011; 22 novembre 2010, n. 23591, in CED on line, 
2010, etc.), mentre un’analitica decisione, sia pure per altra 
questione ma comunque rilevante anche qui, è quella di Trib. 
min. Torino, 26 febbraio 1992, in Dir. fam., 1992, p. 1086, per 
il quale «la valutazione dell’interesse del minore, in sede di di-
chiarazione giudiziale della paternità naturale, che il giudice è 
tenuto a compiere … va effettuata tenendo conto di una serie 
molteplice ed articolata di bisogni e di finalità, quali quelli col-
legati all’aspetto personale (il bisogno psicoaffettivo d’avere un 
padre), all’aspetto sociale (l’utilità di essere individuato e cono-
sciuto come figlio di una persona certa, anche in considerazione 
dell’ambiente in cui il minore vive e s’avvìa ad inserirsi nella 
collettività), all’aspetto economico (l’utilità che il minore sia 
aiutato, nel mantenimento e nella crescita, da entrambi i genito-
ri), ed all’aspetto familiare-relazionale (il miglioramento dei 
rapporti madre-figlio ed il soddisfo integrale delle piú elemen-
tari e feconde esigenze di serenità e sicurezza)». 
21 Sulla necessità, nel dubbio, di trovare un senso operativo del-
le disposizioni anziché sterilizzarle, si sono pronunciati nel pas-
sato già F. MESSINEO, Variazioni sul concetto di rinunzia alla 
prescrizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, p. 505 e N. 
BOBBIO, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, p. 227. 
22 A. C. M. MORO, Manuale di diritto minorile, Bologna, 2014, 
p. 42. 
23 Dubbi vengono espressi da M. DOGLIOTTI, Che cosa è 
l’interesse del minore, cit., p. 1098. 

famiglia, intendendosi per essi quelli palesati dai 
genitori. Sicuramente la famiglia costituisce il prin-
cipale nucleo di riferimento del minore e il luogo 
nel quale si sviluppa il suo processo di maturazione. 
Ma ciò non legittima l’approccio tendente a pre-
scindere dalla considerazione delle istanze eviden-
ziate dal minore, ossia da colui il cui interesse deve 
trovare primaria attuazione. 

La terza nozione – a ben vedere – risulta compo-
sita. Essa infatti è chiamata in causa quando viene 
lamentato un profilo patologico del comportamento 
del genitore ovvero perché tra i genitori vi è contra-
sto, anche in ordine a situazioni che prescindono da 
profili patologici (si pensi al caso, non infrequente, 
in cui i genitori abbiano punti di vista discordanti 
circa il luogo in cui il minore dovrà trascorrere le 
vacanze estive). Proprio da queste ipotesi, dalle 
quali emerge ictu oculi la complessità della scelta 
della quale è investito il giudice, si ha però 
l’indicazione piú importante: la nozione di interesse 
del minore varia a seconda del tipo di criticità da 
risolvere, e dunque non è possibile né utile invi-
schiarsi in una definizione aprioristica di ciò che in-
tegra tale nozione.  

In tale direzione, come si vedrà nel prosieguo, 
diventa centrale l’audizione del minore. L’altra non 
secondaria indicazione risiede nell’effettività del 
pregiudizio. Non è possibile, in altri termini, moti-
vare provvedimenti aventi un’attitudine restrittiva 
della sfera personale del minore sull’astratta idonei-
tà pregiudizievole. Occorrerà, invece, appurare se le 
circostanze concrete si traducano in un pregiudizio 
per lo sviluppo psico-fisico del minore. Anche su 
tale aspetto, correttamente ribadito nel provvedi-
mento in commento, ci si soffermerà a breve. 

 
 
4. L’ascolto del minore.  

  
A questo punto ci si imbatte in un tema davvero 

complesso quanto attuale, ossia l’ascolto del mino-
re24. Con il verbo ascoltare ci si riferisce non solo 
all’udire ma anche – se non soprattutto – al prestare 
attenzione, comprendere, esaudire. Già da questa 

 
24 È con l’introduzione dell’art. 155-sexies c.c., ad opera della l. 
n. 54 del 2006, che l’ascolto del minore diventa attività impre-
scindibile e non piú rimessa al potere discrezionale del giudice. 
Su tale profilo, v., ex multis, F. DANOVI, L’affidamento condivi-
so: le tutele processuali, in Dir. fam. pers., 2007, p. 1921; M. 
DOGLIOTTI, I procedimenti: la separazione personale, in Il 
nuovo diritto di famiglia, I, diretto da G. Ferrando, Bologna, 
2007, p. 1052; A. GRAZIOSI, Profili processuali della l. n. 54 
del 2006 cd. sull’affidamento condiviso dei figli, in Dir. fam. 
pers., 2006, p. 1865; L. SALVANESCHI, I procedimenti di sepa-
razione e divorzio, in Fam. dir., 2006, p. 371; F. TOMMASEO, Le 
nuove norme sull’affidamento condivso: profili processuali, in 
Fam. dir., 2006, p. 397.   
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nozione si coglie il perché le istanze del minore non 
possano restare inascoltate nei momenti salienti 
dell’esistenza di quest’ultimo, con particolare ri-
guardo alle procedure di separazione e divorzio che 
interessino i genitori25. Tale ruolo, non a caso, risul-
ta ribadito dalla riforma della filiazione26. Il legisla-
tore ne ha infatti significativamente potenziato la 
disciplina nell’ordito codicistico.  

L’art. 315-bis c.c., aggiunto dalla L. n. 
219/2012, espressamente dispone il diritto del mi-
nore ad essere ascoltato, in tutte le procedure che lo 
riguardano, quando egli abbia compiuto gli anni do-
dici e quando – anche di età inferiore – sia capace di 
discernere. Da quanto sin qui detto si comprende 
perché si tratti di un vero e proprio diritto del mino-
re, anche se correlato all’obbligo dei genitori di 
ascoltare le istanze del figlio27.  

In termini piú generali, l’art. 336-bis, introdotto 
dal D.Lgs. n. 154/2013, disciplina l’ascolto del mi-
nore che abbia compiuto gli anni dodici o che, di età 
inferiore, abbia tuttavia la capacità di discernimen-
to, disponendone l’obbligatorietà dell’ascolto in tut-
ti i procedimenti nei quali debbono essere adottati 
provvedimenti che lo riguardano28. A fronte di tale 

 
25 Tra i molti autori che hanno affrontato la tematica 
dell’ascolto del minore, v. almeno A. DELL’ANTONIO, Ascoltare 
il minore. L’audizione dei minori nei procedimenti civili, Mila-
no, 1990, passim; A. FINOCCHIARO, L’audizione del minore e la 
convenzione sui diritti del fanciullo, in Vita not., 1991, 834; A. 
LIUZZI, L’ascolto del minore tra convenzioni internazionali e 
normativa interna, in Fam. dir., 2001, p. 675 ss.; P. 
MARTINELLI, Il diritto del minore all’ascolto come diritto fon-
damentale eventuale, in Minori giust., 2003, 4, p. 16 ss.; P. 
PAZÉ, L’ascolto del bambino nel procedimento civile minorile, 
in Dir. fam., 2006, p. 1334 ss.; A. GRAZIOSI, Ebbene sì, il mino-
re ha diritto ad essere ascoltato nel processo, in Fam. dir., 
2010, p. 365 ss.; M. SESTA, L’unicità dello stato di filiazione e i 
nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. dir., 2013, p. 231 
ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia, Milano, 2014, 
338; G. F. BASINI, I diritti e doveri dei genitori e dei figli, in 
Tratt. dir. famiglia Bonilini, IV, Torino, 2016, p. 4065 ss. 
26 In dottrina, per un’analisi della disciplina di riforma, tra gli 
altri, C.M. BIANCA, La legge italiana conosce solo figli, in Riv. 
dir. civ., 2013, p. 1 ss.; G. FERRANDO, La nuova legge sulla fi-
liazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 2013, p. 525 ss.; M. 
DOGLIOTTI, La nuova filiazione fuori dal matrimonio: alcune 
luci e qualche ombra, in Fam. dir., 2014, p. 321 ss.; M. 
FINOCCHIARO, La riforma della filiazione, in Guida dir., 2014, 
6, p. 56; A. FIGONE, La riforma della filiazione e della respon-
sabilità genitoriale, Torino, 2014; M. BIANCA (a cura di), Filia-
zione. Commento al decreto attuativo, Milano, 2014. 
27 M. SESTA, L’unicità dello stato di filiazione, cit., p. 223. 
28Momento decisivo ai fini della valorizzazione dell’opinione 
del fanciullo è rappresentato dalla Convenzione Onu di New 
York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. In tal sen-
so, v. L. QUERZOLA, L’ascolto del minore, in Trattato della se-
parazione e divorzio, II, a cura di M. A. Lupoi, Santarcangelo 
di Romagna, 2015, p. 270. Sul versante processuale, la svolta si 
avrà con la Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio 
dei diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996. Sul punto, e per 
tutti, v. B. POLISENO, Profili di tutela del minore nel processo 
civile, cit., p. 311 ss. 

regola generale, l’obbligo in discorso è escluso nel 
caso in cui il giudice, con provvedimento motivato, 
lo ritenga inutile o manifestamente contrario 
all’interesse del minore. Insomma, è rimesso al giu-
dice verificare nel caso concreto l’idoneità dello 
strumento e la sua compatibilità con il best interest 
of the child.  

Con riferimento alle modalità di esecuzione, si 
ritiene che l’ascolto debba essere condotto dal giu-
dice, anche avvalendosi di esperti ed ausiliari. I ge-
nitori, i difensori delle parti, il curatore speciale – se 
del caso e sempre che sia stato all’uopo nominato –, 
il Pubblico ministero, debbono assistere, solo se au-
torizzati dal Giudice, previa redazione di processo 
verbale, e registrazione audio video, utile a permet-
tere di percepire le affermazioni, le condotte, anche 
espressive del minore, il suo atteggiamento, in rela-
zione alle domande e ai temi proposti.  

Specificazioni in tema di ascolto del minore si 
rilevano, altresì, dall’analisi dell’art. 38-bis disp. att. 
c.c., anch’esso introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013. 
Tale ultimo disposto normativo sancisce infatti che, 
quando la salvaguardia di un minore è assicurata 
con mezzi idonei, quali l’uso di un vetro specchio, 
unitamente ad un impianto citofonico, i difensori 
delle parti, il curatore speciale del minore, il Pubbli-
co ministero, possono seguirne l’ascolto, anche in 
luogo diverso da quello in cui il minore si trova ef-
fettivamente, senza richiedere alcuna autorizzazione 
al giudice, ex art. 336-bis, comma 2, c.c. Ad ogni 
buon conto, prima di procedere all’escussione il mi-
nore deve essere sempre informato della natura del 
procedimento e degli effetti dell’ascolto29.  

La rassegna di disposizioni concernenti il tema 
dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo ri-
guardano confermano l’affermazione secondo la 
quale il minore è soggetto del procedimento30. Si 
badi bene che non si è dinanzi a una presenza statica 
o, peggio ancóra, afona. Proprio l’ascolto del mino-
re comprova che la posizione del minore deve esse-
re acquisita attraverso l’istituto in parola.  

È importante, a questo punto, proprio in ragione 
del fatto che nel caso oggetto della presente nota 
non si è provveduto ad esso, chiedersi quid iuris per 
il caso in cui si ometta l’ascolto del minore. Sul 
punto, può essere utile rinviare a una giurisprudenza 
immediatamente precedente alla riforma. In tema di 
declaratoria di stato di adottabilità, ai sensi dell’art. 

 
29 M. DOGLIOTTI, La filiazione fuori del matrimonio, in Cod. 
civ. Comm. Schlesinger, Milano, 2015, p. 168. 
30 Così Cass., 11 febbraio 2010, n. 7282, in Fam. dir. 2011, p. 
268 ss., con nota di L. QUERZOLA, La Cassazione prosegue nel 
comporre il mosaico del processo minorile. V. anche Cass., 27 
marzo 2017, n. 7762, in CED on line, 2017. Negli stessi termi-
ni, nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Varese, 24 gennaio 
2013, in Foro it., Rep. 2013, voce Separazione di coniugi, n. 
183.   
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15, comma 2, L. n. 184/1983, nel testo novellato 
dalla L. n. 149/2001, la Cassazione aveva avuto 
modo di concludere per la nullità della sentenza, nel 
caso in cui fosse stato violato l’obbligo di ascolto 
del minore, che avesse compiuto gli anni dodici, ed 
anche del minore di età inferiore, in considerazione 
della sua capacità di discernimento31.  

Si tratta di provvedimenti di sicura significativi-
tà, atteso che si collocano appena prima 
dell’intervento novellatore, la cui portata innovativa 
è fuori discussione. Vero è anche che per lungo 
tempo la tematica dell’ascolto del minore è stata in-
tesa in senso restrittivo, agganciandosi a taluni dati 
normativi. Il riferimento non può che essere rivolto 
alla procedura divorzile, e in particolare all’art. 6, L. 
n. 898 del 1970, che relegava l’ascolto del minore a 
mera facoltà del giudice32. La questione non ha 
mancato di interessare la Corte costituzionale, la 
quale, esaminando la disciplina dell’art. 336, com-
ma 2, c.c., ha ribadito la qualificazione del minore 
come «parte del procedimento», concludendo nel 
senso della necessità di integrare il contraddittorio 
nei suoi confronti, ove incompleto, se del caso ri-
correndo alla nomina di un curatore speciale ex art. 
78 c.p.c.33 

In senso analogo si è poi collocato il giudice di 
legittimità, che nella sua composizione piú qualifi-
cata ha affermato il principio per il quale «la man-
cata audizione del minore, in un procedimento, ove 
si trattano questioni non meramente economiche 
che lo riguardano, comporta la violazione del diritto 
al contraddittorio e dei princípi del giusto proces-
so»34. L’iter succintamente descritto esprime una 
prospettiva condivisibile e nuova a mente della qua-
le il fanciullo non è piú solo oggetto di protezione, 
ma soggetto di diritto, e pertanto titolare di diritti 
soggettivi da portare nel processo35. Il diritto del 
minore ad uno sviluppo armonioso della personalità 
non può non realizzarsi anche nel processo, e lo 

 
31 Cass., 27 gennaio 2012, n. 1251, in Fam. dir., 2012, p. 888. 
32 M. DOSSETTI, Gli effetti della pronuncia di divorzio, in Tratt. 
dir. famiglia Bonilini - Cattaneo, Torino, 2007, p. 716. 
33 Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 1, in Giur. it., 2002, p. 1812. 
34 Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238, in Guida dir., 
2009, fasc. 48, p. 36, con nota di G. FINOCCHIARO, Un adempi-
mento ritenuto inderogabile da assolvere con le modalità piú 
convenienti; in Riv. dir. proc., 2010, p. 1415 ss., con nota di F. 
DANOVI, L’audizione del minore nei processi di separazione e 
divorzio tra obbligatorietà e prudente apprezzamento del giu-
dice; in Fam. dir., 2010, p. 364, con nota di A. GRAZIOSI, Eb-
bene sì, il minore ha diritto di esser ascoltato nel processo; in 
Fam. pers. succ., 2010, p. 652, con nota di T. IANNONE, Le se-
zioni unite danno voce ai figli contesi fra genitori separati. 
35 G. BALLARANI, Premessa. L’ascolto del minore nella riforma 
della filiazione, in M. Bianca (a cura di), cit., p. 127. 

strumento deputato primariamente a ciò è da rin-
tracciare appunto nell’istituto dell’ascolto36. 

 
 
5. Conclusioni. 

 
Il provvedimento in commento offre 

all’interprete molteplici sollecitazioni. Va subito an-
ticipato che i giudici di legittimità si allineano alla 
requisitoria scritta del Pubblico ministero, nella 
quale si accolgono le istanze della madre del minore 
e dalla quale è possibile – ad avviso dell’annotatore 
– individuare tre profili di sicuro interesse.  

Preme anzitutto convenire sull’affermazione se-
condo cui la Corte di appello meneghina, confer-
mando in toto la sentenza del Tribunale di Como, 
aveva di fatto svilito il diritto della madre di mutare 
il proprio credo religioso, contraddicendo, tra 
l’altro, il principio recato dall’art. 9, par. 1, della 
Cedu, ove si afferma che «ogni persona ha diritto 
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; 
questo diritto importa la libertà di cambiare religio-
ne o pensiero». In altre parole, il mutamento di cre-
do religioso da parte della madre veniva assurto a 
elemento in grado ex se di generare confusione nel 
minore. Un tale rilievo appare invero apodittico. Es-
so infatti reclama una verifica in concreto37 e non 
può fondarsi su una astratta valutazione.  

Tale osservazione si aggancia, altresì, al profilo 
dell’effettività del pregiudizio. Non è possibile, né 
corretto motivare il differente trattamento 
sull’astratta possibilità che il minore sia disorientato 
o confuso dal ricevere i dettami di due diversi credi 
religiosi. Una tale affermazione deve essere corro-
borata da una verifica concreta, capace di stabilire 
se una tale opzione possa arrecare pregiudizio al 
minore. L’approccio del Tribunale, al quale aderisce 
a piè pari il giudice di seconde cure, reca in sé un 
vulnus di non secondario momento, in quanto fonda 
la scelta sulla diversità di religione, con preminenza 
di quella originariamente scelta, e non già sulla ef-
fettiva attitudine a pregiudicare lo sviluppo del mi-
nore. 

 
36 F. TOMMASEO, Per una giustizia a misura del minore. La 
Cassazione: ancóra sull’ascolto del minore, in Fam. dir., 2012, 
p. 37. 
37 Sulla rilevanza del caso concreto, v. per tutti P. PERLINGIERI, 
Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli, 
1989, p. 273 ss. Corollario di tale impostazione è la scelta della 
prospettiva funzionale, la quale conduce a un’interpretazione 
non astratta e sillogistica ma concreta. In tema, v. P. 
PERLINGIERI, L’interpretazione della legge come sistematica ed 
assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo 
dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in 
Rass. dir. civ., 1985, p. 990 ss.; ID., Applicazione e controllo 
nell’interpretazione giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, p. 317 ss.; 
ID., Fonti del diritto e “ordinamento del caso concreto”, in Riv. 
dir. priv., 2010, I, p. 7 ss. 
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Infine, il terzo profilo si correla all’ascolto del 
minore. Si deve precisare che ratione temporis il 
giudizio in oggetto è attratto alla disciplina di cui 
all’art. 155-sexies c.c., e pertanto i giudici investiti 
della vicenda non potevano tener conto della legge 
di riforma della filiazione che avrebbe sensibilmen-
te inciso sui temi in discorso. L’evoluzione norma-
tiva ha infatti sancito nitidamente l’obbligatorietà 
dell’ascolto, a fronte di una disciplina previgente 
non del tutto lineare.  

Ciò nondimeno la giurisprudenza di legittimità 
in piú di un’occasione ne aveva sposato il carattere 
dell’obbligatorietà, elevando l’ascolto a modalità 
principe attraverso la quale assicurare la partecipa-
zione del fanciullo al procedimento. Nella vicenda 
in esame si è perciò colpevolmente omesso di pro-
cedere all’ascolto del minore. Al riguardo, poi, non 
pare nemmeno proficuo addurre a sostegno di tale 
posizione l’età del minore, il quale al tempo del 
giudizio di appello aveva sette anni. 

Su tale ultimo aspetto, infatti, non mancano 
provvedimenti della giurisprudenza di legittimità 
che suggeriscono il ricorso all’ascolto in presenza di 
minori infradodicenni capaci di discernimento. Ad-
dirittura, si ammette l’ascolto di bambini di quattro 
o cinque anni38. In considerazione di ciò, al fine di 
favorirne la partecipazione per la definizione di 
quello che costituisce il best interest of the child39, 
sovente si procede a una consulenza tecnica 
d’ufficio, ovvero ad una relazione da parte dei ser-
vizi sociali del Comune. 

In conclusione, il provvedimento in esame appa-
re meritevole di condivisione sotto vari punti di vi-
sta, denotando una «sensibilità assiologica» del giu-
dice di legittimità40. Esso conferma la centralità 
dell’istituto dell’ascolto del minore, anche attraver-
so l’ampliamento dei suoi margini di operatività tut-
te le volte in cui se ne possa intravedere la proficui-
tà, e al contempo richiama a una disamina della vi-
cenda concreta, in luogo di un approccio appiattito 
sulla fattispecie astratta. Quest’ultima è sempre 
uguale a sé stessa, immutabile e perciò inidonea 
ogniqualvolta il fatto concreto abbia una divergen-
za, anche minima, rispetto alla fattispecie tipizza-

 
38 A corroborare quanto contenuto nel testo è proprio Cass., 
SS.UU., 21 ottobre 2009, n. 22238, in CED on line, 2009. 
39 Per un'analisi della diffusione e applicazione del principio del 
“best interest of the child” nelle tradizioni occidentali dei diritti 
e nella giurisprudenza della Corte Edu e della Corte di Giustizia 
v. E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests 
of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016, pas-
sim. 
40 L. CAIANI, I giudizi di valore, Padova, 1954, p. 211; S. 
COTTA, Il diritto come sistema di valori, in Iustitia, p. 273 ss.  

ta41. Per converso, il caso concreto si connota per la 
sua unicità e irriducibilità con riguardo ad altri solo 
apparentemente identici. 

 

 
41 Sulla giuridicità della fattualità, v. B. DE GIOVANNI, Fatto e 
valutazione nella teoria del negozio giuridico, Napoli, 1958, p. 
23 ss. 
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*1Contributo non sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.  

Questa rubrica di aggiornamento è curata dal Prof. Salvatore Orlando e dal Dott. Daniele 
Imbruglia nell’ambito delle attività dell’OGID, Osservatorio Giuridico sulle Innovazioni Digitali, 
costituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di 
Roma “La Sapienza” (https://web.uniroma1.it/deap/ogid - jodi.deap@uniroma1.it). 

SOMMARIO: 1. La sentenza “Schrems II” del 16 luglio 2020 della Corte di Giustizia UE sul 
Privacy Shield con gli USA e sulle clausole contrattuali tipo. – 2. Le conclusioni dell'Avvocato 
generale della Corte di Giustizia UE del 16 luglio 2020 sull’interpretazione delle direttive 
2001/29/CE e 2000/31/CE sulla responsabilità dei gestori di piattaforme online con riferimento 
alle opere protette dal diritto d’autore. – 3. CasaPound vs. Facebook: il Tribunale di Roma 
conferma in sede di reclamo il provvedimento cautelare a favore di CasaPound. –   4. Pubblicate 
il 10 luglio 2020 la relazione introduttiva e le prime tre bozze di relazione del gruppo di esperti 
dell’Observatory on the Online Platform Economy. – 5. Lo studio del luglio 2020 su 
“Intelligenza Artificiale e responsabilità civile” commissionato dalla Commissione JURI del 
Parlamento europeo. – 6.  Il Consiglio di Stato francese conferma la sanzione di 50 milioni di 
Euro a Google per violazione del GDPR. – 7. La «Algorithm Charter » della Nuova Zelanda.       

https://web.uniroma1.it/deap/ogid
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1. La sentenza “Schrems II” del 16 luglio 
2020 della Corte di Giustizia UE sul 
Privacy Shield con gli USA e sulle 
clausole contrattuali tipo.    

 
Il 16 luglio 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea (“CGUE”) ha pronunciato la sentenza nel 
caso C-311/18 sul regime di trasferimento dei dati 
tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti (c.d. 
“Sentenza Schrems II”). La Corte è intervenuta su 
due questioni: (i) la validità della decisione 
2016/1250 della Commissione europea 
sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime 
dello scudo UE-USA per la privacy (c.d. Privacy-
Shield) e (ii) la validità della decisione 2010/87 
della Commissione europea sulle clausole 
contrattuali tipo (“SCCs”).  
La pronuncia segue la c.d. sentenza Schrems I del 
2015 con cui, a seguito della denuncia del sig. 
Schrems in relazione al trasferimento dei suoi dati 
personali da Facebook Ireland a Facebook Inc., la 
CGUE aveva dichiarato invalida la decisione 
2000/520 della Commissione europea che riteneva 
adeguato il livello di protezione garantito dal Safe 
Harbour. A seguito di tale sentenza, il sig. Schrems 
aveva formulato una nuova denuncia con cui 
chiedeva di vietare il trasferimento dei dati che 
Facebook Ireland continuava ad operare sulla base 
delle SCCs contenute nell’allegato della decisione 
2010/87. Nel frattempo, la Commissione ha adottato 
la decisione 2016/1250 sull’adeguatezza del 
Privacy-Shield. La High Court irlandese ha quindi 
investito la CGUE della questione della validità di 
entrambe le decisioni. 
Con riferimento alla decisione 2016/1250, la Corte 
ha evidenziato come questa riconosca il primato 
delle esigenze di sicurezza nazionale, interesse 
pubblico e rispetto della normativa statunitense. 
Pertanto, sulla base di tali esigenze, le autorità 
statunitensi sono legittimate ad accedere ai dati 
personali trasferiti da Paesi terzi. D’altra parte, non 
sono previsti limiti all’attuazione dei programmi di 
sorveglianza né garanzie per gli stranieri che ne 
siano oggetto, e non sono riconosciuti agli 
interessati diritti azionabili di fronte alle autorità 
statunitensi. Alla luce di ciò, la CGUE ha ritenuto 
che non sia garantito un livello di protezione 
equivalente a quello assicurato dal GDPR e, 
pertanto, ha dichiarato invalida la decisone 
2016/1250. 
Con riferimento alla decisione 2010/87, la Corte ha 
innanzitutto precisato che il livello di protezione 
delle SCCs deve essere valutato tenendo conto sia 
di quanto stabilito contrattualmente tra l’esportatore 
e il destinatario dei dati, sia delle garanzie previste 
dal sistema giuridico del Paese terzo con 

riferimento ad un eventuale accesso ai dati da parte 
delle autorità pubbliche. La Corte ha argomentato 
che non si possa ritenere invalida la decisione della 
Commissione sulla base del solo fatto che le SCCs, 
per la loro natura contrattuale, non vincolano le 
autorità di sicurezza del Paese terzo, ma è 
necessario stabilire se la decisione della 
Commissione preveda dei meccanismi che 
assicurino il livello di protezione richiesto e in 
particolare che assicurino che i trasferimenti di dati 
personali siano sospesi o vietati in caso di 
violazione delle clausole o dell’impossibilità di 
rispettarle. Al riguardo, la Corte ha osservato che la 
decisione 2010/87 ha riguardato SCCs che pongono 
in capo all’esportatore e al destinatario dei dati 
l’obbligo di verificare in via preliminare che il 
Paese terzo garantisca un livello di protezione 
adeguato, nonché l’obbligo, per il destinatario, di 
informare l’esportatore dell’eventuale impossibilità 
di rispettare le clausole con conseguente onere 
dell’esportatore di sospendere il trasferimento o di 
risolvere il contratto. Più in particolare, la Corte ha 
osservato che alla stregua delle SCCs formanti 
oggetto della decisione 2010/87 della Commissione,  
il titolare del trattamento stabilito nell’Unione, il 
destinatario del trasferimento di dati personali, 
nonché l’eventuale subincaricato di quest’ultimo, si 
impegnano reciprocamente a far sì che il 
trattamento di tali dati, compreso il loro 
trasferimento, sia effettuato e continuerà ad essere 
effettuato conformemente alla «normativa sulla 
protezione dei dati», ossia, secondo la definizione 
che compare all’articolo 3, lettera f), di tale 
decisione, «la normativa che protegge i diritti e le 
libertà fondamentali del singolo, in particolare il 
diritto al rispetto della vita privata con riguardo al 
trattamento di dati personali, applicabile ai 
responsabili del trattamento nello Stato membro in 
cui è stabilito l’esportatore». E ha ulteriormente 
ritenuto che le disposizioni del GDPR, “lette alla 
luce” della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, fanno parte di tale normativa. 
Alla luce di ciò, la Corte ha considerato valida la 
decisione in esame. 
Il 17 luglio 2020 l’EDPB (European Data 
Protection Board) ha pubblicato una dichiarazione 
con la quale ha manifestato la sua approvazione 
della pronuncia della CGUE sottolineando al 
contempo la necessità di predisporre quanto prima 
nuovi strumenti e una nuova cornice per il 
trasferimento dei dati personali verso gli USA che 
sostituisca il Privacy Shield e garantisca il livello di 
protezione richiesto dal GDPR. Inoltre, il 24 luglio 
2020 il medesimo Board ha pubblicato delle FAQ 
intese a fornire agli operatori i primi chiarimenti 
necessari per la prosecuzione del trasferimento di 
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dati verso gli USA alla luce della pronuncia della 
Corte. 
 

CHIARA RAUCCIO 
 
Sentenza CGUE 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;j
sessionid=F88A37AF69B27E55D26CD174A97DF
327?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang
=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=159
06436  
 
EDPB Statement 
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-
court-justice-european-union-judgment-case-c-
31118-data-protection_it  
 
EDPB FAQ 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/ovrigt/frequently-asked-questions-
judgment-court-justice-european-union_en   
  
 

2. Le conclusioni dell'Avvocato generale 
della Corte di Giustizia UE del 16 luglio 
2020 sull’interpretazione delle direttive 
2001/29/CE e 2000/31/CE sulla 
responsabilità dei gestori di piattaforme 
online con riferimento alle opere protette 
dal diritto d’autore.   

 
Il 16 luglio 2020 l’Avvocato generale della Corte di 
Giustizia dell’Unione europea, Henrik 
Saugmandsgaard Øe, ha presentato le proprie 
conclusioni nell’àmbito delle cause riunite C-
682/18 e C-683/18. Le osservazioni dell’Avvocato 
generale vertono sull’interpretazione dell’art. 3 
della direttiva 2001/29, che riconosce agli autori di 
opere protette dal diritto di autore il diritto esclusivo 
di autorizzare o vietare qualsiasi “comunicazione al 
pubblico” delle medesime opere, e dell’art. 14 della 
direttiva 2000/31, che offre ai prestatori 
intermediari (cd. hosting providers) un esonero 
dalla responsabilità per le informazioni che essi 
memorizzano su richiesta degli utenti al ricorrere 
delle condizioni ivi previste. L’indagine non è stata 
invece estesa alla portata del nuovo art. 17 della 
direttiva 2019/790, entrata in vigore solo nel corso 
dei procedimenti principali interessati dal giudizio 
sottoposto alla Corte di Giustizia (“CGUE”), e 
dunque non applicabile alle relative controversie. 
Sul punto l’Avvocato generale, andando di 
contrario avviso rispetto alla tesi sostenuta dal 
Governo francese e da una delle persone fisiche in 
causa (il Sig. Frank Peterson), ha dichiarato che 
l’art. 17 della sopravvenuta direttiva 2019/790 (che 

dovrà essere attuata dagli Stati membri della UE 
entro il 7 giugno 2021 e che richiede ai gestori di 
piattaforme elettroniche di ottenere una 
autorizzazione dai titolari dei diritti, per esempio 
concludendo accordi di licenza) non è rilevante 
nemmeno dal punto di vista ermeneutico. In 
particolare, l’Avvocato generale ha affermato che 
con l’art. 17 di tale direttiva il Legislatore europeo 
non ha inteso fornire “un’interpretazione retroattiva 
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e 
dell’articolo 14 della direttiva 2000/31”, bensì ha 
“creato un nuovo regime di responsabilità per taluni 
intermediari online nel settore del diritto d’autore”. 
L’interpretazione delle citate disposizioni è stata 
sollecitata dalla Corte Federale di Giustizia tedesca 
(Bundesgerichtshof) nell’àmbito di due 
controversie, che possono così brevemente 
riassumersi: 
i) nella prima (C-682/18) il Sig. Frank Peterson, 
produttore musicale, conveniva in giudizio la 
società YouTube LLC e la sua controllante Google 
LLC, lamentando la violazione del proprio diritto 
d’autore su diversi fonogrammi caricati sulla nota 
piattaforma YouTube da alcuni utenti senza la sua 
autorizzazione; 
ii) nella seconda (C-683/18) la Società Elsevier Inc., 
gestrice dell’omonimo gruppo editoriale, conveniva 
in giudizio la società Cyando AG, dolendosi del 
caricamento sulla piattaforma di hosting e di 
condivisione di file Uploaded, gestita da Cyando, di 
diverse opere di cui la stessa Elsevier affermava di 
detenere i diritti esclusivi di sfruttamento. Anche in 
tale caso, le opere protette sono state messe in rete 
dagli utenti della piattaforma senza l’autorizzazione 
del titolare del diritto di privativa. 
La Corte tedesca, sospendendo entrambi i giudizi, 
ha sottoposto alla CGUE, inter alia, le seguenti 
questioni: 
1) se un gestore di una piattaforma di video su 
Internet come YouTube e un gestore di un servizio 
di condivisione di file come Uploaded, attraverso i 
quali gli utenti mettono a disposizione del pubblico 
video e file recanti contenuti protetti dal diritto 
d’autore senza il consenso degli aventi diritto, 
compiano un atto di “comunicazione” ai sensi 
dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29; 
2) in caso di risposta negativa alla prima questione, 
se i gestori di tali piattaforme possano beneficiare 
dell’esonero dalla responsabilità prevista dall’art. 
14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31; 
3) se, a proposito delle informazioni che il 
prestatore memorizza su richiesta degli utenti del 
suo servizio, le condizioni alla cui ricorrenza è 
collegata la perdita del beneficio dell’esonero della 
responsabilità, consistenti, ai sensi dell’art. 14, 
paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2000/31, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F88A37AF69B27E55D26CD174A97DF327?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15906436
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F88A37AF69B27E55D26CD174A97DF327?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15906436
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F88A37AF69B27E55D26CD174A97DF327?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15906436
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F88A37AF69B27E55D26CD174A97DF327?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15906436
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F88A37AF69B27E55D26CD174A97DF327?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15906436
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_it
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_it
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_it
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en
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nell’essere il prestatore “effettivamente al corrente 
del fatto che l’attività o l’informazione 
[memorizzata] è illecita” e nell’essere “al corrente 
di fatti o di circostanze che rendono manifesta 
l’illegalità dell’attività o dell’informazione 
[memorizzata]”, debbano essere intese nel senso 
che tali condizioni debbono riferirsi a concrete 
informazioni illecite, cioè ad informazioni in 
particolare, o se, al contrario, sia sufficiente 
dimostrare che detto prestatore aveva una 
conoscenza o una consapevolezza generale e 
astratta del fatto che memorizza informazioni 
illecite e che i suoi servizi sono utilizzati per attività 
illecite; 
4) se l’art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 
debba essere interpretato nel senso che la facoltà di 
chiedere un provvedimento inibitorio sia 
subordinata alla condizione di una cd. recidiva, 
ossia nel senso che l’inibitoria possa chiedersi solo 
se, a seguito della segnalazione di una violazione, 
essa non sia cessata o si sia verificata nuovamente. 
In risposta al primo quesito, l’Avvocato generale 
chiarisce in primo luogo che quando un’opera 
protetta è condivisa in rete su di una piattaforma 
come YouTube, tale opera deve senz’altro 
considerarsi “messa a disposizione del pubblico” ai 
sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 
2001/29: ogni internauta può liberamente accedervi, 
nel luogo e nel momento che egli preferisca. Sicché, 
se difetta la preventiva autorizzazione dell’autore 
dell’opera, la condivisione del contenuto integra 
una violazione del suo “diritto esclusivo di 
autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al 
pubblico”, previsto al citato art. 3.  
Di tale violazione, però, a opinione dell’Avvocato 
generale, è “direttamente” responsabile solamente 
l’utente. Tanto perché è solamente l’utente a 
decidere se caricare un contenuto in rete, ovvero a 
decidere se trasmettere una determinata opera a un 
pubblico e avviare attivamente la “comunicazione”; 
per contro un tale ruolo – definito “imprescindibile” 
in richiamo alla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia – non è mai ricoperto dai gestori della 
piattaforma online. Questi, invero, “non decidono, 
di propria iniziativa, di trasmettere opere a un 
pubblico”, limitandosi a “segu[ire] le istruzioni 
impartite dagli utenti dei loro servizi”: “Senza il 
loro [degli utenti, n.d.r.] intervento, i gestori delle 
stesse piattaforme non avrebbero nulla da 
trasmettere e il pubblico non potrebbe usufruire di 
dette opere”. Essi sono cioè degli intermediari che, 
come previsto al considerando 27 della direttiva 
2001/29, si limitano alla “mera fornitura di 
attrezzature fisiche” che consentono agli utenti delle 
loro piattaforme di realizzare la “comunicazione al 
pubblico” dell’opera. 

Questa conclusione – precisa l’Avvocato generale – 
non esclude tuttavia che per i suddetti gestori di 
piattaforme online possa derivare una responsabilità 
definita “secondaria”. Questione, questa, che deve 
essere esaminata alla luce delle norme in materia di 
responsabilità civile previste dagli Stati membri, nel 
rispetto dei limiti imposti dagli artt. 14 e 15 della 
direttiva 2000/31. 
Quanto al secondo quesito, l’Avvocato generale 
suggerisce alla Corte di rispondere nel senso che il 
gestore di una piattaforma di condivisione di video, 
come YouTube, e il gestore di una piattaforma di 
hosting e di condivisione di file, come Uploaded, 
possono, in linea di principio, beneficiare 
dell’esonero previsto all’art. 14, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/31 per qualsiasi responsabilità che 
possa derivare dai file che essi memorizzano su 
richiesta degli utenti delle loro piattaforme. A tale 
conclusione l’Avvocato generale giunge anzitutto 
constatando che, per entrambi i gestori delle 
piattaforme, risultano soddisfatte le due “condizioni 
cumulative” che circoscrivono l’àmbito di 
applicazione dell’art. 14: i) la prestazione di un 
“servizio della società dell’informazione” (art. 2, 
lett. a) della direttiva 2000/31); ii) tale servizio 
“consist[e] nella memorizzazione di informazioni 
fornite da un destinatario del servizio [...] a 
richiesta” di quest’ultimo. Peraltro, viene osservato 
che il servizio di memorizzazione, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 14, non deve 
necessariamente essere “l’unico oggetto” o 
“l’oggetto principale” dell’attività 
dell’intermediario: come nel caso di Google – 
precisa l’Avvocato generale – il servizio di 
“memorizzazione di informazioni” può anche essere 
solo “uno dei numerosi aspetti della sua attività”, 
fermo ovviamente restando che “l’esonero previsto 
in tale disposizione è, in ogni caso, limitato alla 
responsabilità che può derivare da tali informazioni 
e non si estende agli altri aspetti dell’attività del 
prestatore in questione”. 
L’Avvocato generale conclude per l’applicazione 
dell’art. 14 anche affermando che, nei casi oggetto 
di scrutinio, YouTube e Cyando non svolgono alcun 
ruolo cd. “attivo” che conferisca loro una 
conoscenza o un controllo delle informazioni 
memorizzate. L’Avvocato generale interpreta sul 
punto la nota giurisprudenza della Corte di Giustizia 
(v. Google France e L’Oréal/eBay) osservando che, 
per quelle pronunce, il “ruolo attivo” del gestore 
della piattaforma “si riferisce […] al contenuto 
stesso delle informazioni fornite dagli utenti”: 
“Intendo la giurisprudenza della Corte nel senso che 
il prestatore svolge siffatto «ruolo attivo», tale da 
conferirgli «una conoscenza o un controllo» delle 
informazioni che memorizza su richiesta degli 
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utenti del suo servizio, qualora non si limiti a un 
trattamento di tali informazioni che sia neutro per 
quanto riguarda il loro contenuto, ma, per la natura 
della sua attività, acquisisca presumibilmente il 
controllo intellettuale di tale contenuto. Ciò si 
verifica se il prestatore seleziona le informazioni 
memorizzate, se esso è coinvolto attivamente nel 
loro contenuto in altro modo oppure se presenta tali 
informazioni agli occhi del pubblico in modo tale da 
farle apparire proprie. In tali ipotesi, il prestatore 
esce dal ruolo di intermediario delle informazioni 
fornite dagli utenti del suo servizio: esso se ne 
appropria”. Nella specie – sempre secondo 
l’Avvocato generale – il ruolo “passivo” di 
YouTube non è escluso neppure dalla pacifica 
circostanza che tale piattaforma strutturi in modo 
particolare la presentazione dei video (inserendoli in 
una interfaccia di visualizzazione standard e 
indicizzandoli sotto varie rubriche) né dal fatto che 
venga fornita una funzione di ricerca e che venga 
effettuato un trattamento dei risultati di ricerca 
(anche fornendo una panoramica di “video 
raccomandati”). Viene osservato che controllare le 
condizioni di presentazione e visualizzazione dei 
risultati di ricerca non significa controllare “il 
contenuto delle informazioni ricercate”. 
In merito al terzo quesito, l’Avvocato generale 
suggerisce alla Corte di concludere dichiarando che 
l’art. 14, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2000/31 
deve essere interpretato nel senso che le ipotesi ivi 
previste si riferiscono, in linea di principio, a 
informazioni illecite concrete. Pertanto, perché un 
prestatore possa perdere il beneficio dell’esonero di 
cui all’art. 14, non sarà sufficiente dimostrare che 
aveva una “conoscenza” o una “consapevolezza” 
generale e astratta del fatto che memorizza 
informazioni illecite e che i suoi servizi sono 
utilizzati per attività illecite. Tanto – secondo 
l’opinione dell’Avvocato generale – lo si deduce, 
oltre che dall’utilizzo nello stesso dettato dell’art. 
14 di articoli determinativi (“l’attività o [...] 
l’informazione è illecita” e “l’illegalità dell’attività 
o dell’informazione”), anche dal contesto generale 
nel quale si inserisce la disposizione. Sul punto 
osserva l’Avvocato generale che il Legislatore 
europeo ha inteso stabilire un equilibrio tra i vari 
interessi in gioco, da un lato espressamente 
escludendo un generale obbligo del prestatore di 
sorvegliare le informazioni trasmesse o 
memorizzate e di ricercare attivamente fatti o 
circostanze che indichino la presenza di attività 
illecite (art. 15 della direttiva 2000/31); d’altro lato, 
non appena vengano effettivamente a conoscenza di 
un’informazione illecita, gravando i medesimi 
prestatori dell’obbligo di intervenire 
immediatamente per rimuovere tale informazione o 

per disabilitarne l’accesso, nel rispetto del principio 
della libertà di espressione e di procedure stabilite a 
tal fine a livello nazionale. In tale contesto l’art. 14, 
paragrafo 1, della direttiva 2000/31 “è quindi 
destinato a costituire una base per lo sviluppo, a 
livello degli Stati membri, di procedure cosiddette 
di «notifica e rimozione» (notice and take down) e 
le condizioni previste alle lettere a) e b) riflettono, 
pertanto, la logica di tali procedure: quando 
un’informazione illecita concreta è portata 
all’attenzione  di un prestatore di servizi, questi 
deve eliminarla immediatamente”. 
Quanto all’interpretazione dell’art. 8, paragrafo 3, 
della direttiva 2001/29 – oggetto della quarta 
questione pregiudiziale – l’Avvocato generale 
suggerisce alla Corte di rispondere nel senso che 
tale articolo non richiede che si debba verificare una 
cd. “recidiva” per comportamento colpevole del 
prestatore al fine di richiedere l’intervento 
giudiziale.  
Tanto perché, secondo l’Avvocato generale, le 
ingiunzioni contemplate da tale disposizione “non 
mirano (soltanto) a far cessare taluni comportamenti 
censurabili da parte loro [dei prestatori, n.d.r.]. Tale 
disposizione prende in considerazione anche 
intermediari «innocenti», nel senso che essi 
adempiono generalmente tutti gli obblighi loro 
imposti dalla legge. Essa consente ai titolari di 
diritti di pretendere dagli stessi un maggiore 
coinvolgimento nella lotta contro le violazioni del 
diritto d’autore commesse dagli utenti dei loro 
servizi, per il fatto che essi sono generalmente i più 
idonei a porre fine a tali violazioni. In quest’ottica, 
detta disposizione consente di imporre ai medesimi 
intermediari nuovi obblighi mediante ingiunzioni 
giudiziarie. Si tratta, in definitiva, di una forma di 
cooperazione forzata”. 
 

FRANCESCO BERNARDI 
 
Conclusioni 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018C
C0682&lang1=en&type=TXT&ancre=  
 
Comunicato stampa 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application
/pdf/2020-07/cp200096en.pdf 
  
  

3. CasaPound vs. Facebook: il Tribunale di 
Roma conferma in sede di reclamo il 
provvedimento cautelare a favore di 
CasaPound.  

 
Con ordinanza del 29 aprile 2020, avente per 
oggetto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CC0682&lang1=en&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CC0682&lang1=en&type=TXT&ancre=
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096en.pdf
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avverso ordinanza resa dal Tribunale di Roma in 
data 11 dicembre 2019, il medesimo Tribunale, sez. 
XVII, ha confermato la pronuncia cautelare resa 
nella controversia tra CasaPound e Facebook 
iniziata il 9 settembre dello scorso anno, quando il 
noto social network procedeva alla disattivazione, 
senza preavviso, dell’account della Associazione di 
Promozione Sociale CasaPound Italia e, 
contestualmente, del profilo del suo dirigente 
nazionale ed amministratore della medesima pagina, 
adducendo, a motivo della disattivazione, la 
violazione delle condizioni d’uso, degli standard 
della community e, più in generale, della sua policy. 
In particolare, veniva richiamato «il divieto di 
presenza sulla piattaforma di “organizzazioni o 
individui che proclamano missioni violente o che 
sono coinvolti in azioni violente” e di diffondere 
messaggi di odio e discriminatori». 
Ritenendo tale disattivazione illegittima, CasaPound 
e il suo dirigente nazionale agivano in giudizio 
contro Facebook, chiedendo, ex art. 700 c.p.c., un 
provvedimento cautelare d’urgenza per l’immediata 
riattivazione della pagina, indicando, relativamente 
al presupposto del fumus boni iuris, la violazione 
delle regole contrattuali da parte del social network 
e, con riferimento al periculum in mora, il grave 
pregiudizio sofferto sia in termini di danno 
all’immagine, determinato dalla chiusura della 
pagina del movimento ingiustamente accusato di 
diffondere odio, sia in quanto la disattivazione 
impediva l’esercizio di diritti fondamentali 
riconosciuti dalla Costituzione italiana.  
Nel corso del procedimento cautelare – basato, 
come noto, su un giudizio sommario di cognizione e 
strumentale rispetto ad un successivo, ma solo 
eventuale, giudizio di merito – il Tribunale riteneva 
sussistenti entrambi i presupposti supra richiamati 
ed ordinava a Facebook Ireland Limited 
l’immediata riattivazione della pagina di CasaPound 
Italia e del profilo personale del suo amministratore. 
L’ordinanza muoveva dal rilievo «dell’importanza 
assunta da Facebook per chiunque intenda 
partecipare al dibattito politico e quindi per 
l’attuazione di principi cardine essenziali 
dell’ordinamento come quello del pluralismo dei 
partiti politici (art. 49 Cost.)». In ottemperanza a 
tale provvedimento, il 13.12.2019 Facebook 
riattivava le pagine de quibus.  
Avverso codesta decisione, Facebook proponeva 
reclamo, respinto con l’ordinanza de qua, con cui il 
Collegio capitolino, dopo aver qualificato il 
rapporto tra Facebook e l’utente come un contratto 
atipico, nel quale il gestore fornisce gratuitamente 
un servizio e l’utente s’impegna a rispettare le 
condizioni del suo utilizzo, secondo il modello del 
contratto per adesione, predisposto per i clienti dalla 

parte fornitrice del servizio, statuiva, tra l’altro, che 
la disciplina del rapporto non può essere «rimessa 
senza limiti alla contrattazione fra le parti ed al 
rapporto di forza fra le stesse, né che l’esercizio dei 
poteri contrattuali sia insindacabile». Il ricorso al 
giudice per un bilanciamento degli interessi e per 
evitare gli abusi di diritto e di posizione della parte 
più “forte” sarebbe quindi necessitato, al fine di 
precludere «all’autonomia privata la limitazione a 
carico di uno dei contraenti dell’esercizio di diritti 
costituzionalmente garantiti», nel caso specifico la 
libertà di manifestazione del pensiero, protetta 
dall’art. 21 Cost., e la libertà di associazione, 
tutelata dall’art. 18 Cost.: «valori che nella 
gerarchia costituzionale si collocano sicuramente ad 
un livello superiore» rispetto alla libertà d’impresa 
(art. 41 Cost.) cui è riconducibile la posizione del 
gestore del servizio. 
In conclusione, a parere dei giudici del riesame 
«non si ravvisano […] elementi che consentano di 
concludere che CasaPound sia un’associazione 
illecita secondo l’ordinamento generale», stante 
«l’impossibilità di riconoscere ad un soggetto 
privato, quale Facebook Ireland, sulla base di 
disposizioni negoziali e quindi in virtù della 
disparità di forza contrattuale, poteri 
sostanzialmente incidenti sulla libertà di 
manifestazione del pensiero e di associazione, tali 
da eccedere i limiti che lo stesso legislatore si è dato 
nella norma penale»; ma precisano che «la 
valutazione trova il suo limite nell’oggetto del 
presente giudizio, la verifica della compatibilità di 
CasaPound con la disciplina contrattuale 
riguardante le condizioni di utilizzo di Facebook 
alla stregua dei fatti e dei documenti allegati, non 
competendo a questo giudice la funzione di 
attribuire in via generale ad una associazione una 
“patente” di liceità, posto che condizione e limite 
dell’attività di qualsiasi associazione è il rispetto 
della legge, la cui verifica è rimessa al controllo 
giurisdizionale diffuso».  
 

LUCIO CASALINI 
 
https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_29/cas
apound-contro-facebook-l-ordinanza-tribunale-
roma-44eb8fae-a1ae-11ea-972c-
41555f8ee621.shtml   
  
 

4. Pubblicate il 10 luglio 2020 la relazione 
introduttiva e le prime tre bozze di 
relazione del gruppo di esperti 
dell’Observatory on the Online Platform 
Economy   

 

https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_29/casapound-contro-facebook-l-ordinanza-tribunale-roma-44eb8fae-a1ae-11ea-972c-41555f8ee621.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_29/casapound-contro-facebook-l-ordinanza-tribunale-roma-44eb8fae-a1ae-11ea-972c-41555f8ee621.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_29/casapound-contro-facebook-l-ordinanza-tribunale-roma-44eb8fae-a1ae-11ea-972c-41555f8ee621.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_29/casapound-contro-facebook-l-ordinanza-tribunale-roma-44eb8fae-a1ae-11ea-972c-41555f8ee621.shtml
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Nel più ampio panorama della strategia volta a 
ridisegnare il futuro digitale dell’Unione Europea 
(v. la notizia n. 5 pubblicata su questa rubrica nel 
primo numero del 2020, e le notizie n. 1, 2, 3 e 4 
pubblicate su questa rubrica nel secondo numero del 
2020) la Commissione europea si è di recente fatta 
promotrice di una serie di iniziative che mirano allo 
studio e alla regolazione del settore della “Online 
Platform Economy”. In particolare, l’esigenza di 
conoscere più a fondo questo fenomeno in 
rapidissimo sviluppo e di individuarne possibili 
criticità ha condotto alla costituzione di un 
“Observatory for the Online Platform Economy” 
[C(2018), 2393 final], composto da quindici esperti 
indipendenti di provenienza accademica. 
L’osservatorio ha una funzione prevalentemente 
consultiva nei confronti della Commissione in 
relazione ai trend principali del settore, con 
particolare attenzione all’emergere di condotte 
lesive da parte delle piattaforme nell’utilizzo degli 
algoritmi per i processi di decision-making e per il 
ranking, nell’accesso e nel trattamento di dati degli 
utenti e nelle relazioni business-to-business. Al 
gruppo di esperti è inoltre affidato il follow-up delle 
misure di regolazione già adottate dalla 
Commissione in questo settore [v., Regolamento 
(EU) 2019/1150 del Parlamento e del Consiglio 
Europeo del 20 giugno 2019 che promuove equità e 
trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di 
intermediazione online, P2B (Platform-to-Business) 
- Regulation].  
I lavori dell’osservatorio, iniziati il 26 aprile 2018, 
hanno portato il 10 luglio 2020 alla pubblicazione di 
una relazione introduttiva e delle prime tre bozze di 
progress report, corrispondenti ai primi tre dei 
cinque workstreams individuati dall’osservatorio: 
(i) l’individuazione di parametri economici per 
dimensionare correttamente il fenomeno delle 
piattaforme digitali, (ii) il problema del trattamento 
differenziato, (iii) l’accesso e l’utilizzo da parte 
delle piattaforme di dati. Ad essi si aggiungeranno 
poi (iv) gli online advertising e (v) l’analisi delle 
problematiche relative alle piattaforme con 
significativo potere di mercato. I draft progress 
reports nascono al fine di preparare il terreno di 
dibattito con i principali stakeholders, in vista della 
pubblicazione di un unico report finale entro 
l’ultimo trimestre del 2020 sulle potenzialità ed i 
rischi dell’economia delle piattaforme digitali.   
La relazione introduttiva alle bozze di relazione, 
redatta dal Presidente del gruppo di esperti per 
l’osservatorio, Bruno Liebhaberg, muove anzitutto 
da una concettualizzazione lata di “online platform 
economy”, inclusiva di ogni tipo di attività derivante 
da transazioni commerciali effettive o potenziali 
realizzate nel mercato interno ed agevolate, 

direttamente o indirettamente, dall’uso di 
piattaforme online, in particolare attraverso servizi 
di intermediazione online e motori di ricerca. I 
players di riferimento di questo mercato - 
principalmente app stores, social media e motori di 
ricerca - operano in qualità di intermediari fra due o 
più parti nello scambio di beni, servizi e 
informazioni. Gran parte del successo conseguito 
dalle piattaforme digitali si giustifica, dal lato 
consumatori, in virtù della facilitazione nell’accesso 
ai servizi e al sostanziale abbattimento dei costi del 
prodotto finali; dal lato professionisti, nell’incentivo 
loro garantito nel diversificare la propria offerta 
commerciale e nell’ampliarla sui mercati cross-
border. Specialmente per le PMI, dunque, le 
piattaforme possono rappresentare un canale 
esclusivo di accesso al mercato a costi iniziali 
particolarmente contenuti.  
Tuttavia, proprio con riferimento al legame che 
viene ad instaurarsi tra la piattaforma e i 
professionisti che decidono di avvalersene al fine di 
promuovere la propria offerta, il gruppo di esperti 
rivolge un primo monito alla Commissione. La 
prima relazione muove difatti dall’obiettivo di 
mettere in luce i parametri economici sulla cui base 
misurare l’effettivo volume dei market-places 
digitali, come mezzo per poter stabilire il grado di 
dipendenza del professionista alla piattaforma. In 
particolare, l’osservatorio individua per il settore in 
esame alcuni indici rivelatori di “economic 
dependancy abuse” da parte della piattaforma, fra i 
quali l’imposizione al professionista di costi 
particolarmente elevati per uniformarsi a certi 
standard tecnologici, l’alta percentuale delle 
commissioni percepite dalla piattaforma 
sull’importo complessivo del servizio erogato, 
nonché il rilievo che la piattaforma assume 
nell’attenzione del consumatore rispetto al soggetto 
che eroga il servizio o fornisce il bene. Alla luce di 
questo quadro, il report si conclude con alcune 
raccomandazioni rivolte alla Commissione di 
mappare questo fenomeno con più precisione, 
misurandolo non tanto in termini di valore aggiunto 
al prodotto interno lordo, quanto al volume degli 
scambi realizzati sulle piattaforme e al grado di 
dipendenza dei professionisti nell’utilizzo di questi 
strumenti per garantire l’erogazione dei propri 
servizi ai consumatori.  
L’applicazione di termini iniqui nei rapporti P2B 
(Platform-to-Business) è inoltre all’origine, secondo 
l’osservatorio, di potenziali discriminazioni degli 
utenti sulle piattaforme e di trattamenti iniqui. Gran 
parte delle piattaforme esistenti sul mercato 
svolgono un ruolo “duale”, tanto da porle in una 
posizione di naturale conflitto di interesse: da un 
lato, esse prestano un servizio neutrale di 
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intermediazione online e di motore di ricerca, 
dall’altro, offrono sul mercato propri prodotti, in 
competizione diretta con gli utenti business. Questa 
prassi è tuttavia ben nota alla Commissione europea 
che, chiamata a decidere su un caso di 
discriminazione del trattamento, ha condannato 
Google per aver applicato ai propri motori di ricerca 
criteri differenti e più favorevoli per 
l’indicizzazione dei propri servizi di “shopping 
comparison”, rispetto ai criteri applicati ai servizi 
offerti da altri competitors [v. Case AT.39740 
Google Search (Shopping), 27 June 2017, par. 699-
700]. Il gruppo di esperti esprime inoltre 
preoccupazioni su talune pratiche invalse presso le 
piattaforme di maggiori dimensioni, volte alla 
realizzazione di strategie sistematiche a fini 
anticoncorrenziali, come l’acquisizione anticipata 
dei newcomers e il ricorrente mutamento di policies 
e condizioni negoziali. Tali condotte, oltre ad 
ingenerare confusione negli utenti dovuta alla 
mancanza di trasparenza dei servizi offerti, 
impongono alti costi di compliance in capo ai 
professionisti. Il report si conclude pertanto con 
l’interrogativo se le differenze che intercorrono fra i 
diritti municipali in ordine alla nozione di 
dipendenza economica non costituiscano un 
ostacolo alla uniforme applicazione del diritto 
europeo e possono dar così adito a discriminazioni 
nella tutela garantita a fronte di condotte abusive da 
parte delle piattaforme.  
Il terzo ed ultimo monito rivolto da parte del gruppo 
di esperti riguarda l’accesso e l’utilizzo dei dati 
all’interno delle piattaforme digitali. I data assets, 
oltre a costituire la vera linfa vitale del 
funzionamento delle piattaforme, sono diventati una 
vera e propria moneta con la quale i consumatori 
pagano l’acquisto di numerosi servizi. Il draft 
progress report sui dati si concentra dunque 
sull’analisi e sulle diverse implicazioni del processo 
di acquisizione, di immagazzinamento e di utilizzo 
di dati da parte delle piattaforme, sul presupposto 
per cui gran parte degli utenti dispongono in modo 
particolarmente “incauto” dei dati che li riguardano, 
non conoscendone fino in fondo il valore effettivo. 
L’osservatorio muove dalle tradizionali ripartizioni 
dei data assets, per focalizzare l’attenzione su quelli 
di particolare rilievo per il settore della platform 
economy: informazioni che indentificano il 
professionista, gli effettivi ed i potenziali utenti 
(provenienza geografica, anagrafiche, etc.), 
informazioni sulle singole transazioni (prezzi, 
metodi di pagamento, comunicazioni interne) e 
sulle performance di ciascun professionista (volume 
di affari, traffico di utenti), attitudini del mercato e 
preferenze dei consumatori. Questi dati sono 
impiegati dalle piattaforme tanto in forma 

aggregata, quanto su base individuale. Se dal punto 
di vista economico è particolarmente ostico 
apprezzare il valore effettivo dei dati, in quanto il 
loro utilizzo è definibile “non-rival” – ossia, non 
preclude altri di servirsene allo stesso modo -, in 
ottica giuridica è nondimeno opportuno sviluppare 
una strategia diretta ad un’attenta data governance. 
L’osservatorio è dunque concorde nel proporre alla 
Commissione europea, in conclusione del proprio 
report, di evitare un approccio ai data assets sul 
modello “one size fits all”, ma che tenga invece 
conto della eterogeneità dei dati di cui le 
piattaforme fanno uso e della varietà di scopi 
professionali per i quali si dispone degli stessi.  
 

FEDERICO PISTELLI 
 
Relazione introduttiva e tre bozze di relazioni 
https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/commission-expert-group-
publishes-progress-reports-online-platform-
economy 
Observatory on Online Platform Economy 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-
observatory-online-platform-economy 
 
  

5. Lo studio del luglio 2020 su “Intelligenza 
Artificiale e responsabilità civile” 
commissionato dalla Commissione JURI 
del Parlamento europeo. 

 
Dopo il “Progetto di relazione recante 
raccomandazioni alla Commissione su un regime di 
responsabilità civile per l’intelligenza artificiale 
(2020/2014(INL))” del 27 aprile 2020 discusso 
durante la riunione della Commissione giuridica del 
Parlamento europeo (JURI) del 12 maggio 2020 (su 
cui v. la notizia n. 3 pubblicata su questa rubrica nel 
secondo numero del 2020), è stato pubblicato, con 
data luglio 2020, uno studio sullo stesso argomento 
commissionato dalla medesima Commissione JURI 
avente come titolo Artificial Intelligence and Civil 
Liability, il cui autore è Andrea Bertolini (lo 
“Studio”).   
Lo Studio affronta innanzitutto la questione della 
definizione di Intelligenza Artificiale (IA), 
soffermandosi sulla mancanza di una nozione 
generalmente condivisa e, dopo l’esame di qualche 
definizione “atecnica”, tratta da dizionari e opere 
enciclopediche, presenta una tavola di 
comparazione, ordinata attraverso sette criteri, 
avente ad oggetto 14 definizioni “tecniche” di IA 
(ossia definizioni intese a formare la base per una 
regolamentazione), 11 delle quali rese da governi 
nazionali, una dall’OCSE, una dall’ISO e una dal 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-observatory-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-observatory-online-platform-economy
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AI HLEG (il gruppo di esperti “di alto livello” sulla 
intelligenza artificiale, nominato dalla Commissione 
europea). Sulla base della predetta analisi, lo Studio 
suggerisce di rinunciare all’obiettivo di elaborare 
una definizione generale di IA, in linea con la 
tendenza registrata negli USA, e di proporsi 
piuttosto l’obiettivo di individuare modelli giuridici 
di responsabilità civile adeguati a specifiche 
applicazioni di IA. Viene sostenuto che le regole 
sulla responsabilità civile non possono essere 
unitarie, e che, in ragione delle differenze 
riscontrabili nelle varie applicazioni di IA, le regole 
sulla responsabilità debbano essere “technology 
specific” e, di conseguenza, differenziate. 
Dopo aver argomentato a sostegno della tesi per cui 
le applicazioni basate sulla IA debbano considerarsi 
alla stregua di artefatti e quindi di prodotti (negando 
loro, di conseguenza, il riconoscimento di una 
soggettività o personalità giuridicamente rilevante), 
lo Studio ripercorre alcune questioni legate alle 
differenze di regime – a livello degli Stati membri 
della UE – tra i diversi modelli di responsabilità 
(contrattuale ed extracontrattuale), e si rivolge 
quindi alla direttiva sulla responsabilità da prodotti 
difettosi. 
Ritiene che sia opportuno sollecitare una riforma 
della direttiva sulla responsabilità da prodotti 
difettosi che faciliti la posizione dell’utente vittima 
del danno, poiché l’opacità e la complessità di 
molte applicazioni basate sulla IA, rendono 
difficile, da un lato, l’individuazione del 
responsabile e la ripartizione della responsabilità tra 
più potenziali responsabili e, dall’altro, 
l’accertamento di un chiaro nesso di causalità tra 
una determinata condotta e il danno subìto dalla 
vittima, portando a scenari di «causalità 
alternativa». 
Tuttavia, lo Studio evidenzia come anche una 
riforma della direttiva sulla responsabilità da 
prodotti difettosi rischia di non essere sufficiente 
per individuare, a livello europeo, una disciplina di 
responsabilità delle tecnologie IA perché, 
nonostante il suo àmbito applicativo sia 
teoricamente ampio, il costo e la complessità del 
contenzioso incentiva solo azioni di elevato valore, 
con il rischio di non tutelare adeguatamente gli 
utenti non professionisti che hanno subìto danni di 
modico valore dal malfunzionamento della 
tecnologia IA. Situazioni che sicuramente 
cresceranno di numero con l’aumento 
dell’automazione nella vita di relazione. 
In ogni caso, si evidenzia che se, da un lato, una 
revisione della direttiva sulla responsabilità da 
prodotto difettoso sarebbe senz’altro auspicabile, 
dall’altro, l’impianto della medesima – definita 
“technology neutral” – non sembra poter consentire 

il conseguimento di una regolamentazione 
“technology specific”, il cui pieno raggiungimento 
è, di converso, ritenuto necessario dallo Studio.    
Dopo aver svolto tali considerazioni, il medesimo 
discute quale sia l’approccio europeo consigliabile 
per disciplinare i problemi di conflitto presentati 
dalle tecnologie di IA.  
In primo luogo, esprime la convinzione che il 
quadro normativo debba essere affidato allo 
strumento dei regolamenti, piuttosto che a quello 
delle direttive, al fine di conseguire la massima 
armonizzazione possibile.   
In secondo luogo, argomenta a favore della opzione 
di politica legislativa di dedicare regole ad hoc solo 
per quelle applicazioni che danno luogo a rilevanti 
preoccupazioni nella società civile. Sottolinea la 
necessità di promuovere l’uniformità di disciplina 
tra gli Stati membri, attraverso riforme in materia di 
responsabilità civile che siano adeguate a specifiche 
applicazioni di IA, confermando l’idea per la quale 
si ritiene inefficiente la creazione di una disciplina 
generale e astratta data la complessità dei fenomeni 
considerati.  
Appare pertanto opportuno, secondo lo Studio, 
procedere verso normative ad hoc che disciplinino 
uniformemente la responsabilità civile relativa a 
specifiche tecnologie basate sulla IA. 
Tuttavia, tenendo sempre in considerazione i 
princìpi di proporzionalità e sussidiarietà, lo stesso 
ritiene che solo quelle tecnologie che danno vita a 
rischi importanti e presentano preoccupazioni 
rilevanti per la società civile dovrebbero ricevere 
una disciplina specifica. 
 Quali tipi di applicazioni debbano essere 
regolamentati, e in quale ordine, è questione 
prioritaria da definire in base allo sviluppo 
tecnologico e alla diffusione sul mercato delle 
medesime applicazioni, bilanciando gli interessi e i 
benefici sociali legati a essa. 
Lo Studio ricorda come negli anni recenti l’UE 
abbia adottato determinate regole sui droni e sulle 
piattaforme, e suggerisce che si debba continuare su 
questa strada monitorando più da vicino le nuove 
tecnologie emergenti, eventualmente attraverso 
un’agenzia dedicata o un gruppo di esperti, al fine 
di individuare quelle tecnologie che richiedono un 
pronto intervento. In ogni caso, raccomanda che gli 
interventi normativi siano specifici e ossequiosi dei 
princìpi di proporzionalità e sussidiarietà. 
Su queste basi, propone che il principio informatore 
utile per l’individuazione dei soggetti responsabili 
debba consistere nel ritenere «strettamente» 
responsabile la parte che è maggiormente idonea a 
controllare e gestire il «rischio» legato alle 
tecnologie di IA, aggiungendo che tale principio 
debba essere applicato sulla base di «classi di 
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applicazioni» (c.d. metodo CbC: “on a class-of-
applications-by-class-of-applications basis”), come 
definite dal c.d. approccio di gestione del rischio 
(c.d. RMA “Risk-Management Approach”), in linea 
con l’impostazione già adottata dalla direttiva sulla 
vendita e garanzia dei beni di consumo (direttiva 
1999/44 CE). 
Alla luce di quanto sostenuto, lo Studio esamina 
infine quattro campi di applicazione di tecnologie di 
IA: gli industrial robot, il connected and automated 
driving, le tecnologie diagnostiche dei medical 
robot e i droni. 
A proposito di queste tecnologie, il medesimo trae 
alcune conclusioni per così dire comparative, 
osservando che mentre i robot industriali appaiono 
nel complesso regolamentati in modo adeguato – 
così che chi abbia subìto un danno ha un evidente e 
facile «punto di accesso» al contenzioso – per i 
veicoli connessi e a guida automatizzata sembra 
opportuno un intervento normativo a livello europeo 
per semplificare il complesso scenario che emerge 
dalla moltiplicazione dei soggetti potenzialmente 
responsabili e per evitare una frammentazione di 
discipline tra gli Stati membri. Raccomanda uno 
sforzo di armonizzazione per la regolamentazione 
dei droni, anche se reputa un intervento in questo 
settore meno urgente di quello nel campo dei veicoli 
a guida automatizzata. Segnala la necessità di 
dedicare un’attenta considerazione alle applicazioni 
di IA per la diagnosi in campo medico, osservando 
che se, da un lato, esse rappresentano una 
importante opportunità per migliorare l’assistenza 
medica, dall’altro lato l’attuale cornice 
regolamentare potrebbe penalizzare eccessivamente 
il personale sanitario. Infine, raccomanda di 
elaborare interventi normativi che abbiano lo scopo 
di proteggere i medici da eccessivi contenziosi e che 
introducano soluzioni alternative per risarcire le 
vittime, incluse forme di responsabilità di impresa. 
  

ETTORE WILLIAM DI MAURO 
 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/S
TUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.p
df  
 
 

6. Il Consiglio di Stato francese conferma la 
sanzione di 50 milioni di Euro a Google 
per violazione del GDPR  
 

Con sentenza del 19 giugno 2020, il Consiglio di 
Stato francese ha confermato la condanna al 
pagamento di 50 milioni di euro che la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 
ovvero l’autorità francese preposta alla tutela dei 

dati personali, aveva comminato alla società Google 
LLC con decisione del 21 gennaio 2019, per aver 
trattato i dati personali degli utenti in violazione 
delle disposizioni previste dal GDPR. 
Il procedimento aveva avuto inizio su impulso delle 
denunce di due diverse associazioni di consumatori, 
La Quadrature du Net e None of your business, 
presentate a pochi giorni dall’entrata in vigore del 
GDPR. 
Svolte le indagini del caso, l’Autority francese 
aveva giudicato la privacy policy del colosso 
americano non sufficientemente trasparente, poiché 
basata su un’informativa priva delle indicazioni 
necessarie alla formazione di un consenso degli 
utenti pieno e valido sul trattamento dei loro dati. 
In particolare, è stato rilevato come durante la 
creazione di un account Google da un telefono con 
sistema operativo Android, le informazioni 
essenziali sulla finalità del trattamento, i periodi di 
conservazione dei dati e le categorie di informazioni 
utilizzate per la personalizzazione della pubblicità, 
non fossero sufficientemente chiare e accessibili, 
poiché distribuite e frammentate su diverse pagine 
da aprire e in più collegamenti su cui cliccare.  
Le informazioni rese da Google, peraltro, 
risultavano insufficienti ed eccessivamente vaghe, 
tanto da non consentire all’utente una piena 
comprensione della portata del trattamento dei suoi 
dati, considerati la loro raccolta e il loro massiccio 
utilizzo da parte dei molti servizi offerti (Google 
Maps, You Tube, Gmail). 
Ultima ma non meno importante criticità riscontrata 
dall’autorità garante francese è stata la mancanza 
del consenso validamente espresso dall’utente al 
trattamento dei suoi dati personali finalizzato alla 
personalizzazione della pubblicità.  
L’accettazione delle condizioni prospettate 
nell’informativa resa, infatti, veniva rilasciata 
attraverso una casella pre-selezionata dal sistema, 
insieme all’accettazione dei termini e delle 
condizioni d’uso del servizio. Un consenso in 
blocco, dunque, in violazione del Considerando 32 
del GDPR, che richiede un consenso prestato 
mediante un atto positivo inequivocabile (quindi 
non attraverso caselle di default già flaggate), 
idoneo a manifestare l’intenzione libera, specifica, 
univoca e informata dell’interessato di accettare il 
trattamento dei dati personali che lo riguardano.  
Alla luce delle suddette considerazioni, il CNIL ha 
condannato la società americana al pagamento di 
una sanzione di 50 milioni di Euro.  
Il ricorso presentato da Google dinanzi al Consiglio 
di Stato francese non ha avuto gli esiti sperati dal 
colosso di Mountain View. L’autorità 
giurisdizionale, infatti, ha confermato la decisione 
del CNIL, ritenendo la sanzione legittima e 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf
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proporzionata all’entità della violazione, dopo aver 
preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione 
dell’autorità francese sulle operazioni di trattamento 
svolte dalla società tecnologica.  
Nel ricorso, infatti, Google ha lamentato la carenza 
di giurisdizione del CNIL, asserendo che in ragione 
del fatto che la sua sede europea fosse localizzata in 
Irlanda, l’autorità competente dovesse essere quella 
irlandese.  
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto che 
quando l’autorità amministrativa francese ha 
avviato il procedimento, lo stabilimento irlandese 
non potesse qualificarsi quale stabilimento 
principale, in quanto esso non era coinvolto nelle 
operazioni di trattamento dei dati attuate nell'ambito 
del sistema operativo Android e dei servizi forniti 
da Google. Per questa ragione, i giudici francesi non 
hanno ritenuto applicabile il principio dello 
sportello unico (one stop shop), previsto dal GDPR, 
in base al quale i titolari dei trattamenti che operano 
in più Stati membri dell’Unione europea hanno 
come unico interlocutore l’autorità di controllo del 
paese dove hanno la sede principale. 
Le decisioni delle autorità francesi hanno dato il via 
a un atteggiamento più rigoroso, che ha il merito di 
fornire un’effettiva tutela dei dati personali degli 
utenti digitali. Ai fini della corretta applicazione del 
GDPR, non potrà più ritenersi sufficiente un 
approccio meramente formalistico nell’elaborazione 
delle privacy policy.  
Un passo importante lungo la strada - ancora tutta in 
salita - verso la piena consapevolezza (ancora 
apparentemente da acquisire) da parte dei cittadini 
su cosa si nasconde dietro l’utilizzo delle ormai 
sempre più svariate applicazioni, su quali dati 
vengono trattati, come, a quale fine, da chi e per 
quanto tempo, nonché su come questo possa 
incidere sui loro diritti fondamentali. 
Deve anche tuttavia aggiungersi che la sanzione di 
50 milioni di Euro comminata dal CNIL nel 2019 a 
Google risulta ad oggi un unicum non rilevandosi 
altre sanzioni precedenti e successive, minimamente 
comparabili nell’importo, irrogate da alcuna autorità 
europea per la protezione dei dati personali 
(compreso lo stesso CNIL), ciò che fa discutere 
circa l’effettivo enforcement delle disposizioni del 
GDPR in questo primo periodo di applicazione del 
regolamento.  
 

SARA GARREFFA 
 
https://www.cnil.fr/fr/le-conseil-detat-valide-la-
sanction-prononcee-lencontre-de-la-societe-
google-llc 
 
 

7. La «Algorithm Charter » della Nuova 
Zelanda.  

 
Il 28 luglio 2020, il governo neozelandese ha 
pubblicato la «Algorithm Charter» (la “Carta”), 
all’interno di un più ampio progetto inteso alla 
regolamentazione dei fenomeni connessi 
all’Intelligenza Artificiale. La Carta è definita come 
un «evolving piece of work», ed infatti è già stato 
pianificato un suo aggiornamento annuale al fine di 
adeguarne i contenuti alle novità legate al mondo 
digitale. Seppure la Carta è nata con l’obiettivo di 
definire standard regolatori per l’utilizzo degli 
algoritmi nel settore pubblico, essa presenta aspetti 
interessanti generalmente per ogni settore di 
impiego degli algoritmi.  
La ratio di questo provvedimento risiede nella 
consapevolezza di un crescente ricorso a strumenti 
algoritmici nell’offerta dei servizi pubblici, 
unitamente ad una massiccia analisi e conservazione 
di dati, personali e non.  
Come correttamente sottolineato nel documento, gli 
algoritmi possono generare soluzioni improprie 
sulla base di una loro non corretta programmazione 
od ampliare gli effetti negativi delle distorsioni 
valutative. Infatti, se da un lato, gli algoritmi 
offrono prospettive nuove e mezzi particolarmente 
incisivi nella modulazione dei modelli di business, 
dall’altra, essi possono essere portatori di rischi e 
preoccupazioni che vanno adeguatamente affrontati.  
La Carta non fornisce una definizione univoca di 
algoritmo ma evidenzia l’eterogeneità dei significati 
che si possono attribuire a questo termine. Viene 
richiamato, inoltre, un precedente lavoro, il 
«Government Use of Artificial Intelligence in New 
Zealand», in cui si compie un più specifico 
approfondimento delle varie tipologie di algoritmi e 
di strumenti tecnologici e, in particolare, degli 
algoritmi predittivi.  
La Carta si sofferma su due obiettivi principali: 
trasparenza (trasparency) e responsabilità 
(accountability) degli algoritmi. Garantire 
trasparenza e sicurezza nelle operazioni che 
utilizzano sistemi algoritmici rappresenta il 
principale obiettivo del documento. Si mette in 
risalto, infatti, che, mancando una uniformità nella 
gestione dei processi algoritmici, l’assenza di 
standard condivisi porta ad una frammentazione del 
quadro regolatorio e, di conseguenza, ad una 
rincorsa verso regole più blande.  
Al momento della sottoscrizione della Carta, il 
governo neozelandese e le 21 autorità pubbliche 
aderenti hanno assunto l’impegno di rendere 
intellegibili le decisioni assunte dagli algoritmi, di 
verificare che l’analisi dei dati avvenga nel rispetto 
delle regole della privacy e della tutela dei diritti 

https://www.cnil.fr/fr/le-conseil-detat-valide-la-sanction-prononcee-lencontre-de-la-societe-google-llc
https://www.cnil.fr/fr/le-conseil-detat-valide-la-sanction-prononcee-lencontre-de-la-societe-google-llc
https://www.cnil.fr/fr/le-conseil-detat-valide-la-sanction-prononcee-lencontre-de-la-societe-google-llc
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fondamentali e di valorizzare l’intervento umano in 
simili processi automatizzati, conservando una 
particolare attenzione verso gli aspetti etici 
susseguenti. L’approccio, fortemente orientato ad 
attribuire centralità al ruolo dell’uomo, è, dunque, 
sintetizzato nei punti chiave della Carta: 
Transparency, Partnership, People, Data, Privacy – 
Ethics - Human Rights e, infine, Human Oversight. 
In conclusione, il documento in esame ha il merito 
di proporre un accurato bilanciamento degli 
interessi coinvolti nella ricerca del delicato 
equilibrio tra innovazione ed esigenze di 
trasparenza, tra promozione del progresso 
tecnologico e necessità di preservare e tutelare i 
fondamentali diritti dell’uomo.  
Ulteriore aspetto di rilevante interesse è il 
coinvolgimento diretto di vari operatori del settore 
pubblico. La presenza di questi ultimi garantisce, 
infatti, una più diffusa ed immediata applicazione 
dei nuovi standard delineati nella Carta. 
 Infine, è interessante notare che la prospettiva 
assunta all’interno del documento persegua il 
virtuoso obiettivo di adattare le regole ivi esplicitate 
alle mutevoli dinamiche del mercato digitale, 
distaccandosi volutamente da granitiche definizioni 
e accogliendo il principio di neutralità tecnologica. 
 

ENZO MARIA INCUTTI 
 
https://www.beehive.govt.nz/release/new-
algorithm-charter-world-first  
 
 

https://www.beehive.govt.nz/release/new-algorithm-charter-world-first
https://www.beehive.govt.nz/release/new-algorithm-charter-world-first
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